
Atti Parlamentari

	

— 19197 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL '8 NOVEMBRE 1984

RESOCONTO STENOGRAFICO

212.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 198 4

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ODDO BIASINI

IND I

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI
E DEI VICEPRESIDENTI VITO LATTANZIO E GIUSEPPE AllARO

INDICE

PAG . PAG .

Missioni	 19199, 1928 1

Disegni di legge :
(Annunzio)	 19199
(Assegnazione a Commissione in sed e

referente)	 1928 1
(Modifica nell 'assegnazione a Com -

missione in sede referente ai sens i
dell'articolo 77 del regolamento) . 1941 9

(Proposta di assegnazione a Commis -
sione in sede legislativa) 	 19382

(Trasmissione dal Senato) 	 19382

Disegno di legge (Seguito della discus-
sione):

Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1985) (2105 -
bis) .

PRESIDENTE 19200, 19201, 19202, 19203 ,
19209, 19210, 19211, 19216, 19217, 19218,

19224, 19225, 19231, 19232, 19233, 19234 ,
19235, 19236, 19241, 19242, 19243, 19244 ,
19245, 19246, 19253, 19254, 19255, 19261 ,
19262, 19263, 19264, 19270, 19271, 19272 ,
19273, 19274, 19275, 19280, 19281, 19293 ,
19296, 19298, 19300, 19303, 19306, 19307 ,
19308, 19309, 19315, 19316, 19323, 19324 ,
19325, 19326, 19332, 19333, 19334, 19335 ,
19336, 19342, 19343, 19351, 19352, 19357 ,
19358, 19359, 19360, 19361, 19366, 19367 ,
19368, 19369, 19370, 19376, 19379, 19383 ,
19385, 19387, 19388, 19394, 19395, 19396 ,
19402, 19403, 19405, 19406, 19407, 19417 ,
19419, 19420, 19421, 19422, 19423, 1942 4

ALPINI RENATO (MSI-DN) . . . . 19367, 19368
AGOSTINACCHIO PAOLO (MSI-DN) . . . . 19225
ANTONI VARESE (PCI)	 19360
AULETA FRANCESCO (PCI)	 19357
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN) . 19383,

19388, 19394, 19395



Atti Parlamentari

	

— 19198 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 8 NOVEMBRE 1984

PAG .

BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.) 19209, 19246 ,
19261, 19273, 1927 4

BELLOCCHIO ANTONIO (PCI)	 1929 3
BORTOLANI FRANCO, Sottosegretario d i

Stato per le finanze 19308, 19342, 19343,
19366, 19369

CALAMIDA FRANCO (DP) 19254, 19298, 19308,
19342

CARRUS NINO (DC) . . 19231, 19262, 19423
CERQUETTI ENEA (PCI)	 19406
CHERCHI SALVATORE (PCI) . . .19234, 1925 3
CIRINO POMICINO PAOLO (DC), Presidente

della Commissione . 19201, 19271, 19376 ,
19394, 19405

CODRIGNANI GIANCARLA (Sin. Ind .)	 19242 ,
1940 5

COLONI SERGIO (DC)	 1924 4
CORSI UMBERTO (DC)	 1929 6
CRIVELLINI MARCELLO (PR)	 1941 9
CURCIO Rocco (PCI)	 19270
D ' ACQUISTO MARIO (DC), Relatore per la

maggioranza 19200, 19202, 19203, 19209,
19231, 19272, 19307, 1932 3

DARDINI SERGIO (PCI)	 19367
DONAllON RENATO (PCI)	 19235
FABBRI ORLANDO (PCI)	 1921 8
FERRARI MARTE (PSI)	 1942 2
GIANNI ALFONSO (Misto-PDUP) 19300, 19302 ,

19315, 19325, 19420
GIOVANNINI ELIO (Sin . Ind.)	 1923 3
GITTI TARCISIO (DC) . . 19201, 19202, 1920 3
GORIA GIOVANNI, Ministro del tesoro 19202 ,

19203, 19217, 19234, 19235, 19244, 19254 ,
19255, 19263, 19270, 19272, 19273, 19275 ,
19323, 19326, 19334, 19387, 19395, 19396 ,

19405, 19423
GORLA MASSIMO (DP) . 19306, 19308, 19309 ,

1934 3
GRASSUCCI LELIO (PCI)	 19242
GROTTOLA GIOVANNI (PCI)	 19379
IANNI GUIDO (PCI)	 1921 1
JOVANNITTI BERNARDINO (PCI)	 19255
LABRIOLA SILVANO (PSI)	 19358
MACCIOTTA GIORGIO (PCI) . . . 19210, 19232 ,

19262, 19263, 19273, 19324, 19358, 19395
MINERVINI GUSTAVO (Sin . Ind.)	 19326
MUSCARDINI PALLI CRISTIANA (MSI-DN) 1941 7
NAPOLITANO GIORGIO (PCI)	 19369
NEBBIA GIORGIO (Sin . Ind .)	 19225
PARIGI GASTONE (MSI-DN)	 19244
PAllAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 19231, 19232 ,

1931 6
PEGGIO EUGENIO (PCI)	 19335

PAG .

PELLICANÒ GEROLAMO (PRI)	 19336
PERNICE GIUSEPPE (PCI)	 19245
PIRO FRANCO (PSI) . . . 19303, 19324, 1933 3
POCHETTI MARIO (PCI) . 19203, 19241, 19244 ,

19334
REICHLIN ALFREDO (PCI)	 19323
RIDI SILVANO (PCI)	 19385
RODOTÀ STEFANO (Sin . ind.)	 19202
RONCHI EDOARDO (DP) 19403, 19405, 1942 1
RUBINACCI GIUSEPPE (MSI-DN) 19290, 19309 ,

19316, 19324, 19333, 19351, 1936 0
SACCONI MAURIZIO (PSI)	 19263
SAMÀ FRANCESCO (PCI)	 1941 5
SPAGNOLI UGO (PCI)	 19200
TAMINO GIANNI (DP)	 1923 3
TREMAGLIA MIRKO (MSI-DN)	 19200
TRIVA RUBES (PCI)	 1938 8
UMIDI SALA NEIDE MARIA (PCI)	 19359
USELLINI MARIO (DC)	 1933 4
VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) 19217, 19262
VISCO VINCENZO (Sin . Ind.) . . 19309, 19332 ,

19335, 19336, 1934 3
VITI VINCENZO (DC)	 19270
ZOPPETTI FRANCESCO (PCI)	 19224

Proposte di legge :
(Annunzio)	 19199
(Assegnazione a Commissione in sed e

referente)	 1928 1

Interrogazioni, interpellanze e mo-
zioni :

(Annunzio)	 19424

Domanda di autorizzazione a proce-
dere in giudizio :

(Annunzio)	 1941 9

Parlamento europeo :
(Trasmissione di una risoluzione) . . 19199

Votazioni segrete 19203, 19211, 19217, 19218 ,
19225, 19226, 19232, 19234, 19235, 19236,
19242, 19243, 19244, 19245, 19246, 19254 ,
19255, 19264, 19275, 19309, 19316, 19324 ,
19325, 19326, 19336, 19343, 19344, 19352 ,
19359, 19360, 19361, 19369, 19370, 19388 ,

19396, 19405, 19406

Ordine del giorno della seduta di do-
mani	 19424

Ritiro di un documento del sindacato
ispettivo	 19424

SEDUTA PRECEDENTE N . 211 — DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1984



Atti Parlamentari

	

— 19199 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 8 NOVEMBRE 1984

La seduta comincia alle 9.

EGIDIO STERPA, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Amadei, Andreotti ,
De Rose, Gunnella, Mamma, Massari, Raf -
faelli, Tassone, Vizzini e Zurlo sono in
missione per incarico del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza, in data 7 novembre 1984 ,
le seguenti proposte di legge dei depu-
tati:

Bozza ed altri : «Concessione di un con -
tributo al servizio sociale internazionale
— sezione italiana — con sede in Roma»
(2238) ;

SATANASSI ed altri: «Autorizzazione alla
vendita di benzina miscelata con alcole
etilico di origine agricola» (2239) ;

FIORI : «Riliquidazione delle pensioni del
personale civile e militare dello Stato »
(2240) ;

-CRESCO ed altri: «Norme integrative in
favore dei lavoratori dipendenti il cui rap-
porto di lavoro sia stato risolto per motiv i
politici e sindacali» (2241) ;

LABRIOLA ed altri: «Norme concernent i
il trattamento di quiescenza del personale
degli uffici locali e delle agenzie postal i
transitato nei ruoli statali» (2242) .

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato alla
Presidenza, in data 7 novembre 1984, i l
seguente disegno di legge :

dal Ministro della difesa :

«Modifiche alla legge 24 dicembre
1976, n, 898, sulla regolamentazione delle
servitù militari» (2237) .

Sarà stampato e distribuito .

Trasmissione di una risoluzione
dal Parlamento europeo .

PRESIDENTE. Il Presidente del Parla -
mento europeo ha trasmesso il testo d i
una risoluzione su :

«Eurocontrol» (doc. XII, n. 52) ,

approvata dal quel consesso 1'11 ot-
tobre 1984 .
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Questo documento sarà stampato, di-
stribuito e, a norma dell 'articolo 125 del
regolamento, deferito alla X Commis-
sione (Trasporti) .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennal e
dello Stato (legge finanziaria 1985)
(2105-bis) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di -
segno di legge: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1985) .

Ricordo alla Camera che ieri è iniziato
l 'esame del l 'articolo 1 del disegno di legge
finanziaria (eccezion fatta per i primi du e
commi di quell 'articolo e per i relativ i
emendamenti, che sono stati accantonat i
e verranno esaminati dopo l 'ultimo arti -
colo del disegno di legge, unitamente alla
votazione dell 'articolo 1 nel suo com-
plesso) e sono stati votati gli emenda-
menti relativi alla tabella A e parte degli
emendamenti relativi alla tabella B an-
nesse all'articolo 1 (fino all 'emendamento
Pujia Tab . B.38 escluso) .

Invito pertanto il relatore per la mag-
gioranza a riferire all'Assemblea sull e
conclusioni del Comitato dei nove, con
particolare riferimento all 'emendamento
Pujia, che è quello che dovrà ora essere
votato .

MARIO D 'ACQUISTO, Relatore per la
maggioranza . Signor Presidente, il Comi-
tato dei nove chiede una sospensione d i
trenta minuti al fine di approfondire al -
cune questioni di rilevante interesse per i
nostri lavori .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tremaglia. Ne ha facoltà .

MIRKO TREMAGLIA . Signor Presidente ,
vorrei innanzitutto esprimere il mio dis-
senso nei riguardi di questa richiesta
avanzata dal relatore. Faccio present e
che l 'emendamento Pujia Tab . B.38 è

stato presentato dalla maggioranza ,
anche se il Governo ha chiesto di ritirarlo .
Ieri, nonostante fossimo in sede di vota-
zione, vi è stata una richiesta di sospen-
sione della seduta, pertanto non sufficien-
temente motivata, che oltretutto ha dato
al Comitato dei nove l'intera nottata d i
tempo per esaminare la questione! Questo
emendamento, che contempla l'esercizio
del diritto di voto per gli italiani emigrati ,
comporta un onere di un miliardo e
mezzo .

Signor Presidente, questo sistema d i
procedere mi sembra assurdo, anche per -
ché vorrei ricordare che i tempi di questa
discussione sono contingentati e che
quindi noi continuiamo a dilazionare i
nostri lavori senza alcuna motivazione .
Chiedo pertanto formalmente che l'emen-
damento Pujia Tab . B.38 . sia subito posto
in votazione .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Spagnoli . Ne ha facoltà .

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente,
anche il nostro gruppo è contrario a qual-
siasi rinvio che non ha altra giustifica-
zione che l 'assenza, pressochè assoluta ,
dei deputati della maggioranza .

MARIO D'ACQUISTO, Relatore per la
maggioranza . Ci sono molte assenze anche
nei banchi dell 'opposizione .

STEFANO RODOTÀ. Ma ieri non avete
votato !

UGO SPAGNOLI. Si vuole ancora un a
volta ripetere la stessa prassi di ieri, no-
nostante l'avvertimento del Presidente
della Camera. Questo metodo, per quanto
riguarda una legge così complessa e con
tempi così limitati, è assolutamente inac-
cettabile . Noi protestiamo duramente e
diciamo, che, se dovesse ancora una volt a
mancare il numero legale, la nostra pro -
testa diventerebbe più rigorosa e pi ù
dura. Per questo motivo ci opponiamo
vibratamente a qualsiasi richiesta di
rinvio (Applausi all'estrema sinistra) .
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Cirino Pomicino . Ne ha facol -
tà .

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
della Commissione . Signor Presidente, de -
sidero cogliere questa occasione perché s i
ricordi a tutti che la capacità fisica dei
componenti del Comitato dei nove è noto-
riamente maggiore rispetto a quella degli
altri deputati. Ieri tutti i colleghi hanno
terminato i propri lavori alle 21,30,
mentre i membri del Comitato dei nov e
hanno proseguito il loro lavoro . Pur-
troppo alcuni problemi inerenti a questo
articolo sussistono ancora . Signor Presi-
dente, il Comitato dei nove deve assumere
una decisione, onorevole Spagnoli, anch e
in ordine al prosieguo dei nostri lavori e
soprattutto in ordine ad alcune-question i
estremamente delicate, come la sentenz a
della Corte costituzionale. L'esigenza d i
trovare un minimo di accordo e l 'assenza
ieri del relatore avevano spinto il presi -
dente della Commissione bilancio a chie -
dere una breve sospensione della sedut a
per trenta minuti . Vorrei a questo propo -
sito ricordare che trenta minuti si pos-
sono benissimo recuperare attravers o
l 'artifizio, onorevole Rodotà, della vota-
zione a scrutinio segreto . Ci sembrava più
corretto, più trasparente, più leale nei ri -
guardi dell 'Assemblea chiedere trenta mi -
nuti di sospensione per una breve rifles -
sione del Comitato dei nove. Se su questo
si vuole instaurare un motivo di polemic a
inutile, tutto ciò non aiuterà certament e
la ricerca . . .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la-
scino parlare l'onorevole presidente della
Commissione bilancio!

UGO SPAGNOLI. Se voi foste trecento ,
non vi sarebbero problemi; ma non siete
trecento !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per
favore, lascino parlare chi ha legittima-
mente la parola .

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
della Commissione . Onorevole Spagnoli ,
io sarò lieto, da questa sera in poi, di con-
vocare i capigruppo a qualsiasi ora dell a
notte per informarli delle decisioni as-
sunte dal Comitato dei nove, almeno delle
decisioni di proposta .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Votiamo
su questo, e poi venga pure concessa l a
mezz 'ora richiesta !

PRESIDENTE. Onorevole Cirino Pomi-
cino, concluda .

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
della Commissione . Onorevoli colleghi,
credo di dover insistere per una sospen-
sione di trenta minuti che consenta a l
Comitato dei nove di organizzare i propr i
lavori al fine di adottare alcune decision i
che ho qui ricordato a tutti i gruppi par-
lamentari .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Gitti . Ne ha facoltà .

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, il re-
golamento consente . . . (Commenti al-
l 'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ,
vorrei pregarvi di fare un po' di silenzio ,
per poter concludere .

TARCISIO GITTI. Signor Presidente ,
questo dibattito ha già consumato u n
quarto d'ora del tempo che era stato ri-
chiesto dal Comitato dei nove .

Vorrei ricordare ai colleghi che il rego-
_ lamento consente al presidente dell a

Commissione di chiedere sospensioni in
relazione all'approfondimento degl i
emendamenti e dei temi connessi al prov -

FAUSTO BOCCHI . Ma mi fa la predica,
adesso?

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
della Commissione . . . .delle utili conver-
genze, anche rispetto al prosieguo dei no-
stri lavori (Commenti all'estrema sini-
stra).
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vedimento in esame . Il Presidente dell 'As-
semblea ha il compito di assicurare che
tali richieste non siano artificiose .

Una voce all'estrema sinistra . Dai ordin i
al Presidente, tu?

TARCISIO GITTI . Quindi, credo che siano
assolutamente fuori luogo gli intervent i
dei colleghi . Valuti lei, Presidente, se
questa richiesta così motivata sia artifi-
ciosa o meno; noi ci rimettiamo alla su a
decisione .

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, questa
richiesta è stata inoltrata ieri sera dal pre-
sidente Cirino Pomicino .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Rodo-
tà. Ne ha facoltà .

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente ,
vorrei far rilevare, in termini regolamen-
tari, che la richiesta del Comitato dei nove
è stata già accolta ieri sera e non pu ò
essere accolta, per la seconda volta, i n
questo momento .

La verità è, signor Presidente, che noi
non abbiamo sollevato la questione prete-
stuosamente, perché già ieri si è verifi-
cato un episodio sulla cui gravità cred o
sia opportuno richiamare (Commenti al _
centro) . . . Noi abbiamo accettato un calen-
dario dei lavori molto pesante facendoc i
carico di una serie di esigenze prospettate
dalla sola maggioranza in sede di Confe-
renza dei presidenti di gruppo. Presi -
dente, lei era presente a quella riunione
relativa alla decisione di non votare nell a
giornata di lunedì .

Non riteniamo che in questa sede espe-
dienti dilatori da parte della stessa mag-
gioranza siano accettabili e, a nome del
gruppo della sinistra indipendente al-
quale appartengo, comunico che ci com-
porteremo lealmente soltanto se la mag-
gioranza farà altrettanto (Applausi dei de-
putati del gruppo della sinistra indipen-
dente e all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la

proposta di sospendere la seduta avan-
zata dal -relatore per la maggioranza .

(Segue la votazione) .

Poiché i -deputati segretari non son o
d_accordo sull'esito della votazione e me
ne hanno fatta espressa richiesta, ai sens i
dei primo comma dell'articolo 53 del re-
golamento, dispongo la controprova me-
diante procedimento elettronico . Decorre ,
pertanto, -dam questo momento il termine
di preavviso di cinque minuti previsto da l
quinto comma dell'articolo 49 del regola-
mento .

Numerose voci all'estrema sinistra e a
destra . Le porte! Votare! (Proteste
all'estrema sinistra e a destra — Proteste
dei deputati Napolitano e Tremaglia, che
scendono nell'emiciclo e si portano da-
vanti al banco della Presidenza per solleci-
tare La chiusura delle porte dell 'aula —
Rumori) .

PRESIDENTE. Essendo decorso il ter-
mine di cinque minuti previsto dal rego-
la-mento, pongo in votazione, mediante
procedimento elettronico senza registra-
zione dei nomi, la proposta del relatore
per la maggioranza di sospendere la se-
duta .

(È respinta) .

Passiamo pertanto ai pareri della Com-
missione e del Governo .

Qual è il parere del relatore sull'emen-
damento Pujia Tab . B.38?

MARIoJ 'ACQUISTO, Relatore per la
maggioranza . Il relatore è favorevole ; per
quanto riguarda la copertura, occorre
sentire il parere del ministro del tesoro .

PRESIDENTE . Il Governo ?

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro. Si-
gnor Presidente, l'indicazione della com-
pensazione doveva essere oggetto d i
esame da parte del Comitato dei nove
nella serata di ieri : infatti, mancando i
presentatori non si è potuto affrontare
questo problema.



Atti Parlamentari

	

— 19203 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL '8 NOVEMBRE 1984

Il Governo sarebbe disponibile a rimet-
tersi all'Assemblea o — a seconda della
soluzione scelta — esprimere parere fa-
vorevole se all 'emendamento venisse ag-
giunto un comma tale da compensarn e
l'effetto finanziario .

Non intendo riaprire una querelle, ma
ritengo che almeno un minuto di concer-
tazione con i presentatori dell 'emenda-
mento per la formula di compensazion e
dovrebbe essere consentito . Non vedo
altra soluzione .

FRANCO BASSANINI. Accantoniamo e
passiamo alla tabella C .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro. Va
bene! Un 'altra soluzione sarebbe quella d i
accantonare brevemente questo emenda -
mento, essendo riferito all'articolo 1, pro-
seguendo con quello successivo in modo
che i presentatori abbiano la possibilità d i
riflettere su una eventuale integrazione .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poi -
ché su questo emendamento è stat a
chiesta la votazione a scrutinio segreto,
decorre da questo momento il termine d i
preavviso di venti minuti, di cui al quint o
comma dell'articolo 49 del regolamento ,
nel corso dei quali potrete scambiarv i
questi chiarimenti .

Sospendo pertanto la seduta fino all e
9, 50 .

0. Tab. B.38 .1 .
GOVERNO

Qual è il parere della Commissione su l
subemendamento ?

MARIO D'ACQUISTO, Relatore per la
maggioranza . Parere favorevole, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla
votazione .

Onorevole Gitti, insiste sulla richiesta d i
votazione per scrutinio segreto ?

TARCISIO GITTI. No, signor Presidente.

MARIO POCHETTI. Chiedo che il sube-
mendamento del Governo O.Tab.B.38.1 sia
votato per scrutinio segreto .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Po-
chetti .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul subemendamento O .Tab. B.38.1 .
del Governo, accettato dalla Commis-
sione .

(Segue la votazione).
La seduta, sospesa alle 9,3 0

è ripresa alle 9,50 . Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il
Governo ha presentato il seguente sub -

Presenti e votanti 	 426
Maggioranza	 21 4

Voti favorevoli	 224
Voti contrari	 202

(La Camera approva) .

emendamento
Tab. B.38 :

all'emendamento

	

Pujia

Aggiungere il seguente comma:

Conseguentemente è ridotto, per cia-
scuno degli anni dal 1985 al 1987 di par i
importo l 'accantonamento di Tab. B. se-
zione Ministero dell'agricoltura e delle fo-
reste, concernente «Istituto nazional e
della nutrizione», che pertanto avrà la se-
guente dotazione: 1985: 4500; 1986: 4500;
1987: 4500 ;

MIRKO TREMAGLIA. Giadresco, avevi
annunciato voto favorevole su questo
emendamento !

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, la
prego!
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Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonalumi Gilbert o
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cifarelli Michel e
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severin o
Cobellis Giovann i
Codrignani Giancarla
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battist a
Comis Alfredo
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Curci Francesco

D'Aquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Da Mommio Giorgio
d 'Aquino Saverio
Dell'Andro Renato

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, suIl'emenda-
mento Pujia Tab. B.38, accettato dalla
Commissione e dal Governo, nel testo mo -
dificato dal subemendamento testé ap-
provato .

(Segue la votazione) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

(La Camera approva) .

Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alibrandi Tommas o
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astori Gianfranco
Azzolini Lucian o

Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Barbalace Francesc o
Barontini Roberto
Baslini Antoni o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Benedikter Johann
Bernardi Guido

Presenti	 43 1
Votanti	 253
Astenuti	 178
Maggioranza	 127

Voti favorevoli	 220
Voti contrari	 33
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Dell'Unto Pari s
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giusepp e
Di Re Carlo
Dujany Cesare Amat o

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Faraguti Luciano
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fincato Grigoletto Laur a
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Forte Francesc o
Foschi Franco
Foti Luigi
Franchi Franco
Franchi Roberto

Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Genova Salvatore
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovann i
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetan o
Goria Giovanni
Goria Massimo
Grippo Ugo

Intini Ugo

Labriola Silvano
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio

Lenoci Claudio
Lo Bello Concetto
Lombardo Antonin o

Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manchinu Albert o
Manfredi Manfredo
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martino Guid o
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Merolli Carlo
Monducci Mari o
Monfredi Nicola
Mora Giampaolo
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Nenna D 'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittori o
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
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Pisani Lucio
Poggiolini Danilo
Pollice Guido
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luig i
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Rallo Girolam o
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Reggiani Alessandr o
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocelli Gianfranc o
Rognoni Virginio
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubino Raffaell o
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffael e

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giuli o
Santini Renzo
Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe

Sodano Giampaolo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tramarin Achill e
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paolo

Urso Salvator e
Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Alasia Giovann i
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Angelini Vito
Antonellis Silvi o
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laur a
Baracetti Arnaldo

Si sono astenuti sull'emendamento Puji a
Tab. B.38:
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Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antoni o
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Faust o
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenz o
Ciofi degli Atti Paol o
Cocco Maria
Columba Mario
Cominato Luci a
Conti Pietro
Corvisieri Silverio
Crippa Giusepp e
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michel e
Danini Ferrucio
Dardini Sergi o
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi Vand a
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido
Ingrao Pietro

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lops Pasqual e

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marucci Enrico
Martellotti Lambert o
Masina Ettore
Migliasso Teresa
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Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Napolitano Giorgi o
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolini Renato

Occhetto Achill e
Olivi Mauro
Onorato Pierluig i

Pallanti Nóvell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giusepp e
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santin o
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetan o
Polidori Enzo
Proietti Franco

Quercioli Elio

Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Rodotà Stefan o
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco

Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Serri Rino
Soave Sergio
Spagnoli Ug o
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a

Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Amadei Giusepp e
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Gangi Giorgio
Gioia Luig i
Gunnella Aristide
Mammì Oscar
Mannino Calogero
Massari Renato
Pillitteri Giampaolo
Pontello Claudio
Raffaelli Mario
Scàlfaro Oscar Luigi
Tassone Mario
Vizzini Carlo Michele

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Bia-
sini) .
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Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Passiamo all'emenda-
mento della Commissione Tab. B.40, sul
quale il Governo ha già espresso parer e
favorevole.

MARIO D'ACQUISTO, Relatore per la
maggioranza . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARIO D'ACQUISTO, Relatore per la
maggioranza . Signor Presidente, si è po-
sto, relativamente all'emendamento Tab .
B.40 della Commissione, che stiamo per
votare, il problema della triennalizza-
zione, con specifico riferimento a talun e
delle voci su cui la Camera ha espresso le
sue deliberazioni; non essendo stato però
possibile approfondire questo tema, per -
ché non si è tenuta la riunione del Comi-
tato dei nove, si tornerà sull 'argomento
successivamente . Desidero però sotto-
porre alla sua attenzione il fatto che ne l
testo del disegno di legge, così come licen-
ziato dalla Commissione, figura, in calce
alla tabella C (ed è riportata alla pagin a
36 dello stampato n . 2105-bis-A/2106-A) ,
una nota, articolata in due proposizioni .
Ora, questa nota deve essere intesa come
rapportata, per la sua prima parte (quell a
che comincia con le parole : «E ridotto d i
lire 1 .000.000.000 l 'accantonamento . . .», e
termina con le parole : « . . . nel fondo spe-
ciale di parte corrente»), all 'emenda-
mento della Commissione Tab . B.40, cioè
al nuovo testo della tabella B proposto
dalla Commissione stessa . Più precisa -
mente, posso dire che, a tal fine, deve
intendersi che la Commissione presenta i l
seguente subemendamento al suo emen-
damento Tab : B.40:

All 'emendamento Tab . B.40 della Com-
missione, aggiungere, con riferimento alla
voce : «Disciplina del nucleo di valutazion e
degli investimenti pubblici», la seguente
nota :

a) «Accantonamento predisposto co n
corrispondente riduzione di lire 1 .000 mi-
lioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e

1987 della voce `Delega legislativa al Go-
verno della Repubblica per la riorganiz-
zazione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica ', predi-
sposta nell 'allegato C/3 del bilancio plu-
riennale a legislazione vigente 1985-
1987» .

Si tratta, signor Presidente, di un aggiu-
stamento tecnico che serve a colmare un a
dimenticanza materiale, verificatasi nel
momento della formulazione dell 'emen-
damento Tab. B.40 della Commissione .

Quanto alla seconda parte della not a
riportata in calce alla tabella C, nel testo
del disegno di legge licenziato dalla Com-
missione (e, come ho detto, riportata, a
pagina 36 dello stampato n . 2105-bis -
A/2106-A), che comincia con le parole : «È
ridotto di lire 600 milioni . . .», e termina
con le parole: « . . . nel fondo speciale d i
parte capitale», essa deve intendersi come
rapportata alla tabella C, e precisamente
all'emendamento Tab. C.23 della Com-
missione, e ne parleremo al momento i n
cui questa tabella verrà all'esame dell'As-
semblea .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole re -
latore, prendo atto di questo chiarimento
indicato dall'onorevole relatore, in rela-
zione all'emendamento Tab B.40 della
Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Bassanini . Ne ha facol-
tà .

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente ,
debbo motivare l'astensione sul nuovo
testo della tabella B proposto dalla Com-
missione con l'emendamento Tab . B.40; e,
visto che le astensioni hanno bisogno più
di altri voti di essere motivate, a quant o
pare, debbo dire che tale astensione de -
riva dal sovrapporsi di due valutazioni .
Una valutazione positiva, perché final-
mente si arriva alla cosiddetta triennaliz-
zazione dei nuovi fondi globali che son o
contenuti nella legge finanziaria : vale a
dire che si iscrivono nella legge finan-
ziaria anche le poste relative ai due ann i
successivi, nel caso in specie al 1986 ed al
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1987, degli accantonamenti previsti per i l
finanziamento dei provvedimenti legisla-
tivi da approvare durante l 'anno. Si tratta
di una richiesta che il nostro gruppo ha
invano formulato per anni, fin dagli anni
in cui ebbi occasione di formulare emen-
damenti a tal fine insieme al collega Luig i
Spaventa, e che finalmente quest'anno
viene recepita dalla Commissione . Con ciò
si realizza un risultato certamente impor -
tante: quello, cioè, di avere davanti agl i
occhi e di sottoporre alla decisione di bi-
lancio non soltanto le risorse accantonate
per il primo anno, ma anche quelle ac-
cantonate per i nuovi provvedimenti legi-
slativi nell'intero arco del triennio in rela-
zione al quale si approva il bilancio plu-
riennale . Per questa parte, quindi, il no-
stro giudizio è positivo, ed anzi debbo dir e
che l'emendamento risponde ad una esi-
genza prospettata anche quest'anno co n
un nostro emendamento, che dovrà inten -
dersi assorbito da quello della Commis-
sione e che noi avevamo prospettato, come
ho detto, anche in passato, da quattro anni
a questa parte .

Vi è però un elemento negativo, ed è la
configurazione finale , che questa tabell a
viene ad assumere per effetto del rifiut o
della maggioranza di prendere in consi-
derazione in questa Assemblea anche gli
emendamenti più ragionevoli e più fon -
dati proposti dalle opposizioni, in partico-
lare dal nostro gruppo, dal gruppo comu-
nista e da altri gruppi della sinistra, pe r
integrare le previsioni di accantonamento
di risorse per il nuovo programma legi-
slativo.

Vi è un punto certamente positivo otte-
nuto dalla nostra lotta, ed è quello che
concerne l 'unificazione in materia pensio -
nistica e un certo incremento delle dispo-
nibilità per la riforma pensionistica ; ma a
fronte di questo vi sono molti punti nega-
tivi . Anche le proposte più ragionevoli e
più importanti in materia di provvedi-
menti per l'occupazione giovanile, per
l 'avvio sperimentale delle agenzie del la-
voro, per l'edilizia residenziale e per gl i
interventi essenziali per la tutela dell'am-
biente sono stati respinti anche quando si
trattava di proposte che si facevano ca-

rico in modo molto ragionevole delle esi-
genze di copertura; quindi la tabella che
ne risulta è largamente insoddisfacent e
rispetto alla esigenza di destinare le ri-
sorse per i provvedimenti nuovi ed af-
frontare i problemi reali e più gravi della
società italiana oggi . Quindi non pos-
siamo andare oltre una faticosa asten-
sione dal voto .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevol e
Macciotta. Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi -
dente, desidero brevissimamente dire che
il gruppo comunista condivide le motiva-
zioni apportate testé dal collega Bassa-
nini. Il fatto che con l'emendamento Tab .
B.40 della Commissione si proponga di
triennalizzare nella legge finanziaria i
fondi rende più esplicito il programm a
legislativo cui il Governo si attiene e in u n
certo senso rappresenta un elemento di
chiarezza; chiarezza richiesta anche dal
gruppo comunista che insieme a quell o
della sinistra indipendente aveva altres ì
avanzato la richiesta di una unificazione
dei fondi globali che attualmente sono
divisi in parte nella legge di bilancio e in
parte nella legge finanziaria.

Abbiamo per altro registrato una dispo-
nibilità del Governo a procedere anche su
questo terreno ad una ulteriore opera di
chiarificazione: ne diamo atto e su questo
punto dichiariamo il nostro consenso. Ci
sono per altro motivi di dissenso sul pro-
gramma legislativo che emerge da questa
operazione e che malgrado le notifiche
apportate con le votazioni di ieri riman e
insoddisfacente . Questo giustifica la no-
stra astensione dal voto, ma vorrei co-
gliere l'occasione per spiegare a qualch e
collega distratto nelle votazioni prece-
denti il senso della nostra precedente
astensione dal voto .

Deve essere sfuggito a qualcuno dei col-
leghi che hanno votato il subemenda-
mento O.Tab.38.1 del Governo che per dar e
con esso copertura all'esigenza giustis-
sima posta dal collega Pujia, che d'altr a
parte in termini analoghi era stata
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avanzata dal nostro gruppo con l'emen-
damento Giadresco Tab . B.14, il Governo
ha proceduto alla riduzione dei già ridot-
tissimi fondi destinati alla ricerca in agri -
coltura. Per questo noi abbiamo votat o
contro il subemendamento del Governo e ,
una volta che questo è stato approvat o
diventando parte integrante dell'emenda-
mento Tab . B.38 del Governo, pur ricono-
scendo la validità dell'iniziativa in ta l
modo finanziata, ci siamo astenuti per
marcare il nostro dissenso sulle modalit à
di copertura che il Governo aveva rintrac-
ciato .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l 'emendamento

Tab. B.40 della Commissione, intera-
mente sostitutivo della Tabella B, accet-
tato dal Governo, nel testo modificato
dagli emendamenti approvati e con la
nota in precedenza aggiunta dal relatore
per la maggioranza alla voce : «Disciplina
del nucleo di valutazione degli investi -
menti pubblici» .

(È approvato) .

Risulta pertanto assorbito l 'emenda-
mento Bassanini Tab . B.28.

Dobbiamo ora passare alla votazione
segreta dell'emendamento Ianni Tab.
C.3 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Ianni. Ne ha facoltà .

GUIDO IANNI. Desidero richiamare l 'at-
tenzione dei colleghi su questo emenda -
mento che tende a correggere, almen o
parzialmente, un elemento paradossale
presente all ' interno della Iegge finanzia-
ria .

Mentre il Governo, infatti, destina nell a
legge finanziaria 30 miliardi per l'incre-
mento della nascita dei vitelli, stanzi a
contemporaneamente 60 miliardi per
chiudere le stalle ed abbattere le vacch e
da latte. Tutto ciò mentre il nostro paese
ogni giorno si dissangua di 15 miliardi
per importare carne, latte e latticini .

In questa situazione il Governo stanzi a
solo 128 miliardi per il recepimento dei

provvedimenti comunitari, privando cos ì
le aziende agricole italiane della possibi-
lità di usufruire di un aiuto della Comu-
nità variabile dai 350 ai 400 miliardi per il
1985.

Tutto ciò ci sembra particolarmente
grave, perché questo impedirà al nostr o
paese di approvare o realizzare il pian o
carni, su cui anche la Comunità dà dei
contributi, ed impedirà alle regioni meri-
dionali di realizzare il piano-agrumi .

Come molti di voi, colleghi, ho ricevut o
anch'io questi giorni un opuscolo del col -
lega della Coldiretti, onorevole Urso, che
richiama il Parlamento ed il Governo
sugli interventi necessari alla realizza-
zione del piano agrumicolo per le regioni
meridionali. Vorrei, allora, domandare a
questo collega ed ai colleghi della Coldi-
retti come si possa pensare di realizzare
tale programma di investimenti pe r
l'agrumicoltura nelle regioni meridionali ,
dal momento che nel bilancio non è desti-
nata neppure una lira di stanziament o
per la realizzazione di questo programm a
che, ripeto, è finanziato consistentemente
da parte della Comunità .

Il nostro emendamento sì propone d i
correggere, almeno parzialmente, i danni
che verrebbero prodotti dalla situazione
che ho appena denunciato . In particolare ,
proponiamo di elevare da 128 a 500 mi-
liardi la disponibilità e consentire così a l
nostro paese di usufruire di una somma
almeno corrispondente da parte della Co-
munità (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
segreta .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Ianni Tab. C.3 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 460
Maggioranza	 23 1

Voti favorevoli	 227
Voti contrari	 233

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paol o
Aiardi Alberto
Alasia Giovann i
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amodeo Natale
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranc o
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnald o
Barbalace Francesc o
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio

Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paol o
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Antoni o
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianco Gerardo
Binelli Giancarl o
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andre a
Bonetti Mattinzoli Pier a
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
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Caprili Milziade Silvi o
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolf o
Caria Filipp o
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnola Luig i
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adrian o
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paol o
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battist a
Cominato Luci a
Comis Alfred o
Conte Carmel o
Conti Pietr o
Corsi Umbert o
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano

Cuffaro Antonino
Curci Francesc o
Curcio Rocco

D'Acquisto Mari o
D 'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michel e
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saveri o
Dardini Sergi o
Del Donno Olindo
Dell 'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giusepp e
Di Giovanni Arnald o
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Lucian o
Ferrari Giorgio
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laur a
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantin o
Fontana Giovann i
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foschi Franco
Foti Luigi
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Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Giiizburg Natali a
Ligato Lodovico
Lo Bello Concett o
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lombardo Antonino

Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macciotta Giorgio
Macis Francesc o
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenz o
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martino Guid o
Masina Ettore
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenico
Merolli Carlo .
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monducci Mario
Monfredi Nicol a
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
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Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giusepp e
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santin o
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luig i
Proietti Franc o
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rodotà Stefan o
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinand o
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffael e

Salerno Gabriel e
Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
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Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alb a
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Masim o
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergi o
Sodano Giampaolo
Sospiri Nino
Spagnoli Ug o
Spataro Agostino
Spini Valdo
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Strumendo Luci o
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Taurino Giann i
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Tramarin Achill e
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvator e
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zavettieri Saveri o
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione :

Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Gangi Giorgio
Gioia Luig i
Gunnella Aristide
Mammì Oscar
Mannino Calogero
Massari Renato
Pillitteri Giampaolo
Pontello Claudio
Raffaelli Mario
Scàlfaro Oscar Luigi
Tassone Mari o
Vizzini Carlo Michele

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Bia-
sini) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Dobbiamo ora passare
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alla votazione dell 'emendamento Valen-
sise Tab. C.26 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Valensise . Ne ha facol-
tà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, abbiamo pre-
sentato questo emendamento per richia-
mare l 'attenzione del l 'Assemblea e del Go -
verno sulla necessità di dar seguito alla
più volte annunciata legge particolare pe r
la particolarissima situazione di crisi so-
cio-economica della Calabria .

E ben vero che, sotto la voce «Ammini-
strazioni diverse», esiste una voce per gli
interventi straordinari nella Calabria che
stanzia 500 miliardi, ma è altrettanto vero
che, secondo le notizie che abbiamo,
quella somma dovrebbe essere la solit a
che anche negli anni precedenti è stat a
stanziata in Calabria per la questione de i
forestali, una questione complessa ed ar-
ticolata quanto dolente, che è lo specchi o
dell ' inesistenza della programmazione re-
gionale e dell'inefficienza generale degl i
interventi che in Calabria si sarebber o
dovuti susseguire da anni a quest a
parte .

Con la nostra proposta, intendiamo ri-
chiamare l'attenzione dell 'Assemblea
sulla necessità che per la Calabria si ap-
provi una legge che sia veramente parti -
colare, così come il Governo ha promesso ,
ma fino ad ora senza seguito, al di là della
presentazione al Senato di un disegno d i
legge che ancora non è stampato, che spe -
riamo possa essere emendato e che certa -
mente ha bisogno di una dotazione finan-
ziaria superiore ai 500 miliardi che sono
previsti nell'altra voce della tabella C ch e
va sotto il titolo di «Amministrazioni di-
verse» .

Confido che l'Assemblea voglia dare u n
segnale di attenzione a quelle deficienz e
cui il Governo stesso ha detto di voler sop-
perire, approvando questo stanziamento
aggiuntivo a favore della Calabria .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Chiedo di parlare per fornire un chiari-
mento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro . Si -
gnor Presidente, solo per precisare ch e
l'ipotesi formulata dall 'onorevole Valen-
sise, l'ipotesi cioè secondo la quale i 50 0
miliardi sarebbero interamente destinat i
ad una funzione corrente — chiamiamol a
così — qual è quella del mantenimento
dei forestali, non corrisponde a realtà .

Voglio sottolineare che il Governo h a
presentato alle Camere un disegno di
legge che articola tutta una serie di inter-
venti che mi permetto di definire «sofisti-
cati», ma in ogni caso estremamente pun -
tuali, che dovrebbero venire incontro alle
esigenze che sono state convenute con la
regione Calabria. Il documento, licenziat o
dal Consiglio dei ministri, è già all'atten-
zione delle Camere, e — ripeto — a me
pare possa fare fede di questa afferma-
zione .

PRESIDENTE. Onorevole Valensise ,
dopo le dichiarazioni del Governo insist e
per la votazione del suo emendament o
Tab. C.26?

RAFFAELE VALENSISE. Sì, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Valensise Tab.
C.26, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 468
Maggioranza	 23 5

Voti favorevoli	 55
Voti contrari	 41 3

(La Camera respinge) .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Pedrazzi Cipolla Tab . C.2,

non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Bonetti Mattinzoli Tab . C.4 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Fabbri. Ne ha facol-
tà .

ORLANDO FABBRI. Signor Presidente ,
colleghi, per dichiarare il voto favorevole
del gruppo comunista sugli emendamenti
Bonetti Mattinzoli Tab . C.4 e Fabbri Tab .
C .5 . Il primo chiede la correzione di una
proposta del ministro dei lavori pubblici a
dir poco sorprendente, se non addirittur a
tale da testimoniare una sensibilità un p o'
ritardata. Dopo quarant'anni dalla fin e
della guerra, il ministro dei lavori pub-
blici si accorge che, a suo avviso, esiston o
ancora troppe rovine fumanti: urge, dun-
que, intervenire e correre ai ripari . Ecco,
quindi, che abbiamo una «sparata» di 100
miliardi . Fra le tante emergenze — avr à
pensato il nostro ministro — quale potr à
essere più emergenza di questa?

Non ci pare essere stato questo un pen-
siero serio; da qui la proposta di stornare
questi 100 miliardi ed altri 150 miliardi ,
che compaiono sotto un'altra voce gene-
rica, ad un capitolo di spesa certo e fina-
lizzato quale è appunto quello relativo al
piano poliennale per la casa .

Il successivo mio emendamento Tab.
C.5 è talmente chiaro che ritengo super-
fluo soffermarmici . Esso, infatti, propone
ulteriori strumenti finanziari da affian-
care a quelli esistenti per far fronte a l
grave problema abitativo prevedend o
l'acquisizione e l 'urbanizzazione di aree ,
la riforma degli IACP, il risparmio-casa,
misure di vario genere.

Sono proposte, queste, signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, logiche e oppor-
tune che sicuramente, a mio avviso, non
avranno difficoltà ad essere approvate
(Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Bonetti Mattin-
zoli Tab . C.4, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 465

Votanti	 464

Astenuti	 1
Maggioranza	 23 3

Voti favorevoli	 21 4

Voti contrari	 250

(La Camera respinge) .

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Fabbri Tab. C.5, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 464

Maggioranza	 233

Voti favorevoli	 229

Voti contrari	 23 5

(La Camera respinge) .

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Bassanini Tab. C.13, non accettat o
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 477
Maggioranza	 239

Voti favorevoli	 210
Voti contrari	 267

(La Camera respinge) .

Presenti e votanti	 480
Maggioranza	 24 1

Voti favorevoli	 259
Voti contrari	 22 1

Hanno preso parte alle votazioni :

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guid o
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselrni Tina
Antonellis Silvi o
Antoni Varese
Arisio Luig i
Armellin Lino
Artese Vitale

Artioli Rossell a
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paol o
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antoni o
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mari o
Bisagno Tommaso
Bocchi Faust o
Bochicchio Schelotto Giovann a
Boetti Villanis Audifred i
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Pier a
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Botta Tab . C.24, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

(La Camera approva — Applausi
all'estrema sinistra e a destra) .
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Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teres a
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giusepp e
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnola Luig i
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antoni o
Cifarelli Michel e
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciof i degli Atti Paolo

Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Columba Mario
Columbu Giovanni Battist a
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felic e
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnald o
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amat o

Ebner Michael
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Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Giorgio
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantin o
Fontana Giovann i
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovann i
Goria Massimo
Gradi Giuliano

Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Manca Nicola
Manchinu Albert o
Mancini Vincenz o
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Masina Ettore
Mastella Clemente
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Matarrese Antonio
Mattarella Sergi o
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenic o
Merolli Carlo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosann a
Minucci Adalberto
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovann i
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedett o
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo

Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santin o
Piccoli Flamini o
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetan o
Polidori Enzo
Pollice Guid o
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a
Quercioli Elio
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
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Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefan o
Rognoni Virgini o
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giuli o
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alb a
Segni Mariotto
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano

Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Aldo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Tramarin Achille
Trantino Vincenz o
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giusepp e
Vincenzi Bruno
Violante Lucian o
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenz o

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo



Atti Parlamentari

	

- 19224 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 8 NOVEMBRE 198 4

Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giusepp e

Si è astenuto sull'emendamento Bonett i
Mattinzoli Tab. C.4 :

Nicotra Benedett o

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Gangi Giorgio
Gioia Luig i
Gunnella Aristide
Mammì Oscar
Mannino Calogero
Massari Renato
Pillitteri Giampaolo
Pontello Claudio
Raffaelli Mario
Scàlfaro Oscar Luigi
Tassone Mari o
Vizzini Carlo Michele

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Bia-
sini) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo all'emenda-
mento Binelli Tab . C.7 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Zoppetti . Ne ha facol-
tà .

FRANCESCO ZOPPETTI . Tra gli aspett i
più negativi di questo disegno di legge
finanziaria segnaliamo l'assenza di pro -
poste per la istituzione di fondi per inve-
stimenti per interventi destinati alla inno -

vazione delle produzioni, ai servizi per l e
aziende, alla sperimentazione e alla ri-
cerca in agricoltura .

Per avviare una politica nuova, è neces-
sario riconvertire e quindi investire ne l
settore: è necessario insomma innovare .
Per far questo bisogna mettere le region i
in condizioni finanziarie e politiche tal i
da poter subito realizzare nel territorio
una rete di servizi per l'informazione eco-
nomica, per l'assistenza tecnica, per l a
diffusione di tecnologie che possano assi -
curare alle imprese quelle nuove fun-
zioni, quei nuovi ritmi, quelle maggiori
potenzialità produttive che sono ormai
indispensabili, ma che non possono es-
sere realizzati nell 'ambito di una singola
azienda.

Teniamo presente che in Italia opera ,
secondo gli ultimi dati, un tecnico ogni
1020 aziende, mentre in Olanda, ad esem-
pio, il rapporto è di un tecnico ogni 5 1

aziende. Per di più tutti gli istituti che si
occupano della ricerca, sia ordinaria sia
straordinaria, operano con pochi e non
coordinati programmi. A questa situa-
zione è necessario rispondere non come
ha fatto questa mattina il Governo ,
quando ha tolto all 'Istituto per la nutri-
zione una irrisoria ma comunque signifi-
cativa quota di stanziamento, bensì af-
frontando subito tutti i problemi degl i
istituti di ricerca, che sono tra l'altro af-
flitti da pesanti carenze di personale.
Tanto per fare un esempio, presso l 'Isti-
tuto sperimentale lattiero-caseario d i
Lodi lavorano soltanto 11 addetti, contro i
36 previsti dall'organico, mentre i ricer-
catori sono soltanto 3, a causa del blocco
dei concorsi e delle nomine, che non per -
mette di sostituire chi se ne va .

Il nostro emendamento propone di au-
mentare l'intervento finanziario per u n
totale di 205 miliardi l'anno per tre anni,
con questa destinazione : 400 miliardi per
l'utilizzazione dei servizi regionali per
l'innovazione tecnologica, per servizi, pe r
la qualificazione e il potenziamento della
ricerca, per la sperimentazione ; 200 mi-
liardi per interventi a sostegno delle coo-
perative, per la formazione di giovani tec-
nici, per i servizi all'agricoltura ; 5 mi-
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liardi per la trasformazione dei centri d i
raccolta dei prodotti agricoli . Questi in-
terventi, se realizzati, possono liberar e
l'agricoltura di strutture in gran part e
fatiscenti, burocratiche, onerose per i l
contribuente e inutili per i produttori e i
cooperatori . Se si accolgono le nostre pro -
poste, si potrà avviare la realizzazione di
un «terziario verde» sorretto da strumenti
e supporti capaci di mettere l ' agricoltura
in condizioni di respingere i vincoli comu-
nitari e di svilupparsi salvaguardando gl i
interessi generali del paese (Applausi
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Ago-
stinacchio. Ne ha facoltà .

PAOLO AGOSTINACCHIO. Noi riteniamo
che si debba esprimere una valutazione
positiva sull'emendamento Binelli Tab . C.
7, tenuto conto dell 'esigenza di una ade -
guata preparazione per affrontar e
l 'emergenza derivante dalla politica agri -
cola comunitaria, che penalizza, com e
tutti sanno, l'agricoltura italiana .

È dunque necessaria una maggiore
qualificazione e soprattutto, poi, tener e
conto, nel realizzare questa qualifica-
zione, di destinazioni specifiche, quell e
cioè che possono consentire la riqualifica-
zione delle nostre aziende e dei loro indi -
rizzi colturali .

Crediamo che con questo emenda -
mento si avvii a soluzione il problema,
perché allo stato attuale vi sono molt e
parole e pochi fatti, e non siamo assolu-
tamente preparati ad affrontare l'emer-
genza che diventa sempre più grave .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Binelli Tab. C.7 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 469

Maggioranza	 235

Voti favorevoli	 234

Voti contrari	 235

(La Camera respinge — Comment i
all'estrema sinistra) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all 'emenda-
mento Bassanini Tab. C.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Nebbia . Ne ha facol-
tà .

GIORGIO NEBBIA. Signor Presidente ,
colleghi, non c'è bisogno di ricordare
come il paese attenda ancora da anni l a
legge-quadro sui parchi nazionali e sull e
riserve naturali. Nel frattempo, nono -
stante gli sforzi delle associazioni ecolo-
giche e di molti valorosi direttori de i
parchi e di molti enti locali responsabili ,
la qualità naturalistica dei parchi e delle
riserve è esposta all'assalto speculativo, a
manomissioni abusive, alla presenza d i
visitatori non sufficientemente attenti .

Parchi e riserve possono sopravvivere
al servizio della cultura e della natura de l
paese soltanto se sono organizzati e gestit i
nel rispetto delle leggi naturali . L'emen-
damento Bassanini Tab . C.15, su cui i l
gruppo della sinistra indipendent e
esprime il proprio voto favorevole, ha lo
scopo di assicurare un adeguato finanzia -
mento alle iniziative per l'ampliament o
dei parchi nazionali, delle riserve e are e
protette, e per la diffusione delle cono-
scenze necessarie per la loro conserva-
zione e corretta gestione e funzione .

La compensazione delle aumentate
spese per i parchi e le riserve naturali è
prevista attraverso un risparmio delle
spese militari, dalla difesa militare all a
difesa dei beni veramente essenziali, dei
beni di tutti (del verde, delle acque, degli
animali allo stato naturale, in una parola
alla difesa e conservazione della natura) .
Tenendo anche presente che con tale fi-
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nanziamento è possibile assicurare nuov i
posti di lavoro per specialisti in un settor e
di primaria importanza per la comunit à
italiana, invito i colleghi, anche quelli ch e
finora hanno votato contro tutti gli emen-
damenti proposti a favore dell'ambiente ,
a votare a favore almeno di questo .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Bassanini Tab .
C.15. non accettato dalla Commissione né
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 480
Maggioranza	 24 1

Voti favorevoli	 21 4
Voti contrari	 266

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina

Antonellis Silvi o
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astori Gianfranco
Auleta Francesc o
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antoni o
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Bisagno Tommas o
Bocchi Faust o
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilbert o
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
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Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolf o
Caria Filipp o
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pìer Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnola Luig i
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele

Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Columba Mario
Columbu Giovanni Battist a
Comis Alfredo
Conte Carmel o
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mari o
D 'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michel e
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Aquino Saveri o
Dardini Sergio
De Carli Francesc o
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
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Ebner Michae l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Lucian o
Fausto Franco
Ferrari Giorgi o
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantin o
Fontana Giovann i
Forlani Arnaldo
Formica Rin o
Fornasari Giuseppe
Forte Francesc o
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonin o
Ghinami Alessandr o
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni

Goria Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Lucian o

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Malfa Giorgi o
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesc o
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenz o
Mancuso Angel o
Manfredi Manfredo
Mannino Antonio
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
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Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenic o
Micheli Filippo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovann i
Mundo Antoni o
Muscardini Patii Cristiana

Napolitano Giorgio
Natta Alessandr o
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Ann a
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Olivi Mauro
Onorato Pierluig i
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone

Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angel o
Picchetti Santin o
Piccoli Flamini o
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luig i
Proietti Franco
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo



Atti Parlamentari

	

— 19230 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 8 NOVEMBRE 1984

Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rodotà Stefan o
Rognoni Virginio
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesc o
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giuli o
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba

Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giulian o
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antoni o
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franc o
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenz o

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
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Zampieri Amede o
Zangheri Renat o
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giusepp e

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Gangi Giorgio
Gioia Luigi
Gunnella Aristide
Mammì Oscar
Mannino Calogero
Massari Renato
Pillitteri Giampaolo
Pontello Claudio
Raffaelli Mario
Scàlfaro Oscar Luigi
Tassone Mari o
Vizzini Carlo Michele

che mi permetto di sottoporre al su o
esame, per sostituire la dizione: «Inter-
venti a favore della regione Sardegna nel
settore minerario ed energetico», conte-
nuta nella parte finale dell'emendamento
Tab . C.23 della Commissione (pagina 39

dello stampato n. 1 degli emendamenti) ,
perché una simile dizione potrebbe far
nascere l'equivoco che gli interventi si
possono effettuare o soltanto nel settore
minerario o soltanto nel settore energe-
tico. Essendo invece necessario che l'in-
tervento si rivolga al settore minero-ener-
getico, che ha una sua compiutezza, pro-
pongo, a nome della Commissione — ch e
su tale punto è unanime — di sostituire l a
dizione in questione con la seguente : «Nel
settore minero-energetico» .

PRESIDENTE. Onorevole Carrus, dop o
le dichiarazioni dell 'onorevole relatore
per la maggioranza insiste sul suo emen-
damento Tab. C.21 ?

GIOVANNI CARRUS. In questo caso lo
ritiro .

ALFREDO PAllAGLIA. Lo faccio mio, e
chiedo anche di parlare per dichiarazion e
di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Bia-

sin i) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo all'emenda-
mento Carrus Tab . C.21 .

MARIO D 'ACQUISTO, Relatore per la
maggioranza . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO D 'ACQUISTO, Relatore per la
maggioranza . Signor Presidente, l 'emen-
damento Carrus Tab . C.21 deve intenders i
assorbito dall'emendamento Tab . C.2 3

della Commissione. Vi è, piuttosto, una
proposta unanime della Commissione,

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, questo emendamento tende a ga-
rantire che ci siano disponibilità finan-
ziarie sufficienti per lo sviluppo del ba-
cino carbonifero del Sulcis nel triennio
1985-1987 . Ho guardato con molto favore
a questo emendamento, e mi sono anch e
compiaciuto che un tale atteggiamento
fosse stato assunto da colleghi della mag-
gioranza. Ciò mi faceva pensare che
l'emendamento avesse un appoggio so -
stanziale valido, tale da consentirne la sua
approvazione .

Non credo che sfugga a nessun collega
che lo sviluppo del bacino carbonifero del
Sulcis ha un rilievo sociale ed economico
rilevantissimo, anche se non dico supe-
riore a quello di altre regioni o di altri
beni, ma certamente tale da garantire che
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le centrali termoelettriche esistenti in
Sardegna possano essere alimentate co n
il carbone locale e da consentire di ri-
prendere in quel bacino un'attività econo-
mica che dava e potrebbe dare lavoro a
migliaia e migliaia di lavoratori .

Da tempo questo problema si trascina
ed i Governi non hanno fatto altro ch e
dare garanzie ; nell'ultima grande mis-
sione in Sardegna del Presidente del Con-
siglio Craxi, che era accompagnato dai
ministri di tutti i partiti, alla vigilia dell e
elezioni regionali, ancora una volta il Go-
verno ha insistito sui suoi impegni per
valorizzare il bacino del Sulcis. Ma
quando mancano i soldi, tutti gli impegni
sono soltanto parole lanciate al vento e, i n
quel caso, in funzione della campagn a
elettorale .

Ecco perché, signor Presidente, fa-
cendo mio l'emendamento Carrus Tab . C .
21, lo raccomando all'Assemblea, perché
dalla sua approvazione può dipendere lo
sviluppo del bacino carbonifero del Sulci s
ed il rilancio di un'attività economica di
grande rilievo sociale, che interessa l a
zona sud-occidentale della Sardegna .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole
Macciotta. Ne ha facoltà .

nere l'emendamento presentato dal col -
lega Carrus, che in Commissione è stat o
uno di quegli emendamenti che ha con -
sentito al Governo, venendo incontro a
questa richiesta e ad altre da noi formu-
late, di proporre quanto è contenuto nella
tabella C.

Vorrei anche dire che è sufficiente una
semplice addizione di 80, 90 e 100 per
constatare come il totale sia 270, cioè
esattamente la somma che nel trienni o
verrebbe destinata, in base all 'emenda-
mento del collega Carrus, all'intervento.

Se mi è consentita una pignoleria ,
vorrei dire che da un punto di vista tec-
nico, l 'emendamento del Governo è certa -
mente più rispondente, in quanto attua
anche una graduazione nei singoli anni .
Per questo, noi riteniamo del tutto cor-
retta la decisione del collega Carrus d i
ritirare il suo emendamento e non ab-
biamo difficoltà, qualora qualcuno stru-
mentalmente lo facesse proprio, a dire
che l'emendamento non è votabile e che ,
comunque, esso è già interamente conte-
nuto, per gli obiettivi che volevano essere
perseguiti, nell 'emendamento del Go-
verno, che viene incontro ad emenda-
menti già presentati in questo senso dal
nostro gruppo in Commissione bilancio .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi -

dente, siccome noi non siamo abituati a
giocare «al più uno», come mi pare abbi a
sostenuto, un po' incautamente, l'onore-
vole Goria nella sua replica, siccome
siamo disponibili a darne atto al Governo ,
quando viene incontro a richieste da no i
formulate; e siccome questo incontr o
nell'occasione si è verificato, noi non ab-
biamo difficoltà a ritenere che la voce,
così come formulata con la correzione
indicata dal collega D'Acquisto («Inter -
venti a favore della regione Sardegna nel
settore minero-energetico»), sia esatta -
mente corrispondente a quella che è la
richiesta unanime della regione Sarde-
gna, delle forze politiche e sociali dell a
Sardegna, del movimento dei lavoratori
in Sardegna e in Italia .

Per questo, non c'è motivo di mante -

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo che la vo-
tazione avvenga per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole
Pazzaglia .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Carrus Tab . C.21 ,

ritirato dal suo presentatore e fatto pro-
prio dall'onorevole Pazzaglia, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 480

Votanti	 478

Astenuti	 2
Maggioranza	 240

Voti favorevoli	 66
Voti contrari	 41 2

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Giovannini Tab . C.27 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Giovannini . Ne ha fa-
coltà .

ELIO GIOVANNINI. Due minuti per sot-
tolineare che la questione che abbiamo
davanti riguarda il rifinanziamento dell a
legge n . 308, cioè di una legge molto im-
portante in materia di fonti rinnovabili e
di risparmio energetico del paese, e pe r
sottolineare che sulla stessa questione, i n
forme diverse, mi risultano presentat i
emendamenti di altri gruppi della Assem-
blea, aventi la stessa motivazione del mio
emendamento, cioè quella di consentire ,
in sostanza, che una legge che ha faticato
nell'avvio, ma che comincia a funzionare
e che è importante in termini di innova-
zione e di diffusione di nuovi processi d i
trasformazione dell'energia, possa esser e
applicabile .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE LOTT I

ELIO GIOVANNINI . Poiché mi rendo
conto che un'obiezione all'emendament o
da me presentato potrebbe derivare dall a
diminuzione di spesa che viene propost a
in termini di riduzione della spesa mili-
tare del paese, chiedo alla Presidenza se
sia possibile porre in votazione l 'emenda-
mento Tab. C.27 per parti separate. La
prima parte da votare è quella relativa a l
finanziamento della legge n . 308, mentre
la seconda votazione riguarda la proposta

di riduzione di alcuni capitoli del bilancio
ai fini della copertura .

In questo modo, sarebbe possibile con -
sentire che l 'espressione del voto del Par-
lamento possa avvenire, in primo luogo ,
sulla questione del rifinanziamento della
legge e, successivamente, sulla propost a
di riduzione che la rende possibile .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Ta-
mino. Ne ha facoltà .

GIANNI TAMINO. Signora Presidente ,
voglio dichiarare che anche il gruppo di
democrazia proletaria voterà a favore di
questo emendamento .

Voglio anche dichiarare che risulta ve-
ramente inconcepibile la cifra stanziata
all'interno della legge finanziaria per il
finanziamento della legge n . 308, fatto
che sta a dimostrare proprio come da
parte del Governo non vi sia alcun rile-
vante interesse allo sviluppo del ri-
sparmio energetico, ma, invece, una ten-
denza in atto al permanere di una logic a
nel campo dell'energia basata esclusiva-
mente sulla spesa energetica e non sul
risparmio energetico ; tutto è finalizzat o
alla costruzione di megacentrali nuclear i
ed a carbone .

Crediamo che la sensibilità vers o
questo problema non riguardi soltant o
l'opposizione, ma anche la maggioranza :
segno ne è il fatto che, in un successivo
emendamento, alcuni esponenti dell a
stessa democrazia cristiana propongon o
modifiche a questa voce del disegno d i
legge finanziaria .

Per questo motivo, voteremo in prima
istanza a favore dell'emendamento i n
esame, dichiarandoci, tuttavia, disponi -
bili, qualora esso non venisse approvato ,
ad un voto favorevole sui successivi
emendamenti che cerchino di porre ri-
medio ad una limitazione di fatto della
possibilità di sviluppo del risparmio ener-
getico nel nostro paese (Applausi dei de-
putati del gruppo di democrazia proleta-
ria) .

PRESIDENTE. Passiamo, allora, ai voti
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sull 'emendamento Giovannini Tab. C.27,
di cui è stata chiesta la votazione per part i
separate .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro . Mi
scusi, Presidente, non vorrei che fosse
sfuggito all 'Assemblea — pur dovendos i
rilevare che l'esposizione dell 'onorevole
Giovannini è stata molto chiara — che,
nel caso di un voto per parti separate ,
qualora fosse approvata la prima part e
dell 'emendamento Giovannini Tab . C.27 e
fosse respinta la seconda, si delibererebb e
un aumento della spesa di 605 miliardi .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole mi-
nistro. Passiamo, quindi, al voto sulla
prima parte dell 'emendamento Giovan-
nini Tab . C.27 ,

Ricordo che è stata chiesta la votazion e
per scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sulla prima parte dell'emendamento
Giovannini Tab . C.27 non accettato dall a
Commissione né dal Governo fino all a
cifra «350.000» compresa .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 498
Maggioranza	 250

Voti favorevoli	 244

Voti contrari	 254

(La Camera respinge) .

La seconda parte dell 'emendamento
Giovannini Tab . C.27 è pertanto preclusa ,
riferendosi alla copertura economica
della prima.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emen-
damento Cherchi Tab . C.6 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Cherchi . Ne ha facol-
tà .

SALVATORE CHERCHI. Signor Presi-
dente, questo emendamento propone u n
accantonamento di fondi per il rifinanzia-
mento della legge n . 308 del 1982, concer-
nente incentivazioni al risparmio energe-
tico e per lo sviluppo delle fonti energe-
tiche rinnovabili .

Il testo del disegno di legge finanziari a
trasmessoci dalla Commissione bilancio
prevede un accantonamento di 45 mi-
liardi per lo stesso fine; tale accantona -
mento, però, è del tutto irrisorio, rappre-
sentando appena il 10 per cento di quant o
stanziato allo stesso scopo negli scorsi
esercizi ed essendo, soprattutto, total-
mente insufficiente a sostenere gli inter-
venti già in atto in questo campo. Se-
condo i dati trasmessi alla Camera dei
deputati dal Ministero dell'industria, già
esisteva, a decorrere dal l o aprile 1984, un
saldo negativo di 370 miliardi, derivante
dalla differenza tra le disponibilità re-
sidue della legge n . 308 e l'ammontare dei
contributi erogabili a fronte delle do-
mande già istruite favorevolmente dall o
stesso Ministero .

Vale la pena di ricordare che si tratta d i
investimenti che normalmente rientran o
nel corso di tre, quattro anni e che deter-
minano una riduzione strutturale della
nostra dipendenza dal petrolio . Vorrei
anche ricordare che la democrazia cri-
stiana ha presentato mesi fa una proposta
di legge, che ha come primo firmatario i l
presidente della Commissione industria e
che prevede uno stanziamento di 556 mi-
liardi per il biennio 1985-1986. Del resto ,
anche altri deputati della maggioranza
hanno presentato emendamenti che ,
seppur diversi, si ispirano all'esigenza da
noi segnalata . Sono, queste, significative
testimonianze sull'opportunità e sulla ne-
cessità, a nostro avviso, di destinare ri-
sorse adeguate a sostegno di una delle
azioni più qualificanti previste dal piano
energetico nazionale .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
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l'onorevole ministro del tesoro . Ne ha fa-
coltà .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro . Si-
gnor Presidente, vorrei fare una brevis-
sima precisazione, in quanto mi dispiace-
rebbe che i colleghi pensassero che lo
stanziamento destinato al finanziamento
della legge n . 308 fosse di soli 45 miliardi .
In realtà, nel triennio considerato, i mi-
liardi stanziati sono ben 285, e, guar-
dando al di là di questo lasso di tempo, l a
legge dovrebbe, anche per le cose ricor-
date dai colleghi che sono intervenuti, as-
sumere via via maggiore efficacia .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
segreta dell'emendamento Cherchi Tab.
C .6 .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul l 'emendamento Cherchi Tab . C.6 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 502
Maggioranza	 252

Voti favorevoli	 244

Voti contrari	 258

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Bianchini Tab . C.20, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno,

(È respinto) .

Pongo in votazione l ' emendamento Pic -

chetti Tab . C.8, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Birardi Tab . C.9 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Donazzon. Ne ha fa-
coltà .

RENATO DONAllON. Signor Presidente ,
con questo emendamento intendiamo in-
serire, nella tabella riguardante il Mini-
stero dell'industria e del commercio, l a
voce: «attuazione della legge quadro de l
commercio e del piano triennale di ri-
strutturazione della distribuzione» . Per il
raggiungimento di questo obiettivo pro -
poniamo lo stanziamento di 250 miliard i
nel triennio 1985-1987 . Conseguente-
mente, proponiamo la soppressione de l
decimo comma dell'articolo 14, che pre-
vede il rifinanziamento della legge n . 51 7

per il commercio, per 15 anni, con un
risparmio pari a 600 miliardi . In sostanza ,
si tratta di un emendamento aggiuntivo .
La motivazione politica di questo nostro
emendamento è da ricercarsi semplice-
mente nella coerenza politica che dimo-
striamo, in quanto abbiamo presentat o
una proposta di legge di riforma del com-
mercio. La coerenza, però, la chiediamo
anche agli altri colleghi della maggio-
ranza, dal momento che i gruppi della
democrazia cristiana, del partito sociali -
sta, del partito repubblicano e lo stess o
Governo hanno presentato progetti d i
legge in tal senso. Il disegno di legge go-
vernativo, oltre che intervenire sui pro-
blemi relativi alla disciplina delle attivit à
di vendita, affronta anche il tema delle
agevolazioni creditizie agli operator i
commerciali . Pertanto noi comunisti, con
l 'emendamento Birardi Tab. C.9, vo-
gliamo dare una mano al ministro Altis-
simo. Mentre da un lato tutti sosteniam o
la necessità di una rapida riforma del set-
tore commerciale e di una ponseguente
politica di sostegno creditizio allo stesso ,
nella legge finanziaria vengono previsti a
tale scopo soltanto 600 miliardi nell 'arco
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di 15 anni, con il conseguente manteni-
mento della legge n . 517 relativa al so-
stegno creditizio al commercio, legge che ,
come si legge nella relazione che accom-
pagna la tabella n . 14, non ha saputo
affrontare i problemi del settore, tanto
che in 10 anni sono state effettuate, i n
tutto il territorio nazionale, soltanto 4
mila operazioni, senza alcun esito con-
creto e significativo .

Chiediamo, pertanto, ai colleghi di es-
sere coerenti, di passare dalle parole a i
fatti: una politica di rinnovamento del set-
tore o, meglio, di innovazione, secondo
quanto si legge nella relazione del Go-
verno al progetto di legge di riforma, ri-
chiede anche una politica creditizia ed i
conseguenti strumenti legislativi . In tale
direzione va il nostro emendamento ed è
per questo che chiediamo ai colleghi —
non solo a quelli della maggioranza — di
approvarlo .

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-
zione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'emendamento Birardi Tab . C. 9, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 499
Maggioranza	 250

Voti favorevoli . . . .

	

249
Voti contrati	 250

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio

Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenic o
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvi o
Antoni Varese
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lin o
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranc o
Auleta Francesco
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angel o
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antoni o
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunat o
Bianchi Beretta Romana
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Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Faust o
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilbert o
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzì Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamin o
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuel e
Carelli Rodolf o
Caria Filipp o
Carlotto Natale
Caroli Giusepp e
Carrus Nino
Casalinuovo Mario

Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michel e
Ciocci Lorenz o
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paol o
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battist a
Colzi Ottaviano
Cominato Luci a
Comis Alfredo
Conte Carmel o
Conti Pietr o
Contu Felice
Corsi Umbert o
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mari o
D'Aimmo Florindo
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Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D 'Aquino Saveri o
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renat o
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renat o
Dujany Cesare Amato

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Giorgio
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laur a
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorini Filippo
Fittante Costante
Florino Michele
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foschi Franco
Fracchia Bruno

Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giusepp e
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Goria Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Lucian o

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Malfa Giorgio
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
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Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigianì Oreste
Lombardo Antonin o
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesc o
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancuso Angel o
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medi-i Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenic o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Mari o
Monfredi Nicola
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgi o
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicolini Renat o
Nicotra Benedett o
Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugeni o
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angel o
Picchetti Santin o
Piccoli Flamini o
Pierino Giusepp e
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
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Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quarta Nicol a
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reichlin Alfredo
Reina Giusepp e
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rodotà Stefano
Rognoni Virgini o
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Ronchi Eduard o
Ronzani Gianni ViIme r
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio

Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffael e
Russo Vincenz o

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giuli o
Santini Renz o
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesc o
Saretta Giusepp e
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giulian o
Soave Sergi o
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tancredi Antonio
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Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Torna Mari o
Torelli Giuseppe
Tortorella Ald o
Trabacchi Felic e
Tramarin Achille
Trantino Vincenz o
Trappoli Franco
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michel e
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giusepp e

Si sono astenuti sull'emendamento

Carrus Tab . C 21 fatto proprio dall 'on. Paz-
zaglia:

Guerzoni Luciano
Sannella Benedetto

Sono in missione :

Amedei Giuseppe
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Gangi Giorgio
Gioia Luig i
Gunnella Aristide
Mammì Oscar
Mannino Calogero
Massari Renato
Pillitteri Giampaol o
Pontello Claudio
Raffaelli Mario
Scàlfaro Oscar Luigi
Tassone Mario

(Presiedeva il Presidente Leonilde
lotti) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti
sull'emendamento Grassucci Tab. C. 10,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

Lo pongo in votazione .

MARIO POCHETTI. Chiedo che venga
votato a scrutinio segreto .

PRESIDENTE. Avendo già indetto la
votazione per alzata di mano, non riteng o
possibile procedere ora ad una votazion e
a scrutinio segreto .

Lo pongo pertanto in votazione .

(Segue la votazione) .

Poiché i deputati segretari non sono
d'accordo sull'esito della votazione e m e
ne hanno fatto espressa richiesta, ai sens i
del primo comma dell'articolo 53 del re-
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golamento, dispongo la controprova me-
diante procedimento elettronico, senz a
registrazioni di nomi .

(L'emendamento è respinto) .

Avverto i colleghi che d 'ora in poi le
votazioni avverranno tutte per scrutinio
segreto .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Bassanini Tab . C. 16 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Codrignani . Ne ha fa-
coltà .

GIANCARLA CODRIGNANI. Si tratta della
proposta relativa ai programmi di ricerc a
ed alla istituzione del fondo speciale pe r
la riconversione dell'industria bellica . E
una scelta di civiltà che risponde a precis i
interessi del settore . Infatti, a meno che
non si intenda andare verso una militariz-
zazione estesa e ad una ipotesi che pre-
veda la guerra (che tutti deprechiamo)
non vediamo come questo settore poss a
continuare ad essere remunerativo, tant o
più, per un paese come il nostro, dipen-
dente nel campo della tecnologia ad alt o
livello. Lo dimostra il fatto che alcune
delle industrie belliche hanno già ri-
chiesto la cassa integrazione .

La copertura per il programma che noi
proponiamo viene fornita dalle leggi pro-
mozionali per le forze armate : si tratta
dei capitoli del bilancio della difesa che
hanno avuto maggiore incremento, con i l
30,9 per cento rispeito al bilancio di asse-
stamento per il capitolo 4011, con il 16,92
per cento per il capitolo 4031 e con i l
15,09 per cento per il capitolo 4051 . Tra
l 'altro sono capitoli che non hanno chiar e
motivazioni e che lasciano zone d'ombr a
che consentono a programmi sconosciut i
al Parlamento di trovare una collocazione
di fatto e di venire presentati a cose orma i
compiute .

Dispiace che la destinazione a cui no i
finalizziamo la nostra proposta no n
venga indicata dalla stessa amministra-
zione della difesa, dal momento che
questa ci pare una scelta non incompati-
bile con gli interessi stessi della difesa,
ma anzi che esprima al meglio le esigenze

di un paese che intende procedere equili-
bratamente verso la propria sicurezza ,
verso la propria crescita e verso il conso-
lidamento delle ipotesi di lavoro sicuro
per i lavoratori, per i programmi del
paese e per la sicurezza generale della
nostra politica .

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-
zione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Bassanini Tab . C .
16, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 49 1

Votanti	 336
Astenuti	 155

Maggioranza	 169

Voti favorevoli	 57

Voti contrari	 279

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Grassucci Tab . C . 28.

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Grassucci . Ne ha facol-
tà .

LELIO GRASSUCCI . Signor Presidente,
vorrei richiamare l 'attenzione dei collegh i
sulla sostanza di questo emendamento .
Con la prima parte proponiamo la costi-
tuzione di un fondo adeguato per fa r
fronte alle esigenze emerse dalla coopera-
zione di lavoratori di imprese in crisi . I l
provvedimento legislativo dovrebbe es-
sere approvato entro breve termine da
questo ramo del Parlamento. La maggio-
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ranza, sia in Commissione industria ch e
in Commissione bilancio, ha riconosciuto
giusta l 'esigenza ed ha già accantonato 20
miliardi . E passato il principio, dunque ,
ma la somma è inadeguata, già di front e
alle esigenze odierne . Per questo propo-
niamo di impinguare lo stanziamento .

Con la seconda parte dell 'emenda-
mento proponiamo l'istituzione di u n
fondo per la programmazione e lo svi-
luppo delle attività industriali. In tal
modo potrebbero essere attivate e garan-
tite due linee di intervento . La prima: as-
sicurare i mezzi necessari ad intervent i
specifici e accuratamente mirati di ri-
strutturazione e di ammodernamento di
singoli comparti produttivi, così come si é
operato per la siderurgia con la legge n .
193, per l 'elettronica con la REL e per i l
comparto saccarifero con la RIBS. La se-
conda: aprire attraverso una revisione
della legge n. 46 — di cui da tempo si
parla — una nuova linea di intervento per
i contratti di sviluppo .

Come i colleghi sanno, l'azione con -
giunta dei due fondi per la ricerca appli-
cata e per l 'innovazione tecnologica si
ferma alle soglie del processo produttivo .
Occorre dunque uno strumento per an-
dare più in là.

Con l 'emendamento proposto si po-
trebbe aiutare la realizzazione produttiv a
di quanto già raggiunto dalla ricerca e
dall ' innovazione, si potrebbe garantire l a
ricaduta tecnologica da ambienti militar i
e si potrebbe sostenere concretamente l a
riconversione di attività innovative e stra-
tegiche .

Ecco una risposta precisa ai problemi
dell 'occupazione .

Essendo scontata già nel dibattito che s i
sta svolgendo in quest'aula tale esigenza ,
mi pare che nel concreto si possa dare
una risposta positiva a questi problemi, la
cui soluzione è da tutti riconosciuta indi-
spensabile .

Propongo infine, signor Presidente, che
l ' emendamento in questione sia votato
per parti separate, nel senso che si pro-
ceda ad una prima votazione sul fond o
per la cooperazione e ad una seconda
votazione sul fondo per la programma-

zione e lo sviluppo industriale (Applausi
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Grassucci . Vorrei tuttavia ricordare a lei ,
ma anche a tutti gli altri colleghi, che tra
dichiarazione di voto e illustrazione degl i
emendamenti c 'è una differenza pro -
fonda. La maggioranza dei colleghi, in -
vece, anziché dichiarare il proprio vot o
illustra l'emendamento . Un fatto del ge-
nere non è assolutamente regolare : si
deve dire perché si vota a favore o contr o
un determinato emendamento, altriment i
si verifica un rovesciamento delle norme
del regolamento .

Lo ripeto, non mi rivolgo solo all 'ono-
revole Grassucci ma a tutti i colleghi, per-
ché tutti si comportano in questo modo (e
forse anch'io mi comporterei in quest o
modo se fossi chiamata a votare) . Debbo
però richiamarvi al carattere della dichia-
razione di voto (Applausi) .

Passiamo alla votazione .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indìco la votazione
segreta, mediante procedimento elettro-
nico, sulla prima parte dell'emendament o
Grassucci Tab . C . 28, dall 'inizio fino alle
parole : «1987: 100 miliardi», non accettat a
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 507
Maggioranza	 254

Voti favorevoli	 24 1
Voti contrari	 266

(La Camera respinge) .

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sulla restant e
parte dell 'emendamento Grassucci Tab .
C. 28, (dalle parole: «Fondo per la pro-
grammazione e lo sviluppo» fino alla fine
dell'emendamento) che non è preclusa
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dalla precedente votazione, non accettata
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico ìl risultato della votazione :

Presenti e votanti	 51 0
Maggioranza	 256

Voti favorevoli	 238
Voti contrari	 272

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare ,
per annunciare il ritiro del suo emenda-
mento Tab. C . 22, l'onorevole Coloni. Ne
ha facoltà .

SERGIO COLONI. Signor Presidente, ri-
tiro l'emendamento in questione, che i n
Commissione era stato presentato come
subordinato ad altro che ho proposto in-
sieme ad altri colleghi all 'articolo 19. Ri-
chiamo l'attenzione del ministro del te -
soro sulla sostanza dell'emendament o
stesso. Si tratta di assicurare 225 miliard i
al settore cantieristico, con riferimento
alla differenza dei limiti di impegno per i l
credito navale . Tutto questo è regolamen-
tato anche all'articolo 19 e mi riservo,
dunque, di tornare sulla questione in
quella sede e, qualora il Governo preci-
sasse la sua posizione in modo da consen -
tirlo, anche mediante la presentazione d i
un ordine del giorno .

MARIO POCHETTI . Signor Presidente ,
l'onorevole Coloni ha chiesto chiariment i
al Governo . . .

PRESIDENTE . Onorevole Pochetti,
prima di lei ha chiesto la parola altro col -
lega . Ha chiesto di parlare l'onorevol e
Parigi . Ne ha facoltà .

GASTONE PARIGI . Signor Presidente, i l
nostro gruppo dichiara di far proprio
l'emendamento ritirato dall'onorevole Co -

Ioni, in considerazione del grave stato d i
crisi in cui sì trova l'industria cantieri-
stica e navalmeccanica .

PRESIDENTE. Anche lei, onorevole Po-
chetti?

ANTONINO CUFFARO. Vorremmo prima
ascoltare i chiarimenti del Governo .

PRESIDENTE. Il ministro intende dare
precisazioni con riferimento all'emenda-
mento in questione?

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro. Si-
gnor Presidente, per quanto riguarda il
quesito posto dall'onorevole Coloni e im-
maginando facilmente come l ' ordine del
giorno che lo stesso ha preannunciat o
corrisponda ai risultati del dibattito svol-
tosi, il Governo dichiara fin d'ora la di-
sponibilità ad accettarlo, perché mi pare
risolutore delle finalità che l 'onorevole
Coloni si proponeva di raggiungere . Sem-
bra, dunque, al Governo più proprio lo
strumento dell'ordine del giorno che no n
quello dell'emendamento .

MARIO POCHETTI . Signor Presidente ,
facciamo nostro l 'emendamento Coloni .

PRESIDENTE. Aveva già fatto l'iden-
tica dichiarazione l'onorevole Parigi .

MARIO POCHETTI. Ho voluto attender e
prima la dichiarazione del ministro .

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla
votazione dell'emendamento .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emednamento Tab. C . 22, origi-
nariamente dell'onorevole Coloni, da
questi ritirato e fatto proprio dagli onore -
voli Parigi e Pochetti, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .
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Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 506
Votanti	 505
Astenuti	 1
Maggioranza	 25 3

Voti favorevoli	 245
Voti contrari	 260

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Lucchesi Tab . C. 29 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Pernice . Ne ha facol-
tà .

GIUSEPPE PERNICE. Motivo brevemente
il voto favorevole che il gruppo comu-
nista esprimerà su questo emendamento ,
che tende a dotare di un adeguato finan-
ziamento il piano triennale per la pesc a
marittima, previsto dalla legge 17 feb-
braio 1982, n. 41, meglio nota com e
«piano per la razionalizzazione e lo svi-
luppo della pesca marittima» . Voglio sot-
tolineare il grave stato di crisi in cui d a
anni versa questo settore nel nostro
paese. Gli ultimi dati, quelli relativi a i
primi otto mesi del 1984, dimostrano che
è ulteriormente aumentato il deficit rela-
tivo all 'importazione di prodotti ittic i
dall 'estero, che quest'anno sicuramente
supererà i mille miliardi, ed è ulterior-
mente diminuito il quantitativo di pro -
dotti ittici pescati nei nostri mari (dal 1 6
al 20 per cento in meno rispetto all'ann o
passato) .

La legge n . 41, che doveva dare impuls o
alla ripresa del settore, è rimasta sostan-
zialmente inapplicata per l 'esiguità dei
relativi finanziamenti . Lo schema preli-
minare di piano, entrato in vigore con i l
decreto ministeriale del 1° febbraio 1983 ,
scaduto 1'11 aprile 1984, con una dota-
zione finanziaria di circa 66 miliardi, no n
è riuscito assolutamente ad imprimer e
una svolta, quella che invece nella legge

n. 41 chiaramente veniva delineata, fon-
data essenzialmente sull 'utilizzo delle ri-
sorse scientifiche, ai fini del ripopola -
mento ittico dei mari per garantire al set-
tore la necessaria ripresa .

L'emendamento in esame è stato votat o
all'unanimità nella Commissione tra-
sporti della Camera ed ha avuto l'avall o
del ministro della marina mercantile : così
come è stato accolto dal Governo un or-
dine del giorno che tende a sottolineare
l'esigenza di un adeguato finanziamento
per il piano, che dovrebbe avere valore
dal 1984 fino al 1986 . L'aumento dello
stanziamento che in tal modo si propon e
è di circa 100 miliardi: una cifra ancora
insufficiente, anche a far fronte alle do-
mande di contributi e di mutui che sono
state presentate a valere sullo schema
preliminare di piano . Tale somma aggiun-
tiva, rispetto alla cifra stanziata dal Go-
verno, che l 'emendamento in esame pro-
pone, porta la spesa complessiva nel
triennio a 213,7 miliardi, e potrebbe con -
sentire di dare risposta a quelle richieste
che negli ultimi anni sono state avanzate
da tutte le regioni marittime del paese e
di confortare positivamente l 'applica-
zione della legge n. 41 . Inutile sottoli-
neare le ricadute positive sull 'economia
del paese da uno sviluppo del settore ; va
detto piuttosto che, finalmente, con la
legge n . 41 si è determinata una svolta ne l
modo di considerare la pesca marittima ,
intesa non più come un puro prelievo di
risorse ittiche, ma come u n'attività che, se
fondata sulla ricerca scientifica, consenti-
rebbe al paese di sviluppare una incisiva
politica ittico-alimentare. Sottolineo
quindi la necessità di un voto favorevole
su questo emendamento, proprio per ri-
dare speranza a questo settore economic o
del paese (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimenti elettronico ,
sull'emendamento Lucchesi Tab . C. 29,
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non accettato dalla Commissione né dal
Governo .

(Segue la votazione) .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	 502
Maggioranza	 252

Voti favorevoli	 243
Voti contrari	 259

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Bassanini Tab . C. 14 .

L 'onorevole Bassanini ha chiesto di
parlare per dichiarazione di voto . Ne ha
facoltà. Gli raccomando comunque che s i
tratti di una dichiarazione di voto .

FRANCO BASSANINI . Prendo la parola
solamente per dire che la parola «ristrut-
turazione» va letta come «liquidazione»
delle imprese ex EAGAT, perché l'emen-
damento intende evitare che ulteriori ri-
sorse siano destinate alle imprese ex
EAGAT senza tempi e procedure certi pe r
la loro liquidazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Bassanini Tab. C. 14 .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul l 'emendamento Bassanini Tab . C .
14, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 503
Votanti	 501
Astenuti	 2
Maggioranza	 251

Voti favorevoli	 232
Voti contrari	 269

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Altissimo Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenic o
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamin o
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvi o
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moren o
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio



Atti Parlamentari

	

— 19247 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1984

Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antoni o
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antoni o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerard o
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommas o
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovann a
Boetti Villanis Audifred i
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livi o
Bonetti Andre a
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natal e
Caroli Giuseppe
Carrus Nin o
Casalinuovo Mario
Casati Fancesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnola Luig i
Cattanei Francesc o
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michel e
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
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Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D 'Acquisto Mari o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michel e
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Aquino Saveri o
Dardini Sergi o
De Carli Francesc o
Del Donno Olindo
Dell 'Andro Renato
Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
Demitry Giusepp e
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amat o

Ebner Michae l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgio
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro

Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laur a
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rin o
Fornasari Giuseppe
Forte Francesc o
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano
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Ianni guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Orest e
Lombardo Antonin o
Lo Porto Guido
Lops Pasqual e
Lucchesi Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Din o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenz o
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostin o
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Martinat Ug o
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio

Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savin o
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenico
Merloni Francesco
Merolli Carl o
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monducci Mari o
Manfredi Nicola
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovann i
Mundo Antoni o

Napolitano Giorgi o
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Mari a

Occhetto Achill e
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluig i
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio



Atti Parlamentari

	

— 19250 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 8 NOVEMBRE 1984

Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santin o
Piccoli Flamini o
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luig i
Proietti Franco
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Rallo Girolam o
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano

Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefan o
Rognoni Virgini o
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinand o
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffael e
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alb a
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
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Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesc o
Silvestri Giulian o
Soave Sergi o
Sodano Giampaolo
Sospiri Nìno
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranco
T'amino Giann i
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Torna Mario
Torelli Giusepp e
Tortorella Ald o
Trabacchi Felic e
Tramarin Achill e
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvator e
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renat o
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Alasia Giovann i
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellìs Silvi o
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Faust o
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna

Si sono astenuti sull'emendamento Bas-
sanini tab. C. 16:
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Bottari Angela Maria
Brina Alf i o
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Cardinale Emanuele
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michel e
Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo
Cocco Maria
Colombini Leda
Cominato Lucia
Crippa Giusepp e
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi Vand a
Donazzon Renat o

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Giadresco Giovann i
Giovagnoli Sposetti Angela

Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lops Pasqual e

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mannino Antonino
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro

Occhetto Achille
Olivi Mauro

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giusepp e
Petrocelli Edili o
Petruccioli Claudio
Picchetti Santin o
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetan o
Proietti Franco

Quercioli Elio
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Riccardi Adelm o
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Samà Francesc o
Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Sarti Armando
Serri Rino
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Torna Mari o
Torelli Giuseppe
Tortorella Ald o
Trabacchi Felic e
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Violante Lucian o

Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Si è astenuto sull 'emendamento Coloni
tab. C. 22:

Lo Porto Guido

Si sono astenuti sull'emendamento Bas-
sanini tab . C. 14:

Columbu Giovanni Battist a
Piro Francesco

Sono in missione :

Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Gangi Giorgio
Gioia Luigi
Gunnella Aristid e
Mammì Oscar
Mannino Calogero
Massari Renato
Pillitteri Giampaolo
Pontello Claudio
Raffaelli Mario
Scàlfaro Oscar Luig i
Tassone Mario

(Presiedeva il Presidente Leonilde
lotti) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Cherchi Tab. C. 25.

SALVATORE CHERCHI. Chiedo di par -
lare per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Anche a lei raccomand o
che si tratti di una dichiarazione di voto.
Ne ha facoltà .

SALVATORE CHERCHI. La dichiarazion e
è per un voto favorevole ad un emenda-
mento che propone di destinare adeguati
mezzi finanziari al programma per l ' in-
tensificazione del piano generale dell a
meccanizzazione del Mezzogiorno e pe r
l'estensione della rete metallifera alle
aree del centro nord non ancora servite .
Nell 'ottobre dello scorso anno suscitò
scandalo la notizia del contratto concluso
tra ENI ed ENEL, per il quale l'ente elet-
trico diventava acquirente di cinque mi-
liardi di metri cubi l 'anno di gas naturale
algerino per utilizzarlo come combusti -
bile nelle centrali termoelettriche; lo
scandalo nasceva dalla palese distorsione
delle indicazioni del piano energetico na-
zionale circa l 'uso finale del gas algerino
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la cui importazione, è bene ricordarlo, è
agevolata con un contributo (26,5 lire) a
carico del tesoro . In quella circostanza,
azienda e Governo affermarono non es-
serci alternativa al bruciare il metan o
nelle centrali termoelettriche a causa de i
ritardi nell'esecuzione del programma d i
metanizzazione del Mezzogiorno . Quest i
ritardi sono però destinati a permanere o
ad accrescersi — provocando, tra l'altro ,
ulteriori problemi di surplus allorchè s i
potrà disporre del gas sovietico — se s i
rinvia continuamente il piano generale d i
metanizzazione oppure, come avvien e
nella legge finanziaria, si destinano a
questo piano risorse assolutamente insuf-
ficienti . È evidente che, così restando le
cose, uno degli obiettivi più qualificant i
del piano energetico nazionale, la meta-
nizzazione dell'intero paese, diventa asso-
lutamente velleitario (Applausi all 'estrema
sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Ca-
lamida. Ne ha facoltà .

FRANCO CALAMIDA. Desidero annun-
ciare il voto favorevole del gruppo di de-
mocrazia proletaria, senza addurre argo -
mento alcuno, per non cadere nel so-
spetto di voler così illustrare le ragioni
del nostro voto a favore. Ricordo, però, al
Presidente e alla sua cortesia, che quand o
abbiamo illustrato gli emendamenti e d
abbiamo lavorato per giorni e giorni in-
sieme agli altri relatori, per la maggio-
ranza e di minoranza, erano present i
dalle cinque alle venti persone, per cui s e
i colleghi possono oggi conoscere ciò s u
cui votano, non è un male, anzi lo ritengo
utile .

Per queste ragioni, rivolgo un invito
alla cortesia del Presidente, perché su cia -
scun emendamento possa essere addotto
qualche argomento perché si arrivi a
comprendere ciò che si vota e si possa
così svolgere in lavoro utile in questa
sede .

PRESIDENTE . Onorevole Calamida ,
dal momento che lei ha voluto introdurre

un elemento di polemica nei miei con -
fronti, desidero osservare che lei è inter -
venuto per dichiarazione di voto su u n
emendamento presentato da un altro col -
lega e quindi ha tutto il diritto di addurre
argomenti per motivare il suo voto. Ciò
mi pare piuttosto evidente. Diversa è la
situazione del presentatore che chieda d i
parlare per dichiarazione di voto sul su o
emendamento. Mi sembra chiaro che, i n
questo secondo caso non vi può esser e
una illustrazione. E una situazione di -
versa, e lei è troppo intelligente per non
comprenderlo .

Ha chiesto di parlare il ministro de l
tesoro. Ne ha facoltà .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro. Si-
gnor Presidente, per contribuire, almeno
per quanto mi riguarda, alla massim a
chiarezza su questo punto, vorrei ricor-
dare che lo stanziamento nei prossimi tre
anni — senza considerare, quindi, gl i
anni successivi — per la metanizzazione
del Mezzogiorno ammonta a 550 mi-
liardi .

Posso assicurare che lo stanziamento è
stato determinato con una valutazione a l
meglio, tenendo anche presenti le possibi-
lità reali di avviare le opere, considerando
che la struttura dell'impresa è tale da
costituire di per sé un limite .

Queste le ragioni che rafforzano il pa-
rere negativo del Governo sull ' emenda-
mento .

MARIO POCHETTI. Abbandonate il Mez-
zogiorno! (Commenti del ministro del te -
soro Goria) .

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-
zione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Cherchi Tab . C.
25, non accettato dalla Commissione né
dal Governo .

(Segue la votazione) .
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Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 503
Maggioranza	 252

Voti favorevoli	 23 5
Voti contrari	 268

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora proce-
dere alla votazione dell 'emendamento
D 'Ambrosio Tab. C.11 ., non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Jovannitti .

BERNARDINO ALVARO JOVANNITTI. Si -
gnor Presidente, vorrei spiegare breve -
mente le ragioni del nostro voto favore-
vole su questo emendamento che, com e
molti colleghi ricorderanno, fu presen-
tato in Commissione, senza trovare pe r
altro accoglimento in quella sede .

Quando, nel luglio scorso, la Camera f u
chiamata a convertire in legge il decreto -
legge n. 529 riguardante le region i
Abruzzo, Molise, Lazio, Umbria e Cam-
pania colpite dagli eventi sismici del 7 e d
11 maggio precedenti, fummo in molti a
rilevare non solo l 'insufficienza delle ri-
sorse messe a disposizione di quelle re-
gioni, ma anche l 'opportunità che nello
stesso provvedimento venisse contem-
plato un impegno preciso per la rinascita
e lo sviluppo di quelle zone, anche pe r
riparare a vecchie e più recenti ingiustizie
patite da quelle popolazioni .

Il ministro Zamberletti, a nome del Go-
verno, riconobbe giuste queste osserva-
zioni, ma dichiarò che il problema dell a
ripresa e dello sviluppo avrebbe potuto e
dovuto trovare più giusta soluzione nella
legge finanziaria mediante un apposito
provvedimento . Ora, non trovandosi
traccia di questo impegno nel provvedi -
mento che stiamo discutendo, con l'in-
tento di collaborare ed allo scopo di col -
mare un vuoto, abbiamo proposto il no -

stro emendamento con il quale preve-
diamo uno stanziamento di cento miliard i
al quale ancorare il provvedimento pro -
messo dal Governo .

Si tratta, come si vede, di dare attua-
zione ad un impegno solennemente as-
sunto, ed in questo senso rivolgiamo u n
invito ai colleghi della maggioranza ch e
in quella circostanza furono con noi cri-
tici nei confronti della legge approvata
dalla Camera e che oggi hanno la possibi -
lità di colmare un vuoto legislativo (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Brevemente, signor Presidente, per ricor-
dare che, delle esigenze rappresentate, i l
Governo ha tenuto conto in collabora-
zione con il Parlamento nella discussione
della legge di conversione del decreto -
legge ricordato, aggiungendo 200 miliard i
allo stanziamento previsto; altri 20 mi-
liardi sono stati, nel corso della discus-
sione della legge finanziaria, destinati ad
opere particolari nelle regioni ; il tutto in
presenza di una ancora non completa cer -
tificazione del danno, e quindi nella diffi-
coltà di muoversi .

Pertanto, vorrei pregare i colleghi di
una valutazione complessiva al fine di
rafforzare il parere negativo del Governo
su un emendamento che accresce la
spesa .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul l 'emendamento D'Ambrosio Tab .
C.11, non accettato dalla Commisisone n é
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 480
Maggioranza	 241

Voti favorevoli	 21 7
Voti contrari	 263

(La Camera respinge) .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 473
Maggioranza	 237

Voti Favorevoli	 22 3
voti contrari	 250

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommas o
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Altissimo Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamin o
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo

Anselmi Tina
Antonellis Silvi o
Antoni Varese
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antoni o
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carl o
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommas o
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovann a
Boetti Villanis Audifred i
Bonalumi Gilbert o
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Pier a

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento Bianchi Beretta Tab . C.12, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.
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Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natal e
Caroli Giuseppe
Carrus Nin o
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luig i
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio

Ciccardini Bartol o
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Columba Mario
Columbu Giovanni Battist a
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giusepp e
Cristof ori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Carli Francesc o
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
De Luca Stefano
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Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnald o
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michae l

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fante) Vincenz o
Faragutì Lucian o
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgi o
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michele
Fontana Giovann i
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea

Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfons o
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
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Malvestio Piergiovann i
Manca Nicola
Manchinu Albert o
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfred o
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matarrese Antonio
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Medri Giorgio
Melillo Savin o
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosann a
Minucci Adalbert o
Monducci Mari o
Monfredi Nicola
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Moschini Renzo
Motetta Giovann i
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgi o
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolini Renat o
Nicotra Bendetto
Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santin o
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luig i
Proietti Franco
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
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Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelm o
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rodotà Stefan o
Rognoni Virginio
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Russo Ferdinand o
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffael e
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Samà Francesc o
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo

Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Guglielmo
Segni Mariottto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giulian o
Soave Sergi o
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tancredì Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Torna Mari o
Torelli Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Tramarin Achille
Trantino Vincenz o
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes
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Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Lucian o
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenz o
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione :

Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Gangi Giorgio
Gioia Luigi
Gunnella Aristide
Mammì Oscar
Mannino Calogero
Massari Renato
Pillitteri Giampaolo
Raffaeli Mario
Scàlfaro Oscar Luigi
Tassone Mario

(Presiedeva il Presidente Leonilde
lotti).

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Bassanini Tab . C. 18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Bassanini . Ne ha facol-
tà .

FRANCO BASSANINI . Dichiaro il
voto favorevole del gruppo della sinistr a
indipendente e per motivarlo richiamo i l
contenuto del mio emendamento Tab .
C .18 . Noi proponiamo di destinare 50 0
miliardi all'accantonamento in fond o
globale per finanziare l'istituzione speri -
mentale delle agenzie del lavoro. È inu-
tile che ricordi (potrei citare una biblio-
grafia che parte dagli scritti dell 'onore-
vole Giorgio Ruffolo) l'importanza d i
questa proposta . Quello che a me preme
sottolineare è che il mio emendament o
Tab. C.18 è compensativo e che la sua
copertura è data da una disposizione
sulla quale ieri la maggioranza ha rite-
nuto (pur di non farla approvare in
altro contesto) di far mancare in sede
di votazione il numero legale . Si tratta di
un emendamento il cui contenuto do-
vrebbe incontrare un unanime consenso
da chi fa professione di rigore e di serie-
tà .

Infatti — entrando nel merito di questo
emendamento — noi proponiamo che si a
imposto il limite di incremento nella mi-
sura del 7 per cento per le spese per i l
personale e per le spese di acquisto d i
beni e servizi . Ci riferiamo, dunque alle
sole spese discrezionali e non a quelle
obbligatorie e comunque già determinate
quanto al loro incremento da norme legi-
slative o da contratti . Il limite del 7 per
cento è lo stesso imposto alle retribuzion i
dei pubblici dipendenti, che è auspicat o
dal Governo per le retribuzioni dei dipen-
denti privati, e che è imposto alla finanza
locale .

Non comprendiamo veramente come
sia possibile non imporre questo limite
del 7 per cento anche alle spese discrezio -
nali dei ministeri, proprio per un'elemen-
tare esigenza di equità e anche perché ch i
chiede dei sacrifici deve prima di tutto
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imporli a se stesso e, quindi, alle proprie
spese discrezionali .

Ci pare questa essere un'esigenza diffi-
cilmente contestabile proprio da chi part e
dalla determinazione di contenere il disa-
vanzo pubblico . Nella fattispecie, quest o
risparmio viene destinato ad una finalità
che credo tutti riconoscano come impor-
tante .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Va-
lensise. Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Desidero di-
chiarare, a nome del gruppo del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale, i l
voto favorevole all'emendamento Bassa-
nini Tab. C.18 . In effetti, il tetto del 7 per
cento si appalesa doveroso, quanto meno
per le spese discrezionali sulle quali deve
essere esercitato un controllo da riteners i
automatico . Si tratta di automatismo su l
quale la Camera dovrebbe trovarsi d'ac-
cordo, in quanto è uno di quegli automa-
tismi che non solo non sono opinabili m a
danno benefìci e consentirebbero il repe-
rimento di una somma il cui impiego i l
Parlamento potrebbe destinare per esi-
genze occupazionali .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Car-
rus. Ne ha facoltà .

GIOVANNI CARRUS. Desidero motivare i l
parere contrario, espresso dalla maggio-
ranza della Commissione, sull 'emenda-
mento Bassanini Tab.C.18 .

Apprezzo senz'altro le considerazion i
poc'anzi formulate dall'onorevole Bassa-
nini, in quanto esse rappresentano, impli -
citamente, un giudizio complessivo
sull'obiettivo contenuto nella Relazione
previsionale e programmatica e cioè
quello di mantenere le spese corrent i
entro il limite dell ' inflazione program-
mata per il 1985, fissato nel 7 per cento .
Credo che questo sia un limite che dob-
biamo porci e che il Governo dì fatto si è
posto .

Ritengo, però, che lo strumento tecnico

proposto dal collega Bassanini (e che sarà
riproposto in successivi emendamenti )
non sia quello più adatto a perseguire tal e
obiettivo. Infatti, il limite del 7 per cento
si ottiene nell'ambito della globalità dell e
spese correnti e non individuando capitol i
determinati, citati nell 'emendamento i n
questione .

Al riguardo, vorrei rilevare che l 'arti-
colo 7 della legge n. 468 prevede il fond o
per le spese obbligatorie e d ' ordine
mentre l'articolo 12 della suddetta legg e
prevede il fondo per la restituzione de i
tributi indebitamente percepiti dall'am-
ministrazione finanziaria .

Infine, le categorie seconda e quarta
cui fa riferimento il titolo I, cioè quell o
relativo alle spese correnti, nella loro
classificazione economica, riguardano le
spese correnti per il personale e quell e
per l'acquisto di beni e servizi ,
Quest'anno, nella previsione per il 1.985, i l

calcolo rispetto ai risultati asses?ati de l
bilancio del 1984 è stato fatto in termin i
estremamente restrittivi e, anche sulla
base dei calcoli che abbiamo rapidament e
fatto, non crediamo che si possa raggiun-
gere quel livello di risparmio . Per di più ,
lo stesso collega Bassanini ha sentito i l
bisogno di scrivere nell'emendamento
che sono comunque fatte salve le spes e
imposte per legge .

Dunque, la Commissione ha ritenuto, a
maggioranza, che l'obiettivo, pur valido ,
di mantenere l'aumento delle spese cor-
renti entro il 7 per cento non possa esser e
raggiunto con questo strumento tecnico ,
che si riferisce a fondi che non sono com-
primibili in quanto già compressi nei li -
miti del 7 per cento nelle previsioni de l
Governo.

Ho creduto necessario chiarire quest i
punti affinché non sembrasse che la mag-
gioranza della Commissione bilancio (ch e
si è espressa contro l'emendamento) si a
favorevole allo sfondamento del tetto de l
7 per cento e che, invece, i proponent i
dell 'emendamento siano dei rigoristi (Ap-
plausi al centro) .

GIORGIO MACCIOTTA . Chiedo di parlar e
per dichiarazione di voto .



Atti Parlamentari

	

— 19263 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 8 NOVEMBRE 1984

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA . L'onorevole Car-
rus, con questa sua dichiarazione di voto ,
ha fatto emergere la singolare contraddi-
zione che esiste tra quanto il Governo
chiede agli altri e quello che impone a s e
stesso . Da un Iato infatti il Governo im-
pone agli enti locali e a tutti gli enti dell a
finanza decentrata di non aumentare d i
più del 7 per cento le loro spese ; dall'al-
tro, con la norma precettiva contenut a
nell'articolo 1 della legge finanziaria, sta-
bilisce che, per le spese obbligatorie, no n
si può andare oltre il 7 per cento di au -
mento. Ma questo significa che le spese
residue della categoria seconda, che qu ì
non si vuole comprimere, sono quelle di-
screzionali . E allora è singolare che il
Governo con due norme precettive —
quella destinata agli enti locali e quella
riferita alle spese obbligatorie della cate-
gorie seconda — imponga il limite del 7
per cento e invece rifiuti un analogo li -
mite per le voci sinora escluse, quelle
delle spese discrezionali della categoria
seconda e della categoria quarta. Ma cos ì
il Governo si conserva u n 'ampia manovr a
discrezionale e un notevole aumento dell e
somme a ciò destinate .

Per dovere di correttezza verso il mini-
stro del tesoro, voglio aggiungere che è
stato l'unico a dare negli ultimi anni un
esempio encomiabile di autoriduzione
delle spese discrezionali . Su questa strada
non è stato però seguito dai suoi collegh i
e così le spese discrezionali delle cate-
gorie seconda e quarta degli altri mini-
steri sono tutte aumentate largamente pi ù
del 7 per cento . Ma se una regola deve
valere, deve valere davvero per tutti e
anche per le spese discrezionali dei mini-
stri: a questo tende l'emendamento in di-
scussione (Applausi all'estrema sinistra) .

MAURIZIO SACCONI. Chiedo di parlare
per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAURIZIO SACCONI. Noi ci opponiamo
a questo emendamento non solo per le

ragioni indicate dal collega Carrus ma
anche per l'eccessiva dotazione che viene
proposta in favore delle agenzie speri -
mentali del lavoro, per le cui spese è già
prevista la copertura sotto la voce «Nuov i
provvedimenti per l'occupazione» che è
stata introdotta dalla Commissione bi-
lancio e che ammonta a 100 miliardi . Del
resto, come già dicevo ieri, le agenzie spe-
rimentali del lavoro non sono concepite
dal Governo come agenzie di partecipa-
zione in imprese in difficoltà, ma come
agenzie che regolano l ' incontro tra do -
manda e offerta di lavoro. Come tali ,
hanno quindi bisogno di risorse solo pe r
gli uffici e il personale, per cui non s i
capisce a che cosa servirebbero 500 mi-
liardi per il primo anno di attività . Potreb-
bero infatti servire solo per l'obiettivo ,
non condiviso, di assumere partecipa-
zioni in nuove iniziative imprenditoriali .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Desidero brevemente invitare i presenta -
tori dell 'emendamento Bassanini Tab. C .
18 a riflettere su un argomento che, pe r
altro, è stato già più volte affrontato in
Commissione. Senza ripetere le argomen-
tazioni puntuali dei colleghi Carrus e Sac -
coni, voglio fare due brevissime rifles-
sioni .

La prima. Non riesco onestamente a
capire perché si rifiuti un esame puntuale
delle appostazioni di bilancio, chiedendo ,
laddove esistano spostamenti non com-
prensibili, modifiche appunto in sede d i
esame del bilancio, che questa Camera
dovrà approvare capitolo per capitolo, e
si tenti una via che è del tutto rispettabil e
(l'onorevole Bassanini sa quante volte h o
avuto modo di cogliere lo spirito positivo
di questa indicazione e come vi sia l'im-
pegno del Ministero del tesoro per cer-
care di concretarla), ma è una sorta d i
scorciatoria impraticabile anche tecnica -
mente.

Il riferimento alle appostazioni di capi-
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tolo derivanti dal bilancio assestato non
tiene conto delle appostazioni successive
all 'approvazione dell 'assestamento, che
erano di 4 .500 miliardi soltanto per i l
1984. Ci troveremmo, quindi, a doverc i
misurare con capitoli che strutturalmente
sono dimensionati in maniera non pro-
pria, così come ha deliberato il Parla -
mento. In questo senso — non oso spe-
rare che l'onorevole Bassanini sia dispo-
nibile a ritirare la seconda parte del suo
emendamento, in modo tale da non af-
frontare il problema, che è sentito ne i
suoi risultati, con strumentazioni inade-
guate — sarei grato comunque a tutti s e
una riflessione sulla scelta più opportuna
del metodo per arrivare al risultato che
tutti vogliamo non comporti il respinger e
questo emendamento .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Bassanini Tab . C.
18, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 51 5
Maggioranza	 258

Voti favorevoli	 246
Voti contrari	 269

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento Visco Tab. C. 19, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 51 1
Votanti	 51 0
Astenuti	 1
Maggioranza	 256

Voti favorevoli	 21 2
Voti contrari	 298

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Altissimo Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franc o
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranc o
Auletta Francesc o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angel o
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
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Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barantini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Antoni o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerard o
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommas o
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovann a
Boetti Villanis Audifred i
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livi o
Bonetti Andre a
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo

Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Rino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnola Luig i
Cattanei Francesc o
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michel e
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paol o
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
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Columba - Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giusepp e
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesc o
Curcio Rocco

D 'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Aquino Saveri o
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell 'Andro Renato
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
De Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michae l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando

Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Din o
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantin o
Florino Michele
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetan o
Goria Giovanni
Gorla Massimo
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Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Lucian o

'anni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vit o
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natali a
Lo Bello Concett o
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giusepp e

Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenz o
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonin o
Mannuzzu Salvatore

Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinati Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenic o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teres a
Minervini Gustavo
Minozzi Rosann a
Minacci Adalberto
Monducci Mario
Monfredi Nicol a
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moro Paolo Enrico
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgi o
Natta Alessandr o
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
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Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Mari a
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Peruginì Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santin o
Piccoli Flamini o
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Gladio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolam o
Rauti Giuseppe

Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelm o
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Rolando
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virgini o
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaell o
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
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Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo
Satanassi Angel o
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ug o
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Taurino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torelli Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Lucian o
Virgili Biagio
Viscardi Michel e
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michel e

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sarti Armando

Sono in missione:

Amadei Giusepp e
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Gangi Giorgio
Gioia Luig i
Gunnella Aristid e
Mammì Oscar
Mannino Calogero
Massari Renato
Pillitteri Giampaol o
Raffaelli Mario

Si è astenuto sull'emendamento Visco
tab. C. 19:
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Scàlfaro Oscar Luig i
Tassone Mario

(Presiedeva il Presidente Leonilde
lotti) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Avverto che la Commis -
sione ha presentato il seguente emenda -
mento :

Nella Tabella C, Amministrazioni di-
verse, ridurre le proiezioni per gli ann i
1986 e 1987 degli accantonamenti appresso
specificati cernie segue :

1986

	

1987
(milioni di lire)

Interventi straordinar i
nel Mezzogiorno . , -300.000—200.000

Difesa del suolo . . . . -100 .000—100.000

Conseguenreinente, nell'articolo 11, de-
cimo comma, sostituire le cifre : lire 384
miliardi, lire 1 .400 miliardi e lire 1 .300
miliardi, rispe .r tivamente, con le seguenti :
lire 534 miliardi, lire 1 .800 miliardi e lire
1 .700 miliardi .

Tab. C . 31 .
LA COMMISSIONE.

Qua] è il parere del Governo sull'emen-
damento Tab . C. 31 della Commissione ?

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro . I l
Governo lo accetta .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto sull'emenda-
mento Tab . C. 31 della Commissione
l'onorevole Viti . Ne ha facoltà .

VINCENZO VITI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, le proposte contenute
nell'emendamento Tab. C. 31 della Com-
missione, di cui abbiamo avuto cogni-
zione solo qualche istante fa, sollevan o
più di una perplessità . Siamo di fronte ad

un classico conflitto fra esigenze gravi ,
fra le quali è difficile stabilire una priori-
tà. La verità è che noi troveremo sempre
più difficile far fronte agli impegni as-
sunti per la ricostruzione delle region i
terremotate (Basilicata e Campania), s e
permane la proposta formulat a
nell 'emendamento della Commissione .
Tutto questo non può non lasciarci forte -
mente perplessi . In questi giorni stiam o
operando una valutazione critica su i
tempi, sulle modalità e sui flussi di spesa
che debbono far fronte alle esigenze dell a
ricostruzione .

Desidero porre al ministro del tesor o
una domanda: come intende corrispon-
dere il Governo, se questo emendament o
sarà approvato, all'esigenza di colmare i l
vuoto di 150 miliardi che si crea per il
1985, anche se mi rendo conto che quest a
cifra viene recuperata nel triennio? Gl i
chiedo anche come intenda il Governo, d a
questo punto di vista, far fronte agli im-
pegni assunti, in relazione ai programm i
di spesa, che premono ed urgono, in re-
gioni che ancora attendono di veder com-
pletata la fase della ricostruzione fisic a
delle civili abitazioni .

Credo che i gruppi parlamentari ab-
biano piena coscienza della gravità di
questa denuncia e ritengo che la stess a
Commissione non possa non condividere
l'esigenza di chiarire questo problema,
che mi sembra di non breve momento .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Cur-
cio . Ne ha facoltà .

Rocco CURCIO. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il gruppo comunista s i
asterrà dalla votazione sull'emendament o
Tab. C. 31 della Commissione, presentato ,
per la verità, anche in maniera abba-
stanza pasticciata, perché solo qualche
minuto fa abbiamo potuto vedere la co-
pertura finanziaria di queste somme, ero-
gate all'articolo 11, decimo comma, della
legge finanziaria .

Noi esprimiamo una grande preoccu-
pazione, perché ormai è chiaro — il mini-
stro Golia ne è a conoscenza, perché ha
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partecipato l'altro ieri ad una riunione su
questa materia — che il processo di rico-
struzione nelle zone terremotate della Ba-
silicata e della Campania durerà, con l e
attuali cadenze finanziarie, più di vent i
anni . E una cosa che nessuno può accet-
tare, né in Campania, né in Basilicata . Ci
troviamo infatti di fronte ad un emenda -
mento che diminuisce la posta finanziaria
per il 1985 di 150 miliardi, ma che, bi-
sogna dire, nel triennio (quindi, nel 1986 e
nel 1987) aumenta la posta complessiva d i
50 miliardi .

Prendiamo atto di questo, ma espri-
miamo anche la nostra insoddisfazion e
per il fatto che per il 1985, nel momento
in cui ci sono migliaia e migliaia di pro -
getti «cantierabili», il Governo fa mancar e
un adeguato sostegno finanziario a
questo processo dì ricostruzione .

Infine, ci sembra che la copertura
trovata all 'ultimo momento sugli inter-
venti straordinari per il Mezzogiorno e d
anche quella che era stata decisa ieri sot-
traendo 100 miliardi alla difesa del suolo ,
togliendo fondi a problemi drammatic i
come quelli della difesa del suolo e
dell'intervento straordinario per il Mezzo-
giorno, non possano trovare la nostra ap-
provazione .

Soltanto per senso di responsabilità c i
asterremo su questa votazione (Applaus i
all'estrema sinistra) .

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
della Commissione . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
della Commissione . Onorevole Presidente ,
onorevoli colleghi, io credo che sia giust o
cogliere l'occasione di questo emenda-
mento per fare restare con chiarezz a
negli Atti parlamentari di che cosa par-
liamo .

L 'emendamento Tab. C. 31 offre la co-
pertura a problemi di grande drammati-
cità che esistono nel Mezzogiorno . Hanno
ragione quei colleghi che si riferiscon o
alle difficoltà dell 'applicazione della
legge n. 219, data l ' insufficienza delle ri -

sorse finanziarie a disposizione delle re-
gioni colpite dal terremoto nel novembre
1980 . Hanno ragione quei colleghi che
richiamano con altrettanta drammaticit à
il problema dell 'edilizia abitativa nella
città di Napoli . Sono due esigenze pari -
menti drammatiche, che devono essere
rese compatibili con gli obiettivi di poli-
tica economica, all'interno del quadro ge-
nerale proposto con la legge finanziaria .

A noi non sfugge l 'atteggiamento di re-
sponsabilità annunciato dall 'onorevole
Curcio rispetto a questo sforzo (perché d i
sforzo si tratta) di rendere coniugabili ri-
sposte a problemi drammatici di questa
portata, che interessano regioni come l a
Basilicata e la Campania e città come
Napoli .

Rispetto a questo, il punto di equilibri o
trovato dalla Commissione bilancio a lar-
ghissima maggioranza e con l'astensione
del gruppo comunista tende a dare una
risposta in termini di copertura, ripristi-
nando la vecchia proposta per la regione
Basilicata, che determina un aumento d i
50 miliardi nel triennio in termini di com-
petenza, che tuttavia restano insufficient i
rispetto alle domande generali .

Vorrei ricordare che quest'anno la
Commissione bilancio ed il Parlamento
nel suo complesso hanno colto l'occa-
sione per offrire alle due regioni, Cam-
pania e Basilicata, anche il piano di svi-
luppo regionale approvato con la legge n .
80 . Quindi, c'è stata una risposta che va
valutata nel complesso delle risposte arti -
colate che a questi problemi siamo riu-
sciti a dare .

La copertura che oggi offriamo con l a
nuova formulazione dell 'emendamento
Tab. C . 31, mentre utilizza 100 miliard i
nel 1986 e nel 1987 originariamente pre-
visti per la difesa del suolo, utilizza anche
300 miliardi per il 1986 e 200 miliardi per
il 1987 originariamente previsti per gl i
accantonamenti speciali a favore de i
nuovi interventi per il Mezzogiorno, con-
siderato che, onorevoli colleghi, nell a
proposta originaria del Governo 3 mila
miliardi venivano imposti sul bilancio da l
1988 in poi .

La Commissione, nella sua stragrande
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maggioranza, ha recuperato i 3 mila mi-
liardi nel triennio, di questi utilizzando
500 miliardi per il 1986 e per il 1987, per
dare risposte immediate e concretamente
eseguibili ai drammatici problemi che
sono stati qui sottolineati sia da deputat i
delle opposizioni sia da deputati dell a
maggioranza .

Ecco perché ritengo, onorevole Presi -
dente, che la nuova stesura dell 'emenda-
mento Tab. C. 31 costituisca il punto di
maggiore equilibrio possibile per dare ,
con le risorse compatibili con il quadro
economico generale, una risposta ai pro-
blemi di alcune regioni del Mezzo -
giorno.

VINCENZO VITI . Avevo chiesto al mini-
stro di fornirci un 'assicurazione, Presi-
dente; non so se il ministro intenda dar -
cela .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro . In
breve, Presidente, desidero confermare
quanto per altro è già stato detto. Si pon-
gono due problemi: il primo, è quello re-
lativo alla possibilità di assumere gli im-
pegni in base ai quali far fronte alle esi-
genze, e tale possibilità è sicuramente ga-
rantita dalla prevista modulazione nel
triennio dello stanziamento complessivo ,
accresciuto rispetto all 'originaria pro-
posta del Governo ; il secondo, concerne l a
questione relativa alla disponibilità d i
cassa, che si pone anno per anno, ma ,
rispetto a ciò, credo di poter serenamente
garantire che, almeno per il 1985, il pro-
blema non si porrà .

PRESIDENTE. Pongo, in votazione
l 'emendamento Tab . C. 31 della Commis-
sione, accettato dal Governo.

(È approvato) .

Passiamo ora all 'emendamento della
Commissione Tab . C. 23 .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole D'Ac-
quisto, relatore per la maggioranza .

MARIO D 'AQUISTO, Relatore per la mag-
gioranza . Onorevole Presidente, in rap-
porto a quanto già deciso allorché vo-
tammo l'emendamento Tab . B. 40., oc-
corre aggiungere all 'emendamento Tab .
C . 23. la seguente nota :

Nota: È ridotto di lire 600 milioni per il
1985 e di 1000 milioni per ciascuno degl i
anni 1986 e 1987 l'accantonamento predi -
sposto nell'allegato C/3 del bilancio plu-
riennale a legislazione vigente 1985-1987

per la voce «Traforo del Monte Croce car-
nico» .

Si tratta di un adempimento tecnico ,
sul quale ho già richiamato l 'attenzione
dell'Assemblea nel corso del mio prece -
dente intervento .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l'emendament o

Tab . C. 23. della Commissione, accettato
dal Governo, interamente sostitutivo dell a
tabella C, nel testo modificato con gl i
emendamenti approvati e con la nota te-
sté aggiunta dal relatore per la maggio-
ranza .

(È approvato).

Risultano, pertanto, assorbiti gli emen-
damenti Cerrina Feroni Tab . C. 1 . e Visco
Tab. C. 17 .

Passiamo ora agli identici emenda -
menti Macciotta 1 .3 e Bassanini 1 .12.

Ha chiesto di parlare il ministro del
tesoro onorevole Goria . Ne ha facoltà .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro . Si-
gnor Presidente, il problema che gli iden-
tici emendamenti 1 .3 ed 1 .12 pongono è
sicuramente un problema al quale il Go-
verno presta grande attenzione . Per la
verità sembra che quest'anno si sia com-
piuto un passo in avanti di grande signi-
ficato, dando triennalità ai fondi globali
di cui alle tabelle B e C . Gli emendament i
degli onorevoli Macciotta e Bassanini in -
tendono compiere un ulteriore passo, cio è
intendono fondere le allocazioni afferent i
ai nuovi fondi globali previsti con la legge
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finanziaria con quelle previste nelle pre-
cedenti leggi finanziarie e che sono inse-
riti nel bilancio .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

VITO LATTANZIO .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro. I l
Governo concorda sul raggiungimento d i
questo obiettivo ; ha però avuto occasione ,
anche in Commissione, di pregare color o
che sono intervenuti di voler considerar e
l'opportunità di giungere, il prossimo
anno, alla definitiva sistemazione di
questa materia. Resta quindi irrisolto —
non sembra neanche corretto risolverlo
in questa fase — il delicato problema di
ciò che succede ai disegni di legge i n
discussione nei due rami del Parlamento
appoggiati sui fondi globali del bilancio ,
laddove tali fondi venissero, durante l a
discussione della legge finanziaria, i n
qualche modo mutati . La questione è di
raccordare soluzioni possibili ma che ri-
chiedono un certo tempo ed un certo ap -
. profondimento anche con gli organism i
di direzione parlamentare .

In questo senso vorrei chiedere ai pre-
sentatori di ritirare i loro emendamenti i n
modo tale da non giungere ad un voto che
non sarebbe in grado di esprimere la ver a
volontà della Camera, fermo restando
l 'impegno, prima della presentazione
della prossima legge finanziaria, di ap-
profondire e risolvere la questione nel
senso desiderato .

FRANCO BASSANINI. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente,
prendo atto con soddisfazione dell ' im-
pegno assunto dal Governo di recepire l a
soluzione proposta per la prossima legge
finanziaria. In questo spirito ritiro il mio
emendamento, non senza sottolineare, si-
gnor ministro, che per la verità il pro-
blema da lei posto esiste comunque, per -
ché già oggi i provvedimenti in itinere

finanziati dal fondo globale allocato in
bilancio, in allegato alla tabella del dica-
stero del tesoro, potrebbero trovarsi sco-
perti per effetto di modificazioni che il
Parlamento è sempre legittimato ad ap-
portare allorché la settimana prossima
approverà il bilancio ed il relativo fondo
globale. Quindi la questione sollevata dal
ministro sussiste, anche se non nei con -
fronti dei nostri emendamenti . Nello spi-
rito della ricerca di una soluzione positiv a
per l'anno prossimo, ritiro il mio emenda -
mento .

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi-
dente, anche noi ritiriamo il nostro emen-
damento dopo le dichiarazioni rese dal
ministro. Ci riserviamo eventualmente di
trasfonderne il contenuto di un ordine de l
giorno .

PRESIDENTE. Passiamo allora agli
emendamenti successivi. Pongo in vota-
zione l 'emendamento Bassanini 1 .10, ac-
cettato dalla Commissione e dal Go-
verno.

(È approvato).

Dobbiamo passare ora alla votazione
dell' emendamento Bassanini 1 .11, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

GIOVANNI GORIA. Ministro del tesoro .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI GORIA., Ministro del tesoro .
Prego l'onorevole Bassanini di ritirare
anche questo emendamento in quanto
esso richiamerebbe in una legge dello
Stato un documento di studio . Non è un
problema di sostanza questo, però m i
sembra un precedente delicato .
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FRANCO BASSANINI . Chiedo di par -
lare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI . Non ho difficoltà
ad accogliere la richiesta del ministro de l
tesoro, non senza sottolineare che il sens o
di questo emendamento era quello di ri-
badire, ancora una volta, l'impegno —
che mi pare il Governo abbia già assunt o
— perché questa sia l'ultima volta in cui
non disponiamo in un bilancio plurien-
nale redatto in termini programmatici ,
con gli effetti, limitati ma importantis-
simi, che la legge n . 468 prevede .

Vorrei anche rilevare che dare, i n
qualche modo, effetti giuridici — come f a
il testo del Governo alla Relazione previ-
sionale e programmatica, con una formula
contorta quale quella che i colleghi pos-
sono leggere nell'ultimo comma dell'arti-
colo, è forse ancora peggio che richia-
mare le note programmatiche per un bi-
lancio pluriennale .

PRESIDENTE . Passiamo al subemen-
damento Bassanini 0 .1 .01 .1 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Bassanini . Ne ha facol-
tà .

FRANCO BASSANINI . Questo subemen-
damento ripropone in forma diversa, e
questa volta, credo, senza dar adito ad
alcuna delle obiezioni formulate in prece-
denza dai colleghi Carrus e Sacconi, l a
questione della limitazione del tetto alla
spesa corrente discrezionale dei minister i
per la categoria II — spese per il perso-
nale — e per la IV .

Ci è stato fatto osservare prima dal col -
lega Carrus che questo emendamento ,
nella sua precedente formulazione, non
sarebbe stato in grado — noi abbiam o
fatto conti diversi, ma ora non importa —
di garantire il finanziamento di 500 mi-
liardi che proponevamo per l'istituzione
sperimentale delle agenzie del lavoro. I l
collega Sacconi, dal canto suo, osservò
che lo stanziamento era eccessivo .

Con il subemendamento in esame, ri -

proponiamo il problema del tetto senz a
alcuna destinazione del risparmio d i
spesa ad altra finalità, ma limitandoci
semplicemente ad invocare regole di pu-
lizia e di rigore che consentano una dimi-
nuzione del saldo netto da finanziare o ,
meglio, un minor aumento — dopo quell i
decisi nei giorni scorsi . Allo stesso mod o
in cui si impone il tetto del 7 per cento
alle spese degli enti locali ed alle retribu-
zioni dei dipendenti pubblici, così come il
Governo auspicava che lo si imponga pe r
le retribuzioni dei dipendenti privati ,
quindi per il finanziamento delle spese
delle famiglie, così ci pare assolutamente
necessario prevedere la stessa cosa al-
meno per quella parte delle spese dei mi-
nisteri che, non essendo obbligatorie né
vincolate da norme di legge o da con -
tratti, possono essere manovrate libera -
mente. Si tratta di una piccola riduzione,
certo; il ministro sostiene che avremmo
potuto proporla capitolo per capitolo, m a
vorrei ricordare che, come Commissione
bilancio, avevamo chiesto che il ministr o
del tesoro allegasse alla legge di bilancio
un elenco 'dei capitoli di parte corrente
che superavano il 7 per cento con le rela-
tive motivazioni e ciò per poter condurre
un'analisi e avanzare proposte alternative
caso per caso .

Il Governo non ha ritenuto, non ha po-
tuto farlo; noi crediamo che questa regola
di rigore si debba imporre, fermo re -
stando che, se si presenterà qualche esi-
genza straordinaria, in sede di assesta -
mento del bilancio vi si potrà provvedere .
Intanto, occorre arrivare ad una solu-
zione che dia efficacia alle stesse dichia-
rate intenzioni del Governo : il tetto del 7
per cento per la spesa corrente; altri-
menti, tale tetto verrebbe applicato a tutt i
i soggetti salvo che ai ministeri, agli stess i
proponenti, il che francamente ci sembra
non condivisibile .

Per dimostrare che non vi sono precon-
cetti da parte nostra, abbiamo previsto
una eccezione per il Ministero della difesa
cui consentiamo, anche per le spese di-
screzionali, un aumento superiore al 7

per cento, che potrà arrivare fino al 1 0
per cento. In tal modo teniamo conto



Atti Parlamentari

	

— 19275 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 8 NOVEMBRE 1984

dell 'esistenza di un impegno in sede

	

Comunico il risultato della votazione :
NATO a carattere generale di increment o
del 3 per cento, impegno che probabil -
mente vale assai di più per altre spese de l
Ministero, ma che noi vogliamo ricono-
scere anche per quelle discrezionali .

GIov,A .NNI GORIA, Ministro del tesoro .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Avendo già richiamato diffusament e
l 'opinione del Governo in materia, vorrei
fare ora solo una breve precisazione. Ri-
levo che l ' impegno al rispetto del 7 per
cento è posto agli altri sistemi — comuni ,
enti locali, sanità e quant'altro --- negl i
stessi termini in cui se lo è posto lo Stato ,
cioè per l 'ammontare globale della spesa ,
non potendo non tener conto di esigenz e
particolari come quelle che ha mess o
bene in evidenza l'onorevole Bassanini e
sulle quali vorrei richiamare l'attenzion e
di coloro che hanno sempre sostenuto l a
congruità degli stanziamenti per la di -
fesa. In fondo — se l'onorevole Bassanin i
mi consente questa battuta — la vittim a
del meccanismo di decapitazione orizzon-
tale sarebbe sicuramente il Minister o
della difesa .

Pertanto, vorrei solo attirare l'atten-
zione sulla necessità di coerenza tra l'at-
tribuzione di un giudizio nell'esame de l
caso specifico e la stessa valutazione in
sede più generale .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul subemendamento Bassanin i
0 .1 .01 .1, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Presenti e votanti 	 49 1
Maggioranza	 246

Voti favorevoli	 21 5
Voti contrari	 276

(La Camera respinge) ,

Presenti e votanti 	 488
Maggioranza	 245

Voti favorevoli	 224
Voti contrari	 264

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paol o
Ai-ardi Albert o
Alasia Giovann i
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommas o
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Altissimo Renat o
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvi o
Antoni Varese
Arisio Luig i

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull 'articolo
aggiuntivo Bassanini 1 .01, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :
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Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesc o
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battistuzzi Paol o
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Antonio
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovann a
Boetti Villanis Audifred i
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livi o
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea

Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuel e
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natal e
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
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Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paol o
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battist a
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D 'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D 'Aquino Saveri o
Dardini Sergi o
De Carli Francesc o
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
De Luca Stefan o
Demitry Giusepp e
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo

Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amat o
Dutto Mauro

Ebner Michae l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felisetti Luigi Din o
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laur a
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantin o
Florino Michele
Forlani Arnaldo
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
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Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gorla Massim o
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natali a
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesc o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto

Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenic o
Mensorio Carmine
Merloni Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosann a
Minucci Adalberto
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Mari a

Occhetto Achille
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Olcese Vittorio
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Parigi Gastone
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luig i
Proietti Franco
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Luciano

Rallo Girolam o
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelm o
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefan o
Rognoni Virgini o
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinand o
Russo Francesco
Russo Raffael e
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Savio Gastone
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Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielm o
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Tramarin Achill e
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno

Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Amadei Giusepp e
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Gangi Giorgio
Gioia Luig i
Gunnella Aristide
Mammì Oscar
Mannino Calogero
Massari Renato
Pillitteri Giampaol o
Raffaelli Mario
Scàlfaro Oscar Luigi
Tassone Mari o

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lat-
tanzio) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è
così esaurito l'esame degli emendamenti e
dell'articolo aggiuntivo presentati all'arti-
colo 1 ; ricordo che l'esame dei primi du e
commi di tale articolo e dei relativi emen-
damenti e la votazione finale dell 'articolo
nel suo complesso avverranno dopo l a
votazione dell'ultimo articolo del disegno
di legge.
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Sospendo pertanto la seduta, che ri-
prenderà alle 15,30 con l'esame dell'arti-
colo 2 e degli emendamenti ad esso rife-
riti, e con le relative votazioni .

Avverto altresì che il comitato dei nov e
è convocato immediatamente nell'aula
della Commissione bilancio .

La seduta, sospesa alle 12,15 ,
è ripresa alle 15,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

GIUSEPPE AllARO

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Altissimo, Giorgi o
Ferrari e Visentini sono in missione per
incarico del loro ufficio .

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 legge
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

TRANTINO : «Riserva di posti nei concors i
della pubblica amministrazione per i re -
duci della missione militare di pace in
Libano» (2172) (con parere della VII Com-
missione);

II Commissione (Interni) :

CURCIO ed altri: «Norme sul personale
convenzionato ai sensi dell 'articolo 60
della legge 14 maggio 1981, n. 219, presso
i comuni e le comunità montane della
Basilicata e della Campania» (2123) (con
parere della I e della V Commissione);

III Commissione (Esteri) :

S. 689. — «Ratifica ed esecuzione del-
l'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo militare provvisorio
dell'Etiopia socialista per regolare taluni
rapporti d'ordine finanziario ed altre que-
stioni pendenti tra i due Stati, firmato ad
Addis Abeba il 17 ottobre 1982, con
scambio di lettere in pari data» (appro-
vato dal Senato) (2188) (con parere della
IV, della V e della VI Commissione) ;

IX Commissione (Lavori pubblici) :

RIccIuTI ed altri : «Norme per l'affida-
mento in concessione d'esercizio delle au -
tostrade Roma-Torano-Villa Vomano-Te-
ramo e Torano-Pescara» (1961) (con pa-
rere della I, della V, della VI e della XIII
Commissione) ;

XII Commissione (Industria) :

TEDESCHI ed altri: «Interventi per favo-
rire l'introduzione ed incentivare l'im-
piego dell'innovazione tecnologica press o
le piccole e medie imprese e le imprese
artigiane» (2202) (con parere della I, della
V e della VIII Commissione) ;

XIII Commissione (Lavoro):

PIREDDA : «Istituzione del fondo di soli-
darietà nazionale per l 'occupazione tem-
poranea di giovani disoccupati in servizi
di interesse generale o in attività di pro-
duzione di beni (1954) (con parere della I,
della II, della V, della VI e della IX Com-
missione) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo all 'articolo 2,
che è del seguente tenore:

«Fino al 31 dicembre 1985, l 'imposta
locale sui redditi continua ad essere ap-
plicata con l'aliquota unica del 15 per
cento. Il relativo gettito rimane acquisito
al bilancio dello Stato .
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Per l 'anno 1985 alla regione sicilian a
continua ad essere attribuito diretta -
mente dalle Sezioni di tesoreria provin-
ciale dello Stato un ammontare pari a l
13,60 per cento del gettito dei versament i
dell'imposta locale sui redditi effettuat i
nell 'ambito della regione stessa .

Il versamento d 'acconto dell'impost a
sul reddito delle persone fisiche, dell'im-
posta sul reddito delle persone giuridiche
e dell 'imposta locale sui redditi previsto
dalla legge 23 marzo 1977, n . 97, e succes-
sive modificazioni, e dal decreto-legge 23
dicembre 1977, n. 936, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 febbraio
1978, n. 38, deve essere effettuato nell a
misura del 92 per cento anche per i l
1985.

L'addizionale straordinaria istituita
dall'articolo 4 del decreto-legge 22 di-
cembre 1981, n . 787, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n . 52, si applica, limitatamente all'im-
posta locale sui redditi e alle ritenute di
cui al primo comma dell 'articolo 26, rela-
tivamente alle obbligazioni e titoli similar i
emessi fino al 31 dicembre 1983, e al pe-
nultimo comma dell 'articolo 27 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n . 600, e successive modi-
ficazioni, anche per il 1985. Il gettito deri-
vante dalle disposizioni del present e
comma è di esclusiva spettanza dell 'era-
rio .

A decorrere dall 'anno 1985 sono con-
fermati gli importi delle detrazioni pe r
carichi di famiglia, per spese inerenti alla
produzione del reddito di lavoro dipen-
dente, nonché gli importi dell 'ulteriore
detrazione per i redditi di lavoro dipen-
dente e autonomo e i relativi limiti di red -
dito afferenti i singoli scaglioni, quali de -
terminati ai sensi dell 'ottavo comma
dell'articolo 3 della legge 28 febbraio
1983, n. 53, di conversione, con modifica-
zioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982 ,
numero 953 .

L'importo di lire 4.800.000 previsto
dall'articolo 1 del decreto-legge 1 0 di-
cembre 1983, n. 653, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 28 gennaio 1984 ,
n . 6, è elevato a lire 5.100.000» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al primo comma, sostituire il secondo
periodo con il seguente : Per l 'anno 1985
l'ammontare del gettito dell'imposta lo -
cale sui redditi deve essere interamente
attribuito alle amministrazioni locali . Le
suddivisioni delle percentuali spettanti
alle singole amministrazioni saranno sta -
bilite con apposito decreto del ministro
del tesoro .

Conseguentemente, sopprimere il se-
condo comma .

2. 1 .
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO .

Sostituire il terzo comma con i se-
guenti:

A decorrere dall 'anno 1985, i contri-
buenti soggetti all'imposta sul reddit o
delle persone fisiche devono versare, ne l
termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione dei redditi, a titolo di
primo acconto dell'imposta dovuta per il
periodo di imposta in corso, un import o
pari ai cinque dodicesimi dell'imposta re -
lativa al periodo precedente, come indi-
cato, al netto delle detrazioni e dei credit i
di imposta e delle ritenute d'acconto ,
nella dichiarazione dei redditi presentata
per il periodo stesso. In caso di omessa
dichiarazione, il primo acconto è commi-
surato ai cinque dodicesimi dell'impost a
corrispondente al reddito complessiv o
che avrebbe dovuto essere dichiarato, a l
netto delle detrazioni dei crediti di im-
posta e delle ritenute d'acconto .

Nel mese di novembre i contribuenti di
cui al comma precedente devono versar e
a titolo di secondo acconto gli undici do-
dicesimi dell'imposta relativa al periodo
precedente, previa detrazione della
somma versata a titolo di primo ac-
conto .

Qualora ciascuno dei due acconti pre-
visti nei commi terzo e quarto sia infe-
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riore rispettivamente ai cinque dodice-
simi e ai sei dodicesimi dell'imposta do-
vuta in base alla dichiarazione, sulle dif-
ferenze si applicano le disposizioni degl i
articoli 9 e 92 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602 e successive modificazioni .

Le disposizioni di cui al terzo, quarto e
quinto comma si applicano anche alla
imposta locale sui redditi dovuta dall e
persone fisiche .

A decorrere dall 'anno 1985, i contri-
buenti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche devono versare ,
entro il quinto mese dell'esercizio o pe-
riodo di gestione, un primo acconto
dell'imposta dovuta per il periodo di im-
posta in corso, pari ai cinque dodicesimi
dell ' imposta relativa al periodo prece-
dente, al netto delle detrazioni e dei cre-
diti di imposta e delle ritenute d'acconto ,
come indicato nella dichiarazione dei red-
diti presentata per il periodo stesso . In
caso di omessa dichiarazione dei redditi ,
il primo acconto è commisurato ai cinque
dodicesimi dell'imposta corrispondente al
reddito complessivo che avrebbe dovuto
essere dichiarato, al netto delle detrazioni
e crediti di imposta e delle ritenute d'ac-
conto .

Entro l'undicesimo mese dell'esercizio
o periodo di gestione, i contribuenti di cu i
al comma precedente devono versare a
titolo di secondo acconto gli undici dodi-
cesimi dell'imposta relativa al period o
precedente calcolata come indicato ne l
comma precedente, previa detrazion e
della somma versata a titolo di prim o
acconto .

Le disposizioni di cui al quinto e sest o
comma si applicano anche ai contribuent i
soggetti all ' imposta sui redditi delle per-
sone giuridiche.

2. 10.
VISCO, BASSANINI .

Sostituire il quinto comma con i se-
guenti:

Gli importi delle detrazioni per l'im-
posta sul reddito delle persone fisiche per

carichi di famiglia, per spese inerenti l a
produzione del reddito di lavoro dipen-
dente, nonché gli importi dell'ulterior e
detrazione di cui all'articolo 16, primo
comma, lettera c), ed all'articolo 16-bis
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 597, sono au-
mentati, con effetto dal 1 0 gennaio 1984 ,
ed ai fini dell 'IRPEF per l 'anno 1984 ,
nella misura del dieci per cento . Con ef-
fetto dal 1 0 gennaio 1985, i predetti im-
porti sono ulteriormente aumentati nell a
misura del sette per cento .

L'ottavo comma dell'articolo 3 della
legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conver-
sione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, è
abrogata .

Conseguentemente, ridurre di lire 300
miliardi l 'importo iscritto al capitolo 405 1
dello stato di previsione della spesa de l
Ministero della difesa per l'anno 1985 .

2. 2 .
GIANNI .

Sostituire il quinto comma con il se-
guente:

A decorrere dall 'anno 1985 gli import i
delle detrazioni per carichi di famiglia,
per spese inerenti la produzione del red-
dito di lavoro dipendente, nonché gli im-
porti delle ulteriori detrazioni per i red-
diti da lavoro dipendente e autonomo
sono elevati nella misura percentuale de l
10 per cento. Sono confermati i relativi
limiti di reddito afferenti i singoli sca-
glioni, quali determinati ai sensi dell'ot-
tavo comma dell'articolo 3 della legge 28
febbraio 1983, n . 53, di conversione i n
legge, con modificazioni, del decreto -
legge 30 dicembre 1982, n. 953.

2. 3 .
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO .

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le
parole: aumentati del 7 per cento.
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2. 9.

BELLOCCHIO, ANTONI, MACCIOTTA ,
VIGNOLA, GIANNI .

tolo 1802 (8 miliardi); capitolo 1872 (13
miliardi) .

2. 4.

Al quinto comma aggiungere il seguent e
periodo :

In rapporto al tasso di inflazione calco -
lato, tenendo conto della variazione per-
centuale dell'indice medio dei prezzi a l
consumo per le famiglie di operai ed im-
piegati, nel periodo 1 0 dicembre 1984-30
novembre 1985, rispetto all'indice medio
relativo al periodo la dicembre 1983-30
novembre 1984, con decreto del ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
ufficiale entro il 10 dicembre 1985, tal i
importi saranno nuovamente determinat i
per l 'anno 1985 entro e non oltre il limite
massimo di aumento del 7 per cento.

2 . 14.

GOVERNO .

Dopo il quinto comma, aggiungere il se-
guente:

A decorrere dal 1 0 gennaio 1985, la let-
tera c) dell 'articolo 16, primo comma, de l
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, è sostituita
dalla seguente:

« c) una ulteriore detrazione, pari a
lire novecentomila, cui va sottratto i l
cinque per cento del reddito imponibile .
Il ministro delle finanze, con propri de-
creti da emanarsi entro il 1 0 marzo ed il 1 0
settembre di ogni anno, aumenta tale im -
porto in misura pari al tasso d 'inflazione
verificatosi nel semestre precedente» .

Conseguentemente, ridurre dell 'importo
sottoindicato i seguenti capitoli dello stato
di previsione della spesa del Ministero
della difesa per l 'anno 1985: capitolo 401 1
(315 miliardi) ; capitolo 4031 (510 mi-
liardi); capitolo 4051 (407 miliardi); capi-
tolo 1180 (70 miliardi); capitolo 1245 (30
miliardi); capitolo 4791 (25 miliardi); capi-
tolo 4797 (10 miliardi); capitolo 4001 (44
miliardi); capitolo 4005 (51 miliardi); capi -

GIANNI.

Al sesto comma, sostituire le parole : lire
5.100.000 con le seguenti : lire 6.500.000 .

2. 5 .
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO,

TAMINO.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

A decorrere dall 'anno 1985 gli scaglion i
di reddito e le aliquote relative indicat i
nella tabella di cui all'articolo 11 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modi-
ficazioni, vengono così determinate :

Reddito Ali-
quote

fino a 18.000.000 18%

oltre 18.000.000 fino a 27.000.000 27%
oltre 27.000.000 fino a 33.000.000 35%
oltre 33.000.000 fino a 38.000.000 40%

oltre 38.000.000 fino a 60.000.000 45%
oltre 60.000.000 fino a 120.000.000 50%

oltre 120.000.000 fino a 250.000.000 56%

oltre 250.000.000 fino a 500.000.000 62%

oltre 500.000.000 68%

Il limite di reddito annuo di 18 milioni
di lire, valido per il 1985, è indicizzato
annualmente sulla base delle variazion i
del costo della vita determinate dall'in-
dice ISTAT per le famiglie dei lavorator i
dipendenti .

2. 6.
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

A decorrere dal 1 0 gennaio 1985, tutte le
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ritenute operate sulle persone fisiche a
titolo d'imposta in base alla legislazion e
vigente non possono essere inferiori
all 'aliquota minima prevista nella tabell a
delle aliquote dell 'imposta sul reddito
delle persone fisiche .

2 . 8.
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO.

2. 11 .

	

VISCO, MINERVINI, BASSANINI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

A partire dal lo gennaio 1985, in deroga
al primo comma dell'articolo 58 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n . 597, gli interessi pas-
sivi sono deducibili soltanto per la parte
eccedente l'ammontare degli interessi at-
tivi percepiti in esenzione d 'imposta .

2. 12.
VISCO, BASSANINI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

È abrogato il quarto comma dell 'arti-
colo 48 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e
successive modificazioni .

2. 7.
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,
TAMINO .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

L'articolo 10-ter della legge 29 di-
cembre 1962, n. 1745 è abrogato .

2 . 13.
VISCO, BASSANINI .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Le persone giuridiche possono detenere
titoli pubblici emessi dopo l 'entrata in vi -
gore della presente legge, solo se facenti
parte di apposite emissioni, nominative, i l
cui reddito concorre alla formazione
dell ' imponibile IRPEG .

Sono stati altresì presentati i seguent i
articoli aggiuntivi :

Dopo l'articolo 2, aggiungere i se-
guenti :

ART . 2-bis .

All'articolo 10 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 29 settembre
1973, n . 597, sono apportate le seguent i
integrazioni .

Al primo comma, lettera f), dopo le
parole: «in misura non superiore a quell a
stabilita per le tasse e i contributi degli
istituti statali» sono aggiunte le seguenti :
«e quelle per l'acquisto di materiale didat-
tico nei limiti di quanto prescritto per il
singolo corso di studi» .

Al primo comma, dopo la lettera 1),
sono aggiunte le seguenti :

«m) il canone di locazione, le spese
condominiali, di riscaldamento o co-
munque previste a carico del locatario e
sostenute per i locali adibiti a propria abi-
tazione ed in cui si ha la residenza ana-
grafica ;

n) le spese per il riscaldamento e per
opere necessarie ad assicurare o ad impe-
dire il deterioramento dei locali adibiti a
propria abitazione, di cui si è proprietari
ed in cui si ha la residenza anagrafica ;

o) le spese di illuminazione e per
energia elettrica per i locali adibiti a pro-
pria abitazione;

p) le spese di utilizzo dei mezzi pub-
blici» .

Al settimo comma, dopo le parole : «alle
lettere d), f), ed 1)», sono aggiunte le se-
guenti: «e p)».

Dopo il settimo comma, è aggiunto i l
seguente:
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Gli oneri di cui alla lettera m) del prim o
comma sono deducibili solo nel caso che i
soggetti passivi, compresi quelli indicati
nell 'articolo 15, non siano possessori d i
redditi da fabbricati, ad esclusione di
quelli derivanti dal possesso di una unità
immobiliare di categoria A» .

2. 01 .
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO,

TAMINO .

ART. 2-ter.

Per i soggetti passivi di cui alla lettera
d) del primo comma dell'articolo 1 de l
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n . 600, la deduzione
dal reddito complessivo degli oneri di cu i
all 'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n .
597, come integrato dall 'articolo 2-bis ,
viene operata dai soggetti indicati nell'ar-
ticolo 23 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La
predetta deduzione è condizionata all a
presentazione, da parte dei soggetti pas-
sivi, di idonea documentazione e dichiara -
zione che le spese sono rimaste effettiva -
mente a proprio carico. La documenta-
zione deve contenere il codice, residenza
e domicilio fiscale del percipiente gli im-
porti ammessi in detrazione.

2. 02.
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO,

TAMINO .

ART . 2-quater .

Al decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, sono ap-
portate le seguenti integrazioni .

All 'articolo 7:

al secondo comma, dopo il numero 3) ,
è aggiunto il seguente:

«3-bis) l'ammontare degli oneri dedu-
cibili di cui alle lettere d), e), f), g), h), 1) ,
m), o), p) del primo comma dell'articol o
10 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 597» ;

al secondo comma, dopo il numero 5) ,
è aggiunto il seguente:

«5-bis) l'ammontare dell'eventuale cre-
dito d'imposta» ;

all'ottavo comma, sono aggiunte, i n
fine, le parole: «nonché l'elenco, corre -
dato di domicilio e codice fiscale, dei per-
cipienti gli importi degli oneri di cui al
precedente secondo comma, numero 3-
bis.» .

All 'articolo 21, primo comma:

dopo le parole: «il numero delle per-
sone a carico» sono aggiunte le seguenti :
«, gli importi degli oneri deducibili di cui
all'articolo 7, secondo comma, numero 3-
bis del presente decreto» ;

dopo le parole: «e l'ammontare delle
corrispondenti ritenute» sono aggiunte l e
seguenti : «o del credito d'imposta».

All'articolo 23, secondo comma, lettera
a):

dopo le parole: «con le aliquote
dell'imposta sul reddito delle persone fisi-
che» sono aggiunte le seguenti : «dedott i
gli importi degli oneri di cui all'articolo 7 ,
secondo comma, numero 3-bis del pre-
sente decreto» ;

dopo le parole: «i corrispondenti sca-
glioni annui di reddito» sono aggiunte l e
seguenti : «, tenendo conto dell'eventual e
credito d'imposta riportato dal prece-
dente periodo» .

All 'articolo 23, terzo comma, dopo l e
parole: «tenendo conto delle sole detra-
zioni d 'imposta già applicate a norma
della lettera a) del secondo comma» sono
aggiunte le seguenti: «riportando in detra-
zione, per il periodo successivo, l'even-
tuale credito d'imposta».
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2. 03 .
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO,

M'AMINO .

Dopo l 'articolo 2, aggiungere il se-
guente:

ART . 2-bis .

Qualora il tasso di incremento medio
annuo dell ' indice dei prezzi al consumo
superi nel 1984 il tasso programmato del
10 per cento, il Governo è delegato a d
emanare un provvedimento avente forz a
di legge volto ad assicurare ai lavoratori
dipendenti e pensionati un rimborso una
tantum dell'imposta sul reddito delle per-
sone fisiche pari, per ciascun settore d i
attività economica, alla eventuale diffe-
renza tra la retribuzione media del set-
tore nel 1983, aumentata in misura corri-
spondente all ' incremento effettivo de i
prezzi al consumo nel 1984, e la retribu-
zione media effettivamente verificatas i
nello stesso settore del 1984 .

Il rimborso di imposta dovrà avvenire a
cura dei sostituti di imposta in occasione
del pagamento della retribuzione relativa
al mese di febbraio 1985 .

2. 04.
ANTONI, BELLOCCHIO, SANNELLA ,

CAVAGNA, GIANNI, VIGNOLA ,

MACCIOTTA, BIANCHI BERETTA ,

UMIDI SALA .

Dopo l'articolo 2, aggiungere il se-
guente :

ART . 2-bis .

L 'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n .
600, è sostituito dal seguente :

«I soggetti indicati al primo comma
dell'articolo 23 devono operare, anche nei
confronti dei non residenti, una ritenuta
del 18 per cento con obbligo di rivalsa, su i
redditi di capitale da essi corrisposti, di -
versi da quelli contemplati agli articoli 27

e 30 . La ritenuta deve essere operata
anche sui proventi di cui all'articolo 4 1
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n . 597, che non
costituiscono redditi di capitale ai sens i
dell'articolo 44 del citato decreto e su
quelli previsti al secondo comma dell'ar-
ticolo 31 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 . La
ritenuta è a titolo d'imposta nei confront i
dei soggetti non residenti, delle persone
fisiche, delle società ed associazioni di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, e dei soggetti di cui alla lettera c)
dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.
598 . In tutti gli altri casi la ritenuta è
applicata a titolo di acconto . Queste di-
sposizioni si applicano anche alla ritenuta
prevista al primo comma dell 'articolo 5
del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, ed anche sulla differenza tra la
somma corrisposta ai possessori di obbli-
gazioni e titoli similari alla scadenza ed i l
prezzo di acquisto . Le disposizioni stesse
non si applicano nei casi previsti dall 'ar-
ticolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.
77 .

Resta ferma la disposizione dell 'arti-
colo 1 del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito dalla legge 2 5
novembre 1983, n. 649» .

Il primo comma dell'articolo 3 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, è modificato come
segue:

a) alla lettera f) le parole: «commi
terzo e quinto» sono sostituite con le pa-
role: «diversi da quelli indicati alle letter e
d) ed e)» ;

b) alla lettera d) le parole: «primo
comma» sono sostituite con le parole : «su
interessi, premi ed altri frutti derivanti da
obbligazioni e titoli similari compresi i
titoli di cui al secondo comma dell 'arti-
colo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» ;

c) alla lettera e) le parole: «secondo
comma» sono sostituite con le parole : «su
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interessi, premi ed altri frutti corrispost i
a depositanti e correntisti dall 'ammini-
strazione postale e dalle aziende ed isti-
tuti di credito» .

Se dopo l 'entrata in vigore della pre-
sente legge viene modificata l 'aliquota
base dell'imposta sul reddito delle per-
sone fisiche, la ritenuta del 18 per cento
prevista precedentemente deve variare i n
misura tale da farne coincidere la misur a
con quella della citata aliquota base
dell'imposta sul reddito delle persone fisi-
che. Questa disposizione non si applic a
alla ritenuta applicabile agli interessi ,
premi ed altri frutti corrisposti dall 'am-
ministrazione postale e dalle aziende ed
istituti di credito ai depositari ed ai cor-
rentisti .

2. 05.
BELLOCCHIO, ANTONI, GIANNI, CA -

STAGNOLA, UMIDI SALA, MAR-

RUCCI, VIGNOLA, MACCIOTTA,

BIANCHI BERETTA .

Dopo l 'articolo 2, aggiungere il se-
guente :

ART . 2-bis .

All 'articolo 31 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, è aggiunto il seguent e
comma :

«L'esenzione non si applica se i redditi
di cui al comma precedente sono conse-
guiti nell'esercizio di imprese commer-
ciali nel territorio dello Stato o mediant e
stabili organizzazioni nel territorio stesso
e comunque se percepiti da società in
nome collettivo, in accomandita semplice ,
da soggetti di cui alle lettere a), b), d) ,
dell 'articolo 2 del decreto del President e
della Repubblica 29 settembre 1973, n.
598» .

2 . 06 .
ANTONI, BELLOCCHIO, CASTAGNOLA,

MARRUCCI, UMIDI SALA, VI-

GNOLA . MACCIOTTA . GIANNI .

Dopo l'articolo 2, aggiungere il se-
guente :

ART . 2-bis .

Il Governo è delegato ad emanare entro
e non oltre il 30 aprile 1985 norme per la
ricostruzione del catasto edilizio urbano .
Tali norme devono specificare le forme di
collaborazione tra l 'Amministrazione fi-
nanziaria e gli enti locali e devono preve-
dere la finalizzazione della stima alla de -
terminazione del valore del bene immo-
bile, tenendo conto:

a) della localizzazione ;

b) della vetustà ;

c) della destinazione d'uso ;

d) della tipologia ;

e) della qualità edilizia ;

f) della dotazione di impianti .

2. 07.
ANTONI, BELLOCCHIO, UMIDI SALA ,

VIGNOLA, MACCIOTTA, GIANNI .

Dopo l 'articolo 2, aggiungere il se-
guente:

ART. 2-bis .

Il Governo della Repubblica è delegat o
ad emanare, con provvedimento avente
forza di legge, entro 60 giorni dalla en-
trata in vigore della presente legge, dispo-
sizioni in materia di imposta sul reddito
delle persone fisiche al fine di perequare
la pressione fiscale, secondo i seguent i
princìpi e criteri direttivi :

l'imposizione complessiva nel 1985
per la fascia di redditi fino a 30 milioni
annui, dovrà essere allineata al livello
reale del 1982, in conformità, per i lavo-
ratori dipendenti, agli impegni assunti
con l 'accordo del 22 gennaio 1983, conse-
guendo, mediamente, un livello di ridu-
zione dell'imposizione di 1,5 oltre il recu-
pero del drenaggio fiscale .
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Tale risultato dovrà essere conseguito :

1) sostituendo le attuali detrazioni d i
imposta con un sistema di deduzioni di
imponibile, la cui somma sia di 6.500.000
lire annue, pari, per i lavoratori dipen-
denti, ad una deduzione mensile d i
541 .000 lire su dodici mensilità e 500.000
su tredici mensilità, rivalutata annual-
mente di una percentuale pari al tasso d i
inflazione ;

2) istituendo uno scaglione unico
fino a lire 24.000.000, al netto della dedu-
zione di imponibile, con aliquota del 27
per cento in luogo degli attuali due sca-
glioni, mantenendo le detrazioni per ca-
richi di famiglia, rivalutate periodica -
mente, o sostituendole con equivalenti de -
duzioni di imponibile .

2. 08.
NAPOLITANO, REICHLIN, ANTONI,

BELLOCCHIO, VIGNOLA, MAC-

CIOTTA, GIANNI, BIANCHI BE-

RETTA, UMIDI SALA.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti :

ART. 2-bis .

Il primo comma dell 'articolo 6 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n . 599, è sostituito da l
seguente :

«Fermo restando quanto disposto
dall 'articolo 26, secondo comma, del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, per i redditi domi-
nicali dei terreni e per i redditi agrari val-
gono le risultanze del catasto al 31 agosto
di ciascun periodo d'imposta quando c' è
corrispondenza tra le colture praticate e
quelle che risultano in catasto. Se tale
rispondenza manca, i possessori a titolo
di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altr o
diritto reale, di terreni atti alla produ-
zione agricole sono tenuti, in sede di di-
chiarazione del reddito, ad attribuire all e
superfici interessate dalle variazioni d i
coltura la tariffa d 'estimo attuale relativa
alla qualità di coltura in atto e alla stessa

classe già attributa alla coltura variata o ,
in mancanza di essa, al l 'ultima classe esi-
stente per la coltura praticata . Se non è
possibile attribuire alle superfici la qua-
lità propria della coltura praticata si ap-
plicano le tariffe attribuite a terreni dell a
stessa qualità ubicati in altri comuni o
sezioni censuarie confinanti o limitrofi i n
condizioni agrologicamente compatibili ,
ferma restando per la classe la regola di
cui al presente comma» .

2. 09.
ANTONI, BELLOCCHIO, UMIDI SALA ,

VIGNOLA, MACCIOTTA, GIANNI .

ART . 2-ter.

L'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, è sostituito dal seguente:

«In caso di omessa denuncia, nel ter-
mine stabilito dall'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 597, delle situazioni che
danno luogo a variazioni in aumento del
reddito dominicale dei terreni e del red-
dito agrario, si applica una pena pecu-
niaria da lire 200.000 a lire 2.000.000» .

2 . 010.
ANTONI, BELLOCCHIO, UMIDI SALA ,

VIGNOLA, MACCIOTTA, GIANNI.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il se-
guente:

ART. 2-bis .

A partire dal 1° gennaio 1985, in occa-
sione della registrazione degli atti di tra-
sferimento di beni immobili, il notaio è
tenuto ad annotare nell'atto da depositare
presso l'ufficio del registro l'ammontare
del reddito imponibile relativo all'immo-
bile trasferito quale risulta da specifica
dichiarazione resa dal contribuente a i
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15. In caso di dichiarazione no n
veritiera si applicano le norme di cu i
all'articolo 26 della medesima legge .
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Copia della dichiarazione sostitutiva
resa dal contribuente è trasmessa, entro i
successivi trenta giorni, dall'ufficio de l
registro al competente ufficio distrettuale
delle imposte dirette e all'anagrafe tribu-
taria, che effettueranno i relativi accerta -
menti .

2. 011 .

VISCO, MINERVINI, BASSANINI .

Passiamo ora alla discussione sull 'arti-
colo 2 e sul complesso degli emendament i
ed articoli aggiuntivi ad esso relativi. Ha
chiesto di parlare l 'onorevole Rubinacci .
Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI . Dirò subito che ,
dopo l 'esauriente relazione di minoranz a
dell'onorevole Valensise e dopo i nume-
rosi interventi nella discussione generale
sulla legge finanziaria per il 1985, forse
non v'era più bisogno di trattare ulterior-
mente questo argomento. Ho deciso tut-
tavia di intervenire soprattutto dopo che
il Governo ha presentato un emenda -
mento tendente ad aumentare nella mi-
sura del 7 per cento le detrazioni d'im-
posta per i lavoratori dipendenti. Il Go-
verno, cioè, concede un ' ulteriore elemo-
sina a coloro che già sono oppressi oltre
misura dal fisco.

Mi permetto allora di tornare sull 'argo-
mento, un argomento di cui, natural -
mente, mi occupo da diversi anni (come
lo stesso Presidente ricorderà), per dire ai
colleghi di questa Assemblea che è ora d i
far luce sul problema del fisco, perché
bisogna smetterla di portar via denaro
dalle tasche dei contribuenti in manier a
disuguale, iniqua e vessatoria . Tengo per-
tanto a sottolineare all 'attenzione del mi-
nistro e del sottosegretario per le finanze
che non vi è dubbio che in questo gra n
parlare che si fa del «pacchetto» Visentini
ci si è dimenticati dell'abnorme pression e
fiscale che grava sull'intero popolo ita-
liano e che ha raggiunto livelli da pri-
mato, sia nell 'ambito della CEE che
dell'OCSE, senza tener conto, poi, dell a
situazione del reddito medio che è a no i
sfavorevole .

Nel 1984 (desidero ricordarlo all'As-
semblea), il prelievo fiscale e parafiscal e
complessivo raggiungerà il 44-46 per
cento del prodotto interno lordo, mentre
la legge finanziaria che stiamo discu-
tendo, per il 1985, non quantifica, se no n
parzialmente, l'ammontare delle varie
torchiature fiscali già programmate per i l
1985 stesso; registra poi l'aumento del
gettito, in conseguenza del tasso di infla-
zione al 7 per cento e dell'ipotizzato tasso
di sviluppo del 2,5 per cento, a circa il 1 2
per cento, se noi consideriamo la cosid-
detta elasticità della progressività dell'im-
posta .

A questo punto preme, da parte mia ,
sollevare alla Camera soltanto il pro-
blema dell'imposizione che grava sui la-
voratori dipendenti, problema che non
sembra sia affrontato dal Parlamento .
Quando il ministro delle finanze, per giu-
stificare la presunta emergenza dell'eva-
sione fiscale di interi e vasti settori della
nostra economia, ha raffrontato alcuni
dati statistici relativi al prelievo tributario
dei lavoratori dipendenti ed a quello de i
lavoratori che comunemente vengon o
detti autonomi, mi è apparso quanto
enorme, e perciò vessatorio, iniquo e per -
sino incostituzionale, sia il carico fiscal e
sui lavoratori dipendenti . Per il fisco, evi-
dentemente, il lavoratore dipendente è u n
contribuente più contribuente degli altri e
le particolari discipline e procedure usat e
nei suoi confronti sono sintomatiche dell a
iniquità e della discriminazione con l e
quali gli vengono ripulite le tasche . Il
marchingegno — l'onorevole President e
mi comprende — è diabolicamente sem-
plice e, come tale, efficientissimo nel rea-
lizzare le aspettative volute. Lo Stato de-
lega obbligatoriamente il datore di lavoro
a funzionare da accertatore ed esattore
dell'IRPEF, stabilendo una singolare
compensazione tra ìl suo debito a favor e
del dipendente ed il presunto credito che
lo Stato vanta per la suddetta imposta . Il
ricavo, o reddito lordo — e mi riferisco
allo stipendio ed al salario —, previa-
mente decurtato dei contributi obbliga -
tori previdenziali e sanitari, a carico de l
lavoratore, prima della sua correspon-
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sione, viene considerato (ecco il punto
che vorrei sottolineare, soprattutto a i
componenti della Commissione finanze e
tesoro della Camera, che sono tecnici spe -
cializzati della materia) reddito netto, no n
essendo ammesse in deduzione le spes e
per la sua produzione ; e come reddito,
insieme lordo e netto (perché questa è la
capacità del regime), viene definito red-
dito assoggettabile ad IRPEF . Tale red-
dito è rilevante anche sotto il profilo della
ammissibilità ad ottenere alcune presta-
zioni di carattere economico e sociale ,
come gli assegni familiari, la esenzione
dal ticket per le prestazioni sanitarie, e
così via, in virtù della generalizzat a
quanto strana regola per cui più si paga
meno si ha diritto a prestazioni .

Così, egualmente, non vengono dedotte
successivamente, da questo reddito assog -
gettabile, i cosiddetti oneri deducibili, che
si riferiscono a spese più personalizzate
del contribuente e che vengono ricono-
sciuti a tutti i cittadini, per cui il reddit o
assoggettabile diventa anche reddito im-
ponibile, sul quale il datore di lavoro cal -
cola l 'aliquota progressiva dovuta e l 'am-
montare totale della relativa impost a
lorda. E poi, in sede di liquidazione
dell ' imposta netta, che il fisco autorizza i l
datore di lavoro, nell'altra sua veste d i
esattore, ad effettuare, viene sottratt a
dall ' imposta lorda, oltre alla quota esente
ed all 'eventuale detrazione per carichi d i
famiglia, una detrazione fissa di imposta
per la produzione del reddito, aumentat o
di una detrazione per i redditi minimi
nonché di una ulteriore detrazione decre-
scente rispetto all'aumentare del reddit o
stesso. Infine, a compenso della non con-
siderazione degli oneri deducibili, il da-
tore di lavoro-esattore è autorizzato a sot-
trarre ancora la «cospicua» cifra di lire 1 8
mila. Si ha così la liquidazione dell'im-
posta netta, che viene per intero tratte-
nuta dalla busta paga .

Vi prego di perdonarmi per la punti-
gliosità di un simile calcolo: ma è in
questo meccanismo, onorevoli colleghi ,
che si manifesta l'imbroglio fiscale che
penalizza i lavoratori dipendenti e che
così vi riassumo . La prima iniquità è nella

equivalenza tra reddito lordo, reddit o
netto o assoggettabile e reddito imponi -
bile, che opera a danno del lavoratore
dipendente non solo ai fini della determi-
nazione del reddito, ma anche della deter-
minazione dell'aliquota, che è progres-
siva .

La seconda iniquità sta nel fatto che l a
detrazione fissa dall'imposta lorda, cioè
lo sconto di imposta, per le spese di pro-
duzione e l'ulteriore detrazione decre-
scente non solo non sono sufficienti a
compensare la prima iniquità, ma ne pro-
ducono un'altra, inasprendo la progressi-
vità dell'imposizione. Dunque, onorevol i
colleghi, onorevole sottosegretario d i
Stato per le finanze, cui ora specifica -
mente mi rivolgo, la doppia progressività
che è insita in simile meccanismo è la
seconda iniquità .

La terza iniquità è che contro tali pre-
sunzioni non è possibile alcun reclamo:
solo per gli oneri deducibili superiori a
quelli già forfettizzati in sede di tratte-
nuta sulla busta paga si possono ripristi-
nare le regole generali, attraverso la pre-
sentazione di una apposita dichiarazione
dei redditi . Pensate quindi quale danno ne
ricavino i lavoratori dipendenti che non
presentano la dichiarazione dei redditi ,
ma semplicemente il modello 101 : il furto
operato dallo Stato nei loro confronti è
addirittura enorme !

Ma la macchinosità della denuncia di
tali oneri richiede il sostenimento imme-
diato di altre spese che non sono deduci -
bili : e mi riferisco alla consulenza del pro-
fessionista, agli oneri per la produzione
delle copie dei documenti necessari, a l
ritardo ultraquinquennale dell'eventuale
rimborso. Tutto ciò dissuade anche i più
volenterosi a recuperare il cosiddett o
maltolto. Tra l 'altro, il rimborso non
viene rivalutato, come invece si dovrebbe ,
in analogia agli altri crediti di lavoro . Ma
le discriminazioni a danno dei lavorator i
dipendenti non finiscono qui .

Io vi chiedo quando sarà possibile l'ap-
plicazione concreta del dettato costituzio-
nale alle famiglie monoreddito e quand o
sarà possibile abbattere l'assurda pretes a
fiscale secondo la quale la contingenza o
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l 'assegno integrativo speciale costitui-
scono un incremento della capacità con-
tributiva del lavoratore. Quando finirà
questa storia?

Se la legge è così stravolta nella sua
applicazione che il punto di contingenz a
— e mi volgo soprattutto ai colleghi dell a
Commissione finanze e tesoro — già ri-
dotto al 50-60 per cento della sua capacità
di garantire il salario reale in forza dei
recenti e meno recenti accordi sulla scala
mobile viene ulteriormente alleggerito ,
onorevole Piro, dalla mano furtiva del
fisco per almeno il 25 per cento (ciò che
dipende dall 'aliquota marginale, che non
è inferiore al 25 per cento), mi chiedo
come si possa ancora parlare di giustizia
in Italia e come si possa ancora parlare d i
credibilità dei cosiddetti sindacati di re-
gime, i quali invece di costituire una fort e
e valida tutela degli interessi dei loro ade-
renti, si limitano ad instigare l 'odio verso
altre categorie di lavoratori solo perché i
dirigenti di queste ultime hanno saputo
meglio di loro frenare la voracità e l'ini-
quità di questo Stato dispensatore d i
clientelari sussidi e privilegi, ma che è
negatore di giustizia formale e sostan-
ziale .

Torno a richiamare quell 'ordine del
giorno — che fu regolarmente bocciato
— che presentai in Commissione finanz e
e tesoro, perché i colleghi che apparten-
gono agli altri partiti politici vogliono tas-
sare i redditi da capitale, ma non si accor -
gono di non tassare nulla, perché anche
la soluzione proposta attraverso la tassa-
zione separata è iniqua ; mentre esiste u n
unico modo per tassare tutti i redditi,
quello di riepilogarli tutti nel quadro N e
di consentire al lavoratore dipendente d i
presentare la propria dichiarazione de i
redditi per ottenere equità tributaria .
Tutti gli altri provvedimenti, compres o
quello che è stato presentato in quest i
giorni, che sarà chiaramente approvat o
ed al quale anche noi daremo il nostr o
voto favorevole perché siamo favorevoli a
tutto ciò che comporta un aiuto, una di-
minuzione di imposta per il lavoratore
dipendente, sono comunque iniqui; bi-
sogna che operiamo nel cuore di questo

sistema, che è iniquo e truffaldino . È
questo il motivo che mi ha spinto a pren-
dere la parola ancora un volta in sede d i
discussione della legge finanziaria pe r
sottoporre all'attenzione del Parlament o
questo fondamentale problema; diversa -
mente non potremo mai avere giustizia
tributaria, e quando non esiste la giustizia
tributaria non esiste la libertà, ricorda -
telo! E ricordate anche che l'attuale si-
stema tributario, così come è stato violen -
tato, sarà la tomba di questa Repubblic a
se non si prendono immediati provvedi-
menti !

Questo mio intervento breve ed inci-
sivo, ma su cui la Camera deve riflettere ,
vuole anche essere l ' illustrazione dell'or -
dine del giorno che mi permetto di pre-
sentare all 'attenzione dei colleghi, i n
questo modo facendo anche risparmiare
tempo all'Assemblea . Vi do dunque let-
tura di tale ordine del giorno : «La Ca-
mera, discutendo il disegno di legge "Di-
sposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato", pre-
messo che una legge finanziaria per es-
sere correttamente impostata deve tener
conto della realtà del gettito fiscale ; che è
ormai notorio come l'attuale prelievo fi-
scale e parafiscale comprensivo degli in -
numeri contributi imposti dallo Stato ,
dalle regioni, dai comuni abbia raggiunto
limiti intollerabili, i più alti globalmente ,
tra i paesi industrializzati del mondo ; che
oggi la finanza pubblica irride ai princìp i
fondamentali del diritto, dell'uguaglianza
dei cittadini di fronte alla legge, creando
istituti discriminatori, arbitrari e sogget-
tivi, diffondendo una giustificata sfiduci a
del cittadino nei confronti dello Stato ; che
l'articolo 53 della Costituzione pone pre-
cisi limiti allo strapotere fiscale dello
Stato, sia finalizzando il regime imposi-
tivo globale alle strette esigenze della
mano pubblica, sulla base dei compiti e
delle funzioni della pubblica amministra-
zione, sia con il riconoscimento di un
limite quantitativo al prelievo, in ragion e
della capacità contributiva del soggetto ,
nel senso che deve essere colpita la globa -
lità ripeto, la globalità; (onorevoli colle-
ghi, che volete, direi, quasi ipocritamente



Atti Parlamentari

	

— 19293 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 8 NOVEMBRE 1984

tassare i cosiddetti redditi da capitale, è qu i
il punto fondamentale, è la globalità de i
redditi di ciascun soggetto che deve es-
sere tassata mediante un tipo di imposi-
zione applicata unitariamente, al fine di
garantire una corretta progressività, im-
pegna il Governo : 1) a ristabilire in ma-
teria fiscale l 'uguaglianza ed una norma-
tiva che garantisca la certezza dei diritti e
dei doveri del singolo contribuente ; 2) a
ridurre drasticamente il numero dei tri-
buti e dei balzelli con una intelligente e d
aperta visione del problema nella sua glo-
balità; 3) a dettare in campo fiscale e tri-
butario norme di facile applicazione e d i
agevole esazione ; 4) ad una radicale revi-
sione dei meccanismi di determinazion e
dei redditi da lavoro dipendente, tenendo
conto che i redditi imponibili debbono
essere al netto delle spese di produzione e
degli oneri deducibili adeguatamente ag-
giornati, che la ritenuta alla fonte dev e
essere calcolata sul 50 per cento dell a
retribuzione corrisposta e trasformata in
ritenuta di acconto; che la contingenza e
l 'indennità integrativa speciale non costi-
tuiscono reddito imponibile ; che venga
applicato lo splitting alle famiglie mono-
reddito» .

Questo è il testo dell'ordine del giorno
che sottopongo all'attenzione della Ca-
mera; ordine del giorno che ritengo d i
aver già sufficientemente illustrato, evi-
tando così — ripeto — di far perdere
ulteriore tempo all 'Assemblea (Applausi a
destra - Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Bellocchio. Ne ha facoltà.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presi -
dente, onorevole rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, sull'articolo 2 ,
recante disposizioni in materia di entrate ,
sarebbero certamente necessarie molte
considerazioni, ma anche per motivi d i
tempo mi limiterò solo ad alcune.

La prima considerazione — certament e
tra le più importanti — è la constatazione
critica che nella manovra di politica eco-
nomica per il 1985, così come essa si

evince nella legge finanziaria e nel bilan-
cio, manca una politica delle entrate .

Questo significa, signor Presidente, che
questo articolo 2 si ispira ad una manovra
— per usare un eufemismo — non suffi-
ciente ad affrontare i problemi del risana -
mento della finanza pubblica .

Rimanendo sempre nel campo delle en-
trate, infatti, siamo di fronte ad una
tantum che diventano una semper con i l
trascinamento annuale delle voci di en-
trata stabilite nel 1982, riconfermate nel
1983 e nel 1984, e riprodotte ancora nel
1985 . In altre parole, onorevole rappre-
sentante del Governo, si tratta di entrate
derivanti da proroghe di imposta già de-
cise da anni, che generalmente colpi-
scono la platea di tutti i redditi, compresi
quelli da lavoro dipendente e da pen-
sione .

Siamo quindi in presenza di una ri-
nuncia ad una politica di serio incre-
mento delle entrate, una politica cioè che
sia capace di accrescere le risorse finan-
ziarie a disposizione, e di incidere quind i
sul deficit di esercizio e sul debito pub-
blico attraverso una effettiva diminuzione
dell'evasione e dell'erosione fiscale, ed
anche attraverso misure di finanz a
straordinaria. Conseguentemente, con
questa manovra sulle entrate, c'è una ri-
nuncia ad una politica di effettivo e qua-
lificato rilancio degli investimenti, dell o
sviluppo, del risanamento produttivo e ,
più in generale, dell'occupazione .

Da questo punto di vista, signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevoli rap-
presentanti del Governo, non è credibil e
qualunque piano di rientro dall'inflazione
e dallo squilibrio della finanza pubblica ,
quando non si interviene, a parte la spesa,
sulla struttura e sulla qualità delle en-
trate .

Ma su tale articolo voglio avanzare
un'altra considerazione di carattere gene-
rale. Questo Governo è entrato ormai nel
suo quindicesimo mese di vita; ha già su-
perato, quindi, lo scoglio della vita medi a
dei governi del dopoguerra, che, come
sapete, è sui dieci mesi . Ha avuto anche i l
conforto della verifica di luglio ; si ap-
presta in questi giorni o in queste setti-
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mane ad una nuova verifica all 'interno
della coalizione che lo sostiene; anzi, si
dice che durerà (ma io non me lo auguro )
fino all'estate prossima.

Ebbene, la linea di politica economica
contenuta nel programma esposto all e
Camere nell'agosto 1983 trova riscontro
nella manovra che il Governo ha trasf us o
nei documenti finanziari per il 1985? Può
sembrare una domanda retorica, ma non
lo è. Tutti ricordano, infatti, che l'im-
pianto teorico del programma era basato ,
da un lato, sul contenimento del disa-
vanzo pubblico e, dall 'altro, sulla neces-
sità di attuare una politica dei redditi ,
consensuale, tesa a contenere la dinamica
inflazionistica attraverso il controllo di
tutti — lo sottolineo — i redditi mone-
tari .

Invece, quella di oggi è sostanzialment e
una strategia di ripiegamento senza risa-
namento. La manovra fiscale, in effetti ,
non è contenuta nella legge finanziaria ,
ma è data piuttosto dal «pacchetto Visen-
tini», che non è compreso in queste dispo-
sizioni e di cui ancora non si conosce
l 'esito fiscale, e dal disegno di legge sul
condono edilizio, anch 'esso non inserito
nei documenti finanziari . Quindi, questa
manovra si conferma come rinunciataria
quanto a politica di bilancio e si afferm a
ancora una volta come unilaterale quanto
a politica dei redditi .

Risulta ormai con tutta evidenza che i l
prelievo fiscale colpisce soprattutto il la-
voro dipendente pubblico e privato (non è
il caso di citare le cifre, dal momento ch e
sono note a tutti) . E ciò anche perché, pe r
effetto di ingiuste agevolazioni norma-
tive, ingenti masse di redditi non rien-
trano nella base imponibile.

Quando siamo in presenza di un debito
pubblico dell'ammontare di centomila
miliardi sia l'evasione sia l'erosione fi-
scale devono essere combattute, perché
esse sono anche determinate dal fatto ch e
più della metà delle società di capitali
denuncia redditi nulli o addirittura per-
dite .

L'insopportabile ingiustizia dell 'attuale
sistema è testimoniata da alcuni dati im-
pressionanti : 91 .938 società, pari al 30,3

per cento del totale, hanno dichiarato
reddito zero ; 80.326 società, pari al 26,55
per cento, hanno dichiarato una perdita ;
130.207 società, pari al 43,06 per cento,
hanno dichiarato un reddito . Le perdite
complessivamente dichiarate dalle so-
cietà di capitale sono state di 16.619, 7
miliardi; i redditi complessivamente di-
chiarati dalle società di capitale sono stati
di 16.968, 6 miliardi .

Da questi dati, signori rappresentant i
del Governo, colleghi della maggioranza,
si deduce che il reddito medio dichiarato
dalle società di capitali è di 56 milioni d i
lire (FIAT compresa) . Questo significa
che occorre allora introdurre un con-
trollo efficace sui bilanci a contabilità or-
dinaria di cui oggi si cantano le lodi pe r
disprezzare quella semplificata perché
fonte di evasione. Non c'è, quindi, solo il
problema di approntare idonee misure
bensì anche quello di una precisa volontà
politica nell'affrontare la questione fi-
scale come un aspetto essenziale e non
secondario della più generale questione
morale .

A ciò dobbiamo aggiungere, signor Pre-
sidente, che da un lato la pressione fiscale
— come abbiamo visto — grava soprat-
tutto sui redditi da lavoro dipendente (e
in particolare su quelli medio-alti) e ,
dall'altro, che i redditi da capitale sfug-
gono, in buona parte, alla imposizione
progressiva, senza cioè che il Govern o
riordini la confusa normativa in materia ,
alla base della quale non si ritrova alcun
motivo unificante, salvo forse quello d i
favorire il settore pubblico nella raccolt a
dei risparmi. Persistono diffuse incoe-
renze nella esenzione fiscale delle plusva-
lenze azionarie di natura non speculativa ;
la tassazione dei titoli atipici, sinora sot-
tratta ad ogni imposta, prevede un'ali-
quota troppo bassa; nel campo dei redditi
da capitale ci troviamo in presenza d i
un'azione distorsiva perseguita dalla to-
tale esenzione del rendimento dei titol i
del debito pubblico . Se a tutto ciò poi
aggiungiamo il mancato riordino dell'im-
posizione sui redditi da terreni e fabbri-
cati, nonché il mancato decollo anche per
il 1985 della autonomia impositiva degli
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enti locali, allora si avrà il quadro com-
pleto — come dicevo prima — non solo d i
una questione fiscale e di una politic a
delle entrate che manca, ma anche i l
quadro di un'amministrazione finanziari a
incapace. Ecco perché giustamente, i co-
munisti danno un certo parere sul «pac-
chetto Visentini» considerandolo parziale ,
non solo rispetto alle nostre proposte d i
politica tributaria, ma allo stesso proto-
collo d'intesa del 14 febbraio .

Ecco perché, come conseguenza, regn a
in certe realtà il disordine economico, di-
laga l ' abusivismo e diventa, in tale stato ,
perfino impossibile fare fino in fondo il
proprio dovere. Quando a ciò si aggiunge
il costo delle tangenti in certe zone, l'insi-
curezza del contratto di affitto, allora —
signor ministro — è chiaro che il sistem a
fiscale è un vero schifo! Occorre, quindi ,
modificare tale sistema fiscale per dare
sostegno ad una politica economica. La
presentazione di un emendamento del Go -
verno all 'articolo 2, con il quale vengono
aumentate del 7 per cento le detrazioni ,
così come previste fino allo scorso anno ,
rappresenta un passo che va in questa
direzione: salvare dal fiscal drag i lavora -
tori dipendenti .

Debbo, a questo punto, signor Presi-
dente, aggiungere che il «pacchetto» Vi-
sentini, cui prima ho fatto riferimento,
non affronta questi nodi ; esso inizia, in -
fatti, dal basso e finisce al basso . Ecco i l
motivo di tutta una serie di proposte ch e
noi facciamo con la presentazione di no-
stri emendamenti . In particolare, propo-
niamo la tassazione dei titoli pubblici pos -
seduti da banche ed imprese ; avanziamo
una proposta di riforma strutturale
dell 'IRPEF tesa ad eliminare il drenaggio
fiscale, prevedendo un'aliquota unica
fino a redditi lordi di 30 milioni ; propo-
niamo ancora l 'unificazione delle tassa-
zioni dei redditi da capitale, in misura
almeno pari all 'aliquota minima prevista
per l 'IRPEF ; siamo portatori di proposte
modificative per il catasto, e siamo favo-
revoli all 'attuazione della terza e quarta
direttiva della CEE in materia di bilanc i
societari, per garantirne fedeltà e traspa-
renza .

Debbo, a tale proposito, ricordare che
nell'ormai lontano 3 dicembre 1980 il Go-
verno accettò un ordine del giorno il cui
primo firmatario era l'onorevole Spa-
venta. Tale ordine del giorno impegnava
il Governo a modificare il trattamento fi-
scale dei redditi derivanti da attività fi-
nanziarie diverse dalle azioni, al fine d i
assicurare uguaglianza di trattamento fi-
scale ai redditi di tutte le attività finanzia -
rie .

Ebbene — signor sottosegretario per le
finanze — sono passati quattro anni e
nulla è stato fatto sulla scelta delle strade
da seguire per arrivare a questa tassa-
zione. Ecco perché il tema del tratta -
mento tributario delle rendite finanziarie
e dei titoli pubblici posseduti da imprese
non può — a nostro avviso — continuare
ad essere eluso. Devo aggiungere che po i
è stata approvata dalla Commissione fi-
nanze e tesoro, nella discussione del pa-
rere sulla legge finanziaria, tutta una
serie di ordini del giorno, con voti non d i
schieramento ma che hanno attraversato
i partiti di opposizione e quelli di go-
verno, con il risultato che nel parere fi-
nale alla Commissione bilancio si è do-
vuto fare esplicito riferimento alla neces-
sità di provvedere da parte del Governo .

Tassare i rendimenti, quindi, è un do-
vere civile e morale, se non vogliamo con-
correre alla erosione di base imponibile .
La pressione fiscale deve essere spostata
su altri settori, finora largamente agevo-
lati. Questo è il senso dei nostri emenda -
menti, che dunque riteniamo possano es-
sere approvati, non esistendo condizion i
ostative; perché approvandoli si contri-
buisce a ridurre il debito pubblico, ad eli -
minare l'artificioso aumento degli im-
pieghi bancari, a distogliere le imprese d a
investimenti redditizi e poco rischiosi in
scorte finanziarie e ad incentivarle a com-
piere investimenti produttivi .

Tutto questo, in una parola, significa
non discriminare più i redditi a seconda
della loro natura e anche preparare il ter-
reno per spostare il fisco dai redditi al
patrimonio. Se si vuole realizzare nel
paese una giustizia fiscale, quando, in un
momento di emergenza come l'attuale, si
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rende indispensabile e prioritario il pre-
lievo di risorse in quel settore del corp o
sociale che finora ne è stato avido incas-
satore ed avaro dispensatore .

Ecco perché a nostro avviso occorr e
tassare la base patrimoniale, non il red-
dito: il possesso di un patrimonio è, di per
se stesso e a prescindere dal reddito che
può dare, un indice di capacità contribu-
tiva che completa quello del reddito gua-
dagnato e del reddito consumato, tanto
più in quanto il rapporto tra reddito e
capitale non è uniforme sul mercato .
Ecco perché la base patrimoniale dev e
integrare le imposte sul consumo, pere -
quando l'onere tra reddito consumato e
reddito risparmiato; perché l'imposta su
base patrimoniale consente di esentare i n
periodo di inflazione la quota dell ' inte-
resse monetario più elevato, che non co-
stituisce reddito ma ammortamento de l
credito; ecco perché la base patrimonial e
stimola i capitali verso un più alto rendi -
mento, in quanto grava proporzional-
mente di più su quelli a basso rendi -
mento, che possono essere di carattere
speculativo, tendenti a trasformare il red-
dito in plusvalore patrimoniale ; ecco per-
ché accentua la progressività del sistema
tributario, perché colpisce beni di con-
sumo durevoli (ville, imbarcazioni di
lusso) il cui reddito è proporzionato a l
valore patrimoniale, perché assicura a i
redditi misti una discriminazione auto-
matica tra la quota di reddito attribuibil e
al lavoro e quella attribuibile al patrimo-
nio .

Come si vede, onorevoli colleghi, le no-
stre proposte delineano un cambiament o
del sistema tributario, un cambiament o
che è reso indispensabile per il risana -
mento e la crescita dell'economia e che s i
fonda sul principio di far pagare a tutt i
secondo equità e giustizia, in proporzion e
ai propri redditi e al proprio patrimonio .
Ecco perché un'imposta patrimoniale or-
dinaria sui beni mobili e immobili recu-
pera, manovrandola a seconda delle esi-
genze di politica economica, la progressi-
vità e poi stimola l'investimento di capi-
tali .

Questo, signor Presidente, è il senso

della battaglia che stiamo conducendo
per cambiare la legge finanziaria e il bi-
lancio, cominciando fin d'ora a modifi-
care l'articolo 2, anche per impedire che
si continui a colpire a senso unico, come
da tempo sta accadendo nel nostro paese ,
con l ' intento non troppo nascosto di non
colpire settori fiscalmente molto più peri-
colosi e anche più consistenti quanto a
capacità contributiva .

Una cosa deve essere certa, onorevol i
colleghi, onorevole rappresentante del
Governo: deve finire l'epoca in cui si ag-
giunge ingiustizia a ingiustizia (Applausi
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Corsi . Ne ha facoltà .

UMBERTO CORSI. Signor Presidente ,
colleghi, onorevoli rappresentanti del Go-
verno, l 'articolo 2 della legge finanziaria
non pone particolari problemi, salvo la
considerazione che ci troviamo di fronte
a proroghe di normative che costringono
il bilancio a legislazione vigente a no n
poter tenere conto di poste di entrata che
nei fatti hanno ormai assunto da anni una
stabile residenza, ben lontana da quella
loro transitorietà annuale che si vorrebb e
affermare .

Ancora una volta si conferma l'aureo
detto che nel nostro ordinamento niente è
più stabile del provvisorio . Il collega Bel-
locchio in proposito ha prima osservato
che l 'una tantum diventa una semper; evi-
dentemente l 'onorevole Bellocchio, com e
la Chiesa, preferisce tornare al latino . I
primi quattro commi dell'articolo confer-
mano infatti anche per l 'anno 1985 al-
cune disposizioni contenute nella legge
finanziaria 1984. Si tratta, in particolare ,
dell 'applicazione dell'ILOR con aliquota
del 15 per cento e della riserva all'erario
del relativo gettito, salvo per la regione
siciliana, per la quale è previsto un trat-
tamento particolare, della misura del 92
per cento del versamento di acconto d i
IRPEF, IRPEG e ILOR, nonché quell a
proroga dell 'addizionale dell'8 per cent o
da applicare sull'ILOR e sulle ritenute su
interessi e sugli utili.
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Le entrate previste a seguito di dett a
conferma vengono stimate in 7 .045 mi-
liardi, ma l'articolo in questione non pu ò
non essere inquadrato nel più ampio di -
segno di una politica per le entrate, che
prevede per il 1985 una cifra di 351 .867
miliardi, con un aumento, rispetto all e
previsioni assestate del 1984, di 4.891 mi-
liardi, e con un incremento percentual e
dell'1,013 per cento .

Si è lontani dalle percentuali di incre-
mento degli anni scorsi, non per una ma-
liziosa sottostima delle entrate, ma per -
ché il diminuire dell'inflazione influenza
tutta la struttura del bilancio . Si produce
infatti, con il permanere di tassi di infla-
zione costanti, una contrazione del gettit o
dell 'imposta sostitutiva sugli interessi
percepiti e sulla disponibilità presso il si-
stema bancario; una riduzione del dre-
naggio fiscale connessa con l'elevata pro-
gressività dell ' IRPEF; un aumento dell ' in-
cidenza del disavanzo del fondo lavora -
tori dipendenti dell 'INPS, per il quale i
contributi, commisurati alle retribuzioni
percepite nel corso dell'anno, rallentano
in misura maggiore delle liquidazioni ,
che notoriamente sono riferite alla medi a
rivalutata dell 'ultimo quinquennio .

Le previsioni per le entrate tributari e
per il 1985 sono stimate in 160 .216 mi-
liardi, al netto dell 'acconto ILOR stimato
in 5.950 miliardi .

Un confronto tra dati omogenei, dopo
aver depurato le risultanze del 1984 dagl i
effetti impositivi del residuo gettito del
condono (1 .220 miliardi) nonché da
quello della maggiorazione dell 'acconto
di novembre, dal 90 al 92 per cento, e
dall 'addizionale straordinaria dell'8 per
cento su ILOR ed imposta sostitutiva pe r
complessivi 2.675 miliardi, porterebbe ad
una variazione, tra il 1984 e il 1985, de l
5,5 per cento circa .

Per quanto riguarda le imposte sul pa-
trimonio e sul reddito, dalle previsioni si
attendono 92 .274 miliardi, con un incre-
mento del 2,4 per cento . L'IRPEF do-
vrebbe assicurare un 'entrata di 62.420
miliardi, con un aumento rispetto al 198 4
del 9,8 per cento. In complesso, il gettit o
delle ritenute sulle retribuzioni dovrebbe

assicurare, nel 1985, un flusso di entrate
di 45 .780 miliardi, con un aumento del 1 0
per cento; le ritenute sui compensi da
lavoro autonomo, 3 .450 miliardi, con un
aumento del 9,5 per cento, il saldo d i
autotassazione è previsto in 4.170 mi-
liardi, più 8,3 per cento, e l 'acconto in
7.900 miliardi, più 10,5 per cento . Le en-
trate IRPEG per l 'anno 1985 sono previste
in 8.160 miliardi, con un aumento del 5, 4
per cento rispetto all'anno precedente ,
mentre le previsioni relative all 'ILOR
sono pari a 3 .640 miliardi, al netto d i
6.070 miliardi, acquisibili però solo se
sarà confermato il gettito conseguente
all'approvazione dell 'articolo ora in di-
scussione. Il gettito dell 'imposta sostitu-
tiva è stimato in 11 .525 miliardi, con una
diminuzione, rispetto al 1984, del 22 per
cento. Le cause della diminuzione —
come ho detto prima — vanno ricercate
nell'effetto combinato della riduzione de i
tassi passivi e della crescita dei depositi ,
oltre che nei più elevati acconti d'imposta
versati nel 1984 .

Le previsioni del gruppo delle tasse e
delle imposte indirette sugli affari son o
stimate in 51 .595 miliardi, la maggior
parte dei quali afferisce all'IVA (38 .376
miliardi, con un aumento dell'8,7 per
cento rispetto al valore assestato del 1984 ,
pari a 35.300 miliardi) .

Le cifre citate, se opportunamente con-
siderate e confrontate, dimostrano, fra
l'altro, il ruolo che il sistema fiscale può
avere nell'ambito di una più ampia ma-
novra di stabilizzazione dell'economia,
anche per la esistenza di un legame di -
retto fra l'incidenza del prelievo e la dina-
mica del salario lordo . È un aspetto su l
quale si sono prima soffermati sia il col -
lega Bellocchio, sia il collega Rubinacci .
Circa l'intervento un po' a tinte forti del
collega Rubinacci, credo di poter dire che
egli si è soffermato, nella sua analisi, s u
un solo versante, dimenticando — e
questo vale anche per l 'onorevole Belloc-
chio — che ormai il confronto con le
forze sociali e con i sindacati avviene, e
dovrà avvenire, sul salario netto e non su l
salario lordo.

È un dato ormai dimostrato che l 'utiliz-
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zazione dello strumento tributario in ma-
teria di politica dei redditi ha contribuito ,
e può contribuire, ad evitare un deterio-
ramento delle relazioni industriali ed a
cogliere successi sul versante della lott a
all ' inflazione. Un recente rapporto del
CER ha, su questo argomento, fornito os-
servazioni e suggerimenti di notevole in-
teresse .

I risultati ottenuti fino ad oggi hanno
però avuto un costo — bisogna dirlo — ,
perché il nostro sistema tributario si è
complicato eccessivamente, ha assunto
una preoccupante rigidità ed appare
iniquo alla maggior parte dei cittadini .
Siamo ormai in presenza di un drastico
ridimensionamento della fiscalità indi -
retta e di un ' ulteriore accentuazione di
quella diretta, nonché di una struttur a
deformata delle aliquote delle imposte in -
dirette, manovrate spesso in base all'esi-
genza di non incidere sulla scala mobile .
Occorrerà pertanto, in prospettiva, proce-
dere ad una profonda semplificazione e
razionalizzazione del sistema di detra-
zioni e della struttura delle aliquote
dell 'IRPEF, con meccanismi che ridu-
cano in via permanente — e sottolineo
permanente — la formazione del fiscal
drag . A questo proposito l 'emendamento
presentato dal Governo è un atto impor -
tante, che però non risolve stabilmente il
problema, come invece noi ci augu-
riamo.

Occorrerà operare un allargamento de l
peso dell'imposizione indiretta, insiem e
ad una riduzione delle distorsioni dell e
relative aliquote, nella possibilità di ma-
novrarle . Occorrerà lottare contro l'eva-
sione fiscale, anche evitando ai cittadin i
corvées parafiscali inutili, che creano sol o
documenti cartacei, con effetto boome-
rang sulla pubblica amministrazione, e d
interrompendo, con l 'individuazione di
formule sintetiche e non analitiche, l'at-
tuale processo di legificazione, che ha as-
sunto, colleghi, una circolarità parados-
sale. E un fatto che la complessità norma-
tiva può essere causa di evasione e di elu-
sione. Ma, se la tendenza a riparare è
un'ulteriore regolamentazione, suscetti-
bile a sua volta di nuova evasione ed elu -

sione, siamo in presenza di un mecca-
nismo che alimenta un sistema giuridico
sempre più costoso e farraginoso, co n
margini sempre più ampi di incertezza ,
che non riesce a cogliere gli obiettivi che
si prefigge.

Il problema non è, quindi, soltanto d i
lottare contro l'evasione, magari legaliz-
zandola più o meno giustamente con i for-
faits di cui si discute al Senato, o di ren-
dere più equo il prelievo, ma anche d i
riportare il nostro sistema fiscale, attra-
verso appropriati strumenti di deregula-
tion, ad un rapporto con i cittadini assa i
più degno di uno Stato democratico ge-
loso degli spazi di libertà sostanziale dei
propri cittadini (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Calamida . Ne ha facoltà .

FRANCO CALAMIDA. Vale la pena di ri-
cordare ancora una volta che le stime ,
ormai fuori discussione, assolutamente
attendibili, computate dal professor Giu-
seppe Campa dell 'università di Roma, in -
dicano in 61 mila miliardi il mancato get-
tito tributario per il 1983 e in 84 mila
miliardi l 'evasione fiscale complessiva
per il 1985, a legislazione vigente.

Da uno studio elaborato dalla CGIL ri-
sulta che, se soltanto venisse effettuato i l
5 per cento di accertamenti, avremmo pe r
il 1985 un maggior gettito pari a 12 mila
miliardi .

La questione dell'evasione fiscale, che
in parte deriva dalla legislazione in mate -
ria, ma che in parte deriva anche dall'am-
ministrazione finanziaria e dalle sue pos-
sibilità di dare o meno battaglia all'eva-
sione, è questione affermata da tutti . Io
credo necessario aggiungere che la corru-
zione all ' interno dell'amministrazione fi-
nanziaria è presente ed è profonda. E, se
non si modifica siffatto strumento, legg i
buone, semibuone o discrete non sarann o
in nulla operanti, perché finiranno nella
palude del sistema di controllo e della
corruzione attualmente esistente .

È questo un preambolo al ragiona -
mento su quello che viene definito il «pac-
chetto Visentini» . È vero che si prende in
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considerazione l'ipotesi di una battagli a
affinché i medi evasori fiscali paghino l e
tasse . L'ipotesi riguarda i commercianti, i
professionisti ed i lavoratori autonomi .
Su questo punto vanno dette alcune cose
precise: molti commercianti pagano l e
tasse e bisogna distinguere tra questi e
coloro che non le pagano .

Inoltre, va detto qualcosa di ancora più
preciso. Ho già rivolto questa domanda a l
Governo, ma non ho avuto risposta. La
riformulo qui: le cifre fornite da indagini
fatte in diverse regioni di Italia, second o
cui i commercianti pagherebbero a l
racket dai 10 mila ai 20 mila miliardi ,
sono vere o sono false? Io ho tutte l e
ragioni per ritenere che queste indagin i
rispondano a verità .

Dunque, uno Stato che con questa legge
chiede ai commercianti di pagare le tass e
(e questo è giusto), deve anche garantir e
che essi non paghino tangenti al racket .
Modeste ricerche, piuttosto incomplet e
(sarebbe necessario che i comuni le faces-
sero bene!), condotte a Milano, indicano
che il racket è arrivato a toccare il 6 o il 7
per cento dei commercianti della città. E
lo stesso vale per Torino e per le altre
città del nord. Ci sono zone, poi, in cui la
percentuale dei negozi interessati supera
le metà del totale, questi commerciant i
pagano le tasse : le pagano al racket . E lo
Stato deve eliminare il racket per poter
chiedere che le tasse vengano pagate a
lui, perché i commercianti non possono
pagare le tasse due o tre volte . E non sono
pochi quei commercianti che vedono l a
guardia di finanza come quella che l a
bustarella la prende per conto suo e non
per conto dello Stato . Si faccia questa
pulizia, e, poi, si esiga da tutti che pa-
ghino le tasse .

Vengo, ora, ad un altro argomento:
quando dico che le tasse devono esser e
pagate da tutti, intendo dire che in pre-
senza dell'inflazione, in quelle condizion i
che sono definite di difficile crisi econo-
mica, la grande rendita, la rendita paras-
sitaria, la rendita finanziaria ha accumu-
lato una quantità di capitali e di benefici
enormi. Se il sistema fiscale non colpisce
in questo campo, non vi sarà mai né

equità fiscale, né rientro da quel colossale
debito pubblico che grava su tutti e
sull'economia . Non si possono colpire sol -
tanto e sempre i lavoratori e i pensionati ,
tentare magari di aggiungere a questi i
medi evasori, ma dimenticare che l a
grande finanza, i grandi patrimoni bene-
ficiano di redditi da BOT per 60 mila
miliardi all'anno. Se non si toccano
queste posizioni, le ribellioni, giustificate
o meno che siano, ci saranno, perché non
può essere vista come equa u n'operazione
condotta in questi termini dal ministro
Visentini, in nome della grande finanza ,
in nome dei profitti, per cui a coloro ch e
hanno sempre pagato le tasse se ne ag-
giungono alcuni altri, ma non si arriva a
tutti, non si arriva a colpire dove più
grande è stata l'accumulazione di capi -
tali .

Per queste ragioni, democrazia prole-
taria propone emendamenti concernent i
la tassazione dei BOT e dei CCT delle per -
sone giuridiche, conoscendo i problem i
giuridici che ciò comporta, ma sapendo
anche che si tratta di una questione poli-
tica: o c'è questo indirizzo, o c 'è questa
prospettiva, che comincino ad operare
oggi per agire nel futuro, o non si potrà
parlare, in nessun caso, di equità fi-
scale .

Noi proponiamo la tassazione straordi-
naria ed ordinaria del grande patrimonio,
perché si arrivi a prelevare effettiva -
mente sul reddito complessivo in cui cia-
scuno nel nostro paese dispone. Diciamo
che va fatto questo grande recupero d i
risorse, perché altrimenti lo Stato e i l
Governo, che, per molte volte, hanno pro-
messo ai lavoratori che vi sarebbe stato
un recupero sul drenaggio fiscale e ch e
per tre anni si sono appropriati di tale
drenaggio, in modo tale che lo Stato ha
beneficiato dell'inflazione, penetrando ,
come per rapina, nella busta paga dei
lavoratori, neppure in questa occasion e
metteranno riparo a questa che può es-
sere considerata una vera e propria ra-
pina a danno di chi lavora, assolutament e
iniqua ed ingiustificata sotto ogni
aspetto .

I piccoli ripensamenti e ritocchi che il
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Governo propone non rappresentano per
nulla una mediazione rispetto al pro-
blema, per il quale non si richiede media-
zione, ma che il drenaggio fiscale finisca
e che sia indicizzato in forma tale da evi-
tare gli effetti anche per i prossimi anni .
Occorre, quindi, prendere finalmente att o
che l'IRPEF si è di fatto trasformata
un'imposta sul solo reddito da lavoro di -
pendente, che vanno riviste le tabelle e l e
aliquote che ad essa si riferiscono e che
non possono rimanere quelle degli scors i
anni, che rappresentano un fatto di grave
ingiustizia rispetto alla condizione di vit a
della gente, del paese ed, in particolare, d i
chi lavora. In tal senso, democrazia pro-
letaria propone anche emendamenti ch e
inducano a considerare il reddito dei la-
voratori un reddito che serve per vivere e
riguardo al quale devono essere previste
detassazioni con riferimento alle spese
concernenti i trasporti, la salute, la scuola
ed altre voci .

Desidero, infine, affrontare una que-
stione che potrebbe apparire a qualcuno
secondaria, ma che noi consideriamo rile-
vante. I deputati dovrebbero rispondere a
questo semplicissimo quesito : perché ma i
essi devono pagare meno tasse di un nor-
male cittadino? Se c'è un solo argomento
a favore di ciò, portatelo; io non ne ho
sentito ancora uno . Voi sapete che sul
nostro stipendio, salario, paga o indennit à
parlamentare — come viene chiamata —
l 'imposizione fiscale incide solo per il 70
per cento della quota e non per il 100 pe r
cento. Perché mai un parlamentare deve
pagare al 70 per cento, mentre è lo stesso
Parlamento a dire — e lo dicono tutti i
deputati — che tutti i cittadini debbono
pagare le tasse? Perché mai, quando si
dice di voler dare battaglia agli altri pri-
vilegi, si riafferma al nostro interno
questo privilegio? C'è una tassazione par-
ticolare per il parlamentare che non è il
100 per cento della retribuzione, ma è ora
il 70, mentre in passato era appena il 40.
Io credo che un segno al paese debba
essere dato in primo luogo proprio da l
Parlamento, in quanto ritengo che da qui
si debba cominciare a combattere quel
fenomeno grave che viene definito, con

un termine inglese, fringe bene f its, che
riguarda i rimborsi per i pranzi o per l a
benzina. Tutto ciò conduce ad un'enorme
lievitazione dei prezzi in quanto, di fatto,
abbiamo una detassazione sia per i diri-
genti sia per le imprese . Anche l 'Inghil-
terra, che è sempre stata all'avanguardia
in questo campo, sta modificando la su a
legislazione . Infatti la gente prima an-
dava al ristorante, spendeva mezzo mi-
lione e scaricava il tutto sulla ditta la
quale, a sua volta, detraeva il tutto dall e
tasse. Da ultimo, era lo Stato che pagava e
noi facciamo oggi tali operazioni non pe r
le imprese, bensì per il Parlamento, o
meglio per i parlamentari . Come faremo
allora a dire alle imprese che devono
comportarsi in un determinato modo ?

Qualcuno potrà considerare questo un
dettaglio; io invece lo considero molt o
importante, e su tale questione abbiamo
presentato una serie di emendamenti che
ci attendiamo siano tenuti in considera-
zione dalla maggioranza. Se ciò non av-
verrà, allora provvederemo a dar batta -
glia per denunciare come il Governo e la
maggioranza si comportano rispetto a
questo problema, che rappresenta uno
dei tanti che affliggono il nostro paese ,
problema che poi è quello dell ' equità e
della giustizia fiscale (Applausi dei depu-
tati del gruppo di democrazia proletaria ,
all'estrema sinistra e dei deputati del
PDUP) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Gianni . Ne ha facoltà .

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, se
dovessi dare un giudizio complessiv o
sulla politica delle entrate, ed in parti -
colar modo sull'articolo 2 della legge fi-
nanziaria che riguarda le disposizioni i n
materia di entrate, dovrei dire — come i n
effetti abbiamo già avuto modo di dire i n
fasi differenti di questo nostro dibattit o
— che il Governo non ha in realtà ope-
rato, meno che mai in questa legge finan-
ziaria, per un riequilibrio delle entrate .
Noi non vogliamo meno entrate, vogliamo
però che esse nello stesso tempo siano pi ù
equilibrate e più eque nella loro distribu-
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zione. Nulla di questo è presente nella
legge finanziaria e lo ricordava un colleg a
della maggioranza, anche se con diversi
accenti e con diversi giudizi di merito .
Nello stesso tempo le questioni che ri-
guardano le prospettive di entrata, su cui
il Governo, o parte di esso, intenderebbe
fondare la sua politica, sono al di fuor i
dell'attuale dibattito che stiamo condu-
cendo in questa Camera . Sono da un lato
il «pacchetto» Visentini che mira a dimi-
nuire, non ad eliminare, l 'evasione fiscale
da parte di una determinata categoria d i
lavoratori autonomi — argomento attual-
mente in discussione presso l 'altro ramo
del Parlamento e di cui noi in questo
momento non abbiamo gli strumenti per
poter parlare —, mentre dall 'altro lato
(questo è un vecchio vizio non solo di
questo Governo, ma anche di quelli che lo
hanno preceduto) si ricorre, per sostenere
le entrate, a provvedimenti che dovreb-
bero essere una tantum, quindi irripetibili
come il condono edilizio, questione ch e
sicuramente ritornerà al l 'esame di questo
ramo del Parlamento e che presumibil-
mente sarà risolta — queste sono le spe-
ranze del Governo — entro l'anno .

Altro non c'è: per sostenere la manovr a
di bilancio, la politica economica e social e
del Governo non sembra intravvedere
altra prospettiva ; ciò che appare è sostan-
zialmente l'intenzione del Governo di pro -
seguire sulla vecchia strada che consist e
nel colpire il reddito da lavoro dipendente
senza neppure preoccuparsi — vedremo
poi le dichiarazioni che il Governo ren-
derà durante le votazioni dei singol i
emendamenti — di eliminare gli effetti
distorti derivanti dal fiscal drag .

Molti colleghi tra coloro che sono stat i
relatori di minoranza o che semplice-
mente sono intervenuti nel corso d i
questa lunga discussione della sessione d i
bilancio hanno ricordato come orma i
l ' IRPEF sia un'imposta che colpisce quas i
esclusivamente il lavoro dipendente e
come questa si abbatta, falcidiandoli, su i
redditi, anche al di là dell 'andamento
reale dell ' inflazione; come siano migliaia
i miliardi recuperati — uso un termin e
parlamentare, anche se in realtà ne penso

un altro — dallo Stato a causa degli ef-
fetti distorti del fiscal drag .

È questo il motivo per il quale, onore-
vole Bortolani, avevamo presentato all'ar-
ticolo precedente un emendamento grazie
al quale si sarebbe potuto sanare, pur con
una spesa indubbiamente ingente, la
scandalosa iniquità nel pagamento dell e
imposte. Tale situazione non è risolta,
come immagino potremo verificare
quando esamineremo l'emendamento
presentato dal Governo, che certamente
tiene conto delle richieste sempre più
pressanti che gli vengono dal mondo del
lavoro e che, quindi, costituisce anche un
riscontro della battaglia che le opposi-
zioni di sinistra hanno condotto in
quest'aula . Tale emendamento evidente-
mente non elimina alla radice la causa d i
un così grave fenomeno e neppure ri-
solve, in termini di restituzioni monetarie ,
gli effetti distorti del fiscal drag sul red-
dito da lavoro dipendente .

La situazione è tanto più grave, anche
dal punto di vista morale — ammesso che
questo termine interessi ancora a qual-
cuno —, nel momento in cui la Confindu-
stria, controparte dei lavoratori, ha de-
ciso, come emerge dalla stampa quoti -
diana di quest'oggi, di non procedere al
pagamento dei decimali sulla scala mo-
bile, in tal modo allontanando ancora di
più il salario reale dall'andamento dell'in-
flazione .

Tutto ciò grava sul lavoro dipendente i n
termini pesanti. Questo spiega — e non
ritengo opportuno soffermarmi troppo a
lungo in proposito perché, soprattutto
fuori di qui, esiste un vasto dibattito in
materia — la ragione dei criteri che
hanno ispirato i nostri emendamenti e
quelli che abbiamo firmato insieme con i
compagni del gruppo comunista; emen-
damenti, cioè, che tendono a riequili-
brare, ad annullare gli effetti provocat i
dal fiscal drag, a farlo subito — ed è
questa la differenza rispetto all'emenda-
mento del Governo —, a decorrere dal 1 0

gennaio 1985 e non successivamente a
conguaglio, con un decreto del Ministero
delle finanze, nel lontano dicembre 1985,
come invece propone il Governo . Altri'
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emendamenti poi ripropongono la que-
stione della tassazione dei BOT ed indi-
cano i modi e gli strumenti per porre le
strutture tributarie in condizione di poter
attuare finalmente un 'imposta patrimo-
niale che noi riteniamo moderata e pro-
gressiva, ma che colpisce i patrimoni d i
qualunque natura e le ricchezze che s i
sono ricostituite in enorme misur a
aIl 'ombra della crisi economica, mentr e
venivano falcidiati i redditi da lavoro di -
pendente. Ecco quali sono le ragioni degl i
emendamenti che riguardano il catast o
ed altro .

Noi sappiamo che sulla tassazione dei
BOT si è aperto il dibattito all 'interno
della maggioranza; vi sono stati episodi
significativi anche in sede parlamentare ,
in recenti votazioni nella Commissione fi-
nanze e tesoro. Sappiamo altresì ch e
membri della maggioranza e membr i
della opposizione si sono battuti per otte-
nere misure di buon senso e di equit à
fiscale, quindi niente affatto sovversive o
giacobine: ma queste iniziative sono state
successivamente bollate dal Presidente
del Consiglio Craxi come semplici bra-
vate .

Non si può dimenticare che questa è l a
richiesta complessiva che viene dal movi-
mento sindacale e soprattutto da quella
sua componente sindacale che, co n
troppo facile entusiasmo, aveva abbrac-
ciato la causa che poi condusse al decreto
sul costo del lavoro e poi allo scippo de i
quattro punti di contingenza. Come ab-
biamo già chiesto in occasione dell'arti-
colo 1, a proposito del nodo centrale della
spesa pensionistica, desideriamo sapere
se queste forze interne alla maggioranz a
intendano passare dalle parole ai fatti in
sede di discussione della legge finanziari a
e di attività emendativa per dare concre-
tezza ad un discorso che si presenta asso -
lutamente ineludibile .

La questione dei BOT — come ci veniv a
ricordato in quel bel convegno, andat o
deserto per l 'assenza scandalosa della
stragrande maggioranza dei parlamentar i
a cui il convegno stesso era rivolto, ed
indetto dalla Commissione bilancio sull a
base del rapporto sulla finanza pubblica

stilato da un gruppo di studiosi, tra cui i l
nostro ex collega Spaventa — è stata og-
getto di analisi assai qualificata ed estre-
mamente precisa. Ebbene, in quella occa-
sione venne sottolineato che la tassazione
dei BOT si presenta come un fatto inelu-
dibile, addirittura da un punto di vista di
principio, perché spesso attraverso i BO T
viene attuata una doppia evasione fiscale :
in primo luogo perché in quella forma s i
concentrano fondi sfuggiti alle maglie del
fisco e, in secondo luogo, perché essi non
sono tassati .

Credo che riprenderemo questi discors i
in maniera più propria quando arriverà
in questo ramo del Parlamento il «pac-
chetto» Visentini : in quella occasione c i
renderemo conto in maniera più partico-
lareggiata — e mi riferisco a quei collegh i
della maggioranza che hanno dimostrat o
sensibilità su questo argomento, ma ch e
tuttavia debbono convincersi che è neces-
sario modificare il loro modo di pensare
ed i loro rapporti politici — che questa è
una battaglia dura e difficile .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI

ALFONSO GIANNI. Allora ci renderemo
conto che la battaglia contro il compless o
dell'evasione fiscale, e contro il fatto che
intere categorie non pagano tasse e che i
grandi profitti sono completamente im-
muni dal concorrere alle spese dello
Stato, è una battaglia di grande so-
stanza .

E indubbio che vi sia una responsabilità
di arretratezza storica nelle carenze de l
sistema tributario italiano ; è altrettanto
indubbio che le ragioni di una così dif-
fusa e ampia evasione fiscale (che am-
monta a decine e decine di migliaia di
miliardi) abbia costituito un sistema poli-
tico e un sistema economico che hann o
tenuto insieme il blocco di potere
espresso dai Governi guidati dalla demo-
crazia cristiana in questi quarant 'anni .

Particolarmente in questo ultimo pe-
riodo di crisi economica internazionale e
interna si è venuto costituendo un multi-
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forme tessuto di attività economiche, vi a
via incensate da sapienti mass media ,
prima chiamate «fenomeni spontanei del
decentramento produttivo», poi «piccolo
è bello», infine «economie sommerse»,
che sono cresciute all 'ombra di una mas-
siccia evasione fiscale, tutelata, incorag-
giata, addirittura decantata come attività
imprenditoriale dal Governo .

Questi fatti hanno prodotto una nuov a
stratificazione di interessi di classi sociali ,
di ceti, di corporazioni, tenuti insieme dal
minimo comune denominatore del non
dover pagare le tasse, dell 'evaderle tran-
quillamente, del poter fare a meno addi-
rittura di evaderle perché non esistono
strumenti che possano realmente indivi-
duare questo tipo di ricchezze. E tutto
questo con la coscienza tranquilla . Molt i
di costoro hanno inteso l 'evasione come
una contropartita alle deficienze dell'or-
ganizzazione statuale . Mi hanno colpito
— e lo dicevo durante il dibattito su u n
altro tema — alcuni commenti dell a
grande stampa sulla serrata dei commer-
cianti, quando la si giustificava quant o
meno sul piano morale con l 'argomenta-
zione secondo la quale i commercianti s i
difendevano dal fisco perché su altri ter-
reni, ad esempio su quello del lavoro di -
pendente, si è più protetti dal punto di
vista mutualistico o pensionistico . Eb-
bene, vi è una parte di verità in quest a
argomentazione, ma si tratta di una verità
distorta, nel senso che questa è stata un a
contropartita di uno Stato organizzato i n
tal modo per determinati interessi politic i
e sociali e per tenere in piedi quest o
blocco sociale .

Ed allora, quando si vanno a colpir e
questi settori (nella fattispecie i commer-
cianti), si scoprono i sommovimenti e s i
scoprono anche difficoltà, da parte della
sinistra, ad affrontare questa battagli a
con la necessaria durezza, congiunta a l
necessario senso di giustizia . Ed è ovvio
che ciò accada .

Né ci aspettiamo che il terreno sia fa-
cile quando andiamo a toccare i BOT de-
tenuti dalle imprese, ovvero quando par-
liamo di imposta patrimoniale sulle ric-
chezze, sui patrimoni di qualunque na -

tura. Però non vi è altra strada per sanare
il deficit del bilancio pubblico, non vi è
altra strada per un rilancio degli investi -
menti e per adeguate misure per lo svi-
luppo e per l 'occupazione .

Questo è il grande nodo, per altro indi-
viduato non da oggi da teorici di diverse
ascendenze ideologiche del mondo occi-
dentale e non solo di questo, pur nella
diversità dei singoli paesi . Ma questo
nodo, secondo noi, deve essere affrontato .
Per questo non ci siamo voluti perdere in
dettagli o in questioni minime ed abbiam o
voluto con questo intervento, con quest a
presenza politica, con questi emenda -
menti, sollevare questioni di prospettiva .

Il ministro Goria ha detto in questa
sede: «Voi non siete capaci di proporre
niente in alternativa e criticate soltanto» .
Mi permetta l'onorevole ministro Goria ,
mi permettano gli altri titolari dei dica-
steri economici, il Presidente del Consi-
glio ed il Governo nella sua collegialità, d i
ricordare, in particolare dal punto d i
vista delle entrate, semplicemente i sug-
gerimenti, le linee di fondo che emergon o
dagli a volte scarni ma essenziali emenda-
menti alla legge finanziaria e agli altr i
progetti che ho prima citato e che sono i n
discussione al Senato . Su questo terreno
credo che l'opposizione di sinistra abbia
le carte più che in regola per far capire i n
che cosa consista una politica radical-
mente diversa, alternativa e di alternativa
sul piano fiscale. E per questo che no i
conduciamo l'attuale battaglia, con pro -
fonda convinzione e determinazione .
Tutto ciò che accadrà, naturalmente, l o
valuteremo con spirito concreto e sempre
positivo, ma sapendo che la strada da per -
correre è lunga e che questo Governo non
ci garantisce in alcun modo in ordine alla
volontà di percorrerla (Applausi dei depu-
tati del PDUP e all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Piro . Ne ha facoltà .

FRANCO PIRO. Signor Presidente, colle-
ghi, fino a questo punto della discussion e
è emersa, come già nella discussione sull e
linee generali, la sottolineatura della esi-
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guità della parte relativa alle entrate nell a
legge finanziaria . Ma pur tuttavia è vero,
e lo hanno ricordato tutti i colleghi, che la
politica fiscale ha oggi un altro centro d i
gravità, il Senato della Repubblica, dove è
stato presentato il disegno di legge ch e
reca come prima firma quella del mini-
stro Visentini, ma che va ascritto all ' in-
tero Governo e quindi, anche a quelle
forze che, pur proponendosi di correg-
gerlo oggi, sicuramente sono interessate a
mantenerne le linee essenziali .

Ascoltavo, nell ' intervento dell 'onore-
vole Bellocchio, la considerazione che il
Governo ha superato lo scoglio dei 1 5
mesi . Il partito socialista si augura che
questo Governo possa continuare e possa
continuare ad agire, perché certo nessuno
può dimenticare che un anno fa, propri o
in quest'aula, il Governo ha portato a
compimento un 'operazione relativa alle
entrate che è stata di grande rilevanza. Mi
riferisco all 'operazione che ha istituito
l ' imposta di conguaglio che vale anch e
per i titoli pubblici in possesso delle so-
cietà e delle banche . È stato istituito un
aumento della ritenuta sugli interessi dei
depositi bancari, vi è stata — ancora —
un'operazione importante per ciò che at-
tiene alle società di capitali ed un au -
mento dell'aliquota dell'IRPEG. Infine,
una serie di misure sono state approvate
con il decreto n . 512 e sono poi culminate ,
nel mese di febbraio, in una important e
iniziativa che ha sconfitto l'evasione in un
settore fondamentale della nostra attività
economica, mi riferisco all 'IVA agricola e
all'IVA sulle esportazioni . Un problema ,
questo, che allora si presentava con l e
stesse caratteristiche che ha oggi quell o
cui fa riferimento il disegno di legge de l
ministro Visentini .

Vi fu un momento nel quale sembrò ,
proprio in quest'aula, che un provvedi -
mento rigoroso dovesse essere abbando-
nato per preoccupazioni elettorali — le-
gittime, ma elettorali — che emergevan o
in tanti gruppi . Allora, come oggi, il par-
tito socialista confermò al ministro dell e
finanze la piena solidarietà per mandar e
avanti quei capisaldi che a parole tutt i
vogliono, cioè il recupero della evasione,

della erosione e delle elusione fiscale .
Tutto questo fu fatto sull 'IVA agricola ,
sicuramente si potrà fare sul «pacchetto
fiscale» .

Lo dico perché è questa la parte fonda -
mentale delle entrate. Certo, non sta nella
legge finanziaria se non per una part e
rilevante delle entrate già iscritte nella
legge in questione . Tutto ciò vuol dire ch e
l'approvazione dei provvedimenti di recu-
pero dell 'evasione e l 'approvazione della
legge finanziaria possono contestual-
mente procedere. Possono contestual-
mente procedere perché, onorevoli colle-
ghi, sono indicati anche nella manovra
del Governo, nell 'allegato 1/A — Fisco
dell'accordo del 14 febbraio, i provvedi -
menti che sono stati assunti . Provvedi-
menti di grande rilevanza, perché sicura -
mente è vero che ripugna alla coscienza
civile che vi siano taluni strati che dichia -
rano al fisco in modo sicuramente poco
credibile ciò che guadagnano, poiché i
loro dipendenti sono costretti a dichia-
rare di più; ed è difficile credere che tal i
dipendenti, per un numero consistente di
anni, guadagnino più dei loro datori d i
lavoro.

Ma qui è stata sollevata una questione ,
quella dell'applicazione integrale dell'in-
tesa del 14 febbraio. Vorrei ricordare a
questo proposito, anche se l 'ho già fatto
in sede di discussione generale, che vi è
un punto in quell 'intesa che riguarda
l'elusione delle imposte da parte di quell e
società che sono in possesso di titoli del
debito pubblico, attraverso il meccanism o
della deducibilità degli interessi passivi .
Abbiamo proposto in questi giorni che i l
Governo assuma i provvedimenti conse-
guenti, come indicati nell 'accordo del 1 4
febbraio; e siamo lieti che il ministro del
tesoro, anche in quest'aula, abbia confer-
mato che intende procedere su una vi a
che consenta alle imprese di fare il lavor o
delle imprese, e che anche il ministro
delle finanze abbia aderito da tempo
all'idea che non è tollerabile che siano
cumulati i due vantaggi che oggi vengono
dati alle persone giuridiche, quello
dell 'esenzione ma anche e soprattutto
quello dell 'erosione .
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Proprio per queste ragioni vogliamo ri-
volgere un invito ai colleghi del gruppo
della sinistra indipendente e del gruppo
comunista, che hanno presentato emen-
damenti per la tassazione dei titoli del
debito pubblico in mano alle società, all e
banche, alle imprese. Noi vogliamo far
osservare che, se si procede lungo l 'altra

• strada, quella di non consentire la dedu-
cibilità degli interessi passivi, se non per
la quota eccedente gli interessi attivi, si fa
un'operazione che è più fruttuosa per l e
entrate dello Stato che non quella dell a
tassazione dei titoli di nuova emissione, i
cui primi rendimenti si avrebbero da qui
a sette anni, essendo ormai i certificati di
credito del tesoro parte assai rilevante de l
complesso dei titoli del debito pubblico .
Ma c'è di più . Mentre questa operazion e
si può fare, e si può avviare — per usar e
le parole del ministro del tesoro, che pi ù
volte ha esortato le imprese a fare il loro
mestiere e a non diventare pure e sem-
plici società di intermediazione — eb-
bene, vogliamo dire che, in merito a tali
provvedimenti, non è importante ch e
passi o non passi, per qualche voto d i
scarto, un emendamento in questo ram o
del Parlamento, quanto piuttosto è impor -
tante ottenere un impegno preciso da
parte del Governo che vada ben al di l à
dell'accoglimento dell'ordine del giorno
presentato nel dicembre 1980: perché
quell'ordine del giorno si riferiva alla tas-
sazione uniforme di tutti i redditi da capi -
tale e qui, invece, noi vogliamo fare
niente altro che vincolare il Governo, pe r
l'appunto, all'accordo del 14 febbraio, an-
zitutto partendo da qui e sapendo che
successivamente vi sarà una fase struttu-
rale e necessaria di riforma, riguardant e
proprio i rendimenti del capitale .

C'è qui una questione di giustizia, che s i
aggiunge alla considerazione dei provve-
dimenti del ministro delle finanze, ch e
sono quelli più urgenti ; ed ai provvedi -
menti che sono oggi in discussione al Se -
nato guardano tutti i progressisti, com e
un segno del fatto che l'Italia può sce-
gliere la strada più giusta . Sicuramente ,
mettere sullo stesso piano la tassazione d i
tutti i redditi da capitale significa rendere

il fisco ininfluente sulle grandi scelte d i
investimento . Oggi, invece, il meccanism o
vigente premia paradossalmente i capital i
inerti e punisce quelli investiti . Si tratta di
avviare, anche qui, un meccanismo d i
completa ristrutturazione dell'azione del
fisco sulla politica economica .

E vero, onorevole Bellocchio, che i red-
diti medi dichiarati dalle società di capi -
tale sono così bassi che lei ha potuto dire
in quest 'aula che si tratta di redditi med i
di 58 milioni . Ma cerchiamo di evitare u n
ragionamento di questa fatta, perché
qualcun altro oggi contesta i coefficient i
di reddito medio, e c'è chi dice che s i
tratta di quelle medie da cui non risulta ,
come diceva Trilussa, che qualcun o
mangia un pollo intero e qualcuno non ne
mangia affatto . Ebbene, io voglio dire
che, poiché sono scandalose le medie d i
taluni settori del lavoro autonomo, se c'è
qualcuno che si scandalizza perché di -
chiara di più, la cosa ancora più scanda-
lizzante è che, evidentemente, c 'è chi di -
chiara molto di meno. L'onorevole Belloc-
chio sa meglio di me che nel reddito IR-
PEG, cui faceva riferimento, ci sono due
dati di fondo: per un verso la crisi che h a
investito le società e le imprese, per l'altr o
quei meccanismi che vanno chiamati con
il loro nome, cioè l'evasione fiscale e la
possibilità di fusione, senza alcuna condi-
zione, tra società in utile e società in per -
dita, perché si azzerano i redditi di im-
presa.

È su questa strada che occorre incam-
minarsi per consentire un recupero delle
entrate e conseguentemente fare front e
alle nuove esigenze di spesa. Ma è
un'altra la questione che è stata indicata
come fondamentale, anche in sede in
Commissione finanze, quando abbiamo
affrontato la tassazione dei redditi da ca-
pitale; in quella occasione la nostra posi-
zione non è stata punitiva per le imprese ,
bensì tendente a consentire quelle agevo-
lazioni fiscali e finanziarie necessarie pe r
avviare un nuovo modello di investimenti .
Mi riferisco, ad esempio, ai venture capi-
tal, che hanno alcune facilitazioni fi-
scali .

Nell'ordine del giorno approvato dalla
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Commissione finanze indicavamo po i
un'altra strada da seguire, cioè quella d i
consentire la riduzione della tassazione
sui redditi da lavoro dipendente . Oggi
siamo di fronte ad un fatto di grande rile-
vanza, perché il Governo ha presentato
una proposta, alla quale il gruppo socia -
lista dà la propria adesione, relativa
all 'adeguamento delle detrazioni IRPE F
rispetto al tasso di inflazione program-
mato.

Numerosi colleghi intervenuti prima di
me hanno sottolineato che occorre at-
tuare un meccanismo di riforma struttu-
rale dell'IRPEF. Ebbene, finora le detra-
zioni IRPEF sono state affrontate solo i n
modo congiunturale, senza procedere all a
necessaria riforma del reddito da lavor o
dipendente. Noi socialisti desideriamo
porre in evidenza che tale questione
avanza parallelamente alla necessità di
riformare la struttura del salario : sap-
piamo che il Governo può e deve affron-
tarla attraverso una riforma strutturale
dei meccanismi IRPEF proprio perché i l
problema non si pone soltanto in termin i
di giustizia rispetto agli effetti del dre-
naggio fiscale — micidiale per tutti i red-
diti da lavoro dipendente, ma soprattutt o
per quelli mediò-alti — ma esige che
venga superata la fase della congiuntura-
lità .

Occorre perciò che, nella nuova tratta-
tiva tra sindacati e Confiundustria, si a
discussa la possibilità per il Governo d i
intervenire autonomamente al fine di al-
leggerire gli oneri che attualmente gra-
vano sulla busta paga . In altre parole è
possibile continuare la manovra dal
punto di vista congiunturale solo se si
punta, in prospettiva, alla riforma strut-
turale del salario e dell 'IRPEF .

È per queste ragioni che ci riteniamo
soddisfatti dell'emendamento proposto
dal Governo in materia di detrazioni IR-
PEF, pur sapendo che c'è molta strada d a
fare. E la faremo da qui a breve, quando
le parti sociali si siederanno di nuovo at-
torno ad un tavolo per concordare la stra-
tegia di ripresa degli investimenti e so-
prattutto dell 'occupazione, nonché per
creare le premesse per quelle fasce di

accesso all'occupazione che si rendono
sempre più necessarie in Italia, com e
negli altri paesi . (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Gorla . Ne ha facoltà .

MASSIMO GORLA. Signor Presidente, de-
mocrazia proletaria, fin dall'inizio d i
questo dibattito, ha dichiarato esplicita-
mente di voler concentrare la propria at-
tenzione ed i propri sforzi, attravers o
emendamenti presentati ed argomenti ad -
dotti nel dibattito, su due filoni che con-
sideriamo centrali, su due punti di at-
tacco che consideriamo decisivi per una
battaglia sulla legge finanziaria: una poli-
tica dell 'occupazione degna di tal nome e
la questione morale .

Il primo punto ci sembra che sia total-
mente assente, anche in questa occasione,
dalla volontà del Governo . La questione
morale, per quanto attiene alla materia
che stiamo trattando, avvolge per eccel-
lenza tutta la tematica fiscale: giustizia
tributaria ed equità fiscale .

Il collega e compagno Calamida si è gi à
occupato, prima di me, di questo aspett o
sotto il profilo della politica delle entrat e
e cioè dell 'evasione. Per quanto mi ri-
guarda, invece, vorrei aggiungere alcune
considerazioni riguardanti l 'equità so-
ciale dal punto di vista della giustizia tri-
butaria. Mi spiego meglio . Noi di demo-
crazia proletaria ci siamo fatti promotor i
di una raccolta di firme per una proposta
di legge di iniziativa popolare — le firme
sono state raccolte nella misura richiesta
e sono state già presentate da diverse set-
timane — per la detassazione, a favore d i
quelle categorie che ancora non ne frui-
scono — segnatamente i lavoratori dipen-
denti —, delle spese di istruzione, abita-
zione, trasporto e sanità .

Noi ci auguriamo che tale proposta d i
iniziativa popolare venga rapidamente
presa in considerazione dalla Camera, ma
abbiamo anche ritenuto di non perdere
questa occasione per tradurre i princìpi
fondamentali contenuti nella proposta d i
legge in emendamenti alla legge finanzia-



Atti Parlamentari

	

— 19307 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL '8 NOVEMBRE 1984

ria. Si tratta essenzialmente degli articol i
aggiuntivi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Gli articoli in questione si propongono
di sanare una intollerabile disparità tra i
cittadini . Numerose categorie di lavora -
tori e di contribuenti fruiscono, infatti ,
oggi, di tutta una serie di possibilità d i
detrazioni nelle materie che ho prima in -
dicato, e non si vede perché analogh e
detrazioni non debbano essere consentit e
a tutti gli altri cittadini, in particolare a
quei cittadini che pagano le tasse con il
modello 101, cioè i lavoratori dipendenti .
L 'accoglimento della nostra propost a
consentirebbe, inoltre, nuove forme di
controlli incrociati sulle dichiarazioni de i
redditi, migliorando così, sotto questo
profilo, la veridicità delle dichiarazion i
stesse .

Tra l 'altro, a nostro giudizio, una tal e
misura si rende indispensabile anche in
considerazione della dinamica assunta d a
alcune di queste voci di spesa, come con-
seguenza delle scelte della politica econo-
mica e sociale del Governo. Pensate, ad
esempio, ai trasporti e all 'incidenza cre-
scente, al di là di qualsiasi tasso program -
mato d 'inflazione — dei costi del tra -
sporto pubblico sui salari reali dei lavora -
tori . Pensate ancora all 'incidenza dell e
spese sanitarie dopo la valanga di ticket,
privatizzazioni e monetizzazioni della sa-
lute che ha colpito tutti i cittadini . Pen-
sate, infine, all 'aumento incredibile delle
spese per l 'istruzione, in particolare dei
libri di scuola . Non si vede perché tutto
ciò non debba essere oggetto di detassa-
zione e non si debbano porre i lavorator i
su un piano di assoluta parità a tale ri-
guardo.

Accanto a tutti i suggerimenti volti a d
aumentare il gettito fiscale e a combat-
tere l ' evasione si deve aggiungere, per-
tanto, un altro elemento che fa parte dell a
questione morale, e che è quello di porre
tutti i cittadini su un piano di parità sotto
il profilo dei diritti così come sotto quello
dei doveri .

Mi auguro sinceramente che quest e
proposte emendative, volte a sanare un a
situazione di disparità intollerabile, ven-
gano accolte dalla Camera. In caso con-

trario, vorrei che mi si spiegasse perché
deve continuare ad esistere questa situa-
zione che penalizza coloro che producono
la ricchezza del nostro paese, e cioè i lavo-
ratori dipendenti .

Mi auguro, allora, che anche sotto
questo aspetto ci si decida ad affrontare
risvolti concreti ed oltremodo rilevanti
della cosiddetta questione morale (Ap-
plausi dei deputati del gruppo di demo-
crazia proletaria) .

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione sugli emendamenti e gli ar-
ticoli aggiuntivi presentati all'articolo 2 ?

MARIO D ' ACQUISTO, Relatore per la
maggioranza . La Commissione esprime pa -
rere contrario su tutti gli emendamenti
presentati, salvo l 'emendamento del Go-
verno, che accetta .

PRESIDENTE. Onorevole relatore ,
all'emendamento 2.14 del Governo sono
stati presentati i seguenti due subemenda-
menti :

Dopo le parole : 7 per cento, aggiungere
le parole: e gli scaglioni di reddito delle
persone fisiche, saranno rivalutati nella
misura del tasso di inflazione effettivo de l
1984 e di quello programmato per il
1985 .

0. 2. 14. 1 .
NAPOLITANO, ANTONI, VISCO .

Dopo le parole: 7 per cento, aggiungere
le parole : e nella stessa misura sarann o
rivalutati gli scaglioni di reddito della ta-
bella delle aliquote dell'imposta sul red-
dito delle persone fisiche .

0. 2. 14. 2.
NAPOLITANO, ANTONI, VISCO .

Onorevole relatore, è già in grado d i
esprimere un parere su di essi ?

MARIO D'ACQUISTO, Relatore per la
maggioranza . Poiché mi sono pervenuti in
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questo istante, mi riservo di esprimere i l
parere della Commissione nel moment o
in cui saranno posti in votazione .

Sull 'emendamento Visco 2.13, sul quale
il Governo aveva espresso una riserva i n
sede di Commissione, esprimerò il parer e
dopo che il Governo avrà fornito chiari -
menti sul mantenimento o sullo sciogli -
mento di detta riserva . La Commissione
esprime, inoltre, parere contrario su tutt i
gli articoli aggiuntivi presentati .

PRESIDENTE . Qual è il parere del Go-
verno?

FRANCO BORTOLANI, Sottosegretario d i
Stato per le finanze . Signor Presidente, il
Governo concorda con il parere testè
espresso dal relatore per la maggioranza ,
con due osservazioni: al quinto comma
dell 'articolo 2 il Governo ha presentato
un proprio emendamento, mentre per
quanto riguarda l 'emendamento Visco
2.13, per il quale il relatore D 'Acquisto ha
annunciato che in sede di Commissione i l
Governo si era riservato di riferire all'As-
semblea, desidero precisare che si tratta
di un emendamento che tende ad abro-
gare l 'articolo 10-ter della legge 29 di-
cembre 1962, n. 1745, riferendosi alla non
effettuazione della ritenuta alla fonte re-
lativamente ai dividendi erogati dall e
banche popolari e cooperative .

Dopo aver assunto più precise informa-
zioni, vorrei comunicare all 'Assemblea i
dati complessivi che mi mettono in condi-
zione di invitare i presentatori dell'emen-
damento a ritirarlo . Infatti, i soci dell e
banche popolari e cooperative in Italia
sono circa un milione . E a tutti noto che i l
valore di mercato delle azioni di quest e
banche è da qualche tempo precipitato e
pertanto i dividendi sono diventati irri-
sori . Si tratterebbe — in concreto — di un
milione di pratiche per ottenere un gettit o
fiscale di circa 25 miliardi . Ora, di fronte
a questa situazione recentemente il mini-
stro delle finanze, per rimediare in part e
a questa condizione, giustamente denun-
ciata dai presentatori dell'emendamento ,
ha inviato una lettera, in data 24 set-
tembre 1984, alle associazioni che ven-

gono invitate al rispetto dell'osservanza
dei doveri fiscali e, di conseguenza,
dell'obbligo della denuncia dei redditi da
capitale, al momento della presentazion e
dei moduli per la denuncia dei redditi .

In base a tutte queste considerazioni —
ripeto — invito gli onorevoli Visco e Bas-
sanini a ritirare l 'emendamento 2.13,
anche perché il Governo si è fatto caric o
di buona parte della richiesta che sta all a
base dell'emendamento in questione (Ap-
plausi al centro) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Poiché la richiesta di votazione segreta

sull'emendamento Gorla 2.1 precedente-
mente avanzata, è stata ritirata, pongo i n
votazione l 'emendamento Gorla 2 .1, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

FRANCO CALAMIDA. Ma noi avevamo
chiesto lo scrutinio segreto !

PRESIDENTE. Chi ha chiesto la vota-
zione a scrutinio segreto ha anche ritirato
tale richiesta .

MASSIMO GORLA. L 'ho chiesta io, signor
Presidente, ma non l'ho affatto ritirata .

PRESIDENTE. Ma un semplice depu-
tato non può fare una tale richiesta .

MASSIMO" GORLA. Non è così: la ri-
chiesta è stata presentata con la firma de l
collega Cafiero, presidente del gruppo
misto. Ma quando lei ha detto che la
richiesta era stata ritirata stava guar-
dando da quella parte (Indica il centro) .

PRESIDENTE. Forse, onorevole Gorla ,
lei si riferisce alla richiesta di votazione a
scrutinio segreto presentata ieri .

MASSIMO GORLA. Sì, ma la richiesta s i
riferiva a tutta la legge finanziaria .

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole
Gorla, ma una richiesta come quella pre-
sentata ieri era evidentemente riferita sol-
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tanto alle votazioni relative all 'articolo 1 .
Se lei vuole che tale richiesta s i
estenda . . .

MASSIMO GORLA. Ma, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE . Mi scusi: le sto dando
una spiegazione ma se non vuole sentirl a
posso anche risparmiarmi di farlo .

MASSIMO GORLA. La sto ascoltando .

PRESIDENTE. Stavo dicendo che se le i
intende chiedere lo scrutinio segreto
anche per le votazioni relative all 'articolo
2, deve ripetere la sua richiesta .

MASSIMO GORLA. Le ho già detto che l a
mia richiesta si riferiva a tutto il disegn o
di legge finanziaria .

PRESIDENTE. Ed io le sto dicendo che
non si può chiedere lo scrutinio segret o
per tutti gli articoli di un progetto d i
legge e i relativi emendamenti. La ri-
chiesta deve essere fatta articolo per arti -
colo !

MASSIMO GORLA. E allora dico subito
che la richiesta vale anche per i prossimi
emendamenti .

PRESIDENTE. Passiamo all'emenda-
mento Visco 2.10 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Visco . Ne ha facoltà .

VINCENZO VISCO . Per motivare il vot o
favorevole del gruppo della sinistra indi -
pendente sul mio emendamento 2.10 ,
devo ricordare che in occasione del dibat-
tito sulla legge finanziaria dello scors o
anno il Governo aveva accettato un ordine
del giorno con cui la Camera lo impe-
gnava a dare al più presto attuazione a l
principio contenuto nella legge delega
sulla riforma tributaria, quello — rimast o
inattuato — secondo il quale bisogna ope-
rare una perequazione tra i diversi me-
todi di riscossione delle imposte, con par-
ticolare riferimento ai redditi da lavoro

dipendente (che pagano mensilmente ,
con ritenuta alla fonte) e gli altri redditi
(che invece pagano in due soluzioni posti-
cipate) .

A questo ordine del giorno non è stat a
data alcuna attuazione, nonostante in
quella occasione il ministro delle finanze ,
accettando le tesi di colleghi di var i
gruppi si fosse impegnato a trovare un a
soluzione tecnica .

Visto che nulla è stato fatto, mi son o
permesso di trovare io una soluzione tec-
nica, che è quella contenuta nel mi o
emendamento e che consentirebbe al Te -
soro di rispiarmare interessi per circa 50 0
miliardi .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Ru-
binacci . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI . Abbiamo soste-
nuto tante volte in Commissione finanze e
tesoro che la norma tributaria deve esser e
chiara, trasparente e di facile applica-
zione. E però sufficiente leggere questo
emendamento per capire che la soluzion e
in esso prospettata è tale che sarebbe ogn i
volta necessario un tecnico contabile per
poter fare i calcoli. E questa la ragione
per cui voteremo contro l'emendamento
Visco 2.10 .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Visco 2 .10, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .
Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 52 3
Maggioranza	 262

Voti favorevoli	 21 1
Voti contrari	 31 2

(La Camera respinge) .
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Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunat o
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamin o
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvi o
Antoni Varese
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacom o
Auleta Francesco
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera August o
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo

Baslini Antonio
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filipp o
Bianchi Fortunat o
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andre a
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angel o
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgi o
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco



Atti Parlamentari

	

— 19311 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL '8 NOVEMBRE 1984

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Cannullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benit o
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paol o
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battist a
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro

Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giusepp e
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D ' Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michel e
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d 'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell 'Andro Renat o
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
De Mita Luigi Ciriaco
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michae l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
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Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovann i
Formica Rin o
Fornasari Giuseppe
Forte Francesc o
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovann i
Gorla Massimo
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guarra Antoni o
Guerrini Paolo

Guerzoni Lucian o
Gullotti Antonin o

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Din o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacom o
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Marinino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martino Guido
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Marzo Biagio
Masina Ettore
Mastella Clemente
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Medri Giorgi o
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenic o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teres a
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monducci Mario
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovann i
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgi o
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedett o
Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone

Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giusepp e
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Poti Damiano
Preti Luig i
Proietti Franc o
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolam o
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
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Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Ando
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rodotà Stefan o
Rognoni Virginio
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaell o
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Vincenz o

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angel o
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro

Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergi o
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranc o
Taurino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Ald o
Trabacchi Felic e
Tramarin Achill e
Trantino Vincenzo
Trappoli Franc o
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
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Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giusepp e
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michel e
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zanone Valeri o
Zavettieri Saveri o
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Altissimo Renat o
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Gangi Giorgio
Gioia Luigi
Gunnella Aristide
Mammì Oscar
Mannino Calogero
Massari Renato
Pandolfi Filippo Mari a
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Scàlfaro Oscar Luigi
Visentini Bruno

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lat-
tanzio).

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Gianni 2.2

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Gianni. Ne ha facol -
tà .

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente ,
per non incorrere in richiami, dico subito
che questa mia è una dichiarazione d i
voto atipica, nel senso che devo chiedere
un chiarimento: vorrei infatti sapere se
vive l'emendamento 2 .14 del Governo.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 4

del Governo tuttora vive .

ALFONSO GIANNI . Si tratta di un emen-
damento che comporta una maggiore de -
trazione del 7 per cento . Anche il mio
emendamento chiede una detrazione in
rapporto al tasso di inflazione program-
mato che, come è noto, è dell'ordine del 7
per cento.

Tuttavia, mantengo il mio emenda-
mento ed invito la Camera a votarlo per -
ché rimane una differenza non di poco
conto con l'emendamento del Governo :
mentre quest 'ultimo stabilisce che tale de -
trazione avviene successivamente, a con-
guaglio, con decreto del Ministero dell e
finanze, da pubblicare entro il 10 di-
cembre 1985, cioè a fine anno, il mio
emendamento propone che tali detrazion i
vengano operate con effetto dal 10 gen-
naio 1985 e che ciò avvenga in virtù della
legge finanziaria al nostro esame .

Desidero infine fare una precisazione.
Come ho già fatto per altri emendamenti ,
non sentendomi più vincolato in ragione
della posposizione del voto sui primi due
commi dell 'articolo 1, intendo ritirare la
proposta di copertura contenuta nella se -
conda parte del mio emendamento, in
quanto tecnicamente non è più necessa-
ria. Questo, signor Presidente, evita all a
Camera la noia di dover votare per part i
separate prima l'emendamento e poi la
copertura; ed evita anche al ministro
Goria la noia di dover ripetere che, s e
viene approvato l'emendamento, non è
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prevista la copertura . In tal modo, credo
che sia tutto più chiaro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Ru-
binacci . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI . Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, per quanto ri-
guarda l 'emendamento Gianni 2.2 e per
tutti gli emendamenti successivi che com-
portano un aumento di detrazione d'im-
posta, noi esprimiamo voto favorevole ,
con la precisazione che ciò non toglie che
il sistema resti sempre inaccettabile, per -
ché la detrazione nasconde sempre una
doppia progressività, che danneggia so-
prattutto i lavoratori dipendenti .

Il principio corretto sarebbe quello d i
tassare i redditi netti e non lordi ; e quindi
bisogna che il Governo definisca esatta -
mente quale è la capacità contributiva de l
cittadino, che non può essere il salario o lo
stipendio lordo, perché questo deve essere
depurato da tutti quegli oneri e quell e
spese che il cittadino sopporta per pro -
durre quel determinato reddito. Tuttavia,
poiché questi emendamenti portano un
giovamento al lavoratore dipendente, noi
siamo favorevoli. Ma questo non cancella
il principio che noi sosteniamo, e vogliam o
augurarci che il Governo — come ab-
biamo espresso nell 'ordine del giorno pre-
sentato — si faccia carico di un provvedi -
mento immediato che chiarisca quest o
aspetto del sistema tributario, che attual-
mente è ingiusto . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti ,
desidero fare due considerazioni . Un
eventuale risultato positivo o negativo
sull 'emendamento Gianni 2 .2 non pre-
clude emendamenti successivi, in quell a
parte in cui l'emendamento comporta gl i
stessi contenuti (ad esempio, per la que-
stione del 7 per cento) .

Devo ricordare inoltre che l 'onorevole
Gianni ha ritirato l'ultimo capoverso de l
suo emendamento .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di par -
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiediamo, am-
messo che sia possibile — ma ci rimet-
tiamo a lei, signor Presidente — che
l 'emendamento Gianni 2.2 venga votato
per parti separate perché noi siamo favo-
revoli — come ha già detto l'onorevole
Rubinacci — alle modifiche relative ai tri-
buti, ma i presentatori hanno scelto una
copertura finanziaria che non ci trova
d'accordo, perché in tutti i casi in cui c i
sono riduzioni degli stanziamenti per la
difesa — già molto modesti in Italia —
sappiamo bene dove si vuole arrivare .
Non siamo quindi favorevoli all 'ultima
parte dell 'emendamento Gianni 2.2 . Per-
tanto, se fosse possibile, noi vorremmo
votare a favore della prima parte e contro
la seconda parte. In ogni caso dichiaro
sin d'ora che voteremo a favore
dell'emendamento Gorla 2.3 che ha lo
stesso contenuto e quindi realizza l'obiet-
tivo che noi vogliamo conseguire .

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia ,
ascoltandola ho avuto l'impressione che
lei non abbia colto le ultime parole che ho
pronunciato poco fa e che si riferivano a l
ritiro, da parte dell'onorevole Gianni ,
dell'ultima parte del suo emendamento ,
che riguarda la copertura. A questo
punto, quindi, non c'è più motivo per pro -
cedere ad una votazione per parti sepa-
rate.

Passiamo ai voti .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Gianni 2.2, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno, ad eccezione dell'ultimo capovers o
che è stato ritirato .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 526
Maggioranza	 264

Voti favorevoli	 236
Voti contrari	 290

(La Camera respinge) .

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento Gorla 2 .3, non accettato dalla Com -
missione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 521
Maggioranza	 261

Voti favorevoli	 234
Voti contrari	 287

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento Bellocchio 2 .9, non accettato dall a
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 522
Votanti	 52 1
Astenuti	 1
Maggioranza	 261

Voti favorevoli	 23 1
Voti contrari	 290

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio

Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Bianiamin o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvi o
Antoni Varese
Arisio Luig i
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesc o
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesc o
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antoni o
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
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Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filipp o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livi o
Bonetti Andre a
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonfiglio Angel o
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamin o
Bruni Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprilì Milziade Silvi o
Caradonna Giulio

Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filipp o
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnola Luig i
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Columba Mario
Columbu Giovanni Battist a
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
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Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D 'Acquisto Mari o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefan o
De Mita Luigi Ciriaco
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michae l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco

Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantin o
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rin o
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foti Luig i
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Goria Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Zanni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
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Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesc o
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Manca Nicola
Manchinu Albert o
Mancini Giacom o
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfred o
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostin o
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mastella Clemente
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi

Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenico
Merloni Francesco
Merolli Carl o
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monducci Mari o
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovann i
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgi o
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedett o
Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oretse
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
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Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Rallo Girolam o
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelm o
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore

Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefan o
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinand o
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angel o
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielm o
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
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Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesc o
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Torna Mari o
Torelli Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenz o
Trappoli Franco
Tramaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano

Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michel e

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zanone Valeri o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giusepp e

Sono in missione:

Altissimo Renato
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Gangi Giorgio
Gioia Luig i
Gunnella Aristide
Mammì Oscar
Mannino Calogero
Massari Renato
Pandolfi Filippo Mari a
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mari o
Scàlfaro Oscar Luig i
Visentini Bruno

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti )

Si è astenuto sull 'emendamento Belloc-
chio 2 .9 :

Forte Francesco
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Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Prima di passare ai due
subemendamenti Napolitano 0.2.14.1 e
0.2.14 .2, vorrei domando il parere dell a
Commissione su di essi .

MARIO D'ACQUISTO . Relatore per la
maggioranza . La Commissione esprime
parere contrario .

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro. Il

parere del Governo è contrario ; desidero
soltanto sottolineare che l'aumento degli
scaglioni del reddito comporterebbe un a
minore entrata per l'erario di difficil e
quantificazione, ma certamente di un or -
dine estremamente cospicuo . Mi riferisco
in particolare al subemendamento Napo-
litano 0.2.14.1 .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Rei-
chlin. Ne ha facoltà .

ALFREDO REICHLIN. Signor Presidente ,
prendo la parola per invitare la Camera a
misurare bene le conseguenze di questo
voto .

Vorrei far notare che la questione del
drenaggio fiscale è arrivata ormai i n
Italia ad un punto che, se non si pon e
rimedio (uso parole che ho ascoltato da
colleghi della maggioranza), saltano le
basi fondamentali di quel minimo di
patto sociale che regge uno Stato ed un a
convivenza civile, cioè quel dato per cui i
cittadini sono uguali di fronte alla
legge .

Qui siamo ben oltre la legalità, ormai
(bisogna dire le cose in questi termini) ,
siamo ben oltre un problema di giustizia .
Siamo di fronte ad una violazione patent e
della Costituzione.

Onorevoli colleghi, darò pochissime ci-
fre: nel decennio la pressione fiscale i n
Italia è aumentata di circa 10 punti, cosa
giusta e necessaria: un enorme sposta-
mento di ricchezza. Ma questi 10 punti
sono aumentati tutti pressoché esclusiva-

mente a scapito del lavoro dipendente e ,
in parte, delle imprese. Il prelievo fiscale
sulle buste paga è passato mediamente
dall'8 al 16 per cento ; è più che raddop-
piato .

Siamo di fronte, quindi, ad una sorta d i
tassazione occulta . Perché? Perché, ono-
revoli colleghi, nessuna legge ha mai de-
ciso questo. Tale è la novità del rilievo
assunto dalla questione del drenaggio fi-
scale: sulla quale il Parlamento non ha
mai deciso in tal senso. La maggior parte
dell'aumento del prelievo (ho qui i calcol i
della Banca d'Italia) sono dovuti al dre-
naggio fiscale, cioè ad una tassazione oc-
culta, che il Parlamento non ha appunto
mai deciso .

Quindi, siamo ben oltre le regole dell a
Costituzione . Non è saltata soltanto l a
progressività dell 'imposta, ma è saltat a
anche la proporzionalità dell' imposta. Ed
io credo che a questo punto sorga nel
paese — lo voglio dire chiaro — una que-
stione politica e morale di rilievo non
minore di quella questione morale di cu i
stiamo parlando in altri momenti ed i n
altra sede .

Onorevole ministro del tesoro, lo Stat o
ha cambiato il suo atteggiamento: in
qualche modo è diventato un Robin Hood
alla rovescia, se è vero che, a quest o
punto, invece di redistribuire a vantaggi o
delle parti più deboli del paese, sta fa-
cendo l 'operazione opposta, come dimo-
strano i dati . Ho già rilevato, in altra sede ,
che il risultato cui siamo pervenuti è in-
fatti questo : il lavoro dipendente, che rap-
presenta il 62 per cento degli occupati ed
il 69 per cento del reddito distribuito,
paga ormai quasi la metà delle imposte
dirette e dei contributi ; ma, se aggiun-
giamo la sua quota di contributo all ' impo-
sizione indiretta, il lavoro dipendente
paga bene oltre il 75 per cento del pre-
lievo fiscale . Robin Hood alla rovescia !

Vorrei dire alla maggioranza ed anche
al partito socialista di stare attenti, per-
ché, arrivati a questo punto, la partit a
politica non si decide sul riformismo, sui
modi di uscire dalla crisi, sui vantaggi e
sull'abbassamento dell'inflazione, ma s i
decide su questo, sul fatto che ci troviamo
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ormai di fronte, anche in Italia, per l a
prima volta credo dopo moltissimi anni ,
di fronte ad una sorta di reaganismo
all 'italiana, in cui i ricchi diventano
sempre più ricchi e i poveri diventano
sempre più poveri (Applausi all'estrema
sinistra).

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Ru-
binacci. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI . Onorevole Presi-
dente, riaffermiamo il nostro principio e
diciamo che anche questo subemenda-
mento non risolve il problema . Comun-
que, voteremo a favore, e ben volentieri ,
anche perché ci fa piacere che tutto i l
gruppo comunista si sia convertito al pro-
gramma reaganiano, stante il fatto che i l
contenuto del subemendamento è esatta -
mente uguale a quello del terzo punto del
programma elettorale in base al qual e
Reagan ha vinto le consultazioni elettoral i
per la presidenza degli Stati Uniti d'Ame-
rica. Questo ci fa piacere; quindi, siamo
favorevoli .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul subemendamento Napolitan o
0.2 .14 .1, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 528
Maggioranza	 265

Voti favorevoli	 25 5
Voti contrari	 273

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora al sube-
mendamento Napolitano 0.2.14.2 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Macciotta . Ne ha fa-
coltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Vorrei ricordare
alla Camera che, per soli 13 voti, non ha
ritenuto di condividere le argomentazion i
del collega Reichlin, che questo subemen-
damento si limita a chiedere una minore
detrazione, nel senso che gli scaglioni
sono rivalutati non, come sarebbe giusto ,
del 18 per cento (l'inflazione del 1984 più
quella del 1985), ma solo del 7 per cento.
Anche in caso di approvazione del sube-
mendamento, permarrebbe, quindi, un
fortissimo drenaggio fiscale a carico de i
lavoratori dipendenti; si tratterebbe, co-
munque, di un passo in avanti verso l'eli-
minazione di questo fenomeno vergo-
gnoso del lisca/ drag, che ha le dimensioni
che conosciamo .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Piro .
Ne ha facoltà .

FRANCO PIRO. Signor Presidente, già in
sede di discussione generale e, poi, du-
rante quella relativa all'articolo 2, i l
gruppo socialista ha chiarito che questa è
una questione di grandissima rilevanza e
che non siamo certamente insensibili all e
argomentazioni che qui l 'onorevole Rei-
chlin ha addotto ; non lo sono certo tutti i
colleghi della Camera . Tuttavia, noi ab-
biamo chiesto e continuiamo a chiedere ,
anche ai colleghi del gruppo comunista ,
di non tenere distinta la necessità dell'in-
tervento congiunturale rispetto alle detra-
zioni, che, del resto, il Governo ha pro-
posto con un suo emendamento in Assem -
blea, dalla questione più generale della
modifica della struttura dell 'IRPEF. E vo-
gliamo legare tale modifica all'immediata
riforma — da compiersi cioè appena pos-
sibile — della struttura del salario, che
rientra nella trattativa tra Confindustria e
sindacati . In quest 'ultima il Governo deve
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intervenire, proprio operando la modifica
radicale del prelievo IRPEF sui redditi da
lavoro .

Sono questi i motivi per i quali noi non
vorremmo affidare a qualche voto d i
scarto una questione di così grande rile-
vanza, che può dare un contributo fonda -
mentale per ridefinire le ragioni del patto
sociale (Applausi dei deputati del gruppo
del PSI e al centro) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul subemendamento Napolitan o
0.2 .14.2, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 536
Maggioranza	 269

Voti favorevoli	 25 3
Voti contrari	 283

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento 2 .14 del Governo, accettato dall a
Commissione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 51 5
Votanti	 51 1
Astenuti	 4
Maggioranza	 256

Voti favorevoli	 368
Voti contrari	 143

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare
l'emendamento Gianni 2 .4. Ha chiesto di
parlare l'onorevole Gianni. Ne ha facol-
tà .

ALFONSO GIANNI . Signor Presidente, lo
ritiro .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Gianni. Passiamo ora alla votazione a
scrutinio segreto degli altri emenda -
menti .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Gorla 2.5 non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 530
Maggioranza	 266

Voti favorevoli	 79
Voti contrari	 45 1

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Gorla 2 .6, non accettato dalla Com -
missione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 533
Maggioranza	 267

Voti favorevoli	 57
Voti contrari	 476

(La Camera respinge) .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo ora alla vota-
zione dell'emendamento Visco 2.11 .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro . Si-
gnor Presidente, vorrei richiamare l'at-
tenzione dell 'onorevole Visco sull 'oppor-
tunità di inserire la questione oggett o
dell'emendamento in un quadro più va -
sto. Se non colgo male il senso di quest o
emendamento, l 'effetto concreto che deri-
verebbe da tale emendamento sarebbe
quello di elevare la ritenuta d'impost a
sulle obbligazioni e quindi il relativ o
tasso. L'effetto prodotto, sganciato da
una situazione complessiva, sarebbe ne i
fatti non del tutto spiegabile pur avend o
l 'emendamento un contenuto di equit à
abbastanza comprensibile e condivisi -
bile .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Mi -
nervini. Ne ha facoltà .

GUSTAVO MINERVINI . A questo emen-
damento non si può certo muovere l'im-
putazione di essere complesso e di richie-
dere un contabile per la sua applicazione .
Come è noto vi è un 'aliquota minima ri-
guardante l'imposta sulle persone fisich e
pari al 18 per cento . Quando si passa alla
tassazione sui redditi da capitale, vi sono
una serie di metodi di applicazione e d
una serie di aliquote variabili di cui ta-
lune particolarmente basse, come quell e
ricordate dal ministro del tesoro afferent i
alle obbligazioni. Non chiediamo alcune
soluzioni, che pure sarebbero desiderabili
(come la tassazione dei titoli di Stato,
l'omogeneizzazione, richiesta qualche
anno fa e suffragata da un voto unanime
della Camera, della tassazione sui redditi
da capitale e nemmeno l 'equiparazione
della tassazione dei redditi da capitale ri-
spetto a quelli da lavoro subordinato ed

autonomi), noi chiediamo solo che sia sta -
bilita una soglia, corrispondente all'ali-
quota minimale prevista ai fini della ap-
plicazione dell'imposta sulle persone fisi-
che .

L'onorevole ministro afferma che in
linea di fatto ciò si applicherebbe solo alle
obbligazioni : ebbene questo sarà l'inizi o
della perequazione . Ovviamente si instau-
rerà anche un principio generale de l
quale ritengo si dovrà tener conto per
tutti gli altri redditi da capitale. Non vedo
quanto possa valere un argomento se-
condo il quale, poiché un emendamento
— che pure si riconosce degno di appro-
vazione — avrebbe uno spazio di applica-
zione immediata limitato, non deve essere
approvato ma deve essere invece re-
spinto. Confidiamo, quindi, nell'accordo
di tutte le parti su questa soluzione che è
davvero minimale .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Visco 2.11, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 524

Maggioranza	 263

Voti favorevoli	 234

Voti contrari	 290

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
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Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenic o
Amato Giulian o
Ambrogio Franc o
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Pier o
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lin o
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giusepp e
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio

Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Antoni o
Bernardi Guido
Berselli Filipp o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bonalumi Gilbert o
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgi o
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Maur o
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
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Caprili Milziade Silvi o
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuel e
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giusepp e
Carpino Antonio
Carrus Nin o
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesc o
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paol o
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci rancesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battist a
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno

Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D 'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D 'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D 'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Carli Francesc o
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
De Luca Stefan o
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnald o
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amat o
Dutto Mauro

Ebner Michae l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Din o
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
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Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantin o
Florino Michele
Fontana Giovann i
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antoni o
Guerrini Paolo

Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolam o
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangel o
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enric o
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacom o
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
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Marzo Biagio
Masina Ettore
Mastella Clemente
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenic o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teres a
Minervini Gustavo
Minozzi Rosann a
Minucci Adalbert o
Monducci Mario
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovann i
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgi o
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renat o
Nicotra Benedetto
Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittori o
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo

Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giusepp e
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetan o
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franc o
Provantini Albert o
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
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Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelm o
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefan o
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinand o
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffael e
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Samà Francesc o
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giuli o
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe

Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergi o
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagninì Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranc o
Taurino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torelli Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achill e
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paolo
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Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giusepp e
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zanone Valeri o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull 'emendamento del
Governo 2 .14:

Barca Luciano
Bassanini Franco
Ciofi degli Atti Paol o
Giovannini Elio

Sono in missione:

Altissimo Renat o
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Gangi Giorgio
Gioia Luigi

Gunnella Aristide
Mammì Oscar
Mannino Calogero
Massari Renato
Pandolfi Filippo Mari a
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Scàlfaro Oscar Luigi
Visentini Bruno

Presiedeva il Presidente Leonilde lott i

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Per quanti sforzi io fac-
cia, onorevoli colleghi, non riesco a far sì ,
pur affrettando le votazioni, che un
gruppo di deputati — dieci, quindici —
esca dall 'aula tra un voto e l'altro e ciò
anche se le votazioni si susseguono una
dopo l'altra . Appare una enorme, addirit-
tura impressionante, capacità di variare i l
dato delle presenze da una votazione
all'altra .

Passiamo ora alla votazione dell'emen-
damento Visco 2.12 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Visco . Ne ha facoltà .

VINCENZO VISCO. Vorrei raccomandare
alla Camera l'approvazione del mi o
emendamento 2 .12, che cerca di farsi ca-
rico di un problema molto importante,
sul quale si è lungamente discusso in
questi giorni, e che ha formato oggetto d i
affermazioni positive da parte del Go-
verno.

Come tutti sanno, esiste un principio d i
tecnica tributaria in base al quale, lad-
dove esistano redditi esenti, non deve es-
sere consentita la deducibilità di cost i
nello stesso ammontare . Tale principio s i
applica in misura completa nella nostra
legislazione alle persone fisiche, mentre è
stabilita, in sede IRPEF, l ' indeducibilità
degli interessi passivi, essendo buon a
parte di quelli attivi esenti da imposta. A
tale principio fanno eccezione solo talune
disposizioni riguardanti i mutui ipotecar i
ed agrari .

Per le persone giuridiche, invece, tale
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principio non esiste, per cui si verifica i l
caso, più volte lamentato dal ministro Go-
ria, di imprese che si indebitano, detrag-
gono gli interessi passivi, comprano titol i
di Stato esenti da imposta e beneficiano ,
quindi, di una duplice agevolazione .

Con il mio emendamento 2 .12 si chiede
che tale meccanismo, attualmente vigent e
per le persone fisiche, sia esteso a quell e
giuridiche; in tal modo, si potrebbero
anche evitare le discussioni concernent i
l'opportunità o meno di tassare i titoli di
Stato delle persone giuridiche, il che, allo
stato, potrebbe essere ed apparire discuti -
bile .

Poc'anzi esponenti di altri gruppi poli-
tici, anche della maggioranza, hanno ma-
nifestato un orientamento analogo: l'ono-
revole Piro lo ha detto chiaramente. Non
vedo, perciò, perché la Camera non debba
assumere subito tale decisione . Sappiamo
che tale proposta, dal punto di vista tec-
nico, ha avuto la sua prima formulazione
da parte del professor Filippi, che è
anche presidente di un importante isti-
tuto di credito, ed è quindi parte in causa ,
non essendo davvero sospetto di deforma-
zioni da opposizione politica, che pure
possono esistere .

Invito, pertanto, i colleghi a tener cont o
di tutte queste considerazioni che atten-
gono alla tecnica tributaria, all 'opportu-
nità politica, alla politica distributiva e
all ' incentivo economico, perché è ben e
che le imprese facciano il loro mestiere e
non investano in scorte finanziarie anzi -
ché produrre beni e servizi .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Ru-
binacci . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI . Onorevoli colle-
ghi, signor ministro, con questo emenda-
mento si fa rientrare dalla finestr a
qualche cosa che lo stesso Governo h a
escluso dalla porta. Mi riferisco alla tas-
sazione dei redditi da capitale . Se appro-
vassimo questo emendamento andremm o
ad aggiungere una ulteriore iniquità sull a
tassazione di questi redditi - da capitale d i
cui il nostro sistema tributario abbonda.

Ne abbiamo parlato nel corso della di-
scussione sulle linee generali e in sede di
dibattito su questo articolo 2, per cui
avremmo sei modi diversi per colpire i
redditi da capitale. Il problema, onore-
vole Visco, onorevole Piro ed onorevoli
rappresentanti del Governo, non è quell o
di introdurre una ulteriore tassazione se-
parata, ma di far rientrare tutti i redditi
nella capacità contributiva dei soggetti ,
applicando l ' imposta progressiva . Diver-
samente, l'evasione si determinerebbe
proprio su questa determinazione di tas-
sazione e su questa segmentazione del si-
stema tributario .

Non è vero, inoltre, che questi redditi
delle persone giuridiche non sono tassati ,
poiché non fanno parte, per la determina-
zione del reddito netto di esercizio, de i
redditi esenti; ma allorquando le persone
giuridiche pubbliche vanno a distribuire
questo reddito, si paga l'imposta di con-
guaglio che non è poco, ma che ammont a
a nove sedicesimi . Anche questa que-
stione va chiarita !

Siamo tutti d'accordo — almeno così
penso io — di tassare tutti i redditi, ma in
maniera perequata ed equa . Ecco perché
bisogna bandire le tassazioni separate . E
con questo spirito e con queste motiva-
zioni che noi voteremo contro quest o
emendamento .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Piro.
Ne ha facoltà .

FRANCESCO PIRO. Signor Presidente ,
vorrei dire che questo emendamento non
pone in discussione le tassazioni, ma
tende ad evitare le erosioni. Infatti buona
parte dei redditi su cui si dovrebbero pa-
gare le tasse, mediante questo mecca-
nismo finiscono per non pagarle . Si tratta
di una cosa del tutto diversa : lo dico
all'onorevole Rubinacci, poiché conosc o
bene le sue argomentazioni . In questo
caso, dunque, discutiamo di imposte che
dovrebbero essere pagate, ma che grazie
a questo meccanismo non vengono pa-
gate .

Voglio aggiungere che il Governo, nel-
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l 'accordo del 14 febbraio, nell 'allegato
1/A sul fisco, ha inserito la frase seguente :
« . . . evitare la deducibilità, oggi consentita ,
degli interessi passivi . . .», cioè esatta-
mente quanto va dicendo in questi giorn i
anche il ministro del tesoro .

Inoltre personalmente ritengo che sa-
rebbe importante evitare di affrontar e
una questione del genere con un emenda -
mento. Altrettanto importante sarebb e
che il ministro del tesoro, nel corso de l
suo intervento, ci desse una precisa assi-
curazione nel senso che questo mecca-
nismo di erosione di imposte dovute no n
sarà più consentito .

MARIO POCHETTI. In che cosa deve
consistere questa assicurazione?

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole
Usellini . Ne ha facoltà .

MARIO USELLINI. Signor Presidente, i l
tema in discussione, posto dall'emenda-
mento Visco 2 .12, è stato oggetto di di -
versi interventi anche da parte del Go-
verno, ed, in particolare, del ministro
delle finanze .

La strada proposta con questo emenda -
mento deve essere attentamente conside-
rata, perché, in presenza delle attual i
norme, questo tipo di modifica produr-
rebbe una doppia tassazione .

Mi spiego: come è stato ricordato già d a
un altro collega intervenuto, per i redditi
esenti si calcola una ridotta deducibilità
degli interessi passivi, con riferimento al
rapporto dei redditi esenti sul fatturato .
Poiché questa riduzione del beneficio fi-
scale è presente e non viene soppressa da
questa norma, noi otterremmo in questo
modo una doppia tassazione.

C'è poi da aggiungere che il criterio d i
comparazione degli interessi passivi co n
gli interessi dei titoli di Stato esenti non è
utilizzabile in modo tranquillo . Voglio ri-
ferirmi alle ipotesi nelle quali l ' impresa
abbia effettuato investimenti e contratto
debiti a medio-lungo termine, a fronte de i
quali sostiene interessi passivi . Se una
ipotetica provvista di mezzi liquidi viene

contingentemente impiegata in titoli d i
Stato, l 'azienda, per questa ragione, non
deve perdere il diritto di dedurre interess i
passivi che non sono originati da debiti su
banche per acquistare titoli di Stato, m a
da debiti contratti per effettuare investi -
menti produttivi .

Io credo che occorra fare un 'ultima
considerazione. Con questa norma si in-
trodurrebbe con effetto immediato su
tutti i titoli emessi la tassazione dei redditi
esenti, che è in contrasto con l'afferma-
zione della legge, secondo la quale i titol i
sono emessi con la garanzia di esenzione .
Su questo punto specifico, il ministr o
delle finanze, che si è dichiarato disponi-
bile a rivedere la questione, ha assunt o
l'impegno di garantire la parola dell o
Stato per i titoli già emessi .

Per tali ragioni, chiederei ai colleghi di
soprassedere in questa sede, che non è
neppure di merito, ad un esame affrettat o
della materia, poiché credo che la su a
particolare complessità esiga un provve-
dimento specifico . Pertanto, se l'emenda-
mento fosse mantenuto, il nostro grupp o
voterà contro (Applausi al centro) .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Molto brevemente, signor Presidente . Ho
la presunzione, in questa materia, di es-
sere abbastanza credibile, avendo solle-
vato in tempi non sospetti e al di fuori d i
una pressione politica o parlamentare l a
questione sottesa dall'emendamento
dell'onorevole Visco. Vorrei però, in ter-
mini di precisazione, raccogliere, senz a
ripeterle, le osservazioni, a mio giudizio
giuste, fatte poc'anzi (cito le ultime
dell'onorevole Usellini), che mettono so -
stanzialmente in evidenza come una nor-
mativa di questo genere debba essere rac-
cordata in modo piuttosto complesso si a
con questioni di ordine generale, sia co n
normative di ordine particolare . Cito a
solo titolo integrativo ed esemplificativo,
perché è questione che non ho sentito rie-
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cheggiare ma che non è di secondaria
importanza, la comprensione in un even-
tuale approccio delle operazioni pronti
contro termine che — lo sappiamo tutti
— hanno oggi una diffusione cospicua .

Ma, al di là di questo, la precisazione
che intendevo fare era essenzialmente ri-
volta allo strumento . Credo, al di là delle
opinioni politiche, che sia condivisibil e
l 'esigenza di non turbare in alcun modo il
mercato. E di questo problema, pur-
troppo senza responsabilità di nessuno, si
parla troppo prima di agire (ma l 'agire è
nella responsabilità del Governo) . Credo
che sia altrettanto condivisibile l 'esigenza
di utilizzare, conseguentemente, stru-
menti più idonei per la tempestività
dell ' intervento .

Mi domando se l'invito dell 'onorevole
Usellini a sopprassedere alla votazion e
possa essere avvalorato e, in questo senso ,
lo faccio molto volentieri, con l ' impegno
del Governo (appena il ministro delle fi-
nanze al Senato ed il ministro del tesor o
alla Camera saranno liberi da questioni )
di affrontare nel modo proprio il tema.

EUGENIO PEGGIO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Onorevole Peggio, biso-
gnerebbe essere un po' solleciti altrimenti
si finisce per instaurare un dibattito tra i l
ministro e coloro che effettuano dichiara-
zioni di voto. Ha facoltà di parlare .

EUGENIO PEGGIO. Signor Presidente ,
ero interessato a conoscere l 'opinione de l
ministro in ordine al tema in questione .
Credo che sia interessante votare anch e
sulla base dei giudizi che vengono formu-
lati dal Governo in rapporto a problemi
tanto delicati .

Ritengo, signor Presidente, che ab-
biamo il dovere di essere abbastanza coe-
renti . Insistiamo nella volontà di combat-
tere l'evasione ed anche l'erosione . Eb-
bene, siamo qui di fronte ad un precis o
fenomeno di erosione della base imponi -
bile e questo fenomeno ha implicazion i
molto rilevanti. Le persone che seguon o
attentamente i mutamenti struttural i
dell 'economia italiana hanno da tempo

messo in luce che ci troviamo di fronte ad
una crescente «finalizzazione dell'econo-
mia». Ciò significa che le risorse che i l
paese produce, il risparmio che si accu-
mula, finisce spesso per essere impiegat o
non in investimenti, non per finalità pro-
duttive, ma con altre destinazioni . Ciò è
quanto si verifica in conseguenza dell a
situazione esistente, che l'emendament o
dei colleghi Visco e Bassanini intendon o
correggere .

Vorrei far presente, fra l'altro, che
l'estate scorsa si è deciso l'aumento de l
tasso di sconto in conseguenza di una
forte richiesta di credito — si è detto —
da parte delle imprese. Ebbene, vorrei
sapere quanto di quella parte di credit o
non fosse anche destinata ad effettuare
investimenti in titoli di Stato, ad interess i
molto remunerativi, una volta detratt o
quello che si paga alle banche per tale
operazione.

Proprio per queste ragioni, onorevol i
colleghi, ritengo che sia utile e necessari o
arrivare alla modifica del sistema imposi-
tivo per ciò che riguarda le società ed i
loro bilanci, così come indicato dai col -
leghi Visco e Bassanini . In questo senso,
ritengo davvero doveroso raccomandare
ai colleghi di andare rapidamente al voto ,
senza aspettare ciò che il Governo prean-
nuncia da tempo. E da tempo, infatti, che
si parla di una revisione del sistema impo-
sitivo per i titoli di Stato e i redditi d a
capitale . Mi pare che a questo punto, pro-
prio ai fini di costringere il Governo a
procedere rapidamente a tale modifica ,
sia necessario che la Camera approvi
l 'emendamento Visco 2 .12 .

PRESIDENTE. Onorevole Visco, insiste
per la votazione del suo emendamento
2.12?

VINCENZO VISCO . Vorrei motivare le ra-
gioni per le quali chiedo che tale emenda-
mento sia votato .

PRESIDENTE. Lei ha già fatto una di-
chiarazione di voto. Se ritira l'emenda -
mento, ha diritto di motivare tale deci-
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sione; in caso contrario, non ha diritto d i
parlare .

VINCENZO VISCO . Insisto per la vota -
zione dell 'emendamento, signor Presi -
dente .

GEROLAMO PELLICANO. Chiedo di par-
lare per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Onorevole Pellicanò ,
anche a lei rivolgo la preghiera di chie-
dere la parola per tempo . . .

GEROLAMO PELLICANO. Signor Presi -
dente, ho chiesto adesso di fare la dichia-
razione di voto perché volevo conoscere
se effettivamente l 'emendamento sarebbe
stato posto in votazione . Poiché l'emenda-
mento Visco 2 .12 verrà posto in votazione
ritengo opportuno spiegare le ragioni pe r
le quali il gruppo repubblicano darà vot o
contrario, pur comprendendone le ra-
gioni, lo spirito e le finalità .

La nostra opinione è che si tratti d i
materia molto delicata e complessa che
non può evidentemente, essere trattata e
decisa in un ambito così ristretto e limi-
tato, come la legge finanziaria, a parte i l
fatto che, in riferimento a tale questione,
le dichiarazioni del Governo sottinten-
dono un impegno ad un riesame globale ,
nel quale ci pare che tali ragioni, che sono
state esposte dall 'onorevole Visco, po-
tranno trovare un più generale esame e d
una soluzione più approfondita rispetto a
quella che si può dare, in misura episo-
dica, in questa occasione .

E questa la ragione per la quale il
gruppo repubblicano esprime voto con-
trario sull'emendamento Visco 2 .12 .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Visco 2 .12, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

MAURO IANNIELLO. Signor Presidente,
non ha funzionato il dispositivo per la
votazione elettronica in questa fila di ban-
chi !

PRESIDENTE. Terrò presente questo
rilievo, onorevole Ianniello .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	 524
Maggioranza	 263

Voti favorevoli	 23 7
Voti contrari	 287

(La Camera respinge) .

Faremo ora in modo di eliminare l'in-
conveniente segnalato: ai fini della vota-
zione che si è appena svolta esso non è
comunque influente sul risultato .

Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarl o
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovann i
Alberini Guid o
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenic o
Amato Giulian o
Ambrogio Franc o
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Pier o
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvi o
Antoni Varese
Arisio Luigi
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Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antoni o
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Faust o
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera

Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvi o
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carta Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luig i
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benit o
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
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Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paol o
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battist a
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D 'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D 'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D 'Aquino Saveri o
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell 'Andro Renato
Dell 'Unto Paris

Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
De Luca Stefan o
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnald o
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amat o
Dutto Mauro

Ebner Michae l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felisetti Luigi Din o
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantin o
Florino Michele
Fontana Giovann i
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foti Luig i
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
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Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Goria Massimo
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Orest e
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale

Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Nicola
Manchinu Albert o
Mancini Giacom o
Mancini Vincenzo
Mancuso Angel o
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Slavatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monducci Mari o
Monfredi Nicol a
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
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Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgi o
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicolini Renat o
Nicotra Benedett o
Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flamini o
Perino Giuseppe
Permartini Gabriel e
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisano Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo

Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luig i
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Lucian o
Rallo Girolam o
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo ,
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rodotà Stefano
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
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Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesc o
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergi o
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranco
Tamino_Giann i
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Torna Mari o
Torelli Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Tratnarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvator e
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenz o

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renat o
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
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Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Altissimo Renat o
Amadei Giusepp e
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Gangi Giorgio
Gioia Luig i
Gunnella Aristide
Mannino Calogero
Massari Renato
Pandolf i Filippo Mari a
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Scàlfaro Oscar Luigi
Visentini Bruno
Vizzini Carlo Michele

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti)

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare
l 'emendamento Gorla 2 .7 . Ha chiesto di
parlare per dichiarazione di voto l 'onore-
vole Calamida. Ne ha facoltà .

FRANCO CALAMIDA. L'emendamento
Gorla 2.7 riguarda la speciale tassazione
prevista per il reddito dei parlamentari ,
derivante dalla loro attività istituzionale .
Voi sapete che attualmente soltanto il 70

per cento di tale reddito è soggetto a tas-
sazione. Ora, io mi domando per quale
motivo un parlamentare non debba es-
sere tassato come un qualsiasi altro lavo-
ratore, perché non debba essere tassato
come un giornalista, perché nel momento
in cui si parla al paese di equità fiscale s u
una questione così delicata, quando cioè
si vota sulle tasse dei parlamentari, la
maggioranza non voti a favore di questo
emendamento. L'emendamento Gorla 2.7

afferma sostanzialmente che i parlamen-

tari, sul loro salario, debbono pagare l e
tasse come tutti i cittadini (Commenti a l
centro e a destra), pur doverosamente di-
stinguendo la parte che costituisce salario
da quella che si riferisce ai rimbors i
spese. E una questione che credo sia rile-
vante, perché ci pone in rapporto con i l
paese, nel momento in cui chiediamo a
tutti di pagare le tasse . (Applausi dei de-
putati del gruppo di democrazia proletari a
- Commenti a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Spa-
gnoli. Ne ha facoltà .

UGO SPAGNOLI . Il problema sollevat o
dal collega Calamida è ben presente al
gruppo comunista, il quale ha elaborat o
una sua proposta di legge per la riform a
integrale delle indennità parlamentari e
quindi per la riconsiderazione del sistema
di tassazione, che dovrà investire non sol o
l'indennità nel suo complesso, ma tutte le
forme di rimborso che attualmente son o
esenti da tassazione. Il problema quindi
esiste, siamo consapevoli della sua por -
tata, della necessità e dell'urgenza di ri-
solverlo in maniera organica. L'aver sol-
levato la questione in questa sede cre-
diamo debba ulteriormente accelerare le
procedure per una soluzione comples-
siva, compreso quindi l'aspetto relativo
alla tassazione. E in considerazione di tale
esigenza, che noi ulteriormente sottoli-
neiamo, che prendiamo in giusta conside-
razione le questioni poste dal collega Ca-
lamida, ma riteniamo allo stato di aste-
nerci dalla votazione sull'emendament o
Gorla 2.7, (Commenti dei deputati del
gruppo di democrazia proletaria) .

FRANCO BORTOLANI, Sottosegretario di
Stato per le finanze. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO BORTOLANI, Sottosegretario di
Stato per le finanze . Vorrei far presente ,
come era stato detto precedentemente in
modo sintetico, che il Governo è contrari o
all'emendamento Gorla 2.7, considerando
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che, come avviene in tutti i bilanci seri, l a
franchigia del 30 per cento corrisponde
alle spese di produzione del reddito .
Credo che anche i colleghi, nell'espleta-
mento delle loro funzioni, abbiano ad af-
frontare spese che probabilmente vanno
anche al di là del 30 per cento. . .

MASSIMO GORLA. Anche gli operai !

FRANCO BORTOLANI, Sottosegretario di
stato per le finanze . . . .ma questa è una
procedura lineare con quanto avviene
anche in sede di approvazione dei bilanci
di qualsiasi tipo di impresa (Applausi a l
centro) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ,
vorrei fare una considerazione di carat-
tere generale, rilevando che siamo andati
un po' fuori dalle norme prevista dal re-
golamento . Il parere della Commissione e
del Governo deve essere espresso nel mo-
mento in cui il Presidente lo richiede ,
ossia dopo che si è conclusa la discus-
sione sull'articolo e sui relativi emenda -
menti e non prima della votazione di cia-
scun emendamento. Comprendo che per
questioni di tempo spesso ci si adegu i
semplicemente al parere della Commis-
sione, ma ciò comporta interventi qual i
quello dell'onorevole Bortolani — nel me -
rito del quale non entro assolutamente —
che non vengono espressi al moment o
dovuto. Vorrei pertanto che ci si attenesse
alla procedura regolamentare con mag-
giore attenzione.

Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Gorla 2.7, non ac -
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 499

Votanti	 344

Astenuti	 155
Maggioranza	 173

Voti favorevoli	 46

Voti contrari	 298

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo ora alla vota-
zione dell'emendamento Visco 2.13. Mi

sembra che il Governo abbia rivolto un
invito a ritirarlo .

FRANCO BORLOLANI, Sottosegretario di
Stato per le finanze . Confermo quanto già
detto in precedenza e, nel caso in cui no n
fosse ritirato, esprimo parere contrario .

PRESIDENTE. Onorevole Visco, ritira
il suo emendamento ?

VINCENZO VISCO. Signor Presidente ,
mantengo l'emendamento e chiedo d i
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

VINCENZO VISCO. Signor Presidente ,
questo emendamento tende ad attuare
una elementare perequazione tributaria .
Non si capisce infatti il motivo in base a l
quale alcuni contribuenti debbano essere
esonerati da obblighi che sono general i
per tutti gli altri; questa esenzione si
presta poi ad elusioni fiscali note e quan-
tificabili, mi consenta l 'onorevole Borto-
lani, in entità ben maggiori se si riper-
corre la storia degli ultimi anni.

Del resto, il Governo stesso ha ricono-
sciuto che il problema è fondato e non si
riesce a comprendere l'abitudine di aspet-
tare sempre tempi migliori anche per
fare quanto è ritenuto giusto . Invito per-
ciò i colleghi, prendendo atto delle dichia-
razioni del Governo, a votare in favore d i
questo emendamento che tende a correg-
gere una dimenticanza — è questo che
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voglio sperare — nell 'ambito della disci - Comunico il risultato della votazione :
plina fiscale . (Applausi dei deputati del Presenti e votanti 507gruppo della sinistra indipendente) .

. . . . . . . .
Maggioranza	 254

Voti favorevoli . . . . . . . 267
PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Voti contrari	 240

(La Camera approva) .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta mediante procedimento elettronico ,
sull 'emendamento Visco 2 .13, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e Votanti	 499
Maggioranza	 250

Voti favorevoli	 209
Voti contrari	 290

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Gorla 2 .8, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 495
Votanti	 494
Astenuti	 1
Maggioranza	 248

Voti favorevoli	 45
Voti contrari	 449

(La Camera respinge) .

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull 'articolo 2 ,
nel testo della Commissione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarl o
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guid o
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenic o
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni -
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacom o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
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Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antoni o
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antoni o
Bernardi Guido
Berselli Filipp o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livi o
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamin o
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Cabras Paolo
Caccia Paolo

Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filipp o
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luig i
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Columba Mario
Colurnbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
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Conte Carmelo
Conti Pietro
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mari o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D 'Aquino Saveri o
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
De Luca Stefan o
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michale
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo

Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laur a
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Forte Francesc o
Fortuna Lori s
Foti Luigi
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio



Atti Parlamentari

	

— 19347 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1984

Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Orest e
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Din o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio

Medri Giorgio
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenico
Merloni Francesco
Merolli Carl o
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristian a

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedett o
Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
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Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franc o
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quattrone Francesco
Quercioli Elio

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Rallo Girolam o
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland

Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rodotà Stefano
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinand o
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenz o

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Snantuz Giorgio
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
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Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesc o
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Statidi di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranco
Tarnino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mari o
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Torna Mari o
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Tramarin Achill e
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvator e
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Lucian o
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenz o
Vizzini Carlo Michel e

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvi o
Antoni Varese
Auleta Francesc o

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Battistuzzi Paolo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Faust o
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia

Si sono astenuti sull'emendamento
Gorla 2 .7:
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Bosi Mararnotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Calonaci Vasc o
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuel e
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciafardini Michele
Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paol o
Cocco Maria
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conti Pietr o
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonin o
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantin o
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea

Giadresco Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angel a
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico

Ianni Guido
Ingrao Pietro

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Loda Francesco

Macciotta Giorgi o
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosann a
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgi o
Natta Alessandro
Nicolini Renato

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Reichlin Alfredo
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Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rocelli Gianfranc o
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Scaramucci Guaitini Alb a
Serri Rino
Soave Sergi o
Spagnoli Ug o
Spataro Agostino
Strumendo Luci o

Tagliabue Gianfranco
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Triva Rubes

Vignola Giuseppe
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Viti Vincenz o

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Si è astenuto sull 'emendamento Gorla
2.8:

Sacconi Maurizio

Sono in missione :

Altissimo Renato
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio

Gangi Giorgio
Gioia Luigi
Gunnella Aristide
Mammì Oscar
Mannino Calogero
Massari Renato
Pandolfi Filippo Mari a
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Scàlfaro Oscar Luigi
Visentini Bruno

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti)

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
degli articoli aggiuntivi . Il primo è l 'arti-
colo aggiuntivo Gorla 2.01 . Ha chiesto d i
parlare per dichiarazione di voto l'onore-
vole Rubinacci . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI. L 'articolo ag-
giuntivo Gorla 2.01, così com 'è signor
Presidente, non può essere accettato, non
perché non ne condividiamo alcuni conte-
nuti, che per altro abbiamo indicato ne l
nostro ordine del giorno, ma perché par-
ziale.

Per quanto riguarda, ad esempio, la
determinazione della capacità contribu-
tiva, secondo noi, non sono sufficient i
quelle deduzioni — giustamente dedu-
zioni e non detrazioni — che nascondon o
il marchingegno truffaldino che consent e
al fisco di applicare la tassa occulta o la
doppia progressività che favorisce le
casse dello Stato .

L 'articolo aggiuntivo ci sembra par-
ziale, anche perché non contiene altri ele-
menti; in particolare il totale degli inte-
ressi sui mutui della prima casa, il totale
delle spese mediche e le spese per i figl i
handicappati che non usufruiscano di un
assegno, e così via .

Avremmo anche noi potuto presentare
proposte emendative in questa direzione,
ma, viceversa, vogliamo discutere tutta la
materia. Ecco perché con il nostro ordine
del giorno, che mi auguro possa essere
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condiviso dai colleghi, intendiamo impe-
gnare il Governo a presentare immediata -
mente la riforma di questo sistema ini-
quo.

Se infatti questo sistema tributario na-
sconde tante evasioni, se non può più es-
sere accettato ed è addirittura in contrad-
dizione rispetto a princìpi costituzionali, è
perché è stato violentato per le esigenze
di cassa di un tesoro che sperpera il de-
naro della collettività . Queste le ragion i
del nostro voto contrario (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare per dichiarazione di voto, pas-
siamo alla votazione segreta .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo aggiuntivo Gorla 2.01 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 502
Votanti	 50 1
Astenuti	 1
Maggioranza	 25 1

Voti favorevoli	 49
Voti contrari	 452

(La Camera respinge) .

Sono pertanto preclusi gli articoli ag-
giuntivi Gorla 2.02 e 2.03.

Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paol o
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido

Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Aloi Fortunat o
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenic o
Ambrogio Franc o
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvi o
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesc o
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nodo
Baslini Antonio
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
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Bernardi Guido
Berselli Filipp o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livi o
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvi o
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolf o
Caria Filippo

Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnola Luig i
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartol o
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severin o
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battist a
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giusepp e
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
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Curci Francesco
Curcio Rocco

D 'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D 'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D 'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell 'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
De Luca Stefano
Demitry Giusepp e
Di Donato Giuli o
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michae l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laur a
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele

Fontana Giovanni
Formica Rin o
Forte Francesc o
Fortuna Loris
Foti Luig i
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Lucian o

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
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Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenz o
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Medri Giorgio
Melillo Savino
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosann a
Minucci Adalberto
Monducci Mari o
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni

Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santin o
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
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Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetan o
Polidori Enzo
Pollice Guid o
Pontello Claudio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quattrone Francesco
Quercioli Elio

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefan o
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando

Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffael e
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitinì Alb a
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
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Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Vernola Nicola
Vignola Giusepp e
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michel e
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenz o
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zanone Valeri o
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giusepp e

Si è astenuto :

Minervini Gustavo

Sono in missione :

Altissimo Renato
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgi o
Gangi Giorgio
Gioia Luigi
Gunnella Aristide
Mannino Calogero
Massari Renato
Pandolfi Filippo Mari a
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Scàlfaro Oscar Luigi
Visentini Bruno

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti)

Si riprende la discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'articolo aggiuntivo Antoni 2 .04 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Auleta . Ne ha facol-
tà .

FRANCESCO AULETA. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, in questi giorni si son o
volute usare a fini di parte e per scop i
propagandistici alcune affermazioni del
governatore della Banca d'Italia, sotta-
cendone altre che ridimensionano i risul-
tati conseguiti sul terreno della lotta
all'inflazione o che comunque eviden-
ziano ancora di più le distorsioni e le
ingiustizie che noi comunisti da temp o
stiamo denunciando e combattendo.

Il fatto più rilevante e concreto che
emerge è quello relativo ad un aument o
di produttività del sistema economico ita-
liano, e ciò nonostante il ristagno o l a
diminuzione (che talvolta ha assunto di-
mensioni drammatiche, soprattutto nel
Mezzogiorno) delle unità lavorative occu-
pate, ed il contemporaneo restringersi de l
potere reale d'acquisto dei salari e dei
redditi da lavoro dipendente in gene-
rale.
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Le retribuzioni nette, che sono quell e
che contano per i lavoratori, per effetto di
taglieggiamenti sempre più gravosi, cau-
sati dal l ' incidenza delle imposte dirette e d
indirette e dalle contribuzioni varie, sono
nel corso degli anni di fatto diminuite ,
anche se nominalmente registrano incre-
menti di diversa entità .

A noi sembra che, se la maggioranza e d
il Governo volessero dare un seguito all e
affermazioni in varie occasioni ripetute ,
in virtù delle quali il potere reale d'ac-
quisto dei lavoratori e dei pensionati no n
sarebbe stato intaccato dai provvediment i
di taglio e di contenimento adottati ,
avrebbero la possibilità di farlo votando
l 'articolo aggiuntivo da noi proposto .

Per altro, se nel 1984 l ' inflazione sar à
contenuta entro il 10 per cento — e noi c i
auguriamo che ciò avvenga —, l 'approva-
zione dell'articolo aggiuntivo Antoni 2.04
non comporterà conseguenza alcuna ; in
caso contrario, si sarà provveduto almeno
una volta a rendere giustizia a chi da
sempre sta sopportando i sacrifici mag-
giori per risanare l'Italia (Applaus i
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Labriola . Ne ha facoltà .

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente ,
vorrei sollevare una questione concer-
nente la formulazione del testo dell 'arti-
colo aggiuntivo . Se i colleghi del gruppo
comunista lo riformulano il discorso
cambia, ma in questi termini non credo
che esso possa essere posto in votazione ,
perché contiene una delega legislativa
senza limiti di tempo, senza indicazion e
di criteri e di principi direttivi e con un
oggetto non individuato; inoltre, è sotto -
posta ad una condizione-eventuale .

PRESIDENTE . Onorevole Labriola ,
certamente i suoi rilievi sono validi, però
devo rilevare che nella discussione di pre -
cedenti leggi finanziarie deleghe legisla-
tive sono state ammesse, e quindi suone-
rebbe strano il non ammettere questo ar-
ticolo aggiuntivo in virtù delle ragioni ch e
lei ha esposto .

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente ,
non ricordo perfettamente i precedenti in
questa materia, anche se mi sembra ch e
vi furono lunghe discussioni sulla ammis -
sibilità di deleghe amministrative. In ogni
caso, indipendentemente dalla questione
se una delega legislativa sia o meno am-
missibile nel testo dalla legge finanziaria ,
esiste il problema del modo di concepir e
tale delega. Poiché i presentatori dell'arti-
colo aggiuntivo parlano di provvedimento
con forza di legge, un decreto legislativo
delegato sarà consentito qualora si veri -
fichi la condizione prevista dall'articol o
aggiuntivo stesso . E una delega legislativa
senza l'indicazione di termini di tempo e
senza l'individuazione certa dell 'oggetto ,
dei principi e dei criteri direttivi, non pu ò
a mio avviso essere posta in votazione .

LUCIANO BARCA. Ma come si fa a dire
che non è determinato l 'oggetto?

PRESIDENTE. Onorevole Barca, l'ono-
revole Macciotta, che ha chiesto di parlar e
per dichiarazione di voto, penso che si sof -
fermerà su tale questione. Onorevole Mac -
ciotta, ha facoltà di parlare .

GIORGIO MACCIOTTA. Le due osserva-
zioni testé fatte dall ' onorevole Labriol a
forse sono la conseguenza della non com -
pleta lettura dell 'articolo aggiuntivo An-
toni 2.04. Infatti, se il rimborso di impost a
— come è detto nel testo — dovrà avve-
nire in occasione del pagamento della re-
tribuzione relativa al mese di febbraio
1985, è del tutto evidente che la deleg a
contiene un termine che è precedente la
determinazione del periodo di paga de -
corrente dal 10 febbraio 1985 .

Circa la quantità di tale rimborso, essa
sarà la differenza tra il 10 per cento e
l'indice di inflazione che effettivamente si
determinerà . D'altra parte, questa è esat-
tamente — me lo consentirà l'onorevol e
Labriola, anche se non sono in possesso
di una memoria come quella dell'onore-
vole Piro — la formulazione contenuta
nel protocollo di intesa .

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, mi
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permetterò di inviarle i precedenti relativ i
alla questione poc'anzi sollevata .

Passiamo ai voti . Su questo articolo ag-
giuntivo è stato richiesto lo scrutinio se -
greto.

Votazione segreta.

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento Antoni ed altri 2.04, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 457

Maggioranza	 229

Voti favorevoli	 21 5
Voti contrari	 242

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'articolo aggiuntivo Bellocchio 2.05 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Umidi Sala . Ne ha fa-
coltà .

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Desidero
fare, a nome del gruppo comunista, una
breve dichiarazione di voto per richia-
mare l'attenzione di tutti i colleghi sull 'ar-
ticolo aggiuntivo Bellocchio 2.05 che, in-
sieme al successivo articolo aggiuntivo
Antoni 2 .06, ha il fine di estendere e disci-
plinare in modo omogeneo l ' imposizione
sui redditi da capitale e sulle rendite fi-
nanziarie, compresi gli interessi sui titol i
di Stato in possesso di persone giuridiche ,
delle società in nome collettivo e di quell e
in accomandita semplice .

Con questo articolo aggiuntivo si in-
tende raggiungere l 'unificazione della
tassazione di tali redditi, in misura pari
all'aliquota minima prevista per l'impost e
sul reddito delle persone fisiche . La moti-

vazione di fondo di questa nostra pro-
posta emendativa viene dalla constata-
zione che gran parte dei redditi finanziar i
sono attualmente tassati con aliquote fr a
le più basse rispetto a quelle praticate da i
paesi aderenti all 'OCSE, oppure sono ad -
dirittura, ingiustificatamente, esclusi d a
qualsiasi imposizione .

Noi siamo profondamente convinti che
la mostruosità del nostro sistema fiscale ,
di cui tanto si parla, dipenda da più fat-
tori. Certamente dipende dallo scanda-
loso fenomeno dell 'evasione, che va fer-
mamente combattuto (e per questo giudi-
chiamo in modo positivo il principio ispi-
ratore del provvedimento Visentini in di-
scussione al Senato), ma dipende anche
dai fenomeni non meno gravi dell 'ero-
sione della base imponibile e dalla elu-
sione di imposta. E dipende ancora da l
fatto che il nostro sistema di tassazione s i
è in questi anni (come è già stato ripetu-
tamente ricordato) sempre più caratteriz-
zato come un sistema profondamente di-
scriminatorio, che colpisce soprattutto i
redditi da lavoro, e in particolare quell i
da lavoro dipendente e da pensione, cio è
tutti quei redditi per i quali vale la previ-
sione della ritenuta alla fonte ; mentre as-
sicura una sorta di immunità fiscale per
una parte molto vasta della ricchezza na-
zionale (rendite da patrimonio, da capi -
tale e finanziarie) .

Ebbene, l'articolo aggiuntivo Belloc-
chio 2.05 si muove proprio nella direzione
dell 'ampliamento della base imponibile e
quindi del recupero di fasce di erosione ,
con la possibilità di un maggior gettito
fiscale. Abbiamo ancora oggi sentito che
molti colleghi, anche della maggioranza ,
sono d'accordo con noi sul fatto che
questo sistema fiscale abbia bisogno d i
una profonda revisione ; quindi, nono-
stante il dibattito che si è finora svolto su
questi temi, chiediamo che il nostro arti -
colo aggiuntivo venga preso in considera-
zione dai colleghi con un voto favorevol e
(Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Ru-
binacci. Ne ha facoltà .
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GIUSEPPE RUBINACCI. Sull ' articolo ag-
giuntivo Bellocchio 2.05, onorevoli colle-
ghi, dovrebbero proprio convergere tutt e
le forze politiche .

Onorevole ministro del tesoro, onore-
vole Piro e onorevoli colleghi della Com-
missione finanze e tesoro che in Commis-
sione avete votato a favore dell'ordine de l
giorno Piro, ottenendo la maggioranza e
dando al segretario e ai dirigenti del par-
tito socialista la possibilità di tirare l 'orec-
chio all 'onorevole Piro, ora dovreste tutt i
votare unanimemente questo emenda-
mento che, anche se non risolve comple-
tamente il problema di portare tutti i red-
diti (lo ripeto per la millesima volta) i n
un'unica denuncia per assicurare equità ,
rappresenta un primo passo per accor-
pare una molteplicità di tassazioni sepa-
rate su un unico reddito omogeneo . Noi
quindi siamo favorevoli all'emenda-
mento .

Naturalmente vorrei anche conoscer e
l 'opinione del ministro del tesoro che ,
unitamente al ministro delle finanze, h a
fatto preoccupanti dichiarazioni i n
questo senso . Ma forse il ministro del te -
soro non si era reso conto degli effett i
negativi che l'approvazione di un simile
articolo aggiuntivo (che comunque no i
consideriamo giusto) avrebbe per il bi-
lancio dello Stato ; l'impatto non sarebbe
certo neutrale, perché sono convinto che
questa modifica aumenterebbe la spesa ,
in quanto la decurtazione che si otter-
rebbe sui redditi di capitale dovrebbe es-
sere ripagata dallo stesso ministro del te -
soro con un aumento del tasso nominale
dei vari titoli che il Tesoro emetterà .

Comunque, coerenti con i principi che
ormai da anni andiamo affermando, no i
voteremo a favore dell'articolo aggiuntiv o
Bellocchio 2.05 .

PRESIDENTE. Su questo emenda -
mento è stata chiesta la votazione a scru -
tinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indìco la votazione se -

greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo aggiuntivo Bellocchi o
2.05, non accettato dalla Commissione né
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 494

Maggioranza	 248

Voti favorevoli	 23 3

Voti contrari	 26 1

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'articolo aggiuntivo Antoni 2 .06 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Antoni . Ne ha facol-
tà .

VARESE ANTONI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, vorrei affidare all'at-
tenzione della Camera questo mio arti -
colo aggiuntivo . Dopo la discussione avve -
nuta sull'emendamento Visco, il qual e
proponeva una soluzione a proposito de l
rapporto tra interessi passivi e interess i
attivi, riteniamo che questo articolo ag-
giuntivo possa incontrare il favore di que i
colleghi che hanno manifestato il loro av-
viso contrario al momento della votazion e
dell'emendamento Visco .

Eliminando l'esenzione sui redditi dei
titoli pubblici in possesso delle imprese ,
questo articolo aggiuntivo consente la de -
ducibilità degli interessi passivi ed im-
pone che nel conto economico di quest e
imprese in attivo siano indicati gli inte-
ressi attivi. Si configura, quindi, una ri-
spondenza del bilancio delle società ad un
quadro di fedeltà, così come si richiede .

Una seconda questione, che vorre i
porre all'attenzione dei colleghi che ave -
vano espresso preoccupazioni in ordine
all'emendamento Visco, concerne la con-
statazione che in questo modo si elimina
una larga parte dell 'erosione d'imposta in
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questo settore. Anche questa è un'esi-
genza richiesta e voluta da tutti .

Vorrei appellarmi, infine, a quei col -
leghi che con noi hanno votato l'ordine
del giorno in Commissione finanze e te -
soro in sede di esame del disegno di legge
finanziaria . In quella occasione la sinistr a
unita ha votato per una soluzione d i
questo genere ; il Governo non ha provve-
duto ad adempiere agli impegni richiest i
in un ordine del giorno, pertanto noi chie-
diamo che si provveda adesso appro-
vando il nostro articolo aggiuntivo 2.06.
Confido pertanto in un voto favorevole d a
parte dell'Assemblea (Applausi all'estrema
sinistra) .

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-
zione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo aggiuntivo Antoni 2.06,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 493
Votanti	 49 1
Astenuti	 2
Maggioranza	 246

Voti favorevoli	 21 5
Voti contrari	 276

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alasia Giovann i
Alberini Guido
Alborghetti Guido

Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Aloi Fortunat o
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenic o
Ambrogio Franco
Arnodeo Natal e
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvi o
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesc o
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera August o
Barca Luciano
Barontini Robert o
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
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Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livi o
Bonetti Andre a
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonfiglio Angel o
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamin o
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvi o
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuel e
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio

Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michel e
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paol o
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severin o
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignagni Giancarl a
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corder Marino
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesc o
Curcio Rocco
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D 'Acquisto Mari o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D 'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D 'Aquino Saveri o
Dardini Sergi o
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell 'Andro Renato
Dell 'Unto Paris
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefan o
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michae l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Lucian o
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantin o
Florino Michele
Fontana Giovann i
Formica Rino
Forte Francesco
Fortuna Loris
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno

Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Chinami Alessandr o
Giadresco Giovanni
Gianni Alfons o
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
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Lombardo Antonin o
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Albert o
Mancini Giacom o
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martino Guid o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savin o
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenico
Merloni Francesc o
Merolli Carl o
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monducci Mari o
Monfredi Nicol a
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napolitano Giorgi o
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Ann a
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Mari a

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giusepp e
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santin o
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costante
Preti Luigi
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Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolam o
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelm o
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rodotà Stefan o
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaell o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffael e

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore

Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renz o
Santuz Giorgio
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesc o
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ug o
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susí Domenic o

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
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Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achill e
Trantino Vincenz o
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenz o
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renat o
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull 'emendamento An-
toni 2.06:

Cerquetti Enea
Riccardi Adelm o

Sono in missione :

Altissimo Renato
Amadei Giuseppe

Andreotti Giulio
De Rose Emili o
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Gangi Giorgio
Gioia Luig i
Gunnella Aristid e
Mammì Oscar
Mannino Calogero
Massari Renato
Pandolfi Filippo Maria
Pillitteri Giampaol o
Pontello Claudio
Raffaelli Mario
Scàlfaro Oscar Luigi
Visentini Bruno

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti)

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'articolo aggiuntivo Antoni 2.07 .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole sotto -
segretario di Stato per le finanze . Ne ha
facoltà .

FRANCO BORTOLANI, Sottosegretario di
Stato per le finanze . Desidero precisare, in
relazione all'articolo aggiuntivo Anton i
2.07, che analoga disposizione è conte-
nuta nell'articolo 23 del disegno di legge
n . 923 in discussione al Senato, e direi in
modo più razionale e risolutivo .

L'articolo 23 prospetta un programma
di automazione del catasto edilizio ur-
bano, con un'esposizione finanziaria di 65
miliardi per il triennio 1985-1987 . Inoltre ,
con un nuovo modello, che sarà appro-
vato con decreto del ministro, si dà — a
mio avviso — una risposta completa
anche ai quesiti che sono posti nell 'arti-
colo aggiuntivo Antoni 2 .07. Dico questo,
signor Presidente, affinché i presentator i
dell'articolo aggiuntivo ne traggano le do-
vute conseguenze.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Dar-
dini. Ne ha facoltà .
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SERGIO DARDINI. L'articolo aggiuntivo
Antoni 2.07 che stiamo discutendo si col -
lega agli articoli aggiuntivi Antoni 2 .09 e
2.010. Noi voteremo a favore perché si
tratta di articoli aggiuntivi che, partendo
dall 'esigenza di aggiornare, ammoder-
nare ed adeguare il catasto, rustico ed
urbano, tendono a porre in concreto ele-
menti di quella giustizia tributaria ch e
finora è mancata nel nostro paese . Sotto-
lineo «in concreto», e vorrei rilevare ch e
anche le dichiarazioni fatte or ora dal sot-
tosegretario Bortolani non sono assoluta-
mente in contraddizione con quanto vien e
proposto con questo articolo aggiuntivo .
Non mi hanno convinto né gli impegni
verbali, né l 'ottimismo di maniera mani-
festati in un recente convegno nazional e
promosso dall 'ASADRI e tenutosi a Lucc a
dal sottosegretario Bortolani e dal sotto -
segretario Bausi circa le possibilità di u n
rapido superamento di ritardi pluridecen-
nali esistenti in questo campo .

Noi siamo favorevoli al superamento
del carattere prevalentemente fiscale, im-
presso finora, in questi anni, al catasto ,
ma in questo periodo esso non ha avut o
né efficacia probatoria né efficacia fi-
scale. D'altro canto noi vogliamo che il
peso fiscale sia spostato dai redditi al pa-
trimonio e questo non è pensabile senz a
una riforma del catasto, che consenta di
conoscere i dati aggiornati ; oggi, infatti, i
dati del catasto si riferiscono, per esem-
pio, a circa la metà delle case censite
dall 'ISTAT .

Queste sono le ragioni del nostro voto
favorevole all 'articolo aggiuntivo Antoni
2.07, che delega il Governo ad emanare ,
entro il 30 aprile 1985, norme per la rico-
struzione del catasto edilizio urbano .

Analogamente voteremo a favore degl i
articoli aggiuntivi Antoni 2.09 e 2.010, per
superare almeno le conseguenze più rile-
vanti della mancata riforma . Questa man-
canza è una delle cause fondamental i
dell 'erosione della base imponibile e de -
termina evasione fiscale .

Ci sono ritardi paurosi anche nell'ag-
giornamento del catasto agricolo. Vi è un
arretrato di milioni di volture, cioè di re-
gistrazioni di cambiamenti di intestazione

della proprietà, verificatisi per vari mo-
tivi . Vi è un arretrato di circa due milioni
e mezzo di frazionamenti particellari .
Questo significa non solo mancate entrat e
fiscali, ma anche il degrado delle profes-
sioni collegate al funzionamento del ca-
tasto e, dunque, difficoltà di occupazion e
per i giovani professionisti .

Noi voteremo a favore di questi articol i
aggiuntivi anche perché essi affrontano i l
problema della non rispondenza fra l e
colture realmente esistenti sui terreni e
quelle risultanti in catasto. Voteremo a
favore, perché in esso si dà ai possessori
dei terreni atti alla produzione agricola la
responsabilità dell 'attribuzione della ta-
riffa d'estimo relativa alla qualità della
coltura in atto, e si perseguono due obiet-
tivi: di giustizia, per il possessore del ter-
reno, nel caso che le colture attuali ab-
biano valore minore, o addirittura nullo
rispetto a quello che figura in catasto, e d i
recupero fiscale nel caso inverso .

I due sottosegretari che ho ricordato e
tutti gli esponenti della maggioranza pre-
senti al convegno di Lucca, di fronte a
geometri, notai, giuristi e cittadini, hanno
solennemente preso impegno (del resto ,
alcune cose sono state qui ripetut e
dall 'onorevole Bortolani) per l 'attuazione
di misure in questa direzione .

Non vorrei che intervenisse l'onorevol e
Piro per dire, anche in questa occasione ,
che gli articoli aggiuntivi sono giustissim i
ma che, proprio per questo, bisogna no n
votarli . Io mi auguro che accada il con-
trario e da tutto questo siamo ancora pi ù
motivati a votare a favore di questi emen-
damenti . Anzi, ci auguriamo che, per coe-
renza con le posizioni espresse al con-
vegno che ricordavo, il sottosegretario
Bortolani e i suoi colleghi della maggio-
ranza votino anch 'essi a favore degli arti -
coli aggiuntivi da noi presentati (Applaus i
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Al-
pini. Ne ha facoltà .

RENATO ALPINI. Onorevole Presidente ,
onorevoli colleghi, devo rilevare che il
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mio gruppo e, in particolare, i miei col -
leghi che fanno parte con me della Com-
missione finanze e tesoro della Camera e d
il sottoscritto, che fa parte della Commis-
sione parlamentare di vigilanza sulla ana-
grafe tributaria hanno da tempo sollevat o
questa esigenza di sistemazione, di ag-
giornamento dei dati catastali .

Devo però riferire, onorevoli colleghi ,
che il direttore generale del catasto ,
nell 'audizione di alcuni direttori generali ,
tra cui quello del catasto, che la Commis-
sione parlamentare ha effettuato qualche
giorno fa, alla mia osservazione circa la
carenza delle strutture del catasto, ri-
spose molto apertamente e lealmente che
con il trattamento economico riservato ai
dipendenti dello Stato, in particolare a
quelli di quel servizio, non si può preten-
dere un servizio perfetto, quando un geo-
metra appena assunto guadagna 680 mila
lire al mese e, magari residente a Roma ,
viene per il suo ufficio mandato a Bari o
in altre sedi distanti . È bene pensare, ono-
revoli colleghi, che è arrivata l 'ora della
riforma del trattamento economico de i
dipendenti dello Stato .

Io feci presente la questione relativ a
all 'aggiornamento del catasto, ma fec i
anche presente che è ora che il cittadino
ogni anno, ad ogni dichiarazione dei red-
diti, debba andare presso gli uffici com-
petenti per conoscere i coefficienti di ri-
valutazione. Ecco perché io mi permetto
di suggerire di aggiungere a questo arti -
colo aggiuntivo un riferimento alla ren-
dita reale dell'immobile, perché questa è
una componente essenziale di valuta-
zione .

Ai colleghi comunisti vorrei anche dire
che non siamo d'accordo sul fatto che
l 'aggiornamento possa essere uno stru-
mento in mano ai comuni, alle regioni ed
anche alle province, per procedere a di-
sordinati e forse demagogici accerta -
menti nei confronti di contribuenti al di
fuori della loro area politica. Ecco l 'unica
preoccupazione.

Consentitemi, onorevoli colleghi, par-
lando di redditi, di dire che quando sent o
parlare in Parlamento di erosione, vorre i
domandare a tutti se non ritengano, nella

propria coscienza, che questa erosione si a
operata dallo Stato nei confronti del pic-
colo risparmiatore quando, su un tasso di
interesse del 10 per cento, la svalutazione
sale al 12 o al 13 per cento, almeno se-
condo quanto accadeva fino a qualche
tempo fa . E facciamo tutto questo senza
tenere conto della necessità — come
ormai è stato stabilito dalla magistratura
— di riconoscere non come quota di red-
dito, ma come quota da detrarre dal red-
dito il tasso di inflazione, sia pure calco-
lato in base alle statistiche dell'ISTAT .

Di quale reddito — cari colleghi — s i
può parlare rispetto a quella quota d i
risparmio del 10-12 per cento, quando
l'erosione dovuta alla svalutazione super a
il misero tasso di interesse che le banch e
elargiscono a questi nostri poveri rispar-
miatori?

Non c 'è da ridere, è un grosso pro-
blema che si deve porre in Parlamento !

PRESIDENTE. Onorevole Alpini, il
tempo a sua disposizione per la dichiara-
zione di voto è ormai esaurito .

RENATO ALPINI. Mi perdoni, Presi -
dente, ma ho voluto dire come, quando
noi parliamo di reddito, si debba rilevare
che l'erosione rispetto ad esso, nella mag-
gioranza dei casi, è quella provocata dallo
Stato sulle spalle del piccolo risparmia-
tore. E voglio aggiungere: la magistra -
tura . . .

PRESIDENTE. Onorevole Alpini, no n
può aggiungere, la prego .

RENATO ALPINI . Allora, ho concluso .

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-
zione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'articolo aggiuntivo Antoni 2.07,
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non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 51 5
Maggioranza	 258

Voti favorevoli	 23 7
Voti contrari	 278

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'articolo aggiuntivo Napolitano 2 .08 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Napolitano . Ne ha fa-
coltà .

GIORGIO NAPOLITANO . Desidero richia-
mare, telegraficamente, l 'attenzione di
quei colleghi, come l'onorevole Piro, che
hanno obiettato sul contenuto dei nostr i
precedenti articoli aggiuntivi, in quanto a
loro avviso configuravano interventi d i
carattere puramente congiunturale su l
problema del drenaggio fiscale . Ebbene,
il mio articolo aggiuntivo 2 .08, invece ,
detta le direttive per una riforma di carat-
tere strutturale dell'IRPEF che elimin i
alla radice il fenomeno del drenaggio fi-
scale, in modo particolare con riferi-
mento a quello relativo alle retribuzion i
dei lavoratori dipendenti .

Siamo d'accordo che questa è condi-
zione essenziale per un negoziato e per
un 'intesa sulla riforma del salario . Il Par-
lamento non è obbligato ad attendere, a
questo proposito, alcun incontro tra Go-
verno e sindacati ; il Parlamento deve dir e
la sua parola, può dirla, sicuro anche di
interpretare le esigenze manifestate dall e
parti sociali ed è perciò che noi ci augu-
riano che quei colleghi che hanno mani-
festato riserve su un altro tipo di ap-
proccio al medesimo problema, non fac-
ciamo mancare il loro consenso al mio

articolo aggiuntivo 2.08 (Applausi
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-
zione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'articolo aggiuntivo Napolitan o
2.08, non accettato dalla Commissione né
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 51 5
Maggioranza	 258

Voti favorevoli	 235
Voti contrari	 280

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'articolo aggiuntivo Antoni 2 .09 .

Ha chiesto di parlare l'onorevole sotto-
segretario di Stato per le finanze . Ne ha
facoltà .

FRANCO BORTOLANI, Sottosegretario d i
Stato per le finanze . Signor Presidente ,
vorrei fare alcune precisazioni in ordine a
quanto affermato dall'onorevole Dardini ,
il quale ha fatto riferimento all 'incontro
svoltosi a Lucca qualche giorno fa. Come
ho precisato prima in ordine al catasto
edilizio urbano, vorrei dire che, per
quanto riguarda il catasto terreni, la fase
di automazione è all'80 per cento, il che
significa che 1'80 per cento delle ditte
sono registrate su nastro magnetico. Non
vi è quindi alcuna perdita del gettito fi-
scale, onorevole Dardini, in quanto è a
tutti noto che il catasto italiano indica i l
possesso e non la proprietà; perciò si col-
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pisce il possessore . È purtroppo vero però
che sono in sofferenza di voltura qualch e
milione di pratiche . Ritengo che una ri-
sposta sarà data in senso positivo anch e
con l 'aggiornamento dei redditi domini-
cali ed agrari, essendo in fase di pubbli-
cazione la nuova tariffa d 'estimo delle
provincie italiane. Il tutto dovrebbe con-
cludersi entro il 31 dicembre di
quest'anno ed in termini d'impost a
avremo un aumento pari a 1 .500 miliardi
circa.

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-
zione .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'articolo aggiuntivo Antoni 2 .09,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 52 1
Maggioranza	 26 1

Voti favorevoli	 21 2
Voti contrari	 309

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull 'articolo
aggiuntivo Antoni 2.010, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 51 5
Maggioranza	 258

Voti favorevoli	 21 4

Voti contrari	 30 1

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull 'articolo
aggiuntivo Visco 2.011, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 523
Votanti	 522
Astenuti	 1
Maggioranza	 262

Voti favorevoli	 207
Voti contrari	 31 5

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommas o
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoni Giovann i
Angelini Pier o
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Aldo
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
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Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benevelli Luigi
Bernardi Antoni o
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Faust o
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzolli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco

Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgi o
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesc o
Cavagna Mari o
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
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Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paol o
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottavian o
Cominato Luci a
Comis Alfred o
Conte Carmel o
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D 'Acquisto Mari o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D 'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D 'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Luca Stefan o
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio

Di Giovanni Arnald o
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amat o
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Lucian o
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rin o
Forte Francesc o
Fortuna Lori s
Foti Luig i
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
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Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovann i
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Leli o
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
lanniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangel o
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino

Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfred o
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savin o
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monducci Mari o
Monfredi Nicol a
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Ann a
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
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Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giusepp e
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Sortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Poti Damian o
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Pumilia Calogero

Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Lucian o
Rallo Girolam o
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelm o
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefan o
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffael e
Russo Vincenz o

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
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Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguinetì Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesc o
Saretta Giusepp e
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angel o
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandr o
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio

Tiraboschi Angel o
Torna Mari o
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Tramarin Achille
Trantino Vincenz o
Trappoli Franco
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenz o
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento Visco
2.11:

Mainardi Fava Anna

Sono in missione :

Altissimo Renato
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Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Gangi Giorgio
Gioia Luig i
Gunnella Aristide
Mannino Calogero
Massari Renato
Pandolfi Filippo Maria
Pillitteri Giampaolo
Raffaelli Mario
Scàlfaro Oscar Luigi
Visentini Bruno

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti)

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito
la votazione degli articoli aggiuntivi pre-
sentati al l 'articolo 2. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Cirino Pomicino . Ne ha facol-
tà .

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
della Commissione. Signor Presidente a
nome del Comitato dei nove chiedo che s i
accantonino gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, che
attengono alla finanza locale, perché è in
corso una verifica della sentenza dell a
Corte costituzionale che ha dichiarato in -
costituzionali alcune norme contenute
nella legge finanziaria dello scorso anno.
Mi sembra quindi giusto e doveroso, i n
questa fase del procedimento legislativo ,
verificare questi articoli prima di sotto -
porli al vaglio dell 'Assemblea. La pro-
posta che formulo è di iniziare subit o
l'esame dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, rimane così stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Avverto la Camera che è immediata -
mente convocata la Conferenza dei presi -
denti dei gruppi .

Passiamo all 'articolo 8, che è del se-
guente tenore :

«Per l 'anno 1985 le anticipazioni dello
Stato all'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni ed all'Aziend a
delle ferrovie dello Stato per il pareggio
dei relativi bilanci restano stabilite, ri-
spettivamente, in lire 1 .990.865.950.000
ed in lire 1 .798.020.984.000.

È altresì autorizzata la concessione d i
una anticipazione di lire 835.500 milioni ,
in favore dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni a front e
delle maggiori spese afferenti agli eser-
cizi 1983 e 1984 .

Le riduzioni previste per i viaggi in re-
gime concessionale sulle ferrovie dello
Stato sono ridotte di 10 punti, rispetto a
quelle in vigore al 30 novembre 1983 .

Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, il ministro dei tra-
sporti predispone un piano per la gra-
duale soppressione, in non più di tre anni
sia delle linee a scarso traffico il cui eser-
cizio non abbia una funzione integrativa
dei servizi svolti sulle linee della rete fon-
damentale, sia degli impianti passivi posti
sulle linee della stessa rete .

Il predetto piano dovrà anche preve-
dere, entro i suddetti limiti di tempo, la
soppressione di eventuali ulteriori ob-
blighi di esercizio non indispensabili a
garantire la fornitura di sufficienti servizi
di trasporto .

Il ministro dei trasporti, di concerto
con il ministro del tesoro, d'intesa con la
regione interessata, è autorizzato a di-
chiarare la risoluzione consensuale ov-
vero il riscatto delle concessioni le cui
linee ferroviarie risultano essenziali al
fine di rendere funzionale nel breve pe-
riodo l'assetto definitivo di reti integrat e
nel sistema ferroviario nazionale, assu-
mendo per il 1985 la gestione commissa-
riale governativa anche delle autolinee so-
stitutive ed integrative esistenti . Il relativo
onere è valutato in lire 30 miliardi per
l'anno 1985 .

Il ministro dei trasporti è altresì auto -
rizzato a procedere ad una ulteriore revi-
sione triennale della sovvenzione annu a
di esercizio, oltre a quella prevista dal l 'ar -
ticolo 1 della legge 29 novembre 1971, n.
1080, per le ferrovie esercitate in regime
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di concessione che, non ammesse a fruir e
dei benefici di cui alla legge 8 giugno
1978, n. 297, abbiano ottenuto gli accont i
di cui al decreto-legge 13 marzo 1980, n .
66, convertito nella legge 10 maggio 1980,
n. 176 e dall 'articolo 27 della legge 7
agosto 1982, n. 526, provvedendo all o
scomputo degli acconti suddetti . L'onere
relativo, valutato in 200 miliardi a tutto i l
1984, è ripartito nel triennio 1985-1987 in
ragione di 70 miliardi per l 'anno 1985 e di
65 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e
1987 .

A parziale copertura degli oneri deri-
vanti per l 'anno 1985 dai due commi pre-
cedenti si fa fronte, quanto a lire 60 mi-
liardi, con corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero de l
tesoro per l ' anno finanziario 1984 ,
all 'uopo utilizzando la voce " Risana-
mento tecnico-economico delle ferrovi e
in regime di concessione o in gestion e
commissariale governativa ".

Nell 'ambito delle assegnazioni de l
piano integrativo di cui alla legge 12 feb-
braio 1981, n . 17, un fondo di 50 miliardi
per anno nel triennio 1985-1987 è finaliz-
zato al finanziamento di accordi, stipulati
fra l'Azienda autonoma delle ferrovi e
dello Stato e gli enti locali, aventi ad og-
getto interventi finalizzati alla realizza-
zione di progetti mirati di trasporto inte-
grato nelle aree metropolitane .

La convenzione approvata dal ministro
dei trasporti equivale all 'intesa di cui
all'articolo 81, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n . 616, ed ha diretta efficacia d i
variazione degli strumenti urbanistici . A
tal fine si adottano le misure di pubblici-
tà, nazionali o locali, in relazione al suo
contenuto .

L'articolo 15 della legge 12 agosto 1974,
n. 370 è sostituito dal seguente:

"Per sopperire a temporanee deficienze
di bilancio dell 'Amministrazione delle
poste e della telecomunicazioni e
dell 'Azienda di Stato per i servizi televi-
sivi, il ministro delle poste e delle teleco-
municazioni può autorizzare le direzion i
provinciali delle poste e delle telecomuni -

cazioni ad utilizzare, a favore dei capitoli
annualmente individuati con la legge d i
approvazione del bilancio, fondi della
cassa vaglia nei limiti delle integrazion i
degli stanziamenti di bilancio contem-
plate nel provvedimento legislativo di as-
sestamento di cui all 'articolo 17, primo
comma, della legge 5 agosto 1978, n .
468 .

L'importo complessivo delle anticipa-
zioni resta fissato in lire 150 miliardi per
entrambe le Aziende postelegrafiche e
può essere modificato dalla legge finan-
ziaria" .

Per il finanziamento degli intervent i
previsti dal «piano decennale di sviluppo
e potenziamento dei servizi di telecomuni-
cazioni» a cura delle Aziende dipendent i
dal Ministero delle poste e delle telecomu -
nicazioni, si provvede con anticipazion i
della Cassa depositi e prestiti sui fondi de i
conti correnti postali di cui all 'articolo 1
del decreto legislativo luogotenenziale 22
novembre 1945, n . 822, per l'importo
complessivo di lire 5.000 miliardi nel pe-
riodo 1985-1994 .

Le anticipazioni, di cui al comma pre-
cedente, non potranno superare, per cia-
scuno degli anni dal 1985 al 1987, il limite
di 200 miliardi di lire a favore dell'Ammi-
nistrazione delle poste e delle telecomuni -
cazioni e di 300 miliardi di lire a favore
dell'Azienda di Stato per i servizi telefo-
nici .

Negli anni successivi i predetti limit i
sono stabiliti dalla legge finanziaria .

L'ammortamento delle singole antici-
pazioni della Cassa depositi e prestiti è
assunto a carico del bilancio dello Stato
ed è effettuato in non più di 35 anni al
tasso del 3,70 per cento annuo. Al relativo
onere, valutato in lire 26 miliardi
nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi
nell'anno 1987, si provvede mediante ap-
posito stanziamento da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero del te-
soro a decorrere dall'anno finanziario
1986 .

Ai sensi dell 'ultimo comma dell 'articolo
3 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l 'im-
porto complessivo di cui al terzo comm a
dell'articolo 1 della stessa legge, già ele-
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vato da lire 12 .450 miliardi a lire 18.850
miliardi con l'articolo 7, primo comma ,
della legge 26 aprile 1983, n. 130, è ulte-
riormente aumentato di lire 15.900 mi-
liardi. Conseguentemente, gli importi sta-
biliti al primo e al terzo comma dell 'arti-
colo 2 della citata legge 12 febbraio 1981 ,
n. 17 e successive integrazioni, sono ele-
vati, rispettivamente, di lire 14.500 mi-
liardi, per gli impianti fissi e di lire 1 .400
miliardi per il materiale rotabile .

Detta maggiore occorrenza di lire
15.900 miliardi, come pure l ' importo di
lire 6.400 miliardi di cui all'articolo 7
della legge 26 aprile 1983, n . 130, sono
destinati, ai sensi dell 'articolo 3, ultimo
comma, della legge 12 febbraio 1981, n .
17, secondo necessità, alla revision e
prezzi e al completamento delle opere e
delle forniture previste, ai fini dell' inte-
grale realizzazione del programma di cu i
al decreto del Ministro dei trasporti 10
settembre 1981, n . 1881 e successive mo-
dificazioni .

Al finanziamento della maggiore occor-
renza di lire 15.900 miliardi si provved e
con operazioni di credito cui si applicano
tutte le disposizioni previste dagli articol i
4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n .
17 .

L'Azienda autonoma delle ferrovi e
dello Stato è autorizzata ad assumere ,
anche in via immediata, impegni fino alla
concorrenza della predetta maggiore oc-
correnza di 15.900 miliardi di lire .

I pagamenti non possono superare i li -
miti degli stanziamenti che sono iscritt i
nel bilancio della predetta Azienda, i
quali, per effetto delle disposizioni di cui
ai precedenti commi, restano determinat i
come segue :

lire 4.300 miliardi per l 'anno 1986;
lire 3.000 miliardi per l'anno 1987;
lire 12.900 miliardi per gli anni 198 8

e successivi .

Per provvedere alla realizzazione del
programma triennale 1979-1981, predi -
sposto dall'Azienda nazionale autonoma
delle strade (ANAS) in attuazione dell 'ar-
ticolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n .
843, l'importo di lire 3.500 miliardi già

autorizzato con l 'articolo 17 della legge 7
agosto 1982, n. 526, è ulteriormente ele-
vato a lire 5.500 miliardi .

L 'integrazione di lire 2 .000 miliardi è
iscritta nello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro in ragione di lire 500
miliardi per ciascuno degli anni finan-
ziari dal 1985 al 1988 ed è versata
all 'ANAS in relazione alle effettive esi-
genze di cassa dell 'Azienda connesse con
la realizzazione del predetto pro-
gramma.

Lo stanziamento di cui al comma pre-
cedente, fino ad un importo massimo d i
lire 100 miliardi per ciascun esercizio,
può essere destinato dall 'ANAS a maggior
finanziamento degli interventi derivant i
dall'attuazione dell 'articolo 5 della legge
12 agosto 1982, n. 531 .

Entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il programma
di interventi ANAS di cui ai commi prece -
denti è presentato al Parlamento per ac-
quisire il parere delle competenti Com-
missioni parlamentari che deve essere
espresso entro i successivi 30 giorni .

Per il finanziamento del programma
triennale di cui al precedente ventune-
simo comma, l'Azienda nazionale auto -
noma delle strade (ANAS) è autorizzata a
contrarre prestiti con la Banca europea
per gli investimenti (BEI) oppure, previo
parere del consiglio di amministrazion e
dell'ANAS e del Comitato interministe-
riale per il credito ed il risparmio, prestit i
anche obbligazionari sia all'interno ch e
all'estero per l'ammontare netto di lire
1 .500 miliardi per l 'esecuzione dei pro -
grammi costruttivi durante il triennio
1985-1987 .

Le operazioni di credito sono contratte
nelle forme, alle condizioni e con le mo-
dalità che saranno stabilite in apposite
convenzioni, da stipularsi fra l 'ANAS e gl i
enti mutuanti, previa autorizzazione del
Ministero del tesoro .

L'onere dei suddetti prestiti è assunto a
carico del bilancio dello Stato mediant e
iscrizione delle relative rate di ammorta -
mento, per capitale ed interessi, in appo-
siti capitoli dello stato di previsione del
Ministero del tesoro . Il ricavo netto dei
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prestiti contratti sul mercato interno ed i l
controvalore in lire dei prestiti contratt i
all 'estero sono portati a scornputo degli
importi annualmente iscritti nello stato di
previsione del Ministero del tesoro ai
sensi del precedente ventiduesimo
comma e del secondo e terzo comma
dell 'articolo 7 della legge 30 marzo 1981 ,
n. 119 e successive modificazioni e inte-
grazioni .

Il ministro del tesoro, tenuto conto
delle condizioni del mercato, può proce-
dere alla ristrutturazione dei propri debiti
esteri, nonché di quelli contratti dalla
Cassa per il Mezzogiorno, anche mediant e
l 'accensione di nuovi prestiti destinati alla
estinzione anticipata di quelli in essere. Il
Ministro del tesoro può altresì autoriz-
zare le aziende autonome dello Stato a d
effettuare le stesse operazioni per il loro
indebitamento sull'interno e sull 'estero» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sopprimere il secondo comma.

8. 1 .
GROTTOLA, RIDI, PROIETTI, Bocci'' ,

VIGNOLA, MACCIOTTA .

Sopprimere il terzo comma.

8. 2.
BAGHINO, MATTEOLI, PARLATO, VA-

LENSISE, MENNITTI, FLORINO .

Al terzo comma, sostituire le parole : 1 0
punti con le seguenti : 5 punti .

8. 3.
BAGHINO, MATTEOLI, PARLATO, VA-

LENSISE, MENNITTI, FLORINO .

Sopprimere l 'undicesimo comma .

8 . 4.
GROTTOLA, RIDI, PROIETTI, BOCCHI ,

VIGNOLA, MACCIOTTA .

Al sedicesimo comma, sostituire le cifre :

14.500 miliardi e: 1 .400 miliardi rispetti-
vamente con le seguenti: 13.500 miliardi e:
2.400 miliardi .
8. 5 .

BOCCHI, RIDI, CANNELONGA, CIAN-

CIO, VIGNOLA, MACCIOTTA.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

VITO LATTANZIO

PRESIDENTE. Passiamo alla discus-
sione sull'articolo 8 e sul complesso degli
emendamenti ad esso relativi .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Grot-
tola. Ne ha facoltà .

GIOVANNI GROTTOLA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signori del Go-
verno, intervengo sull'articolo 8 e precisa-
mente sul titolo V : «Disposizioni in ma-
teria di aziende autonome dello Stato»,
partendo dalla considerazione che la
esperienza di questi ultimi anni ci ha inse-
gnato come l'azienda autonoma sia un a
forma di intervento statale nel campo di
alcuni servizi ed infrastrutture fonda-
mentali che si sta dimostrando ormai ina-
deguata, superata, ma soprattutto inca -
pace di garantire il potenziamento dei
servizi a fronte dell'innovazione tecnolo-
gica che si sta verificando . E una crisi che
riguarda praticamente tutte le aziende :
giace in Parlamento ormai da anni u n
progetto di riforma delle Ferrovie dell o
Stato e qualche mese fa avrebbe dovut o
essere presentato un progetto di riforma
dell'Azienda di Stato per i servizi telefo-
nici . Purtroppo ciò non è avvenuto, mal-
grado l'esistenza di vincoli legislativi che
imponevano che, entro il mese di maggi o
dell'anno in corso, dovesse essere presen-
tato un progetto di riforma dell'intero set-
tore delle telecomunicazioni, progetto nel
quale sarebbe stata inclusa l'Azienda d i
Stato per i servizi telefonici, alla luce
anche di un suo possibile passaggio
nell'ambito delle partecipazioni statali .

Tale riforma avrebbe dovuto riguar-
dare in particolar modo l'intervento dello
Stato nel settore delle telecomunicazion i
e, quindi, anche la riforma del Ministero
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delle poste e delle telecomunicazioni, ri-
forma che si rivela ogni giorno più inde-
rogabile ed urgente, come stanno a dimo-
strare quei commi dell 'articolo che fann o
riferimento agli articoli 7 e 13 . Se si esa-
minano questi commi — e precisamente
il secondo e l'undicesimo — si potrà im-
mediatamente verificare come la man-
canza di capacità di programmazione, d i
indirizzo e di controllo stia portando l e
telecomunicazioni italiane, un settore
strategico che in altri paesi gode di be n
altri sostegni da parte dello Stato, ad un a
fase di crisi molto acuta .

Vorrei soffermarmi su quei commi che
riguardano il finanziamento degli investi -
menti per il piano decennale di sviluppo
dei servizi delle telecomunicazioni, ch e
spesso viene presentato da esponenti go-
vernativi come l'esempio maggiore della
capacità di programmazione e di indi -
rizzo dei settori strategici per l'economi a
nazionale da parte dello stesso Governo .
Prima di mettere in rilievo la contraddit-
torietà delle scelte contenute negli articol i
8 e 13 della legge finanziaria con gli obiet-
tivi del piano decennale, vorrei esprimere
alcuni giudizi su questo piano che molte
fonti di informazioni indicano come un
piano ambizioso, che risolverebbe molt i
dei problemi delle telecomunicazioni na-
zionali e che, soprattutto, prevede investi -
menti assai sostanziosi, dell'ordine — al -
meno così si dice — di 100 mila mi-
liardi .

Questo piano decennale 1985-1994 non
è un piano vero e proprio, poiché di fatto
non individua soggetti, tempi e quantifi-
cazioni degli impegni ; non è un piano
anche perché non analizza le ripercus-
sioni socio-economiche delle sue scelte, se
non in modo estremamente marginale . Di
fatto questo piano è una sommatoria d i
studi fatti dalle concessionarie (dalla SIP ,
dalla RAI, dalla Telespazio, dall 'Italcable)
nello sviluppo dei singoli mercati e de i
singoli servizi . Sono studi talvolta prege-
voli, ma sicuramente orientati alla tutel a
degli interessi delle singole concessio-
narie che sono, di fatto, aziende di diritto
privato, per eui non rispondono ad obiet-
tivi programmatici di sviluppo, ma a sem -

plici interessi aziendali . Questi studi non
tengono nemmeno in conto le esigenze d i
chi dal piano deve trarre orientamenti
per i propri investimenti .

Per quanto riguarda il merito di questo
piano decennale, esso si basa sull'ipotes i
che il servizio telefonico sia giunto i n
Italia ad una fase di maturazione . Gli ele-
menti portati a sostegno di questa tes i
sono costituiti da un basso incremento del
traffico e da un rapporto tra investiment i
e prodotto interno lordo, simile a quello
di altri paesi europei. In sintesi, si af-
ferma che siamo un paese povero e che
questo è il servizio migliore che si pu ò
offrire, ancorché inadeguato rispetto a
quello di altri paesi . E facile verificare
come tutte le scelte siano coerenti co n
questa ipotesi .

Il programma di sviluppo dei serviz i
telefonici risulta ridimensionato di circ a
il 20 per cento rispetto a quello, già assa i
criticato, relativo agli anni 1981-1990. Il
nostro paese, secondo questa ipotesi, rag-
giungerà nel 1988 una densità di abbonat i
telefonici pari al 34,8 per cento, che è
inferiore a quella che avevano nel 1982
Francia, Gran Bretagna e Repubblica fe-
derale di Germania . La densità degli ab-
bonati in questi paesi era, a quella data ,
già abbondantemente superiore al 35 per
cento .

Ma che cosa significa dunque questa
riduzione del mercato nazionale, che
viene programmata da questo aggiorna -
mento del piano decennale, ed è addirit-
tura inferiore a quella indicata dal piano
1981-1990? Significa una drastica ridu-
zione per l 'offerta nazionale di telecomu-
nicazioni, una minore capacità concor-
renziale per l 'aumento dei costi che
questo settore dovrà subire, nonché un a
maggiore debolezza nella strategia degl i
accordi che si stanno intavolando i n
questi tempi, con un aumento della pro-
blematica occupazionale . Infatti, nella
ipotesi del piano 1981-1990, alla fine del
decennio sarebbe risultata una ecce-
denza, nelle cinque principali società ma-
nifatturiere del settore delle telecomuni-
cazioni, di circa novemila lavoratori . Eb-
bene, con questo piano l'eccedenza sale
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alla stessa data del 1990 a 17.500 lavora -
tori, con gravi conseguenze soprattutt o
per il meridione, dal momento che l a
gran parte del ridimensionamento occu-
pazionale che vi è stata dal 1981 ad ogg i
(che ha riguardato circa ottomila lavora -
tori) ha quasi esclusivamente coinvolto gl i
stabilimenti del nord, mentre le succes-
sive potenziali riduzioni potrebbero por -
tare alla scomparsa di intere unità pro-
duttive nel centro-sud.

Così proporremo poi, all'articolo 13, un
adeguamento dei finanziamenti alle con -
cessionarie di telecomunicazioni per con-
sentire almeno il livello di investiment i
previsto dal vecchio piano, in attesa che i l
piano per la politica industriale, tanto
sbandierato ma anch 'esso già fuori de i
tempi programmati dalla delibera del
CIPI, possa cambiare radicalmente
queste scelte così errate .

Stando agli articoli 7 e 13, concernenti i
finanziamenti dello Stato per le telecomu-
nicazioni, sembrerebbe che nel nostr o
paese vi siano tre gestori con potenzialit à
analoghe o quasi : l 'amministrazione dell e
poste e delle telecomunicazioni, l'azienda
di Stato e le concessionarie IRI . Ma, se
esaminiamo la tabella 11 e la Relazion e
previsionale e programmatica, verifi-
chiamo l'erroneità di questa ipotesi : l'am-
ministrazione delle poste e delle teleco-
municazioni, nel 1985, investirà 38,75 mi-
liardi, come risulta dal capitolo 428,
l'azienda di Stato 899,7 miliardi, come
risulta dai capitoli dal 531 al 549, le con-
cessionarie IRI 4.553, come risulta dalla
Relazione previsionale e programmatica.
Non si capisce con quale logica si conce-
dano anticipazioni da parte del tesoro ,
fino al 1987, di 200 miliardi all 'anno a chi
prevede di investirne 38, di 300 a chi pre-
vede di investirne 900, e di 1 .000, come
finanziamento agevolato (senza per altr o
prevedere nulla quanto a fondi di dota-
zione), a chi prevede di investirne 4.553.

Questa logica è ancora più incompren-
sibile, se si considera che gli orientament i
governativi, almeno a livello di dichiara-
zioni, sono quelli di unificare la gestion e
nelle partecipazioni statali .

Si tratta, quindi, di un Ministero inca -

pace, anche perché strutturalmente ina-
deguato a programmare la domand a
delle concessionarie, e perché delega tale
sua funzione fondamentale con i risultat i
che abbiamo visto .

E possiamo fare immediatamente u n
altro esempio dell ' incapacità del Mini-
stero. Anzi, credo si tratti di qualcosa d i
più grave . Se si ha la pazienza di leggere la
nota preliminare alla tabella 11, si scopre
immediatamente un dato anomalo . Recita
testualmente la nota preliminare: «Ri-
spetto al provvedimento di assestament o
del bilancio di previsione dello Stato pe r
l'anno finanziario 1984, le spese per il per -
sonale in attività di servizio presentano un
incremento del 22 per cento circa». Come
si concilia questo dato con l'imperativo d i
restare, per l 'impiego pubblico, sotto il
tasso di inflazione programmato, quand o
l'organico 1985 è previsto sostanzialmente
stabile per l'amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni?

Da ciò siamo partiti per chiedere al
Governo una spiegazione . Ed ecco la ri-
sposta, come risulta dal resoconto steno-
grafico (scusate la lunghezza della cita-
zione, ma ne vale la pena) . «In verità, a
prima vista, l 'allegato n. 1 può apparire
pasticciato» — dice il senatore Avellone ,
sottosegretario di Stato per le poste e le
telecomunicazioni — «se lo si confronta
con il corrispondente allegato al bilanci o
per l'anno 1984 . In una logica di ferreo
contenimento della spesa pubblica, l 'am-
ministrazione postale non solo ha dovuto
subire tagli profondi, apportati dalle au-
torità monetarie in sede di definizione de i
bilanci degli anni 1981, 1982, 1983 e 1984 ,
ma non ha potuto utilizzare appieno e l
risorse in esso contenute, a causa de l
mancato accoglimento di proposte di as-
sestamento. La conseguenza di siffatta li-
mitazione è stata, per un verso, la chiu-
sura dei conti consuntivi con forte ridu-
zione dei deficit previsti, quindi un'insor-
genza di debiti di natura contrattuale ri-
masti insoddisfatti .

Un esempio illuminante è dato dalla
determinazione della spesa afferente a l
capitolo 101 per l 'esercizio 1984, che ha
subito una sostanziale decurtazione in
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fase di definizione del bilancio di previ-
sione, per un importo di 105,750 miliard i
di lire. Siffatta decurtazione è stata effet-
tuata dal Ministero del tesoro per il 1984
in misura forfettaria su alcuni volum i
della spesa per stipendi e tredicesim e
mensilità, nell'ambito dei raggruppa -
menti più rilevanti . Quando sono avve-
nute le decurtazioni di cui si tratta, al -
cune somme sono state tolte forfettaria-
mente su alcuni capitoli di spesa, per arri-
vare ai 105 miliardi di cui parlavo
poc'anzi. Se non si fosse verificata tal e
circostanza, la spesa per stipendi per i l
1985 sarebbe stata uguale a quella del
1984, a parità di personale presente .
Quindi, in conclusione, le differenze ne-
gative rispetto al 1984 sono dovute ad un a
decurtazione dello stanziamento per il
1984 portato in sede di definizione di
quello stesso bilancio di previsione».

Non so se questa dichiarazione sia arro-
gante o ingenua; so semplicemente che
essa significa che il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni e il Ministero
del tesoro hanno presentato nel 1982, nel
1983, e nel 1984 bilanci falsi, sapendo che
erano falsi . E su questo hanno chiesto al
Parlamento di votare, mascherando tal i
falsità fino ad ora . Sono stati costretti ad
ammettere certe cose soltanto da un ca-
suale ritrovamento, o lettura, all ' interno
della nota preliminare, del dato cui mi
sono prima riferito .

Poiché non mi risulta che l ' incompati-
bilità dei capitoli di spesa riguardanti gli
assegni fissi per il 1982, il 1983 e il 1984
non esistesse, ed il Governo ci ha di fatto
presentato dei bilanci che sapeva non cor -
rispondere minimamente al vero, co n
l'unico scopo di ridurre artificialmente i l
disavanzo complessivo e poter poi propa-
gandisticamente vantarsi dei risultati fur-
bescamente raggiunti, mi chiedo quale
credibilità il Governo stesso possa avere
quando di fatto, nell'ambito dell'articolo
7, richiede la copertura di maggiori spes e
per il 1983 ed il 1984, per 835,5 miliardi ,
senza la più piccola giustificazione .

Anche al riguardo, il sottosegretario
Avellone ci ha fornito, dopo nostra solleci-
tazione, poiché non si trovava alcuna giu-

stificazione da nessuna parte, una gene-
rica suddivisione: «spese per il personale ,
575,5 miliardi, gestione 227,5 miliardi, in -
vestimenti 32,3 miliardi». Che cosa signi-
fica maggiori spese per il personale? A
quali capitoli di spesa vanno imputate ,
quelli relativi agli assegni fissi? Ricord o
che le stesse dichiarazioni del sottosegre-
tario Avellone hanno ribadito che non v i
doveva essere alcuna differenza per le
spese per il personale. Sono straordinari ,
sono premi di produzione, o che cos 'al-
tro? Ma si rilevi la notevole dimensione di
questa cifra! Si tratta di 575,5 miliardi ,
quando il totale degli straordinari messi a
bilancio per il 1985 è di 125 miliardi .
Siamo su dimensioni completamente as-
surde . Ed allora, senza precise indica-
zioni, con quale faccia ci viene chiesto d i
firmare un assegno in bianco per coprire
bilanci preventivi che si è ammesso essere
stati coscientemente falsi ?

Ed allora, la domanda che sorge è pi ù
vasta: come possiamo pensare che le tele -
comunicazioni nazionali, elementi strate-
gici per lo sviluppo della nostra società ,
possano essere governate così come gl i
esempi in questione ci indicano? (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato
ha trasmesso alla Presidenza il seguent e
disegno di legge :

S. 1008. — « Ulteriore proroga dell e
gestioni esattoriali e delle ricevitorie pro-
vinciali delle imposte dirette nonché delle
tesorerie comunali e provinciali» (già ap-
provato dalla VI Commissione permanent e
della Camera e modificato da quella VI
Commissione permanente) (2152-B) .

Sarà stampato e distribuito .

Proposte di assegnazione di disegni di
legge a Commissioni in sede legisla-
tiva .

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all'ordine del giorno della pros-
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situa seduta l 'assegnazione in sede legisla -
tiva dei seguenti disegni di legge, che pro -
pongo alla Camera a norma del prim o
comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla II Commissione (Interni) :

«Nuova disciplina degli interventi dell o
Stato a favore dello spettacolo» (2222 )
(con parere della I, della V, della VI e della
VIII Commissione) ;

alla VI Commissione (Finanze e te -
soro) :

«Ulteriore proroga delle gestioni esatto-
riali e delle ricevitorie provinciali dell e
imposte dirette nonché delle tesorerie co-
munali e provinciali» (già approvato dalla
VI Commissione della Camera e modifi-
cato dalla VI Commissione del Senato)
(2152-B) (con parere della I Commis-
sione) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

S. 895 . — «Provvidenze a favore dell'in-
dustria delle costruzioni e delle ripara-
zioni navali» (approvato dalla VIII Com-
missione del Senato) (2219) (con il parere
della I, della V e della XII Commissione) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Baghino . Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, prendo la parola sull 'articolo
8 non tanto per intervenire sui contenut i
dell'articolo stesso. Vi sarà infatti occa-
sione di parlarne quando apprenderemo
dalla Commissione le decisioni assunte in
ordine ad emendamenti approvati dall a
Commissione trasporti ed a proposte ac-
cettate all'unanimità da quest ' ultima e
passate alla Commissione bilancio. Si
tratta, in definitiva, di un articolo confu-
sionario, perché all'inizio si occupa delle
ferrovie dello Stato, e subito dopo
dell 'amministrazione delle poste: appena
si scende nei particolari, poi la cifra indi-
cata per il ripiano del bilancio delle fer -

rovie dello Stato viene dimenticata,
perché troviamo tante cifre parziali, la
cui somma non raggiunge il livello della
cifra globale .

In secondo luogo, non si avverte l'esi-
genza di un rilancio del piano integrativo ,
né quella di valutare le modalità con cui
le ferrovie concesse possano essere as-
sunte in gestione diretta dalle ferrovi e
dello Stato, tenendo conto delle situazion i
locali, di considerazioni di ordine social e
e della situazione effettiva di efficienza o
meno delle ferrovie considerate . Viene
semplicemente stabilito che entro (niente
di meno!) il 1985 deve avvenire la risolu-
zione, sia pure consensuale, oppure il ri-
scatto delle concessioni . Tutto ciò senza
tenere presente che per molte situazion i
si deve fare un raffronto con quanto è
stato deciso in merito ai trasporti s u
gomma. In altre parole, non ci troviamo
di fronte a soluzioni basate su motiva-
zioni sociali, né di efficienza, ma sulla
pura e semplice volontà di togliere ad
altri servizi che essi amministrano per
aggravare ed appesantire la situazione
delle ferrovie dello Stato, senza neppure
considerare che il piano integrativo dell e
ferrovie denota allo stato un grande ri-
tardo, il quale incide pure sull ' impegno,
assunto ma non ancora rispettato, della
presentazione di un piano poliennale per
il definitivo assetto delle ferrovie dello
Stato; e ciò a prescindere dalle difficoltà
che negli ultimi due mesi si stanno evi-
denziando sotto vari aspetti per la ri-
forma concreta dell'azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato .

Dicevo all ' inizio che l'articolo in esame
appare confuso . Se infatti esso all'inizio
riguarda il settore dei trasporti, con par-
ticolare riferimento alle ferrovie dello
Stato (e tra l'altro non vi è alcun accenno ,
pur ricadendo tale settore nella compe-
tenza del dicastero dei trasporti, ai pro-
blemi dell'aviazione civile), ad un cert o
punto dimostra di non avere neanche la
percezione della necessità di rispettare l e
esigenze dei passeggeri e gli impegni pre-
cedentemente assunti, tanto che in un
brevissimo periodo stabilisce, indiscrimi-
natamente e indifferentemente, la ridu-
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zione di 10 punti delle «riduzioni previst e
per i viaggi in regime concessionale sull e
ferrovie dello Stato» . Nel disporre in tal
senso non viene tenuta presente alcun a
considerazione sulla natura delle ridu-
zioni di tariffa in questione, che vanno da
quelle previste per gli studenti a quelle
per i lavoratori, per i militari, a quelle ch e
sono legate ai concorsi, in determinat i
uffici pubblici, per arrivare, se la norma
verrà approvata — ed in merito aspetto
una risposta dalla Commissione bilancio
—, ai mutilati ed invalidi di guerra, ch e
attualmente usufruiscono di una conces-
sione del 25 per cento, per i quali la ridu-
zione è del 15 per cento appena ; forse
sarebbe stato meglio abolirla e provve-
dere diversamente, magari aumentando
la pensione !

Si passa poi a trattare di poste e teleco-
municazioni, per tornare successiva-
mente al materiale rotabile — quindi Mi-
nistero dei trasporti ed Azienda autonoma
delle ferrovie — e poi ancora alle poste ,
per finire nuovamente con l 'Azienda au-
tonoma strade . Ma l 'assurdità dell 'arti-
colo è ancora un'altra e cioè che si vor-
rebbe dare ad intendere che «entro sei
mesi dall'entrata in vigore della legge i l
ministro dei trasporti predisporrà un
piano per la graduale soppressione, in
non più di tre anni, sia delle linee a scarso
traffico, il cui esercizio non abbia una
funzione integrativa dei servizi svolti sull e
linee della rete fondamentale, sia degli
impianti passivi posti sulle linee della
stessa rete», ben sapendo che le leggi
emanate dal Parlamento trovano enormi
difficoltà di attuazione . Per di più tale
previsione è fatta senza considerare tutt e
le ragioni d'essere di questi cosiddetti
rami secchi e senza prevedere, dopo la
soppressione, servizi sostitutivi .

Tutto ciò non tiene in alcun conto le
osservazioni che noi abbiamo avuto mod o
di esprimere in Commissione trasporti . E
il caso di dire che non vale il detto latin o
repetita iuvant, perché in questo caso
verba volant : come è possibile che l 'orien-
tamento espresso dalla Commissione tra-
sporti non sia stato tenuto presente n é
dalla Commissione bilancio, né dai mini -

stri interessati, almeno per dimostrare
che gli interventi dei vari gruppi hann o
avuto una validità? Tutto è rimasto immu -
tato, le risposte sono state semplici pro -
messe, ma non è stato fatto alcuno sforzo
nella direzione che avevamo prospet-
tato .

Ed allora a che vale lamentare il ri-
tardo del piano per le telecomunicazioni ?
E allora, a che vale lamentare che la
riforma dell'Azienda autonoma delle fer-
rovie dello Stato non viene completata ,
attuata e resa operativa? A che vale la-
mentarci per il piano integrativo delle
ferrovie, per la assunzione insufficiente
di personale, per i ritardi nella attuazione
degli impegni che il ministro va assu-
mendo in Commissione circa il contratt o
collettivo di lavoro, il funzionament o
delle ferrovie, l'ammodernamento e la eli-
minazione dei ritardi e degli inconve-
nienti? A che vale lamentarsi dell ' incapa-
cità di un'azione vantaggiosa per il tra-
sporto delle merci su ferrovia che dimi-
nuisce, mentre quello su strada — co n
autotreni, TIR ed agenzie di autotra-
sporto — aumenta? A che vale ripeter e
tutto questo, quando nulla si muove e
nulla si corregge ?

Avviene addirittura che quando la Com-
missione trasporti, con l 'assenso del mini-
stro, approva all 'unanimità un emenda-
mento e lo trasmette alla Commissione
bilancio in Assemblea, non quel ministro ,
ma un altro, si dichiara contrario e
l'emendamento viene bocciato, per cui
tutto torna com'era prima. A che vale
tutto ciò, se non esiste una vera collabo-
razione fra Governo e Parlamento ,
quando non esiste una intesa per miglio-
rare il funzionamento delle poste e dell e
ferrovie? A che vale tutto questo? Serve
solo a perdere tempo, ma allora non ne
vale la pena . Basterebbe che ognuno d i
noi richiamasse l 'intervento svolto i n
Commissione, citando le pagine del Bol-
lettino delle Giunte e delle Commission i
parlamentari, perché qualche volenteroso
possa andarselo a leggere . In questo
modo, almeno, guadagneremmo tempo,
avremmo la possibilità di finire presto .
Allora, non ci lamentiamo se le cose,
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come di fatto sta avvenendo, peggiorano
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Ridi. Ne ha facoltà .

SILVANO RIDI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, le disposizioni in materia
di aziende autonome dello Stato conte-
nute nell 'articolo 8 della legge finanziaria
ci sembrano lo specchio fedele di un a
mancanza — come dire — di ispirazion e
rinnovatrice; una mancanza non solo di
pensiero, ma anche di proposta ed un a
mancanza assoluta di coerenza da parte
del Governo .

Tali disposizioni, infatti, ci sembrano
rispondere più ad esigenze di galleggia-
mento, per coprire operazioni di bass a
cucina — come dimostrerò più avanti —
che alle finalità qui conclamate del rigore
e del contenimento della spesa pubblica e
del disavanzo; non certo alla esigenza d i
modellare le scelte a quel senso di respon -
sabilità e di realismo cui più volte il mini-
stro del tesoro ha voluto richiamarci .

Che cosa hanno a che fare, onorevole
ministro del tesoro, con il rigore ed il con-
tenimento della spesa e del disavanzo, ad
esempio, gli 835 miliardi e 500 milioni che
il Governo propone di concedere all'am-
ministrazione delle poste a titolo di mag-
giori spese? Maggiori spese per che
cosa?

In Commissione il Governo ha tentato ,
è vero, qualche spiegazione pasticciata ,
non convincente ; una cosa da queste spie -
gazioni noi abbiamo compreso, che
quanto era stato proposto doveva essere
mantenuto .

Il relatore per la maggioranza, il col -
lega D'Acquisto, ha dichiarato che sa-
rebbe grave accusare il Governo di chiu-
sure preconcette e di arroganza, perché
attraverso la presentazione nella sed e
delle Commissioni competenti di nuove
elaborazioni (come egli le ha definite) i l
Governo avrebbe dato prova di grande
apertura. Apertura, anche qui, a che
cosa?

Il relatore per la maggioranza ha di-
chiarato che, per quanto riguarda

l'azienda ferroviaria, è stato accordato u n
cospicuo stanziamento, nella misura di
15.900 miliardi, «senza — sono parole de l
collega D'Acquisto — che sia stata suffi-
cientemente chiarita l'urgenza e la neces-
sità di un tale sforzo, e la sua puntualit à
in rapporto alla più generale politica dei
trasporti» .

Questa affermazione ci appare una cri-
tica molto severa, che, per altro, nell a
Commissione trasporti — lo ricordava
anche il collega Baghino — era stata in
qualche modo raccolta . Era stata propo-
sta, infatti, una ripartizione diversa di
quei 15.900 miliardi ed era stata indivi-
duata una finalizzazione diversa di tale
stanziamento, e ciò proprio per rispon-
dere ad una critica esplicita contenuta
nella relazione del collega D'Acquisto .

In effetti, il relatore per la maggioranza
si chiede se il programma di modernizza-
zione e di ristrutturazione consenta di eli -
minare, o almeno di attenuare, le più im-
portanti anomalie in termini di tempo e d i
spesa che penalizzano il Mezzogiorno ,
rendendo al contempo pregiudizialmente
non competitiva qualsiasi iniziativa indu-
striale nel sud.

In sostanza, si muovono a questa impo-
stazione critiche abbastanza severe e s i
invita il Governo a dar conto della man-
canza di chiarezza che sussiste nell'attri-
buzione dello stanziamento di 15.900 mi-
liardi .

In Commissione abbiamo tentato d i
compiere uno sforzo, sia per dare un a
ripartizione più intelligente alle risorse
che sono state destinate all'Azienda delle
ferrovie dello Stato, sia per attribuire, at-
traverso una modulazione della spesa di -
versa da quella proposta dal ministro de i
trasporti, una differente finalizzazione
dello stanziamento, che risponda ad esi-
genze che ci paiono fondamentali . In-
tanto, c'è l'esigenza di far compiere, o d i
accelerare, un salto di qualità al l 'opera di
rinnovamento del parco rotabile delle no-
stre ferrovie, che dal punto di vista della
qualità non è certo al primo posto tra l e
compagnie ferroviarie in Europa .

Quindi, ci sembrava che una modula-
zione diversa degli investimenti nel com-
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parto del materiale rotabile fosse u n
modo per procedere verso quel salto di
qualità che occorre compiere su questo
versante . Ma non solo: la diversa modula-
zione di queste spese ci sembrava corri-
spondere anche un altro dato che no n
può essere ignorato, quello di mettere l e
aziende produttrici di materiale rotabile ,
oggi fortemente in crisi e largamente i n
cassa integrazione, attraverso la com-
messa pubblica, in condizioni di mag-
giore lavoro e di maggiore operosità . Ave-
vamo proposto che la modulazione no n
fosse quella che risulta qui dalle indica-
zioni contenute in questo capitolo, e che
fossero intanto destinati per il 1985 e non
per il 1986 almeno 3 mila miliardi ; che si
mantenessero i 4.900 miliardi propost i
per il 1986 e che si portasse a 4.900 mi-
liardi, sempre per il materiale rotabile, l a
previsione di spesa per il 1987 e ad 8 mila
miliardi la spesa preventivata per il 1988
e gli anni successivi, mentre per questi
ultimi anni il Governo propone addirit-
tura oltre 12 mila miliardi .

Avevamo, quindi, proposto una diversa
modulazione che corrispondeva a un'esi-
genza che lo stesso relatore di maggio-
ranza qui ha ravvisato, e cioè di operare
per accelerare i processi, per mirare l e
risorse a finalità di efficienza, di lotta all a
disoccupazioi e, allo sviluppo e all'effi-
cienza non solo dell'azienda ma anch e
dell'apparato produttivo collegato all a
domanda pubblica .

A riprova di questa apertura, che il Go-
verno — secondo il relatore per la mag-
gioranza — avrebbe dimostrato in tutte l e
sedi dove esso si è confrontato con pro-
poste innovative, in realtà a riprova di
questa ottusità, di questa arroganza, di
questa indisponibilità al dialogo, sta i l
fatto che queste proposte, queste indica-
zioni sono state tutte respinte . Ma c 'è un
altro punto che qui è stato sollevato e ch e
è mia intenzione riprendere a proposito
di un'affermazione che io avrei fatto s u
operazioni di bassa cucina . Il Governo ha
contravvenuto anche a impegni assunti i n
sede dibattito . Un impegno, ad esempio ,
riguardava un finanziamento di 50 mi-
liardi per favorire lo sviluppo della rete

metropolitana in alcune grandi città .
Dopo aver proposto questo tipo di finan-
ziamento in conto interessi, ha pratica -
mente cancellato questo riferimento e
l'ha trasformato in un contributo in cont o
capitale, per le aziende che stanno co-
struendo ferrovie e metropolitane, in u n
contributo, quindi, per progetti per le
aree metropolitane .

La proposta era precisa. Si parlava di
stabilire una posta di 50 miliardi come
spesa e contributo in conto interessi pe r
quelle aziende che hanno iniziato o
stanno per iniziare, con apposite conven-
zioni, lavori di realizzazioni di metropoli -
tane. Invece, con il classico gioco delle tre
carte è sparita questa che era una pro -
posta del Governo .

La stessa cosa si può dire per le fer-
rovie in concessione : è scomparsa la so -
stanza, la finalizzazione del finanzia -
mento. Era stato posto, anche riguardo a
settore, il problema di perseguire una ri-
soluzione consensuale per il riscatto anti-
cipato di alcune concessioni, sì da consen -
tire, nel breve periodo, di rendere funzio-
nale e definitivo l 'assetto di reti integrate
nel sistema ferroviario nazionale .

Avevamo detto che questo obiettivo (s e
questo è l 'obiettivo del Governo) poteva
essere realizzato anticipando la discus-
sione di un disegno di legge che pare si a
giacente presso il Consiglio dei ministri e
che dovrebbe appunto sistemare organi-
camente tutta la partita delle ferrovie in
concessione. Ci è stato detto che biso-
gnava operare per siffatta anticipazione e
a questa si facevano, nella proposta de l
ministro dei trasporti, alcuni riferiment i
molto precisi . Si parlava della Suzzara -
Parma, si parlava delle ferrovie del sud -
est e si parlava della circumvesuviana .
Ora però tutto è cambiato e sono scom-
parsi i riferimenti a queste ferrovie, pe r
cui noi vogliamo sapere dal Governo se il
problema sia o meno quello di proceder e
ad una risoluzione consensuale ovvero al
riscatto anticipato delle concessioni di
quelle linee, che risultano essenziali pe r
rendere funzionale, nel breve periodo ,
l'assetto definitivo di reti integrate del si-
stema ferroviario nazionale . Se le cose
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stessero così, questo tipo di anticipazione
potrebbe anche essere consentito . Ma che
c 'entra allora la ferrovia circumvesu-
viana, che è a scartamento ridotto, ch e
non ha connessioni con la rete nazionale ,
che è in pratica una metropolitana ?
Questo fa pensare che il problema non sia
allora quello indicato ma piuttosto quell o
di procedere, attraverso un commissario ,
alla distribuzione, lottizzazione e sparti-
zione in favore di qualche gruppo poli-
tico. E, se è così, il Governo deve avere il
coraggio di dirlo.

Per concludere su questo punto delle
aziende autonome dello Stato, voglio sol o
dire che noi, dopo aver sollevato quest e
perplessità, prospettato il nostro dissenso
e le nostre critiche, proponiamo una seri e
di emendamenti che si muovono propri o
nella direzione indicata dallo stesso rela-
tore per la maggioranza . Quando questi
emendamenti verranno in discussione ,
avremo il banco di prova dell'effettiva
disponibilità del Governo a dialogare co n
il Parlamento, e ricercare in esso un con -
senso su proposte dirette a dare effi-
cienza e sviluppo al sistema ferroviario e
in genere a tutte le grandi aziende auto -
nome dello Stato (Applausi all'estrema si-
nistra) .

PRESIDENTE. Avverto che la Commis-
sione ha presentato il seguente emenda -
mento :

All 'articolo 8, dopo il settimo comma ,
aggiungere il seguente:

Gli interventi finanziari dello Stato e d i
altri enti pubblici in favore delle aziende
esercenti pubblici servizi di trasporto i n
regime di concessione ed in gestione go-
vernativa non sono da considerarsi con -
tributi ai fini dell'applicazione delle di-
sposizioni di cui all'articolo 28, secondo
comma e 29, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600 .

8. 6 .

LA COMMISSIONE .

Qual è il parere della Commission e
sugli emendamenti presentati?

MARIO D'ACQUISTO, Relatore per la mag-
gioranza . La Commissione esprime a mag-
gioranza parere contrario su tutti gli
emendamenti salvo, naturalmente, che
sull'emendamento 8.6 della Commissione ,
che raccomando all 'approvazione dell'As-
semblea .

PRESIDENTE. Il Governo?

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro . Al
fine di evitare di dover puntualizzare
volta per volta il parere del Governo, pre-
ferisco motivare il nostro atteggiamento
almeno sui punti più importanti, aggiun-
gendo subito che siamo del tutto d 'ac-
cordo con quanto ha ora detto il relatore .
Mi riferirò dunque soltanto a due punti ,
che mi sembrano più significativi degli
altri .

Innanzitutto, può darsi che la determi-
nazione di restituire al sistema postale —
e non ad altri! — questi 835 miliardi non
sia collegabile con il rigore, ma è certa -
mente collegabile con il dovere di pagare
i debiti, cosa che ci hanno insegnato d a
piccoli . Sono situazioni già chiaramente
indicate nei conti consuntivi del l 'ammini -
strazione postale, con piena trasparenza .
Non si vede perché non le si dovrebbe
affrontare qui con altrettanta traspa-
renza .

La seconda questione che voglio richia-
mare è l'articolazione tra opere e mate-
riale rotabile degli stanziamenti per i l
piano ferroviario . Faccio presente che
questa articolazione è quella proposta
dall'azienda e corrisponde a progetti con -
divisibili o meno, ma comunque con-
creti .

Pare pertanto doversi mantenere quella
indicazione per evitare, tra l'altro, di fa r
venir meno risorse dove fossero neces-
sarie e comunque prontamente impiega-
bili, e far crescere risorse laddove non s i
riuscirebbe prontamente ad investirle .

Tutto ciò premesso, il parere del Go-
verno è contrario sugli emendament i
Grottola 8.1, Baghino 8 .2 e 8.3, Grottola
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8.4 e Bocchi 8.5 . Il Governo è favorevol e
all 'emendamento 8 .6 della Commissione .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

RUBES TRIVA. A nome del gruppo co-
munista, chiedo lo scrutinio segreto
sull'emendamento Grottola 8 .1 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevol e
Triva .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Grottola 8 .1, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 474
Maggioranza	 23 8

Voti favorevoli	 222
Voti contrari	 252

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Baghino 8.2

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Baghino . Ne ha facol-
tà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Noi chie -
diamo la soppressione di questo comma ,
che vuole la riduzione di 10 punti delle
riduzioni previste per i viaggi in regime d i
concessione sulle ferrovie dello Stato i n
vigore al 30 novembre 1983, che avevano
già subito una diminuzione .

Il terzo comma dell'articolo 8 colpisce ,
quindi, coloro che usufruiscono di tale
concessione a qualsiasi titolo: mutilati ,
handicappati, studenti, lavoratori che de -

vono spostarsi perché il centro siderur-
gico è fuori dal centro urbano; comprese
le riduzioni che spettano per diritto a co-
loro che partecipano a concorsi . Tutti co-
storo, indiscriminatamente, vengono a
pagare un contributo allo Stato e perdon o
un vantaggio di carattere sociale, che era
loro riconosciuto .

Per tali motivi, riteniamo che quest o
comma sia iniquo e che non dia in defini-
tiva alle ferrovie dello Stato quelle entrat e
che potrebbe almeno dare l ' impressione
di salvare l 'andamento del dicastero dei
trasporti .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Baghino 8 .2, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto) .

Passiamo all'emendamento Baghin o
8.3 .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Su questo
emendamento, che si fonda sulle stesse
ragioni illustrate per l'emendamento pre-
cedente, chiediamo la votazione a scru-
tinio segreto .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ba-
ghino .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Baghino 8.3, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 484
Votanti	 483
Astenuti	 1
Maggioranza	 242

Voti favorevoli	 59
Voti contrari	 424

(La Camera respinge) .
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Hanno preso parte alle votazioni :

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunat o
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franc o
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nell o
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio

Bassanini Franc o
Battistuzzi Paolo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Antoni o
Bernardi Guido
Berselli Filipp o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carl o
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andre a
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angel o
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
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Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvi o
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolf o
Caria Filipp o
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnola Luigi
Cattanei Francesc o
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paol o
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco- Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battist a
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmel o
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umbert o
Corti Bruno

Costa Raffaele
Costi Silvano
Crippa Giusepp e
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Pari s
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giusepp e
Di Giovanni Arnald o
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amat o
Dutto Mauro

Ebner Michae l

Fabbri Orlando
Pacchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laur a
Fini Gianfranco
Fioret Mario
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Fittante Costantin o
Florino Michele
Fontana Giovann i
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso .
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovann i
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Leli o
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto

Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfred o
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savin o
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosann a
Minucci Adalberto
Monducci Mari o
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enric o
Moschini Renzo
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Motetta Giovann i
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolini Renat o
Nicotra Benedett o
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santin o
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio

Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Puja Carmelo
Pumilia Calogero

Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rosattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubino Raffaell o
Ruffini Attili o
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Samà Francesc o
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
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Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Sanlorenzo Bernardo
Santarelli Giuli o
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesc o
Saretta Giusepp e
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luig i
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carl i
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serri Rino
Servello Francesc o
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranc o
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torelli Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice

Tramarin Achill e
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenz o
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giusepp e

Monfredi Nicola

Sono in missione :

Altissimo Renato
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Gangi Giorgio
Gioia Luigi

Si è astenuto sull'emendamento Baghin o
8.3 :
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Gunnella Aristide
Mammì Oscar
Mannino Calogero
Massari Renato
Pandolfi Filippo Mari a
Pillitteri Giampaol o
Raffaelli Mario
Visentini Bruno

(Presiedeva il Vice presidente Vito Lat-
tanzio) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo all 'emenda-
mento 8.6 della Commissione.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di
parlare per un chiarimento .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Io non ho
avuto dalla Commissione bilancio la ri-
sposta dovutami, in relazione ad una pro -
posta approvata dalla Commissione tra-
sporti, relativa alla revisione del quarto
comma dell 'articolo 7 (titolo V) dell a
legge finanziaria, circa i cosiddetti «rami
secchi» delle ferrovie, proposta che f u
trasmessa alla Commissione bilancio, l a
quale, però, non si è pronunciata fino a
questo momento .

PRESIDENTE. Invito il presidente
della Commissione bilancio, onorevole Ci-
rino Pomicino, a rispondere all'onorevol e
Baghino .

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
della Commissione. Devo dire all 'onore-
vole Baghino che la questione da lui sol -
levata era già stata avanzata dalla Com-
missione competente, anche se in form a
non rituale e quindi non sotto forma di u n
vero e proprio emendamento . Tuttavia
tale proposta è stata esaminata ieri da l
Comitato dei nove, che non ha ritenuto di
fare propria la questione sollevata, tra -
sformandola in un emendamento . Nella

sostanza, quindi, vi è stata una valuta-
zione negativa .

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevol e
Cirino Pomicino. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Ba-
ghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, voglio dire che trovo vera-
mente strano che una proposta approvata
all 'unanimità da una Commissione, co n
l'assenso del ministro competente per
materia, venga respinta da un 'altra Com-
missione e da un altro ministro che, fino a
prova contraria, fa parte dello stesso ese-
cutivo di cui è membro anche colui che i n
precedenza ha espresso parere favore-
vole. Tutto ciò mi meraviglia e vorrei ch e
mi dicesse se potrebbe accettare un or -
dine del giorno che potrei presentare, re-
cependo in tal modo la proposta appro-
vata dalla Commissione trasporti . Infatt i
in questo caso sarei disponibile a trasfor-
mare in un ordine del giorno l 'iniziale
proposta, ma il ministro competente do-
vrebbe previamente dirmi se lo accette-
rebbe .

PRESIDENTE. Onorevole Baghino,
siamo in sede di votazione dell'emenda-
mento 8.6 della Commissione. Lei ha
chiesto delle spiegazioni alla Commis-
sione bilancio ed il presidente le ha rispo-
sto .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Non mi ha
convinto !

PRESIDENTE. Ma lei sa perfettamente
che gli emendamenti e gli ordini del
giorno dovevano essere presentati se-
condo una certa procedura, e non è
questa la sede per farlo .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Questo
non è esatto, perché l'articolo 121 del re-
golamento precisa che le Commission i
possono avanzare proposte .

PRESIDENTE. Ma non l'hanno avan-
zata, onorevole Baghino .



Atti Parlamentari

	

- 19395 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 8 NOVEMBRE 198 4

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Sì, è stata
avanzata ed approvata all'unanimità :
basta leggere il Bollettino delle Giunte e
delle Commissioni parlamentari !

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, non
contesto quello che lei dice, ma lei, però ,
non può neppure contestare il fatto che la
Commissione bilancio abbia deciso diver-
samente: perciò io devo tenere conto
dell 'avviso della Commissione bilancio !

Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l 'emendamento 8 . 6

della Commissione accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Grottola 8.4 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Macciotta . Ne ha fa-
coltà .

GIORGIO MACCIOTTA . Vorrei rammen-
tare brevemente, signor Presidente, che i l
ministro Goria poco fa ci ricordava
un'esigenza di correttezza elementare
propria di ogni buon debitore, cioè quella
di pagare i debiti, e che ce lo ha ricordato
a proposito del secondo comma dell 'arti-
colo 8. Noi non contestiamo questa esi-
genza, ma vorremmo sapere — lo ab-
biamo ripetutamente chiesto all 'onore-
vole Goria — se il Ministero delle post e
sia stato, per così dire, messo nelle condi-
zioni di non più nuocere al bilancio dello
Stato. In occasione della discussione nell a
Commissione trasporti, infatti, un sottose-
gretario ha incautamente dichiarato che ,
essendosi il Ministero delle poste trovato
di fronte ad una richiesta del Ministero
del tesoro di ridurre gli stanziamenti, no n
ha trovato di meglio che ridurre quell i
per spese obbligatorie e, di conseguenza ,
a metà dell 'anno è emersa l'esigenza d i
pagare stipendi ed altre spese obbligato -
rie, e quelle appostazioni sono state rad-
doppiate, in qualche caso persino tripli-
cate. Da questo nasceva il debito di 835
miliardi che, con il secondo comma d i
questo articolo, si vuole sanare .

Ora, la norma che qui abbiamo in di -

scussione, il comma undicesimo, san-
ziona in via di principio il fatto che ci si a
un'amministrazione che abbia il diritto d i
fare debiti al di là degli stanziamenti i n
bilancio, sia pure — ci spiega il ministr o
Goria — nei limiti di quanto sarà pro-
posto di dare in più nel bilancio di asse-
stamento .

Mi rendo conto che è un tentativo d i
porre argini, ma si tratta di porre argini
dopo che i buoi, come si dice, sono fuggiti
dalla stalla . Mi si potrebbe obiettare che i l
bilancio di assestamento viene pu r
sempre alla Camera, e la Camera lo può
approvare. Ma come potrebbe la Camera
bocciare la proposta di aumentare, ad
esempio, del 100 o del 200 per cento gl i
stanziamenti del Ministero delle poste se ,
nel frattempo, non appena presentato il
bilancio di assestamento, il ministro dell e
poste avrà provveduto a prelevare dai
conti correnti postali anticipazioni nei li -
miti di quel 100 o 200 per cento di au-
mento proposto nel bilancio di assesta -
mento?

Si tratta, quindi, di una norma che lega -
lizza lo sfondamento ormai abituale, al -
meno negli ultimi cinque esercizi, del Mi-
nistero delle poste . Io credo, franca-
mente, che un bilancio che voglia essere
non dico rigoroso, ma appena limpido ,
non possa accettare un'impostazione d i
questo genere .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro. Si-
gnor Presidente, mi corre l'obbligo di far e
una brevissima precisazione all'onorevole
Macciotta .

Innanzitutto, da un punto di vista so-
stanziale, vorrei ricordare che la norma
che si propone di abrogare è proprio
quella che dovrebbe garantire la non ripe-
tibilità di ciò che è avvenuto e a cui c i
troviamo a dover rimediare .

Faccio anche presente che il riferi-
mento da fare non è al disegno di legge di
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assestamento, ma al provvedimento legi-
slativo che . . .

GIORGIO MACCIOTTA. Si è parlato di
legge di approvazione del bilancio di asse-
stamento !

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Vorrei chiedere alla Presidenza della Ca-
mera di cogliere la differenza tra provve-
dimento legislativo e disegno di legge d i
assestamento. Comunque, al di là di que-
sto, onorevole Macciotta, si tratta di un
atto collegiale del Governo sottoposto a l
Parlamento e approvato dal Parlamento .

MARIO POCHETTI. Questa non è un a
buona ragione!

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Grottola 8.4, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 497
Votanti	 496
Astenuti	 1
Maggioranza	 249

Voti favorevoli	 21 2
Voti contrari	 284

(La Camera respinge) .
PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, c'è

già un dialogo tra l 'onorevole Macciotta
ed il ministro Goria . Non si inserisca
anche lei !

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro . Mi
pare che la questione lamentata vertesse
sull 'eccessiva autonomia dell 'amministra-
zione delle poste, tutta svolta — per
l'amor di Dio — a fin di bene, nell'utiliz-
zare fondi della cassa vaglia senza che ciò
apparisse se non a consuntivo, rendendo
in tal modo trasparenti i conti dello Stato .
Abbiamo cercato di provvedere . Ora si
vuole abrogare la norma, ed io mi chied o
con quale logica .

Circa la messa in condizione di no n
nuocere dell'autorità competente, ovvia -
mente il collega ministro delle poste ,
vorrei soltanto far presente che l'esempio
definito illuminante dei tagli alle spese
per il personale per il 1984 si è risolto con
la crescita della previsione con l'assesta-
mento da 1 .524 miliardi a 2.023 miliardi ,
con un incremento del 33 per cento a
fronte del tasso che tutti conosciamo per
il resto dell 'amministrazione. Pertanto,
mi pare che questa incoscienza del Mini-
stero del tesoro, al limite, possa essere
censurabile per motivi esattamente con-
trari a quelli denunciati .

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Bocchi 8.5, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 495
Maggioranza	 248

Voti favorevoli	 206
Voti contrari	 289

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guid o
Alborghetti Guido
Alinovi Abdo n
Aloi Fortunat o
Alpini Renato
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Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Amato Giulian o
Ambrogio Franc o
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellini Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nell o
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesc o
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franc o
Battistuzzi Paol o
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo

Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommas o
Bocchi Faust o
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andre a
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angel o
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Calamida Franc o
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvi o
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filipp o
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
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Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesc o
Cavagna Mario
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciafardini Michele
Ciaffi Adrian o
Ciampaglia Albert o
Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paol o
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Columba Mario
Columbu Giovanni Battist a
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario

Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saveri o
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giusepp e
Di Giovanni Arnald o
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amat o
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco ,
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiorini Filippo
Fittante Costantin o
Florino Michele
Fontana Giovann i
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
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Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandr o
Giadresco Giovann i
Gianni Alfons o
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gorgoni Gaetan o
Goria Giovanni
Gorla Massim o
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antoni o
Guerrini Paolo
Guerzoni Lucian o

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concett o
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale

Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesc o
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenz o
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosann a
Minucci Adalberto
Monducci Mari o
Monfredi Nicola
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana
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Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicoli Renato
Nicotra Benedett o
Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santin o
Piccoli Flamini o
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetan o
Polidori Enzo
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luig i
Proietti Franco

Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Rallo Girolam o
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesc o
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sanesi Nicola



Atti Parlamentari

	

— 19401 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1984

Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giuli o
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesc o
Saretta Giusepp e
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandr o
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielm o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serri Rino
Servello Francesc o
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranc o
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Torna Mario
Torelli Giuseppe

Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Tramarin Achill e
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Contu Felice

Sono in missione :

Altissimo Renato
Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
De Rose Emilio
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgi o

Si è astenuto sull'emendamento Grottola
8.4:
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Gangi Giorgio
Gioia Luigi
Gunnella Aristide
Mammì Oscar
Mannino Calogero
Massari Renato
Pandolfi Filippo Mari a
Pillitteri Giampaolo
Pontello Claudio
Raffaelli Mario
Visentini Bruno

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lat-
tanzio) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ar-
ticolo 8, nel testo modificato dall 'emenda-
mento approvato .

(È approvato) .

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

«Il fondo di dotazione della SACE - Se-
zione speciale per l 'assicurazione del cre-
dito all 'esportazione, istituito con l'arti-
colo 13 della legge 24 maggio 1977, n .
227, è incrementato della somma di lir e
200 miliardi, da iscrivere nello stato d i
previsione del Ministero del tesoro per
l 'anno finanziario 1985 .

In deroga al quinto comma dell 'articolo
13 della legge 24 maggio 1977, numero
227, e successive modificazioni, il pre-
detto importo di lire 200 miliardi è inte-
ramente utilizzabile per il pagament o
degli indennizzi .

La SACE è autorizzata ad assicurare i
crediti concessi da istituti e banche ester e
a Stati e banche centrali esteri, destinat i
al rifinanziamento dei debiti di detti Stat i
nei confronti di soggetti italiani .

Per la concessione dei contributi pre-
visti dall 'articolo 10 del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, recante provvedi -
menti per il sostegno delle esportazion i
italiane, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, viene
autorizzata la complessiva spesa di lire
2 miliardi da iscrivere nello stato di pre -

visione del Ministero del commercio con
l'estero per l'anno 1985 .

L'autorizzazione di spesa di cui all 'arti-
colo 16 della legge 21 maggio 1981, nu-
mero 240, è elevata, per l 'anno finan-
ziario 1985, di lire 8.500 milioni. Per 2.500
milioni si provvede con pari riduzione de i
capitoli nn . 8.022 e 8 .801 dello stato d i
previsione del Ministero del tesoro pe r
l'anno 1985 .

Il fondo contributi di cui al primo capo-
verso del l'articolo 3 della legge 28 maggio
1973, n. 295, costituito presso il Mediocre-
dito centrale, è incrementato della
somma di lire 2.400 miliardi per la corre-
sponsione di contributi in conto interessi
sulle operazioni di finanziamento alle
esportazioni a pagamento differito pre-
viste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 e
successive modificazioni .

La somma di cui al precedente comm a
è iscritta nello stato di previsione dell a
spesa del Ministero del tesoro nel period o
1986-1991 . Le quote relative agli anni
1986 e 1987 restano determinate, rispetti-
vamente, in lire 150 miliardi ed in lire 390
miliardi .

L'autorizzazione di spesa di cui all 'arti-
colo 11 del decreto-legge 28 maggio 1981 ,
n . 251, convertito, con modificazioni ,
nella legge 29 luglio 1981, n . 394, è ridotta
di lire 23 .500.000.000. Detta somma, con-
servata nel conto dei residui passivi su l
capitolo n . 1613 dello stato di previsione
del Ministero del commercio con l 'estero
per l'anno 1985, è versata in apposito ca-
pitolo dello stato di previsione dell 'en-
trata per essere, con decreti del ministro
del tesoro, portata in aumento dello stan -
ziamento del capitolo n . 1610 del predetto
stato di previsione del Ministero del com -
mercio con l 'estero per l'anno finanziario
1985» .

Sono stati presentati i seguenti emenda -
menti :

Al quarto comma, sostituire le parole :
lire 2 miliardi con le seguenti: lire 7 mi-
liardi .

Conseguentemente, all'ottavo comma,



Atti Parlamentari

	

— 19403 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1984

sostituire le parole : lire 23.500.000.000 con
le seguenti: lire 18.500.000.000 .
9 . 2 .

MARTINAT, STAITI DI CUDDIA DELL E
CHIUSE, VALENSISE, MENNITTI ,
FLORINO.

Sostituire il quinto comma con il se-
guente :

L'autorizzazione di spesa di cui all'arti-
colo 16 della legge 21 maggio 1981, n.
240, è elevata, per l 'anno finanziario
1985, di lire 8.500 milioni, cui si provvede,
quanto a lire 2.500 milioni, con riduzion e
di lire 1 .250 milioni per ciascuno dei capi-
toli nn. 8022 e 8801 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l'ann o
1985.

9 . 3 .

GOVERNO .

Al sesto comma aggiungere, in fine, le
parole: con esclusione del l 'esportazione d i
sistemi d'arma o di produzioni e tecno-
logie che trovano diretto impiego mili-
tare .

9. 1 .

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,
TAMINO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Entro tre mesi dalla chiusura dell 'eser-
cizio finanziario il ministro per il com-
mercio con l 'estero consegna al Parla -
mento un elenco delle esportazioni di armi
e materiali bellici agevolate e non ai sensi
del presente articolo. Il Ministro della di-
fesa, entro i medesimi termini, consegna
al Parlamento una relazione sulle esporta -
zioni di armi e materiali bellici, con an-
nesse stime di valore e con riferimento
anche al fenomeno dei compensi di inter -
mediazione a quelle connesse .

9. 4 .

CAPECCHI PALLINI, CERQUETTI, BA-

RACETTI, GRADUATA, VIGNOLA ,

MACCIOTTA .

Passiamo agli interventi sull'articolo 9 e
sul complesso degli emendamenti ad esso
presentati .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ron-
chi . Ne ha facoltà .

EDOARDO RONCHI . Con il nostro emen-
damento all 'articolo 9 proponiamo di ag-
giungere al quinto comma, relativo all'in-
cremento delle agevolazioni per le espor-
tazioni a pagamento differite, la previ-
sione che tali agevolazioni non debbano
riguardare l'esportazione di sistemi
d'arma o di produzioni e tecnologie che
trovino diretto impiego militare .

Perché proponiamo di non concedere
ulteriori agevolazioni alle esportazioni d i
armi in materia di pagamenti differiti?
Intanto, perché non c'è alcuna ragione
economica per fare questo . L 'export di
armi . . .

Signor Presidente, io posso anche gri-
dare, ma forse . . .

PRESIDENTE . Onorevole Ronchi, h a
perfettamente ragione, ma purtropp o
siamo affidati alla comprensione, oltre
che alla cortesia, dei colleghi .

EDOARDO RONCHI . Allora proseguo . Di -
cevo che l'export di armi, secondo alcuni
dati della recente conferenza sull'indu-
stria della difesa, è passato da 3 .800 mi-
liardi del 1982 a 4.400 miliardi stimati per
il 1983. Questo export ha fatto registrare
incrementi medi molto elevati negli ultim i
anni: in particolare, nei quattro anni pre-
cedenti ai due che ho citato, l'incremento
è variato tra il 25 ed il 35 per cento .
Occorre, inoltre, notare che, dal 1976 al
1982, il dinamismo delle esportazioni mi-
litari di armi è stato assai rilevante : la
quota sull'export totale dell'industria ma-
nifatturiera è passata da 2 al 4 per cento;
tale quota si è sostanzialmente mantenuta
entro tale livello per il 1983. D'altra parte,
negli ultimi sette anni, contando fino a l
1982, l'indice di crescita dell'export mili-
tare è stato costantemente superiore, fa-
cendo registrare un valore pari al 5,7 per
cento a quello dell'export totale, che è
stato, invece, pari al 3,2 per cento, ed a
quello relativo alle macchine utensili ed
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ai prodotti tessili, che è stato pari al 2, 9
per cento.

Abbiamo, quindi, un settore in grande e
potente espansione, soprattutto sul ver-
sante delle esportazioni; un'espansione
superiore anche alla media di incremento
delle esportazioni concernenti i settor i
maggiormente trainanti .

Una seconda questione, sulla quale in-
tendo soffermarmi, è relativa al fatto che
1 ' 80 per cento del nostro export militare
va ai paesi in via di sviluppo . Potenziare ,
quindi, questo tipo di esportazioni signi-
fica aumentare le possibilità di diffusion e
di conflitti locali nei paesi del terzo
mondo e peggiorare la situazione della
bilancia dei pagamenti, in una situazion e
già così difficile, di questi paesi .

Nei primi cinque mesi del 1984 vi è
stato un notevole incremento dell 'export :
esso si pone in relazione al conflitto
nell'area del Golfo Persico ed alla ripresa
della tensione internazionale, in parti -
colar modo in quell ' area. L'incremento ,
nei primi cinque mesi di quest 'anno, è
stato del 13,7, a fronte di un incremento ,
nello stesso periodo del 1983, dell'1,3 .
Quindi, oltre a non avere avuto difficolt à
negli ultimi cinque anni, in questo ultim o
anno abbiamo registrato anche una ten-
denza ad un'ulteriore espansione di
questo tipo di export .

Dobbiamo tenere anche presente l'alto
contenuto di importazione che ha l 'export
militare dell'industria italiana . In dollari
del 1981, il saldo negativo — mi riferisc o
sempre all 'impórt ed all'export — si è tra-
sformato in attivo per una somma pari a
250 milioni di dollari nel periodo 1976-
1977; tale cifra si è quasi quadruplicata
nel periodo 1981-1982 . Questo dato va
raffrontato ad un altro elaborato dalla
banca dati del SIPRI di Stoccolma ; tale
organismo pubblica, in un suo docu-
mento, che l 'Italia è al primo posto nel
mondo per il valore delle importazioni d i
armi, incluse le produzioni su licenza, con
2,4 miliardi di dollari nel periodo 1977-
1981 . Se confrontiamo questa cifra —
cioè l'import 1977-1981 — con l 'export
dello stesso periodo — cioè 2,6 miliardi d i
dollari —. vediamo che le cifre sono

molto simili . Rimangono perciò 212 mi-
lioni di dollari di attivo, cioè circa 2 0
milioni di dollari all'anno ai prezzi del
1975 . L 'Italia si trova in una posizione
particolare tra i paesi industrializzati ed
assorbe quasi 1'11 per cento delle impor-
tazioni mondiali di questi prodotti .
Questa è senza dubbio la quota maggiore
tra i paesi dell 'OCSE: solo il Giappone si
avvicina all'Italia con una quota par i
all'8,3 . Si deve inoltre tener presente che
l'interscambio in armamenti con gli Stati
Uniti, la Repubblica federale di Germa-
nia, la Francia e la Gran Bretagna è di 1 a
4. Nell 'ambito NATO, poi, mentre il rap-
porto con gli altri grandi alleati europei è
meno sfavorevole — varia da 1 a 7 a 2 a 7
—, lo squilibrio con gli Stati Uniti si pre-
senta assai più rilevante, giungendo in -
fatti al rapporto di 6 ad 1 . Tutto ciò av-
viene malgrado i ripetuti appelli volti a
riequilibrare la bilancia dell'import-ex-
port degli armamenti .

Che cosa si deduce da questi dati? Che ,
in realtà, buona parte del contenuto
dell'export delle armi italiane è di impor-
tazione; quindi noi, incentivando l'export ,
oltre a favorire un settore che è in potent e
sviluppo strutturale e congiunturale, oltre
a favorire ulteriormente l 'esportazione
delle armi — essa gode dell'assenza di
ogni controllo, il che è un elemento assai
squilibrante —, incentiviamo l'importa-
zione e la produzione su licenza . Mentre
nell'importazione di armi non vengono
concesse agevolazioni, nell'esportazione
lo Stato italiano consente agevolazioni
con prestiti che favoriscono il pagamento
differito. In questo modo è come se noi
incentivassimo ulteriormente l'importa-
zione e la produzione su licenza : in altri
termini, rendiamo il nostro paese un
porto di transito incentivato del traffic o
di armi in entrata ed in uscita .

Ecco perché il nostro emendamento,
pur limitato, non sarà sufficiente a ri-
durre il volume del traffico che transit a
dal nostro paese, anche se consentirà di
ridurre un'espansione che è ancora più
anomala e di non accumulare, nel settore
dell'export di armi, ulteriori posizioni di
rendita differenziale rispetto ad altri set-
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tori, sia dell 'economia sia dell 'esporta-
zione. Si tratta, pertanto, di non incre-
mentare una simile situazione di privi-
legio e di rendita.

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione sugli emendamenti presen-
tati all 'articolo 9?

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
della Commissione . La Commissione
esprime parere negativo sull 'emenda-
mento Martinat 9.2, parere favorevole
sull 'emendamento 9.3 del Governo e pa-
rere contrario sugli emendamenti Gorl a
9.1 e Capecchi Pallini 9.4 .

PRESIDENTE. Il Governo?

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Nel sollecitare l 'approvazione del proprio
emendamento 9.3, il Governo esprime pa-
rere contrario sugli emendamenti Mar-
tinat 9.2, Gorla 9.1 e Capecchi Pallini
9.4 .

PRESIDENTE. Avverto che, ad ecce-
zione di quello del Governo, sugli altr i
emendamenti è stata chiesta la votazione
a scrutinio segreto .

Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul l 'emendamento Martinat 9.2, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 443
Votanti	 438
Astenuti	 5
Maggioranza	 220

Voti favorevoli	 50
Voti contrari	 388

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento 9.3 del Governo, accettato
dalla Commissione .

(È approvato) .

Passiamo alla votazione sull'emenda-
mento Gorla 9.1 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Codrignani . Ne ha fa-
coltà .

GIANCARLA CODRIGNANI . Vorrei breve-
mente annunciare il voto favorevole de l
gruppo della sinistra indipendente
sull 'emendamento Gorla 9.1, non per ste-
rile utopismo, ma perché ci sembra che
esso rappresenti il minimo di coerenz a
per la politica di un paese che impegna ,
almeno formalmente, molti sforzi in un a
cooperazione internazionale che an-
drebbe completamente frustrata dall'im-
piego militare delle tecnologie avanzate e
dei sistemi d'arma destinati all'esporta-
zione .

Riteniamo, insomma, che questo emen-
damento contenga una misura di corret-
tezza, che non punisce né penalizza le
nostre esportazioni .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Ron-
chi. Ne ha facoltà .

EDOARDO RONCHI. Si tratta di un emen -
damento volto ad eliminare una rendit a
differenziale di cui godono le esporta-
zioni di armi e per non incentivarle ulte-
riormente .

Questo è un settore in grande espan-
sione che si dirige per 1 '80 per cento verso
i paesi in via di sviluppo, danneggiando le
economie e diffondendo il rischio di con-
flitti anche di tipo militare. Ritengo s i
tratti di un atto dovuto, per cui mi appell o
a tutti i colleghi affinché l'emendament o
Gorla 9.1 venga approvato .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
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Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione
segreta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Gorla 9.1, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 473

Maggioranza	 23 7

Voti favorevoli	 197
Voti contrari	 276

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Capecchi Pallini 9.4 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Cerquetti . Ne ha facol-
tà .

ENEA CERQUETTI. Raccomando ai col -
leghi di votare a favore dell 'emenda-
mento Capecchi Pallini 9 .4, poiché la ri-
chiesta che esso contiene di presentare a l
Parlamento una relazione annuale sulle
esportazioni di armi era già stata da m e
avanzata lo scorso anno, in occasion e
della discussione sulla legge finanziaria ;
sulla base di un accordo tra il nostro
gruppo ed esponenti della maggioranza
avevamo ritirato quell'emendamento . Il
Governo, da parte sua, si era impegnato
ad accettare un ordine del giorno assu-
mendosi l'obbligo di presentare, entro
quest'anno, una relazione su tale feno-
meno. Ebbene, ci troviamo ora a discu-
tere la nuova legge finanziaria, ma l'im-
pegno assunto dal Governo non è stato
rispettato. Di qui la necessità di trovare
una formula più vincolante nei confront i
del Governo: ecco perché abbiamo pro-
posto questo emendamento .

Vorrei altresì invitare la maggioran-
za a fare la sua parte, dal momento

che il Governo risulta inadempiente
nella presentazione di un suo disegno di
legge per disciplinare questo fenomen o
che ha provocato, anche recentemente ,
gravi imbarazzi con la Grecia e, circa u n
anno fa, anche con il Libano, dal mo-
mento che un'operazione di commerci o
internazionale di armi aveva interferito
addirittura con il rientro del nostro con -
tingente .

Concludo ricordando che questo feno-
meno va controllato da numerosi punti d i
vista. Innanzitutto da quello garantistico ,
ma anche dal punto di vista dell'interesse
delle forze armate per l'industria nazio-
nale. Le nostre esportazioni di armi son o
in diminuzione, nella crisi generale de l
mercato internazionale, ed abbiamo per-
duto notevoli posizioni rispetto ad altr i
paesi. Per non forzare e per non uscire d a
ogni controllo, dovremmo accordarci con
altri partner europei per produrre e d
esportare congiuntamente ed in modo
chiaro e con il confronto di discussion i
dei vari Parlamenti .

Di questo tema si è parlato anche nel
corso di una recente conferenza
dell 'UEO. Ebbene, rispetto a questi fini —
che nulla hanno di intrusivo nei poteri de l
Governo, ma che sono fini di controllo e
di giusta programmazione — noi formu-
liamo una proposta che presterebbe la
base per quell 'azione legislativa che
stiamo perseguendo nelle Commission i
difesa ed esteri .

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-
zione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Capecchi Pallini
9.4, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 485
Maggioranza	 243

Voti favorevoli	 200
Voti contrari	 285

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'ar-
ticolo 9, nel testo modificato dall'emenda-
mento approvato .

(È approvato) .

Do lettura dell 'articolo 10 :

«A decorrere dal periodo di paga in
corso alla data del 1° gennaio 1985, le
misure dello sgravio contributivo di cui al
secondo e quarto comma dell 'articolo 59
del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 e
successive modificazioni e integrazion i
sono stabilite, rispettivamente, nel 9,25
per cento e nel 19,25 per cento delle retri-
buzioni, restando conseguentemente de -
terminate in 8,50 per cento e 0,75 per
cento le misure indicate al terzo comma
del medesimo articolo 59. A decorrere dal
periodo di paga in corso alla data del 1 °
gennaio 1986 le suddette misure sono ul-
teriormente ridotte, rispettivamente ,
all'8,50 per cento ed al 18,50 per cento.
Dalla predetta data del 1° gennaio 1986 è
abrogato il terzo comma del suddetto ar-
ticolo 59.

Per l'anno 1985, il contributo di adegua -
mento dovuto dagli artigiani, dagli eser-
centi attività commerciali e dai coltivator i
diretti, mezzadri e coloni, resta confer-
mato nella misura stabilita per l'anno 1984
ed è soggetto alla variazione annuale di cu i
all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n.
160; è altresì dovuto dagli stessi soggett i
un contributo capitario aggiuntivo in mi-
sura annua pari a quella stabilita pe r
l 'anno 1984 dall'articolo 4, primo comma,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 novembre 1983, n . 638.

In attesa della legge di riforma del si -

stema pensionistico, restano confermate ,
per l'anno 1985, le disposizioni di cui agli
articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis,
3, secondo, terzo e quinto comma, del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 ,
convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 1982, n . 54, con conseguente
aggiornamento dei rispettivi riferiment i
temporali .

Le maggiorazioni delle aliquote contri-
butive di cui al primo comma del l 'articolo
14-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 ,
sono prorogate fino al periodo di pag a
con scadenza al 31 dicembre 1985.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, a mo-
difica di quanto disposto dall 'articolo 3
del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693,
convertito, con modificazioni, nella legge
22 dicembre 1980, n . 891, le somme cor-
risposte dall 'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale ai lavoratori interessati, a
titolo di integrazione salariale, sono sog-
gette all'atto della loro liquidazione all e
vigenti ritenute a titolo di acconto dell ' im-
posta sul reddito delle persone fisiche . A
decorrere dalla stessa data le medesime
somme sono altresì soggette alle vigenti
aliquote contributive previdenziali e assi-
stenziali a carico dei lavoratori dipen-
denti .

Il complesso dei trasferimenti dello
Stato all 'Istituto nazionale della previ-
denza sociale, a titolo di pagamenti d i
bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è
fissato per l 'anno 1985 in lire 22.500 mi-
liardi .

Le anticipazioni di tesoreria di cui al
precedente comma sono autorizzate
senza oneri di interessi .

La misura del contributo annuo dovuto
al Fondo sanitario nazionale dall 'INPS,
dall'INAIL e dalle Casse marittime Adria-
tica, Meridionale e Tirrenia ai sensi della
lettera b) del primo comma dell'articolo
69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni ed integrazioni ,
è determinata:

a) per l'anno 1984 incrementando del
dieci per cento il contributo dovuto per
l 'anno 1983:
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b) per l 'anno 1985 aumentando del
sette per cento quello dovuto per il
1984 ;

c) per l 'anno 1986 e successivi maggio-
rando annualmente il contributo dovuto
per l'anno precedente di una aliquot a
percentuale pari a quella prevista dal
tasso d'inflazione programmato dal Go-
verno per l 'anno cui il contributo stesso s i
riferisce .

Per gli anni dal 1979 al 1983 il contri-
buto dovuto dalle Casse marittime di cu i
al precedente comma è determinato con
gli stessi criteri valevoli per la determina-
zione del contributo a carico dell'INPS e
dell'INAIL .

Nell 'anno 1985 gli stanziamenti per i l
pagamento delle pensioni a favore de i
minorati civili, di cui alle leggi 26
maggio 1970, n . 381, 27 maggio 1970, n.
382, e 30 marzo 1971, n . 118, e successive
modificazioni e integrazioni, iscritti a i
capitoli nn . 4288, 4289 e 4290 dello stato
di previsione del Ministero dell'intern o
considerano lire 2 .500 miliardi destinat i
alla regolazione di pagamenti già effet-
tuati e non ancora contabilizzati a bilan-
cio. Detto importo di lire 2.500 miliard i
deve essere utilizzato, esclusivamente ,
per la predetta regolazione contabile .

Sulle restanti disponibilità dei capitol i
di cui al precedente comma, fanno ca -
rico gli

	

oneri per le pensioni in es-
sere .

Il ministro dell ' interno,

	

entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge provvede, con pro-
prio decreto, di concerto con il ministr o
della sanità, sentite le Associazioni na-
zionali degli enti locali, a stabilire criter i
e modalità per una graduale verifica, d a
completarsi nell'arco di un biennio, sulla
permanenza dei requisiti richiesti per
l 'ottenimento dei benefici previsti dalle
leggi 26 maggio 1970, n . 381, 27 maggio
1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n . 118, e
successive modificazioni ed integra-
zioni» .

Sopprimere il primo comma .

10. 11.
SOSPIRI, TRINGALI, ABBATANGELO ,

VALENSISE, MENNITTI, FLO-
RINO .

Al primo comma, sostituire le parole:
8,50 per cento e: 0,75 per cento rispettiva-
mente con le seguenti : 7,75 per cento e:
1,50 per cento.

10. 1 .
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO .

Sopprimere il quinto comma.

10 . 2.
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO .

Sopprimere il quinto comma .

10 . 12.
SOSPIRI, TRINGALI, ABBATANGELO ,

VALENSISE, MENNITTI, FLO-
RINO.

Sostituire il quinto comma con il se-
guente:

A decorrere dal 1 gennaio 1985, le
somme corrisposte dall 'INPS a titolo di
integrazione salariale, con un ritardo su-
periore a 13 settimane nei confronti dell a
scadenza della retribuzione mensile di ri-
ferimento, saranno maggiorate di una
somma corrispondente alla svalutazione
delle somme dovute ed erogate con ri-
tardo calcolata prendendo a riferimento
la variazione dell'indice ISTAT del costo
della vita per le famiglie di operai e im-
piegati nell 'arco dei mesi inclusi nel pe-
riodo di ritardo nell'erogazione dell ' inte-
grazione salariale stessa .

10. 3 .
A questo articolo sono stati presentati i

seguenti emendamenti :
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO .
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Al quinto comma, dopo le parole : a titolo
di integrazione salariale, sono sopprimere
le parole da: soggette fino a: altresì .

10. 14.
SOSPIRI, TRINGALI, ABBATANGELO ,

VALENSISE, MENNITTI, FLO-
RINO .

Al quinto comma, sopprimere il secondo
periodo.

10. 4.
GIANNI.

Al quinto comma, sopprimere il secondo
periodo.

10. 5.
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO,

TAMINO .

mesi dell'80 per cento della variazione
dell ' indennità di contingenza per i lavora -
tori privati .

10. 6 .
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO .

Dopo il quinto comma, aggiungere il se-
guente:

A decorrere dal 1 0 gennaio 1985 i lavo-
ratori in cassa integrazione possono es-
sere impiegati dagli enti locali in opere d i
pubblica utilità. Gli enti, durante il pe-
riodo di assunzione, erogheranno agli in-
teressati una somma pari alla differenza
tra il salario o stipendio percepito prim a
della messa in cassa integrazione e la
somma corrisposta dall'INPS a titolo d i
integrazione salariale .

10. 15.
Al quinto comma, sopprimere il secondo

periodo.

10. 13.

COLOMBINI, MIGLIASSO, BELARD I

MERLO, FALLANTI, GUALANDI ,

VIGNOLA, MACCIOTTA, GIANNI .

PALLANTI, SAMÀ, SANFILIPPO, RI-

COTTI, POCHETTI, VIGNOLA ,

MACCIOTTA, GASPAROTTO .

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le
parole: Dal 1 0 febbraio 1985, il massimale
per l'integrazione salariale nei casi di
cassa integrazione guadagni straordi-
naria previsto dalla legge 13 agosto 1980,
n. 427, è aumentato ogni tre mesi dell a
variazione della indennità di contingenz a
per i lavoratori privati .

10. 7 .
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO .

Al quinto comma aggiungere, in fine, le
parole: Il massimale per l'integrazione sa-
lariale nei casi di cassa integrazione gua-
dagni straordinaria previsto dalla legg e
13 agosto 1980, n. 427, è aumentato ogni 3

Sostituire il sesto comma con il se-
guente:

I trasferimenti dello Stato all'INPS pe r
l 'anno 1985 sono fissati in lire 11 .940 mi-
liardi a titolo di pagamenti di bilancio e in
lire 10.560 miliardi a titolo di concorso a l
finanziamento di spese assistenziali ero-
gate dall 'INPS per cassa integrazione
guadagni straordinaria, per disoccupa-
zione ordinaria e straordinaria, per i pre-
pensionamenti e per il 25 per cento dell e
quote di integrazione al trattamento mi-
nimo delle pensioni erogate dal fondo
pensioni lavoratori dipendenti e dalle ge-
stioni speciali artigiani, commercianti e
coltivatori diretti .

10. 16 .
LODI FAUSTINI FUSTINI, PALLANTI ,

POLIDORI, SANNELLA, LAVA-

GNA, VIGNOLA, MACCIOTTA ,

GIANNI.
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Al sesto comma, sostituire le parole : in
lire 22.500 miliardi con le seguenti : in lire
24.000 miliardi .

10 . 8.
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO,

TAMINO .

Dopo il sesto comma, aggiungere il se-
guente :

Le somme corrisposte a titolo di paga -
menti di bilancio diminuiscono, per il cor-
rispondente importo, il livello delle antici-
pazioni di tesoreria già erogate nel corso
dell'esercizio .

10. 17 .
GOVERNO.

Dopo il settimo comma, aggiungere i se-
guenti:

A decorrere dal 1° maggio 1985, alle
pensioni integrate al trattamento minimo ,
ivi comprese quelle maggiorate ai sens i
dell 'articolo 14-quater del decreto-legge
30 dicembre 1979, n . 663, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, a carico dell 'assicu-
razione generale obbligatoria per l'invali-
dità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavo-
ratori dipendenti, delle gestioni special i
per i lavoratori autonomi, della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere,
cave o torbiere, dell 'ENASARCO ed a
quelle erogate in favore dei soggetti il cu i
trattamento è regolato dall 'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n . 153, dall'ar-
ticolo 7 della legge 3 giugno 1975, n . 160,
e dall 'articolo 14-septies del predetto de-
creto-legge, è attribuito un aumento, rap-
portato ad un anno, in misura pari all'im-
porto che deriverebbe, per l 'anno 1985 ,
dall'anticipazione di un mese della ca-
denza delle perequazioni trimestrali .

Le pensioni il cui ammontare risulti
compreso tra l'importo del trattamento
minimo e l'importo integrato dal predett o
aumento sono maggiorate, ove sussista i l
diritto all'integrazione al minimo, fino a

raggiungere l'importo complessivo deter-
minato ai sensi del comma precedente .

10 . 18 .
BELARDI MERLO, PALLANTI, MON-

TESSORO, LOPS, LODI FAUSTINI

FUSTINI, GASPAROTTO, VI-

GNOLA, MACCIOTTA, GIANNI .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

I commi primo, secondo, terzo, sesto ,
ottavo e nono dell'articolo 21 della legge
27 dicembre 1983, n. 730, sono abrogati .

10. 9 .
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO .

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I criteri di cui al comma precedente
devono prevedere il coinvolgimento e la
corresponsabilizzazione dei comuni .

10. 10.
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO,

TAMINO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

Per i soggetti di cui alla legge 30 marzo
1971, n . 118, la verifica dovrà essere effet -
tuata con i criteri specificati nelle tabell e
di cui al decreto ministeriale 25 luglio
1980, n. 18, pubblicato nella Gazzetta uffi-
ciale del 10 ottobre 1980, n . 282.

10. 11.
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO .

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni di cui all 'articolo 2 1
della legge 14 maggio 1981, n . 219 sono
estese alle imprese in crisi del settore tes -
sile ubicate nei territori delle province d i
Napoli, Salerno e Avellino. Il relativo
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onere fa carico al fondo di cui all'articol o
3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 .

10. 19 .
LA COMMISSIONE.

Avverto che sono stati successivamente
presentati i seguenti altri emendamenti :

Aggiungere, in fine, i seguenti commi :

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i trat-
tamenti ordinari e speciali di disoccupa-
zione non sono cumulabili con i tratta-
menti pensionistici diretti a carico dell 'as-
sicurazione generale obbligatoria per l ' in-
validità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti
sostitutivi, esonerativi ed esclusivi del l 'as-
sicurazione medesima nonché delle ge-
stioni speciali dei lavoratori autonomi.

Per i periodi nei quali il trattamento di
pensione è dovuto ma non ancora liqui-
dato, i trattamenti di disoccupazione sono
corrisposti e vengono recuperati me-
diante conguaglio in unica soluzione, i n
sede di liquidazione della pensione .

E fatta salva in ogni caso la quota del
trattamento di disoccupazione eventual-
mente eccedente l'importo del tratta-
mento pensionistico .

10. 20.
GOVERNO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

A decorrere dal 1 0 gennaio 1985 gli im-
porti delle retribuzioni convenzional i
orarie di cui all'articolo 5 del decreto de l
Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n . 1403, ai quali devono essere com-
misurati i contributi dovuti in favore
degli addetti ai servizi domestici e fami-
liari, sono maggiorati di un importo par i
al 50 per cento delle misure vigenti all a
data predetta, rivalutate ai sensi dell 'arti-
colo 1 della legge 30 dicembre 1980, n.
895 .

10. 21 .
GOVERNO .

Sono stati altresì presentati i seguent i
articoli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 10 aggiungere il se-
guente:

ART . 10-bis .

A decorrere dal 1 0 gennaio 1985 le
somme maturate al 31 dicembre 1984 me-
diante l 'assegno aggiuntivo, previst o
dall'articolo 1 del decreto del President e
della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
834, sono conglobate sulle pensioni, as-
segni e indennità elencate nel medesimo
articolo.

Con decorrenza dal 1 0 gennaio 1985
l 'adeguamento automatico di cui all 'arti-
colo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n . 834, s i
applica su tutti i trattamenti pensionistici ,
assegni e indennità comunque denomi-
nati previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915 e dal decreto del Presidente della Re -
pubblica 30 dicembre 1981, n . 834 .

All'onere derivante dall'applicazione
del presente articolo si fa fronte mediante
l'accantonamento e l'utilizzazione dell e
somme non erogate in conseguenz a
dell'avvenuto decesso di titolari di tratta -
mento pensionistico di guerra .

Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere all'eventuale integrazione del
fondo disponibile, di cui al comma prece-
dente, nella misura necessaria per l 'appli-
cazione di quanto stabilito dal precedente
secondo comma.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno i l
Ministro del tesoro rende noti i dati rela-
tivi alle partite di pensione in atto ed i
residui risultanti dalla diminuzione nu-
merica delle partite stesse .

10. 01 .
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,
TAMINO .

Dopo l'articolo 10, aggiungere il se-
guente:
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ART . 10-bis .

Entro il 30 settembre di ciascun anno
l'Amministrazione finanziaria e gli ent i
previdenziali devono, eventualment e
anche con accessi diretti, reciprocament e
scambiarsi tutte le informazioni in loro
possesso, comunque utili ai fini della ef-
fettuazione di controlli incrociati sull e
evasioni fiscali e contributive . Viene fatto
obbligo agli uffici delle imposte di tra -
smettere all 'INPS copie delle elaborazioni
dei dati relativi ai modelli 101 .

Fermo restando quanto previsto
dall 'articolo 2941, n . 8), del codice civile ,
nel corso del triennio di sospensione de i
termini di cui all 'articolo 2, comma di-
ciannovesimo, della legge 11 novembre
1983, n . 638, l 'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale dovrà procedere alla tem-
pestiva verifica tra l ' importo complessivo
versato mensilmente dalle aziende a saldo
dei contributi dovuti e quanto dichiarat o
dalle stesse per ogni singolo lavoratore
dipendente. Il controllo di cui sopra è
condizione per l'invio, al singolo lavora-
tore, dell'estratto-conto di cui al decret o
ministeriale 5 febbraio 1969. In ogni caso,
qualora il rapporto di lavoro dipendente
sia stato accertato con sentenza passata in
giudicato, l 'Istituto nazionale della previ-
denza sociale è tenuto a riconoscere, a
favore del lavoratore nei cui confronti l a
sentenza è stata emessa, la posizione assi -
curativa.

Ai funzionari di cui all 'articolo 3, primo
comma, della legge 11 novembre 1983, n.
638, sono attribuiti i poteri di cui all'arti-
colo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689. Entro un anno dalla data di entrat a
in vigore della presente legge gli enti che
gestiscono forme di previdenza obbliga-
toria devono provvedere a rideterminare
l'organico dei propri ispettori di vigilanz a
in ragione di almeno un ispettore ogn i
trecento aziende da controllare . Qualora
l 'organico dei singoli enti risulti insuffi-
ciente saranno indetti pubblici concors i
per la copertura dei posti di ispettore d a
attribuire. La nomina sarà comunque
preceduta da appositi corsi di addestra -
mento professionale .

10. 02 .

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-
LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO,
TAMINO .

Dopo l 'articolo 10 aggiungere i se-
guenti :

ART . 10-bis .

Con decorrenza dal 1° febbraio 1985 le
pensioni a favore dei cittadini ultrases-
santacinquenni previste dall 'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono
integrate all'importo di lire 500.000 men-
sili qualora il titolare non possegga altr i
redditi propri, ad esclusione del reddit o
della casa di abitazione . Nel caso in cui i l
titolare della pensione possegga altri red-
diti la tredicesima parte dei quali sia infe-
riore a lire 500.000, l'integrazione è rico-
nosciuta in misura corrispondentemente
ridotta .

Ai fini del comma precedente, i reddit i
degli altri componenti il nucleo familiare
la cui tredicesima parte sia superiore a
lire 500.000 sono equiparati ai reddit i
propri per la parte eccedente il predetto
importo divisa per il numero complessivo
dei componenti del nucleo familiare .

Per l 'accertamento dei redditi di cui a i
precedenti commi, gli aventi diritto de-
vono presentare la dichiarazione di cu i
all 'articolo 24 della legge 13 aprile 1977,

n . 114.

L 'importo di lire 500 mila di cui al pre-
sente articolo è soggetto alla rivalutazione
nella misura prevista per le pensioni de l
Fondo pensioni lavoratori dipendenti d i
pari importo .

10. 03.

GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,
TAMINO.

ART . 10-ter .

Le pensioni a carico di qualunqu e
forma o gestione di previdenza obbligato-
ria, nonché le pensioni o gli assegni a
favore dei ciechi civili . dei mutilati e inva-
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lidi civili, dei sordomuti, sono integrate
all'importo di lire 500 mila mensili per i
titolari ultrasessantacinquenni, con la de-
correnza, alle condizioni e secondo le mo-
dalità previste dal precedente articolo 10 -
bis .

10 . 04 .
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO.

ART. 10-quater.

All'onere finanziario derivante dall'at-
tuazione dei precedenti articoli 10-bis e
10-ter, valutato per l'anno 1985 in lire
2 .000 miliardi, si provvede mediante ridu-
zione, sia in termini di competenza che d i
cassa, dei capitoli nn . 4011, 4031 e 405 1
dello stato di previsione della spesa de l
Ministro della difesa rispettivamente d i
lire 550 miliardi, 550 miliardi e 900 mi-
liardi. Agli oneri finanziari per gli anni
successivi si provvede mediante riduzione
degli stanziamenti risultanti dalle previ-
sioni per i medesimi capitoli nel bilanci o
triennale 1985-1987 . Il Ministro del tesoro
è autorizzato ad apportare, con propr i
decreti, le occorrenti variazioni di bilan-
cio .

10. 05.
GORLA, CAPANNA, CALAMIDA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO .

Dopo l 'articolo 10, aggiungere il se-
guente:

ART. 10-bis .

Con decorrenza dal 1 0 febbraio 1985 le
pensioni a favore dei cittadini ultrases-
santacinquenni di cui all 'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n . 153, sono elevate
con assegno integrativo fino all 'importo
annuo di lire 5.200.000, pari a lire 400

mila per tredici mensilità, qualora i tito-
lari non posseggano altri redditi propri o
qualora ciascuno degli altri componenti il

nucleo familiare non possegga un reddit o
superiore a lire 5.850.000 .

Nel caso in cui il titolare della pensione
sociale possegga altri redditi o gli altr i
componenti il nucleo familiare abbian o
redditi superiori a lire 5.850.000, l 'as-
segno integrativo di cui al comma prece-
dente è riconosciuto in misura corrispon-
dentemente ridotta, purché i redditi del
titolare della pensione, cumulati con l a
pensione stessa, siano inferiori a lire
5 .200.000, o purché le quote parti dei red-
diti degli altri componenti il nucleo fami-
liare eccedenti l ' importo di lire 5.850.000,
cumulate con la pensione, siano inferiori
a lire 5.200.000.

Alla domanda per l'assegno integrativ o
di cui ai precedenti commi, gli aventi di -
ritto devono allegare apposita dichiara-
zione attestante gli ammontari comples-
sivi dei redditi propri e degli altri compo-
nenti il nucleo familiare comprensivi dei
redditi esenti e di quelli soggetti a rite-
nuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva. Alla dichiarazione si
applicano le disposizioni dì cui all 'arti-
colo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15,
ed il dichiarante è tenuto, oltre alla resti-
tuzione di quanto percepito, anche al pa-
gamento di una pena pecuniaria pari a
cinque volte l'importo delle somme inde-
bitamente percepite .

Gli importi di lire 5.200.000 e 5.850.000
di cui al presente articolo sono soggett i
alla rivalutazione secondo le modalità e
nella misura prevista per le pensioni del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti d i
pari importo.

10 . 06 .
CIOCCIOMESSERE, SPADACCIA, CRI-

VELLINI, AGLIETTA, MELEGA ,

PANNELLA, ROCCELLA, RU-

TELLI, STANZANI GHEDINI, TEO -
DORI .

Dopo l'articolo 10, aggiungere il se-
guente:

ART . 10-bis .

Con decorrenza dal 1° febbraio 1985 le
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pensioni a favore dei cittadini ultrases-
santacinquenni di cui al l 'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, sono elevate
con assegno integrativo fino all ' importo
annuo di lire 4.550.000, pari a lire 350
mila per tredici mensilità, qualora i tito-
lari non posseggano altri redditi propri o
qualora ciascuno degli altri componenti i l
nucleo familiare non possegga un reddito
superiore a 5 .200.000 .

Nel caso in cui il titolare della pension e
sociale possegga altri redditi o gli altri
componenti il nucleo familiare abbiano
redditi superiori a lire 5 .200.000, l 'as-
segno integrativo di cui al comma prece -
dente è riconosciuto in misura corrispon-
dentemente ridotta, purché i redditi de l
titolare della pensione, cumulati con l a
pensione stessa, siano inferiori a lir e
4.550.000 o purché le quote parti dei red-
diti degli altri componenti il nucleo fami-
liare eccedenti l ' importo di lire 5 .200.000,
cumulate con la pensione, siano inferiori
a lire 4.550.000 .

Alla domanda per l'assegno integrativo
di cui ai precedenti commi, gli aventi di -
ritto devono allegare apposita dichiara-
zione attestante gli ammontari comples-
sivi dei redditi propri e degli altri compo-
nenti il nucleo familiare comprensivi de i
redditi esenti e di quelli soggetti a rite-
nuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva . Alla dichiarazione s i
applicano le disposizioni di cui all 'arti-
colo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
ed il dichiarante è tenuto, oltre alla resti-
tuzione di quanto percepito, anche al pa-
gamento di una pena pecuniaria pari a
cinque volte l ' importo delle somme inde-
bitamente percepite .

Gli importi di lire 4.550.000 e 5.200.000
di cui al presente articolo sono soggett i
alla rivalutazione secondo le modalità e
nella misura prevista per le pensioni de l
Fondo pensioni lavoratori dipendenti d i
pari importo.

10. 07 .
CICCIOMESSERE, SPADACCIA, CRI-

VELLINI, AGLIETTA, MELEGA,

PANNELLA, ROCCELLA, Ru-
TELLI, STANZANI GHEDINI, TEO -
DORI .

Dopo l'articolo 10, aggiungere i se-
guenti:

ART . 10-bis .

Con decorrenza dal 10 febbraio 1985 le
pensioni a carico di forme obbligatorie d i
previdenza integrate al trattamento mi-
nimo ai sensi dell 'articolo 6 del decreto-
legge 12 settembre 1983, n . 462, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 11 no-
vembre 1983, n . 683, sono elevate dell 'im-
porto di lire 10 mila mensili per i titolari
ultrasessantacinquenni qualora i titolari
non posseggano altri redditi e qualor a
ciascuno degli altri componenti il nucleo
familiare non possegga un reddito supe-
riore a lire 5.200.000.

Alla domanda per l'aumento di cui a l
precedente comma, gli aventi diritto de-
vono allegare apposita dichiarazione atte -
stante gli ammontari complessivi dei red-
diti propri e degli altri componenti il nu-
cleo familiare comprensivi dei reddit i
esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva. Alla dichiarazione si appli-
cano le disposizioni di cui all 'articolo 26
della legge 4 gennaio 1968, n . 15, ed il
dichiarante è tenuto, oltre alla restitu-
zione di quanto percepito, anche al paga -
mento di una pena pecuniaria pari a
cinque volte l'importo delle somme inde-
bitamente percepite .

10 . 08.
CICCIOMESSERE, SPADACCIA, CRI-

VELLINI, AGLIETTA, MELEGA,

PANNELLA, ROCCELLA, Ru-
TELLI, STANZANI GHEDINI, TEO -
DORI.

ART. 10-ter.

All 'onere di lire 300 miliardi derivante
dall'applicazione di quanto previsto a l
precedente articolo si provvede mediant e
riduzione di 100 miliardi di ciascuno de i
tre capitoli 4011, 4031 e 4051 dello stato
di previsione del Ministero della difesa
per l 'anno 1985 .
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10 . 09.
CICCIOMESSERE, SPADACCIA, CRI-

VELLINI, AGLIETTA, MELEGA,

PANNELLA, ROCCELLA, Ru-
TELLI, STANZANI GHEDINI, TEO -
DORI .

Avverto infine che è stato testè presen-
tato il seguente emendamento :

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, i l
seguente periodo: per i soggetti di cui alla
legge 30 marzo 1971, n . 118, la verifica
deve essere effettuata sulla base dei cri-
teri specificati nelle tabelle di cui al de-
creto ministeriale 25 luglio 1980, n. 18.

10 . 22.
LA COMMISSION E

Passiamo alla discussione sull 'articolo
10 e sugli emendamenti e articoli aggiun-
tivi ad esso presentati .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Samà.
Ne ha facoltà .

FRANCESCO SAMÀ. Signor Presidente,
onorevole rappresentante del Governo ,
onorevoli colleghi, le misure contenut e
nell 'articolo 10 del disegno di legge finan-
ziaria del 1985, che reca disposizioni in
materia di previdenza ed assistenza, sono
sufficienti, da sole, a darci il senso dell a
manovra complessiva che il Govern o
vuole perseguire con il disegno di legge
finanziaria ed il disegno di legge di bi-
lancio per il 1985 ed in quale direzion e
intende continuare ad andare in termin i
di prelievo fiscale e di sacrifici .

Le norme principali di questo articolo
riguardano la riduzione di sgravi contri-
butivi sui salari dei lavoratori delle im-
prese operanti nel Mezzogiorno, cioè la
riduzione di quelle agevolazioni che
erano state previste dall'articolo 59 del
testo unico del 6 marzo 1978, n . 218, rela-
tivo appunto alle leggi sull ' intervento ne l
Mezzogiorno .

Riguardano altresì l'assoggettamento
dell ' integrazione salariale corrisposta
dall'INPS ai lavoratori posti in cassa inte-

grazione guadagni alle attuali aliquote
contributive, oltre che al normale regime
delle ritenute a titolo di acconto dell'IR-
PEF, sinora gravato soltanto da una rite-
nuta di acconto in misura fissa del 6 pe r
cento, salvo conguaglio in occasione dell a
presentazione, da parte dell'interessato ,
della denuncia dei redditi .

L 'articolo in questione tratta poi de i
trasferimenti dovuti all'INPS da parte
dello Stato a titolo di trasferimenti di bi-
lancio o di anticipazioni di tesoreria, nell a
misura di 22.500 miliardi di lire, del con-
gelamento degli oneri per le pensioni a
favore degli invalidi civili e, infine, di con -
ferme e proroghe dell'aumento dei con -
tributi dovuti al fondo pensioni lavorator i
dipendenti da parte dei lavoratori auto -
nomi già decise precedentemente, nonché
di altre disposizioni inerenti i contribut i
che l'INPS, l'INAIL e le casse marittime
devono versare al Fondo sanitario nazio-
nale .

Dall 'esame specifico di queste norme, a
partire da quella riguardante la riduzione
degli sgravi contributivi per le aziende e i
lavoratori del Mezzogiorno, emerge i l
modo di legiferare di questo Governo ,
caotico e contraddittorio . Non sappiamo,
allo stato, quali saranno le ripercussioni
che si avranno sulla situazione del Mezzo -
giorno a seguito dell 'applicazione di tal i
norme. Noi comunisti, d'altronde, non ab-
biamo mai creduto in questa politica, ba-
sata soltanto sul sistema delle agevola-
zioni, degli sgravi contributivi, sulla fisca-
lizzazione degli oneri sociali .

Ma una domanda vorremmo porre a l
rappresentante del Governo : quali ele-
menti, quali ragioni hanno spinto il Go-
verno ad introdurre una tale norma
nell'articolo 10? Forse l'inutilità dimo-
strata da questi «benefici»? O c'è un ripen -
samento su tutta la normativa in dire-
zione del Mezzogiorno, basata, appunto ,
sugli sgravi contributivi, sulla fiscalizza-
zione degli oneri sociali e, quindi, final-
mente, il Governo si deciderà a cambiar e
strada? Ovvero si tratta di operare, in
mancanza di una seria politica, delle en-
trate, qualche risparmio, anche irrisorio
(come in questo caso), non volendo col-
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pire in altre direzioni e non volendo, so-
prattutto, colpire le evasioni contributiv e
che si registrano nel settore della previ-
denza? Il tutto, indipendentement e
dall'utilità o meno degli sgravi o dagli
effetti che una tale riduzione potrà avere
sulla situazione del mezzogiorno, sull a
condizione delle imprese, dei lavoratori e
sull'occupazione .

Noi riteniamo che soltanto di questo si
tratti. In tale logica, infatti, si colloc a
l'altro punto che qualifica negativament e
l 'articolo in esame, quello riguardante la
ritenuta dei contributi previdenziali e as-
sicurativi sulle somme corrispost e
dall'INPS ai lavoratori interessati, a titolo
di integrazione salariale . Si tratta di un
ennesimo provvedimento ingiusto, ini-
quo, diretto a colpire i lavoratori . E
questa volta si tratta addirittura di lavo-
ratori che hanno già pagato un prezzo ,
per essere stati messi fuori dall 'attività
produttiva e per essere stati posti sotto la
minaccia continua della perdita del post o
di lavoro.

Mi auguro, quindi, perciò, che la mag-
gioranza di questa Camera possa respin-
gere una tale norma, accogliendo l'emen-
damento soppressivo da noi presentato.

Per quanto riguarda i trasferimenti
dallo Stato all'INPS, le osservazioni ch e
avanziamo non concernono tanto l'im-
porto globale (22.500 miliardi), d'al-
tronde ritenuto congruo dagli stessi am-
ministratori dell 'INPS, quanto la neces-
sità che esso vada scomposto per eviden-
ziare chiaramente le poste riferite ai con -
tributi dovuti per legge alle varie gestion i
pensionistiche dell'istituto per la previ-
denza sociale, al rimborso per le minor i
entrate conseguenti alla fiscalizzazion e
degli oneri sociali e gli sgravi contribu-
tivi, al risparmio dei disavanzi di ge-
stione dei fondi della cassa integrazione ,
ordinaria e speciale, alla disoccupazion e
involontaria ordinaria e speciale . Tutto
questo per consentirci finalmente d i
avere un quadro preciso di che cosa av-
viene nel settore della previdenza e dell a
assistenza e nella situazione amministra-
tiva e finanziaria dell'INPS, di cui tant o
si parla oggi, anche per sfatare tutta una

leggenda che si è andata costruendo in
questi anni, complice il Governo, sul reale
stato dell'Istituto nazionale della previ-
denza sociale, sul suo disavanzo, sulla sua
gestione . Comunque, noi riteniamo che l a
somma di 22.500 miliardi vada almen o
scomposta in 11 .940 miliardi a titolo d i
pagamento di bilancio e in lire 10.560
miliardi a titolo di concorso al finanzia-
mento di spese assistenziali, erogate
dall 'INPS per cassa integrazione, disoccu-
pazione, e così via. In tal senso abbiamo
presentato un emendamento.

Questi, in sintesi, i contenuti più salient i
dell'articolo 10 ed alcune delle osserva-
zioni che noi avanziamo. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, ci si è sforzat i
da parte del Governo, in questa setti-
mana, di presentarci l ' insieme della ma-
novra di bilancio e finanziaria come una
politica di risparmio, senza nuove stan-
gate, né tagli clamorosi. Le misure che
vengono adottate con l'articolo 10 smen-
tiscono nei fatti tali affermazioni .
L'esempio più eclatante, come abbiam o
visto, è rappresentato dalla norma che
stabilisce, a partire dal prossimo gennaio ,
le ritenute previdenziali ed assicurativ e
per i salari dei cassintegrati . Un nuovo
provvedimento forse irrilevante ai fini de l
risparmio che si vuole operare, ma che c i
dà il senso della direzione che il Govern o
intende ancora seguire in materia di en-
trate e di risparmi .

Certo, non ci troviamo quest'anno, in
materia di previdenza ed assistenza, di
fronte a provvedimenti clamorosi come
quelli contenuti nella legge finanziaria
per il 1984, che, oltre ai sacrifici ed ai
tagli imposti sui salari e sulle pension i
(tuttora in vigore) portarono alla modi -
fica di importanti conquiste che erano
state conseguite dai lavoratori in materia
di salario, di pensione, e così via . Ma, nel
valutare gli attuali provvedimenti, no n
possiamo non tener conto, appunto, d i
quanto avvenuto in precedenza, in ma-
teria di tagli e finte misure, come quell e
riguardanti i lavoratori in cassa integra-
zione o gli invalidi civili, che ci danno i l
senso della manovra complessiva che s i
vuole operare .
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Né credo che il Governo potesse, pu r
volendo, fare di più dopo i tagli indiscri-
minati e pesanti operati sui salari e sulle
pensioni con la legge finanziaria del 1984
e con i vari provvedimenti successivi ,
compreso il famigerato decreto del 1 5
febbraio, sul taglio dei quattro punti d i
scala mobile. Lo spazio rimasto era ed è
ben poco. Rimanevano, appunto, i lavora -
tori in cassa integrazione e gli invalid i
civili, e non sono stati risparmiati . Vo-
gliamo ricordare al Governo, ai fini della
presentazione del prossimo disegno d i
legge finanziaria, che rimane soltanto i l
sussidio di disoccupazione; e poi vera-
mente avremo finito !

A tutto ciò si aggiungono i tagli all a
spesa pubblica, l'aumento del ticket da
1000 a 1300 lire nel settore della sanità, e
così via: una situazione che a noi appare
sempre più assurda, perché non ci
sembra che il Governo compia un minimo
sforzo in direzione del reperimento di
nuove entrate, che non sia risolto sempre
al prelievo sui salari, sugli stipendi e sull e
pensioni, né in direzione di una nuova
politica tributaria che passi per la ri-
forma dell 'IRPEF, in modo da alleggerire
la pressione sui lavoratori dipendenti e
colpire finalmente le grandi rendite fi-
nanziarie e patrimoniali . Il modo in cui
procede la discussione sul cosiddetto pac-
chetto Visentini e tutte le vicende d i
questi giorni ad essa legate danno il segn o
della volontà di questa maggioranza .

Allo stesso modo, dall ' impostazione e
dai contenuti dell 'articolo 10 del disegn o
di legge finanziaria si evince infine come
non vi sia per il 1985 alcuna volontà, da
parte del Governo, di affrontare alcun i
dei più spinosi problemi oggi sul tappeto,
quali quello della ripresa del salario, o
della disoccupazione (ci avviamo infatti a i
tre milioni di disoccupati) . Le stesse pre-
visioni di spesa contenute nella legge fi-
nanziaria, soprattutto per quanto ri-
guarda la previdenza, al di là della lor o
insufficienza, non si raccordano neppur e
con importanti provvedimenti legislativ i
in corso, rendendoli così poco credibili,
incerti, fino al punto di vanificarli . Voglio
ricordare gli esempi della riforma del

mercato del lavoro o del piano straordi-
nario per l ' occupazione giovanile, nonch é
del riordino pensionistico e del conse-
guente risanamento di tutto il settore pre-
videnziale; anche se non sottovalutiamo
(per altro ascrivendole a merito delle no-
stre richieste ed insistenze, alle iniziative
dei lavoratori e dei pensionati) le impor -
tanti modifiche che il Governo è stato
costretto ad apportare agli originari stan-
ziamenti per le pensioni, con l 'unifica-
zione dei fondi e l'aumento della cifra
complessiva di oltre 800 miliardi .

Possiamo in sostanza affermare ch e
anche quest'anno gli unici fatti certi son o
dati dai nuovi tagli indiscriminati, dai
nuovi sacrifici richiesti ai lavoratori ed ai
pensionati, cui si accingono oggi i cas-
saintegrati. Sono questi i motivi principali
per cui non siamo d'accordo sui contenuti
dell'articolo 10. In tale articolo si rac-
chiude tutta l'impostazione propria del
disegno di legge finanziaria e manc a
qualsiasi elemento che dia il senso di un
cambiamento, di una inversione di ten-
denza, dell'avvio di un vero processo d i
riforme finalizzato al risanamento de l
settore previdenziale, necessario per il ri-
sanamento dell'intera economia e per i l
rilancio di una vera politica di svilupp o
(Applausi all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Muscardini Palli . Ne ha facol-
tà .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, onorevol i
rappresentanti del Governo (ma il mini-
stro non c'è!), una volta di più, in questo
articolo 10, notiamo come la volontà de l
Governo sia, sempre e solamente, quell a
di colpire le categorie più deboli e disa-
giate. Ci riferiamo soprattutto alla se-
conda parte dell'articolo, quella cioè ch e
viene a toccare gli stanziamenti per i l
pagamento delle pensioni agli invalidi ci -
vili . Notiamo come, secondo il ministro ,
2.500 miliardi debbano essere destinat i
alla regolazione di pagamenti già effet-
tuati e non ancora contabilizzati in bilan-
cio. Ciò significa la detrazione di una
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somma corrispondente dalla cifra stan-
ziata in bilancio per il pagamento delle
pensioni agli invalidi civili . Ciò dimostra
pure come gli errori di conteggio pre-
gressi finiscano poi per andare a svan-
taggio delle categorie meno tutelate e pro-
tette, al di là di quanto, demagogica -
mente, i rappresentanti di qualche partit o
sostengono nel corso delle assemblee o
delle riunioni cui partecipano, magari, i
rappresentanti di tali categorie, come ap-
punto quella degli invalidi : ma lì è un pro-
blema di voti, qui è un problema di soldi .
E chiaramente, quando i soldi occorron o
perché si spendono male, si va a prenderl i
dove è più facile ottenerli, cioè a carico di
quelle categorie che hanno meno voce in
capitolo per farsi sentire .

Sempre nell 'articolo 10, notiamo co n
piacere che, almeno, la generale levata di
scudi da parte dei prefetti ha conseguito
il risultato di far venir meno quella part e
della norma che riguardava la responsa-
bilità dei prefetti stessi di autorizzare o
meno il pagamento delle pensioni di
nuova liquidazione: come se costoro aves-
sero la competenza e la capacità tecnic a
di valutare se l'invalido abbia o meno di -
ritto alla pensione.

La struttura di questo articolo, speci e
nella seconda parte, denota come non s i
sia tenuto per nulla conto del problema
degli invalidi . Perché non ci si ricorda, a d
esempio, che le pensioni di accompagna -
mento giacciono ancora in attesa di es-
sere adeguate alla normativa? E perché s i
dimentica che per gli invalidi minorenni
le pratiche vanno rinnovate annualmente ,
per cui i genitori rimangono per alcuni
mesi senza la pensione, come se un bam-
bino non deambulante improvvisamente ,
per grazia ricevuta, riuscisse a cammi-
nare, o a chi non ha una gamba miraco-
losamente ricrescesse? Ripetere ogni
anno le pratiche non solo costituisce un
dispendio di energie, ma diventa occa-
sione di forte demotivazione per chì deve
occuparsi di costoro .

Il fatto che esistano pensioni «scor-
rette», se si vuole usare un termine eufe-
mistico, non è dovuto agli invalidi, bensì
ad un certo atteggiamento politico ; gli

invalidi chiedono semplicemente che
siano attuate le promesse fatte da anni .
La realtà purtroppo è ben diversa . Non
esiste il personale di sostegno delle
scuole, non esistono quelle strutture che
permetterebbero all'invalido di accedere
al lavoro. Gli invalidi civili e i portatori d i
handicap chiedono solo di essere cittadin i
come gli altri, degni di assumere la loro
parte di responsabilità e di oneri in una
società civile e corretta, nella quale si a
rispettata la dignità di ciascuno .

Forse ci si confonde tra pensioni di in -
validità civile e pensioni INPS, cioè con
quei carrozzoni voluti dallo Stato e trai -
nati al di là delle motivazioni enunciate in
una legge .

Le categorie più deboli hanno di -
ritto ad una giusta tutela . Pertanto ,
quando nel nuovo comma che si propone
di aggiungere all 'articolo si afferma che
«il ministro dell'interno dovrà entro no -
vanta giorni dalla data di entrata in vi -
gore della presente legge provvedere con
proprio decreto, di concerto con il mini-
stro della sanità, sentite le associazioni
nazionali, per stabilire i criteri e le moda-
lità per una graduale verifica, da com-
piersi nell 'arco di un biennio», dobbiam o
ricordare che non esiste il personale né al
Ministero dell'interno, né al Ministero
della sanità, che addirittura questo non
ha i terminali per ricevere le informa-
zioni dalle regioni . Si tratta dunque di
una verifica impossibile per mancanza d i
personale, ed è assurdo emanare una
norma che si sa già inattuabile e che ,
nella migliore delle ipotesi, potrà avere
efficacia con precisi limiti temporali . In
altre parole, questa verifica verrà fatt a
solo in parte, tanto per dire alla pubblica
opinione che si è provveduto ; in realtà, ci
troveremo con gli invalidi senza pensione
e — con qualche amico degli amici — con
una pensione che non merita .

Riteniamo perciò opportuno, proprio
in questa fase, ricordare al Governo ch e
tale atteggiamento comporterà l' inevita-
bile ritardo nel pagamento delle pensioni
in attesa . Del resto, la riforma del sistema
pensionistico di invalidità, già pronta da
tempo, non si sa quando verrà presentata
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e di conseguenza quando potrà essere at-
tuata .

Quello che, in conclusione, riteniamo d i
dover sottolineare è che, sull'articolo 10 e
sulla materia che ho testé ricordato, il
nostro voto non può che essere contrario ,
ma nello stesso tempo vuole essere u n
invito al Governo ed al ministro perché si
rendano conto che non si possono prepa-
rare i provvedimenti a tavolino ed i n
modo settoriale, senza tener conto dell e
esigenze effettive e legittime delle catego-
rie, specie quando si tratta di quelle pi ù
deboli e di quelle più provate (Applausi a
destra) .

Modifica nell 'assegnazione di un disegno
di legge a Commissione in sede refe-
rente, ai sensi dell 'articolo 77 del rego-
lamento.

PRESIDENTE. Ricordo alla Camer a
che nella seduta del 25 ottobre 1983 è
stata assegnata alle Commissioni riunit e
VIII (Istruzione) e XIV (Sanità), in sede
referente, la proposta di legge Garavagli a
ed altri: «Istituzione delle scuole superior i
statali di sanità per la qualificazione degl i
esercenti le professioni sanitarie» (638) .

Per consentire di procedere all 'abbina-
mento richiesto dall 'articolo 77 del rego-
lamento, è quindi trasferito alla compe-
tenza congiunta delle predette Commis-
sioni riunite VIII e XIV, in sede referente ,
con il parere della I, della IV, della V ,
della VII e della XIII Commissione, il di -
segno di legge : «Nuove norme sulla for-
mazione degli esercenti le professioni sa-
nitarie infermieristiche e tecniche »
(2034), attualmente assegnato alla XI V
Commissione (Sanità) e vertente su ma-
teria identica a quella contenuta nell a
suddetta proposta di legge n . 638 .

Annunzio di una domanda d i
autorizzazione a procedere in giudizio .

PRESIDENTE . Il ministro di grazia e
giustizia ha trasmesso la seguente do -

manda di autorizzazione a procedere in
giudizio :

contro i deputati Bubbico e Formica ,
per concorso — ai sensi dell'articolo 11 0
del codice penale — nei reati di cui all'ar-
ticolo 317 del codice penale (concussione)
ed all'articolo 629 del codice penale
(estorsione) (doc. IV, n. 138) .

Questa domanda sarà stampata, distri-
buita e trasmessa alla Giunta compe-
tente .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Crivellini. Ne ha facoltà .

MARCELLO CRIVELLINI . Signor Presi -
dente, desidero ricordare che abbiamo
proposto alcuni articoli aggiuntivi, che
affrontano un problema a nostro giudizi o
fondamentale, che avevamo sollevato gi à
nel precedente dibattito .

Si tratta dell'aumento delle pensioni so-
ciali e dei trattamenti pensionistici inte-
grati al minimo per i titolari privi di altri
redditi . I nostri articoli aggiuntivi concer-
nono, appunto, la normativa e l'attua-
zione degli interventi a questo riguardo.

Abbiamo accolto con soddisfazione
l'approvazione dell'emendamento che ha
inserito nella tabella B la dizione cu i
prima mi riferivo . E la prima volta che
essa viene resa così esplicita. Sicura-
mente, però, siamo meno soddisfatti per
lo stanziamento complessivo, e quello che
ci preoccupa maggiormente è che siam o
ancora esclusivamente a livello di stanzia -
mento, senza alcun impegno allo stato
attuale circa i tempi di attuazione .

Questo è particolarmente preoccu-
pante, poiché si tratta di categorie sicura -
mente tra le più deboli e tra quelle ch e
meno hanno da vendere o contrattare, ne i
confronti della quali è prassi costante i l
rinvio ed il non rispetto degli impegn i
assunti, mentre l'esperienza ci insegna
come per altre corporazioni e categorie
(pensiamo al settore militare o a quell o
delle partecipazioni statali, ed in generale
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degli enti di Stato) ci sia sempre qualcuno
— qualche gruppo o qualche partito —
che, a livello parlamentare e non, garan-
tisce i tempi di attuazione ed il rispett o
degli stanziamenti che di volta in volt a
vengono strappati.

Gli stanziamenti sono stati effettuati ; s i
tratta ora di rendere operativo quanto è
stato promesso e quanto concordemente è
stato riconosciuto come necessario. Ecco
l 'occasione per intervenire rapidamente a
sanare una situazione che riguarda centi-
naia di migliaia di cittadini tra i più de -
boli e tra i meno protetti; una situazione
sicuramente non degna di un paese ci-
vile .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Gianni. Ne ha facoltà .

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, come è stato già osser-
vato, l 'articolo 10 riguarda molti punti e
tutti importanti . Non sembri strano ,
quindi, se mi soffermerà — e non solo
per esigenze di brevità — su uno solo di
questi punti, per altro già trattato egre-
giamente dal collega Samà, che richiede ,
a mio avviso, nuove sottolineature, anch e
perché su questo tema abbiamo presen-
tato un preciso emendamento soppres-
sivo.

Mi riferisco al secondo periodo del
quinto comma, con il quale il Governo
introduce in questo articolo la novità de l
pagamento dei contributi da parte dei la-
voratori in cassa integrazione .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E
LEONILDE LOTTI .

ALFONSO GIANNI. Ho già detto, nell a
discussione in Commissione, che attri-
buisco un valore emblematico al mio
emendamento soppressivo 10.4 e a quell i
presentati da altri gruppi, e un valore
emblematico, al negativo, al testo del Go-
verno. Infatti, è qui che si rivela, con l'evi-
denza di un caso clamoroso ed odioso all o
stesso tempo, la logica meschina che
ispira questo disegno di legge finanziaria,

in particolare dal punto di vista delle en-
trate .

Qui non c'è semplicemente la logica d i
andare a raschiare il fondo del barile, m a
quella di costringere chi non solo è lavo-
ratore dipendente, ma si trova in cassa
integrazione, a sopportare ulteriori fal-
cidie del proprio reddito da parte dell o
Stato .

Mi rivolgo non ritualmente ai colleghi
della maggioranza, e comunque a tutt i
coloro che hanno legami con il mondo dei
lavoratori, con le organizzazioni sinda-
cali, che conoscono la realtà della condi-
zione dei lavoratori in cassa integrazione
in tutte le zone del paese. Mi rivolgo a
loro per chiedere una modifica del test o
del Governo .

Non posso non osservare come l'ini-
quità qui è clamorosa . Ma come, onore -
voli colleghi, pensiamo di attuare il rigore
finanziario a partire da questo tipo d i
condizioni? Pensiamo che la cassa inte-
grazione debba essere limitata il più pos-
sibile, o che sia un fatto totalmente istitu-
zionalizzato nella condizione di migliaia e
migliaia di lavoratori, al punto da dover
inserire questa norma sul pagamento dei
contributi? Onorevoli colleghi, noi ab-
biamo visto passare in quest'aula più d i
diciotto decreti-legge di fiscalizzazione
degli oneri sociali, che via via hanno au-
mentato il numero di categorie alle qual i
la fiscalizzazione veniva estesa, e poi l a
neghiamo, se così posso dire, ai lavora -
tori?

In effetti, il secondo periodo del quint o
comma dell 'articolo 10 del testo della
Commissione attuerebbe quel classico ca-
povolgimento che più volte abbiamo de-
nunciato nel corso di questa discussione ,
e di cui parlava il collega Reichlin in pre-
cedenza; il che non costituisce un fatto
marginale, un dettaglio su cui chiudere
gli occhi . No, questo è un punto di prin-
cipio, che ha una valenza politica e, se mi
permettete, anche morale, perché dà il
tono a questa legge finanziaria e all e
scelte politiche compiute dal Governo e
dalle forze che lo sorreggono.

È soprattutto su questi punti che i lavo-
ratori, in primo luogo quelli che sono in
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cassa integrazione, esprimeranno il loro
giudizio, e così faranno le organizzazion i
sindacali. Ecco perché mi sono voluto
soffermare solo su questo aspetto, appa-
rentemente piccolo, all ' interno di questo
articolo così complesso, ma di grande si-
gnificato e di grande valenza . E per
questo che abbiamo presentato un emen-
damento soppressivo e, del resto, devo
constatare che identica cosa hanno fatto
altri gruppi, per cui siamo fiduciosi
sull 'esito delle prossime votazioni .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desi-
dero dare comunicazione dell 'orario dei
lavori dell 'Assemblea per la giornata di
domani e di sabato prossimo.

Questa sera non avranno luogo altre
votazioni. Domani mattina la seduta ini-
zierà alle 9,30, tenendo presente che
dall 'inizio della seduta decorrerà il ter-
mine di preavviso previsto dal quint o
comma dell 'articolo 49 del regolamento ,
visto che l'esperienza della giornata d i
oggi dimostra che le votazioni a scrutinio
segreto saranno moltissime. Questo vuoi
dire che le votazioni cominceranno, in
pratica, intorno alle 10 e si andrà avant i
fino alle ore 13 . A questo punto la seduta
sarà sospesa e verrà ripresa alle ore
15,30, per continuare fino alle 21,30. Du-
rante questa lunghissima seduta, del rest o
come quella di oggi, dopo l 'esaurimento
dell 'esame di uno degli articoli, che in
questo momento non posso individuare ,
la seduta sarà sospesa per mezz 'ora .

Nella giornata dì sabato la seduta ini-
zierà alle ore 9, i lavori continuerann o
senza interruzione e termineranno tra le
14,30 e le 15, così come stabilito in sede d i
Conferenza di presidenti dei gruppi par-
lamentari .

Questo è quanto desideravo dire circ a
l 'organizzazione dei nostri lavori nei pros-
simi giorni .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Ron-
chi. Ne ha facoltà .

EDOARDO RONCHI. La ringrazio, Presi -
dente. Immagino che con questa sua co-
municazione lei mi abbia evitato un imba -
razzo: temevo, infatti, di stravolgere il di -

segno di legge finanziaria convincendo i
colleghi ad accogliere i nostri emenda -
menti che riguardano le pensioni, soprat-
tutto quelle minime. Purtroppo i colleghi
non potranno ascoltarmi, e non riusci-
ranno, quindi, a convincersi della giu-
stezza dei nostri emendamenti . Ad ogni
modo, svolgerò comunque brevemente i l
mio intervento, anche soltanto perché
resti affidato al resoconto stenografico .

Pare che, dopo lunghe discussioni, i l
ministro De Michelis si sia convinto a no n
modificare il limite dei 60 anni relativ o
all'età pensionabile per gli uomini, si bad i
bene. Ancora una volta, pertanto, le pi ù
penalizzate risulteranno essere le donne ,
per le quali l'età pensionabile aumenterà
da 55 a 60 anni . Questa scelta, insieme
alle norme previdenziali restrittive per il
lavoro part-time contenute nel decreto -
legge sui contratti di solidarietà e all'ele-
vazione dai 15 ai 20 anni del periodo mi-
nimo contributivo, conferma l'intento pu-
nitivo del Governo nei confronti delle
donne e dei cittadini, con rapporti di la-
voro più precari .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

VITO LATTANZIO

EDOARDO RONCHI. Noi abbiamo pro-
posto il ritiro del disegno di legge Ga-
spari, che si limita — lo ribadisco — all a
perequazione delle pensioni di annata d i
tutti i lavoratori pubblici e privati . Rite-
niamo che si prioritario garantire agli an-
ziani senza reddito il minimo vitale, ridu-
cendo le spese militari . Questo minimo
vitale è stato quantificato dall'ISTAT, due
anni fa, in 500 mila lire . È ispirandoci a
questo principio che abbiamo presentat o
alcuni emendamenti .

Crediamo che siano proprio questi i
problemi essenziali, mentre il trasferi-
mento previsto a favore dell'INPS, che è
di 22.500 miliardi, non tiene conto nem-
meno del 7 per cento di aumento previst o
per tutte le spese correnti . La cifra è con -
gelata, nel senso che è identica a quella di
quest 'anno, e noi proponiamo invece che
sia portata a 24 mila miliardi, in modo da
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applicare l'aumento del 7 per cento. Per
di più, disaggregando quei 22.500 mi-
liardi, si può vedere che ben 14.500 sono a
titolo di rimborso per fiscalizzazioni e
sgravi fiscali ; e che quindi solo 8 mila
miliardi serviranno per una parziale as-
sunzione a carico dello Stato delle inte-
grazioni al trattamento minimo di pen-
sione . Ovviamente con queste cifre non è
possibile alcun miglioramento e si pu ò
dunque prevedere che la cosiddetta ri-
forma delle pensioni si tradurrà nei fatt i
in un loro ulteriore peggioramento .

Avrei da fare molte altre considera-
zioni, ma mi rendo conto che rischierei di
parlare al vento . Del resto, mi interessav a
soprattutto sottolineare il particolare
delle pensioni minime e della incoerenza
degli stanziamenti destinati dal Govern o
all ' INPS (Applausi dei deputati del gruppo
di democrazia proletaria) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facol-
tà .

MARTE FERRARI. Le norme contenute
nell ' articolo 10, in materia di previdenza
e di assistenza, sono già state attenta -
mente considerate dalla Camera, sull a
base delle indicazioni venute dalla Com-
missione lavoro in sede di formulazion e
del parere sulla legge finanziaria . Certo ,
questi problemi non hanno potuto trovar e
completa soluzione, neppure con l'ulte-
riore stanziamento di 800 miliardi votat o
da questa Assemblea. Nel complesso ,
però, possiamo dire che si tratti (visto che
il riordino e la rivalutazione delle cosid-
dette pensioni di annata, pubbliche e pri-
vate, avranno una decorrenza certament e
diversa da quella inizialmente proposta)
di una somma sufficiente per consentire
alla Commissione lavoro, alla Commis-
sione speciale e alla Camera di poter af-
frontare il problema con l 'attenzione che
il paese desidera, quell'attenzione che è
dimostrata dalla iniziative assunte dalle
confederazioni sindacali anche in tema d i
rivalutazione degli assegni per gli ex com-
battenti del settore privato, sia dipen-
dente che autonomo. Sarà poi necessario

affrontare tutti i problemi collegati ai mi-
nimi di pensione nel settore dipendente e
in quello autonomo, tenendo conto della
contribuzione versata e dell 'anzianità d i
lavoro posseduta. È un problema che bi-
sognerà affrontare con la massima atten-
zione e per il quale già è impegnato a
fondo l'INPS. Penso che sarà possibile
concordare una soluzione che recuperi l a
normativa della legge n . 153 del 1969, che
aveva praticamente lanciato un mes-
saggio nuovo, di unificazione . Quella nor-
mativa è oggi al centro del confronto e
anche dello scontro fra le parti politiche ;
è discussa nel paese, dai sindacati, dagl i
imprenditori, e dovrà trasformarsi in re -
gole capaci di rendere omogenei i tratta -
menti del settore privato e del settore au-
tonomo, naturalmente — lo ripeto — a
parità di contribuzioni, di anzianità e d i
retribuzioni. Potranno così finire le disu-
guaglianze e le ingiustizie che oggi dob-
biamo registrare .

Questa indicazione, quindi, che la Com-
missione lavoro aveva manifestato, h a
avuto nel corso del dibattito sulla legge
finanziaria una particolare attenzione, ed
i singoli gruppi hanno riesaminato la lor o
valutazione in ordine agli emendament i
che avevano presentato . Riteniamo che ,
in questo comparto del Ministero del la-
voro — lo richiamo perché è un punto
importante —, occorra affrontare le te-
matiche relative alla occupazione e al
mercato del lavoro, che sono al centr o
dell'attenzione delle confederazioni sin-
dacali CGIL, CISL e UIL . Esse tuttavia
devono trovare conferma più rapida-
mente con l 'approvazione della legge n.
665 e con l'approvazione del decreto -
legge relativo al sostegno all'occupazione
e di altri provvedimenti necessari per un a
formazione professionale sempre pi ù
adeguata alle nuove esigenze .

Il gruppo socialista riafferma questo
impegno, che ha sempre manifestato, i n
ordine all'articolo 10 della legge finanzia-
ria, anche ai fini dell'utilizzazione dei la-
voratori posti in cassa integrazione spe-
ciale . Sia nella legge n . 760 della passat a
legislatura, sia nel progetto di legge n .
665, in discussione in Commissione in
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sede legislativa, si manifesta questa atten -
zione per una utilizzazione più dignitosa,
più concreta delle maestranze nel rispett o
della loro professionalità, ai fini di un a
occupazione che permetta loro non sol o
di percepire un compenso economico ,
come quello dato dalla cassa integra-
zione, ma consenta anche un recupero
della loro attività produttiva mediant e
forme cooperative e con trasformazioni
di servizi che nel territorio si possono rea-
lizzare .

Quanto al problema del contributo sol-
lecitato dagli stessi lavoratori e posto a
loro carico, a partire dal 1985, dobbiamo
dire che si tratta di un fatto positivo ,
perché oggi il periodo di cassa integra-
zione serve per l 'assistenza sanitaria, e ai
fini dell 'età pensionabile . Sugli importi
che vengono percepiti, certamente vi è
non solo il pagamento della quota fiscal e
ma anche il contributo previdenziale, per -
ché vi sono molti lavoratori che svolgono
la loro attività in occupazione ordinari a
ed hanno una retribuzione spesso infe-
riore a quella che percepiscono i lavora-
tori in cassa integrazione .

Non c' è, quindi, uno scandalo in quest a
direzione, ma certamente bisogna ope-
rare perché il lavoro delle maestranze di -
venti produttivo ed utilizzabile anche a i
fini di opere o di servizi sociali in condi-
zioni diverse da quelle attuali .

Abbiamo poi espresso un rilievo critico
in relazione alla contribuzione dei lavora -
tori autonomi, prevista da un comm a
dell'articolo 10, che rimane nella quota
fissa del 1984, quando le pensioni miglio-
rano. Vi è pertanto la necessità di arri-
vare, sia pur parzialmente, ad una revi-
sione. Con queste osservazioni, signor
Presidente, esprimeremo un voto positiv o
sull'articolo 10 nel testo della Commis-
sione (Applausi dei deputati del gruppo de l
PSI) .

NINO CARRUS. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

NINO CARRUS. Desidero porre una que -
stione che è sull 'ordine dei lavori, anche

se non è strettamente attinente all'arti-
colo che abbiamo testè finito di illu-
strare .

Il problema era rimasto sospeso nel
Comitato dei nove e riguardava gl inter-
venti per gli alloggi dei dipendenti de l
Ministero delle poste . Poiché doman i
mattina, alle 8,30, dovrà riunirsi il Comi-
tato dei nove, vorremmo sapere quali de -
terminazioni il Governo ha assunto su
questa materia, anche per poter orientare
il parere del Comitato dei nove .

PRESIDENTE. Onorevole ministro ,
vuole fornire una precisazione all 'onore-
vole Carrus ?

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Come molto puntualmente ha ricordat o
l'onorevole Carrus, il Comitato dei nove
aveva posto la questione del rifinanzia-
mento della legge n . 39 del 1982, a valere ,
come è sempre stato convenuto, fin o
dalla fase di impostazione della legge fi-
nanziaria, sui 5 mila miliardi previsti da l
comma che ora io non ricordo a memo-
ria, ma che sicuramente l'onorevole
Carrus ricorda .

Vorrei rispondere all'onorevole Carrus
dandogli la totale garanzia che il Govern o
intende presentare un apposito disegno d i
legge per risolvere la questione posta, ch e
non è affrontabile in sede di legge finan-
ziaria, essenzialmente perché, per ren-
dere operativo il finanziamento dell a
legge n. 39 — e trattasi di un ulteriore
finanziamento, perché la medesima
legge, che prevedeva uno stanziamento d i
2 mila 750 miliardi, fu già rimpinguata
sino a 3 mila 531 miliardi, per cui si trat-
terebbe di portare lo stanziamento com-
plessivo a 4 mila e 25 miliardi —, occorr e
determinare la distribuzione sulle divers e
voci di intervento che la legge n. 39 pre-
vedeva. Questa articolazione, con un con -
seguente supporto normativo, è una cosa
necessariamente complessa e tale da aver
indotto il Governo a non proporre la que-
stione in sede di legge finanziaria, per
ragioni di equilibrio della medesima, ma
a proporla al Parlamento in tempi molto
brevi. Quindi, penso che l'obiettivo sia
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garantito da un'iniziativa, che ormai, per
altro è già definita a livello di rapporti
collegiali di Governo .

PRESIDENTE . La ringrazio, onorevol e
ministro, del suo chiarimento.

Poichè nessuno altro chiede di parlare ,
è così esaurita la discussione sul l 'articolo
10 e sul complesso degli emendamenti e d
articoli aggiuntivi ad esso presentati .

Approfitto della circostanza per ricor-
dare agli onorevoli colleghi che il Comi-
tato dei nove si riunirà domani mattin a
alle 8,30 nell 'aula della Commissione bi-
lancio .

Il seguito del dibattito è rinviato alla
seduta di domani, e riprenderà con i pa-
reri del relatore per la maggioranza e del
rappresentante del Governo sugli emen-
damenti e sugli articoli aggiuntivi pro-
posti all ' articolo 10 .

Annunzio di interrogazioni ,
di interpellanze e di mozioni .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni, interpel-
lanze e mozioni . Sono pubblicate in alle-
gato ai resoconti della seduta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno della seduta di domani .

Venerdì 9 novembre 1984, alle 9,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa .

2. — Seguito della discussione dei di -
segni di legge :

Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stat o
(legge finanziaria 1985) (2105-bis) .

Bilancio di previsione dello Stato pe r
l 'anno finanziario 1985 e bilancio plurien-
nale per il triennio 1985-1987 (2106).

— Relatori : D 'Acquisto, per la maggio-
ranza; Calamida, Peggio, Crivellini, Valen -
sise, di minoranza.

La seduta termina alle 21,30 .

Ritiro di un documento del
sindacato ispettivo

Il seguente documento è stato ritirato da l
presentatore :

interrogazione a risposta scritta Birardi n .
4-06255 del 25 ottobre 1984 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT . CESARE BRUNELL I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
DOTT . MANLIO Rossi

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio resoconti alla 1,45
di venerdì 9 novembre 1984 .
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INTERROGAZIONI, INTERPELLANZ E
E MOZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

BENEVELLI, TAGLIABUE E GRADI .
— Al Ministro dell ' interno. — Per sape-
re - premesso che :

a) nella città e nella provincia di
Mantova prosegue da ormai due anni l a
pratica del controllo per via amministra-
tiva dei comportamenti giovanili median-
te la sospensione delle patenti di guid a
e l 'obbligo a sottoporsi a periodici con-
trolli sanitari disposti dalla prefettura d i
Mantova su persone sospette di esser e
tossicodipendenti o amici di tossicodipen-
denti ;

b) anche recentemente, dopo che ne l
corso dell 'estate il Prefetto di Mantova
aveva provveduto a sospendere circa una
cinquantina di patenti di guida ad u n
gruppo di ragazzi del comune di Pego-
gnaga (Mantova), nella seduta del 16 ot-
tobre 1984 il consiglio comunale del co-
mune di Pegognaga ha preso posizion e
sulla questione e, dopo una lunga discus-
sione, ha approvato un ordine del giorno
fortemente critico nei confronti di un
provvedimento amministrativo che colpi-
sce sulla base di criteri vaghi ed impre-
cisi numerosi cittadini, arrecando lor o
gravi danni morali, economici e sociali ;

c) sempre nella stessa seduta il con-
siglio comunale di Pegognaga ha espresso '
solidarietà a quanti hanno visto colpita
la propria dignità personale ;

d) nessuna risposta è sinora perve-
nuta alle precedenti interrogazioni sulla
stessa questione a partire dal 17 dicembre
1983 - :

1) quale giudizio esprime a proposi-
to dei reiterati comportamenti ed operat i
della prefettura di Mantova :

2) quali interventi intenda assumere
perché abbia a cessare una pratica che ,
oltre ai danni individuali, tanto compro -
mette e deteriora i rapporti fra pubblic a
amministrazione, istituzioni e cittadini, in
particolare giovani generazioni .

	

(5-01228)

SANDIROCCO, CIAFARDINI, CIANCIO ,
DI GIOVANNI E JOVANNITTI. — Al Mi-
nistro della sanità. — Per conoscere - pre-
messo che :

in Abruzzo nei nosocomi di Avezzano ,
Pescina e Pescara nelle ultime settimane
si sono verificati casi di tubercolosi tra
il personale medico, paramedico e tra i
degenti ;

ad Avezzano in seguito a questa si-
tuazione di emergenza è stata temporanea-
mente chiusa la divisione di chirurgia do-
ve il contagio si è manifestato, mentre
è già da tempo completato il nuovo ospe-
dale in costruzione da circa 20 anni, senza
che, per altro, venga utilizzato ;

in Abruzzo, come ha affermato il re-
sponsabile del Centro antitubercolare d i
Pescara, la tubercolosi si presenta in ter-
mini medi superiori a quelli nazionali e
solo a Pescara i casi in cura sono 50 ;

le autorità sanitarie hanno posto in
atto nelle località colpite una massiccia
vaccinazione in quanto ritengono che la
fase infettiva sia in preoccupante evolu-
zione ;

l'origine del contagio viene definita
dalle autorità sanitarie incerta ;

inoltre nel reparto di ematologia di
Pescara, all'avanguardia in Europa per l a
cura delle leucemie, dove si è manifestato
il contagio, a causa della disfunzione d i
ogni genere della USL è anche in atto
uno sciopero del personale convenzionat o
che ne garantisce il funzionamento, con i l
pieno appoggio . dell 'Associazione italiana
leucemici -

quale sia Io stato di diffusione della
tubercolosi nel territorio nazionale ;

quali siano gli interventi di preven-
zione messi in atto, soprattutto nelle
scuole :
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quale sia in particolare la sua valu-
tazione sui casi di insorgenza tubercolare
e di contagio manifestatisi in Abruzzo ;

quali iniziative abbia preso o intenda
prendere per circoscrivere e debellare l' in-
sorgenza del male .

	

(5-01229)

POLI BORTONE. — Al Ministro della
pubblica istruzione . — Per conoscere -
premesso che:

l 'articolo 44 della legge 270 del 198 2
prevede « norme particolari per i docen-
ti di educazione musicale » ;

il secondo comma dello stesso arti -
colo prevede che « essi hanno titolo ad
essere riassunti nell'anno scolastico 1980-
1981 e nella stessa provincia, salvo il
diritto e completamento di orario ;

alcuni docenti della provincia d i
Lecce che avevano ottenuto l 'orario di
cattedra dal Provveditore, nell'anno sco-
lastico 1983-84, si sono visto revocare tale
nomina (con provvedimento notificato il
18 maggio 1984) e ridurla a 3 o 4 ore i n
base ad una sospensiva notifica dal TAR
Ieccese ;

nell'anno scolastico 1984-85 il Prov-
veditore ha riconfermato la nomina per
3 o 4 ore facendo ancora riferimento all a
sospensiva ed al comma secondo dell'ar-
ticolo 44 della legge n . 270 - :

se ritenga corretto il comportamen-
to del Provveditorato agli studi di Lecce;

se non ritenga, altresì, di dover ri-
portare nei termini della giustizia una
vicenda per la quale si è verificato che
gli ultimi in graduatoria sono, forse evan-
gelicamente, diventati primi .

	

(5-01230)

POLI BORTONE, SERVELLO E RAL-
LO. — Al Ministro della pubblica istru-
zione. — Per conoscere - premesso che :

il 5 marzo 1984 l 'onorevole Servello
presentava al Ministro della pubblic a
istruzione una interrogazione a risposta
scritta per avere lumi sui « disinvolti cri -

teri di gestione del "Conservatorio G.
Verdi di Milano " » ;

il 14 maggio 1984 il Ministro della
pubblica istruzione rispondeva di aver
chiesto precisazioni e chiarimenti al mae-
stro Abbado, direttore della istituzione in
parola e che « non appena . . . acquisiti e
vagliati » non si sarebbe mancato di adot-
tare le misure necessarie ;

il 22 marzo 1984 gli onorevoli Pelle-
gatta ed altri con interrogazione a rispo-
sta in Commissione (ad oggi senza rispo-
sta) segnalava presso il Conservatorio di
musica una sistematica violazione dell e
leggi dello Stato ;

il 30 marzo 1984 il professor Mala -
spina segnalava al maestro Abbado e pe r
conoscenza al Ministro della pubblica
istruzione e al Direttore dell 'Ispettorato
per l 'istruzione artistica, una proposta
operativa per ovviare ad illegalità ;

nulla si è mosso ad oggi, né a li -
vello di Direzione del Conservatorio, né
a livello ministeriale, per evitare che gl i
esami di ammissione ai corsi di canto
e l'assegnazione degli allievi ammessi in
prova seguano obiettivi criteri di equa-
nimità ;

le mancate risposte ed i mancati in-
terventi fanno sorgere il sospetto che si
vogliano proteggere posizioni di privilegio
di alcuni con disprezzo di altri -

i motivi per i quali i deputati ed i
docenti firmatari di esposti non debba -
no ricevere risposte adeguate - dal Mini-
stro e pretendere comportamenti conse-
quenziali, tenendo conto che i fatti sono
di tale gravità da poter essere denunciat i
alla magistratura, nella fondata ipotes i
che. la risposta possa essere più rapida
ed efficace .

	

(5-01231)

CERRINA FERONI, BORGHINI, CHER-
CHI, GRASSUCCI E GIOVANNINI . — Al
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. — Per sapere -

appresa la notizia dell 'insediamento
della commissione ministeriale per lo stu-
dio e le proposte di riforma dell 'ENEL -
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quale sia esattamente la composizione
della commissione e quali siano i criteri
che hanno ispirato il Ministro dell'in-
dustria ;

perché le organizzazioni sindacali sia -
no state escluse e se non ritenga invece
essenziale la partecipazione dei lavoratori
e delle loro organizzazioni alla definizione
di linee di riforma e riorganizzazione che
debbono comunque privilegiare la efficien-
za, la qualificazione e la valorizzazione del -
la professionalità ;

se, nella composizione della commis-
sione, si sia tenuto conto della necessità
di presenze tecnico-scientifiche qualificate ,
esterne all'ente e alla burocrazia ministe-
riale, in grado di valutare obiettivamente
i punti critici dell'ENEL rispetto all 'ordi-
namento, agli organi e alla organizzazion e
centrale e periferica ;

se - considerate le dichiarazioni de l
Ministro all 'atto dell ' insediamento della
commissione, con la riproposizione della
vecchia ed inaccettabile ipotesi di parzia-
le privatizzazione dell 'ente - abbia orienta-
to la commissione ad ipotesi di lavoro e
quali esse siano .

	

(5-01232)

BIRARDI, INGRAO, CERQUETTI, BA-
RACETTI, MACIS, MACCIOTTA, MANNUZ-
ZU, COCCO, CHERCHI E ONORATO . —
Al Ministro della difesa. — Per sapere -
premesso che :

i sottomarini USA a propulsione nu-
cleare, già destinati all'attacco contro i
mezzi navali subacquei e di superficie, so-
no in via di adattamento anche per l'im-
barco e per il lancio di missili Cruise na-
vali a testata nucleare, i quali possono
essere sparati dai normali tubi lanciasi-
luri ;

detti sottomarini stanno dunque tra -
sformandosi in sistemi d 'arma capaci an-
che di attaccare in profondità obiettiv i
terrestri, in una con i mezzi navali d i
superficie dotati o dotabili della mede-
sima classe di armi ;

una parte di tali mezzi subacquei ,
ricondizionati all'attacco strategico contro
terra e dislocati nel Mediterraneo, aveva
e continuerà ad avere l'assistenza logisti-
ca presso la base di La Maddalena -

se intenda informare il Parlamento
sul mutamento del significato militare
posseduto dalla base di La Maddalena a
causa della dotazione dei missili Cruise
navali anche per i mezzi statunitensi ivi
assistiti ;

se intenda consegnare al Parlamento ,
per la necessaria ratifica, l'accordo ag-
giuntivo che si renderebbe necessario a
causa del mutamento di configurazione
del sistema d 'arma che fa scalo nella
base già concessa;

se intenda informare il Parlamento
sugli accordi relativi alla eventuale par-
tecipazione italiana a forme di controll o
sulle armi nucleari installate a bordo de l
naviglio alleato, o che opera nelle acque
territoriali e patrimoniali italiane, o che ,
comunque, può coinvolgere 'la responsabi-
lità nazionale nell'impiego di tali mezzi ;

se intenda operare affinché i nuov i
mezzi strategici montati a bordo di navi
alleate nel Mediterraneo vengano conside-
rati, nell'ambito atlantico, non separabil i
dalle trattative sugli equilibri strategici di
teatro est-ovest e non separabili, altresì
dagli equilibri dei pesi nucleari addossati
ai vari alleati entro la NATO.

	

(5-01233)

BIRARDI, INGRAO, CERQUETTI, BA-
RACETTI, MACIS, MACCIOTTA, MANNUZ-
ZU, COCCO, CHERCHI E ONORATO. —
Al Ministro della difesa . — Per sapere -
premesso che :

il giorno 7 novembre scorso il con-
siglio comunale di La Maddalena, all'una-
nimità, ha assunto una posizione di osti -
Iità contro la locale base di appoggio lo-
gistico per i sottomarini nucleari di attac-
co degli USA presenti nel Mediterraneo ;

l 'atteggiamento unanime di ripulsa è
risultato fondato :

a) sulla serie delle inadempienze
governative e sulle serie conseguenze local-
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mente determinatesi in questi anni per la
presenza di una nave e di circa 1 .500 ad-
detti con le rispettive famiglie ;

b) sulle notizie del raddoppio del-
la presenza di personale militare, dedotte
da recenti iniziative dei comandi USA per
l'incetta di appartamenti e di posti letto
negli alberghi, nonché da iniziative ine-
renti le necessità create presumibilment e
_dal programma di aggiungere un 'altra na-
ve appoggio alla già presente US Orion

1) quale sia l'opinione del Ministro
sui vari punti dell'ordine del giorno de l
consiglio comunale citato in premessa ;

2) a che cosa corrispondano, nella
realtà, le iniziative tese a raddoppiare la
capacità ricettiva connessa alla base con-
cessa agli USA, sia in relazione al perso-
nale sia in relazione alla nave ;

3) se il potenziamento della base ,
quale che sia, in quanto non è riferibile
al numero dei sottomarini assistiti, sia
invece da attribuire alla prevista manu-
tenzione dei missili Cruise e delle relative
testate nucleari, da imbarcare su tali bat-
telli, e di cui si è trattato in altra inter -
rogazione (n. 4-06255) ;

4) se intende operare un chiarimen-
to, anche mediante un diretto rapporto
con la comunità locale e con gli organ i
regionali, circa i mutamenti in corso o

previsti per tutto il complesso delle fun-
zioni militari distribuite sull'isola di Sar-
degna.

	

(5-01234)

BELLOCCHIO E SARTI ARMANDO . —
Al Ministro del tesoro . — Per sapere :

se sia consapevole del vuoto di po-
tere che si registra, allo Stato, nel Banco
di Napoli ;

quando si provvederà a rinnovarn e
il massimo vertice ed i motivi del ritardo ;

i motivi per i quali, a seguito del-
l'entrata in vigore del nuovo statuto, ab-
bia ritenuto di integrare con funzionar i
del suo dicastero le cariche spettanti nel -
l 'assemblea generale agli enti locali del
Mezzogiorno e alle camere di commercio ,
riducendo in tal modo il più grande isti-
tuto di credito meridionale al ruolo di
« agenzia periferica del Ministero del te-
soro », quando di contro il Banco ha bi-
sogno di un'impostazione meridionalistica
dello sviluppo, di un'autonomia 'e di un a
rappresentatività di forze imprenditorial i
e professionali del Mezzogiorno ;

se non ritenga infine da un lato, di
revocare le nomine effettuate e dall 'altro
di assicurare, senza ricorrere a soluzion i
frutto di lottizzazione fra i partiti di Go-
verno, il coinvolgimento nella gestion e
della più importante banca meridionale ,
delle migliori energie di cui dispone i l
Mezzogiorno .

	

(5-01235)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

PATUELLI. — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali. — Per conoscere -
premesso che :

il sottosuolo di Crotone nasconde
tesori di inestimabile interesse archeolo-
gico;

in particolare, nella zona di Capo -
colonna - nota agli studiosi di tutto il
mondo - è da prevedere che si possan o
rinvenire tesori artistici della civiltà del -
la Magna Grecia, tra cui i resti delle 47
colonne doriche dal tempio di Hera La-
cinia ed altre eccezionali opere di cui
lo stesso tempio abbondava -

se non ritenga opportuno far predi-
sporre una programmata serie di scavi
tendenti a riportare alla luce i resti ar-
cheologici di quella antica civiltà .

(406423)

MUSCARDINI PALLI E RUBINACCI .
— Al Ministro della sanità. — Per sa-
pere - considerato che lo sforzo dei do-
natori di sangue di Ancona viene vanifi-
cato dalla mancanza di un surgelator e
che la USL locale non acquista, infatt i
ai primi dell 'anno in corso su 9 .433 fat-
tori di sangue donato c 'è stato un utiliz-
zo di solo 7.545 unità

se il fatto sia a sua conoscenza, se
in altre USL avvengano fatti simili, lesi -
vi sia dei diritti dei donatori di sangue
che dei malati ;

quali provvedimenti si intendano
prendere .

	

(4-06424)

DEL MESE. — Ai Ministri dell 'agricol-
tura e foreste e della sanità. — Per sape-
re - tenuto conto che :

nel settore delle sementi si segnala
la carenza di un servizio di controllo sa-
nitario sia per quanto concerne la qua-

rantena (legislazione fitosanitaria - decre-
to ministeriale 9 luglio 1980 e successive
modificazioni) sia per la legislazione che
regola l ' immissione in commercio delle se -
menti stesse (legge 25 novembre 1971, nu-
mero 1096) ;

tale servizio, già operante in molti
paesi europei ed extraeuropei, dovrebbe
disporre di attrezzature e personale pre-
parato onde rendere possibile la certifi-
cazione anche sanitaria delle sementi e
la eliminazione di importanti malattie del -
le piante agrarie che si perpetuano ne l
seme e la loro trasmissione attraverso ap-
punto il seme, che conserva, per altro ,
il suo aspetto integro anche quando in
esso albergano i patogen i

se non sia il caso di studiare ur-
genti, idonee misure atte a disporre la
effettuazione di precisi controlli all'impor-
tazione di parassiti nuovi, dannosi e dif-
fusibili o di nuove razze patogene di pa-
rassiti già presenti in Italia, nonché alla
immissione in commercio delle sementi ,
specie per quelle delle categorie di base
e delle prime generazioni certificate ;

se intendano, inoltre, che tale servizio ,
adeguatamente dotato di personale e mez-
zi, venga effettuato presso gli Istituti spe-
rimentali del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste di competenza .

	

(4-06425)

FIORI. — Ai Ministri per la funzion e
pubblica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e per il coordinamento del -
le iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica. — Per conoscere le ragioni
per cui, nonostante l'esplicita nota del
Ministro Gaspari del 25 maggio 1984, l a
Presidenza del Consiglio non abbia an-
cora confermato che l'ENEA, quale Ente
pubblico non economico, è soggetta alla
applicazione della legge quadro del pub -
blico impiego (legge 29 marzo 1983, n . 93) .

(4-06426)

FIORI. — AI Ministro della difesa. —
Per conoscere - in relazione al fermo
del DC-8 della società francese SFAIR av-
venuto ad Atene e proveniente da Ciam-
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pino (Roma) con un carico di 7.500 pi-
stole Beretta e sei casse di munizioni -

le ragioni per cui il Governo italian o
non abbia preventivamente informato quel -
lo greco del volo, del carico e della de-
stinazione delle armi ;

quale sia la provenienza delle armi ,
la loro ultima destinazione ;

se intenda ancora tollerare di fatt o
che il nostro territorio nazionale sia uti-
lizzato per illeciti traffici internazionali d i
armi .

	

(4-06427)

MELELEO, MEIVIMI E MONFREDI . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri .

Per conoscere - premesso che :

l'articolo 70 della legge 23 dicembre
1978, n . 833, ha dettato i princìpi ai qua-
li deve uniformarsi il riordino della Croce
rossa italiana ;

il Ministro della sanità, onorevole
Degan, nel rispetto dei suddetti princìpi ,
ha da mesi predisposto e trasmesso, co n
preghiera di rapida discussione, alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri un dise-
gno di riordino dell'Ente che lo pone i n
grado di fronteggiare le nuove emergent i
realtà nazionali ;

lo stato di limbo in cui si trova
l'Associazione in attesa del riordino ha
conseguenze negative su tutto l'andamen-
to dell'Amministrazione ed in particolare
sulla funzionalità dei servizi di pronto soc-
corso, trasfusionali, di assistenza in quan-
to alla Croce rossa è vietato dal 1974 no n
solo di assumere personale, ma anche di
sostituire quello che lascia il servizio per
raggiunti limiti di età, circa 600 persone - :

quali provvedimenti immediati inten-
de adottare per eliminare subito, vist a
la gravità della situazione, le suddette ca-
renze, assurde se si pensa che l'Ente do-
vrà seguitare a svolgere, in base all 'arti-
colo 70 della già citata legge, tutti gli at-
tuali servizi che sono stati commessi all a
Croce rossa italiana da convenzioni e ri-
soluzioni della Croce rossa internazionale :

quali iniiiative intende prendere in-
fine per una rapida approvazione del di -
segno di legge di riordino sulla beneme-
rita Associazione .

	

(4-06428)

NUCARA, VITI E PASQUALIN . — Al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste . —
Per conoscere :

lo stato delle trattative per la rati -
fica degli accordi convenzionali con le so-
cietà di corse ;

se il Ministro tutore ha rilevato che
nel bilancio preventivo 1985, contraria-
mente a quanto stabilito dalla legge de l
1942, all 'articolo 3, malgrado sia stato
calcolato un incremento del 23 per cento ,
il che significherebbe un prelievo maggio-
rato di circa ottanta miliardi di lire,
l'UNIRE non ha destinato alcuna somma
al montepremi ;

se risponde a verità quanto pubblica-
to sulla stampa ippica e politica che tutti i
maggiori introiti previsti in misura fol-
lemente ottimistica, servono in effetti per
coprire un buco di oltre 100 miliardi d i
lire della gestione dell'anno precedente e
per pagare le nuove onerose convenzion i
con le società di corse, che si starebbero
per concludere dopo lusinghe, minacce e
imposizioni ;

se il Ministro si rende conto che alla
prima verifica trimestrale, approvando tal i
convenzioni, l'UNIRE si troverà nella ne-
cessità di defalcare il montepremi con
grave nocumento per proprietari e alleva-
tori e di conseguenza per tutti i lavora -
tori dell'ippica italiana .

	

(4-06429)

POLI BORTONE . — Al Ministro della
pubblica istruzione . — Per conoscere -
premesso che:

nell 'anno 1983 la professoressa Car-
lamaria Braga, nata a Fragagnano (Taran-
to) il 28 maggio 1956 e residente in Ta-
ranto ha presentato domanda per acce-
dere al concorso ordinario a cattedra nel -
la scuola media inferiore - cl . XXXIX edu-
cazione tecnica - della provincia di Bol-
zano:
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residente dalla nascita a Taranto,
nella domanda di ammissione non ha di-
chiarato di essere di gruppo linguistico
italiano (pur allegando il certificato di cit-
tadinanza italiana e quello di residenza
a Taranto) ;

la dichiarazione del gruppo linguisti-
co non era specificata nel bando di con-
corso emanato nella Gazzetta Ufficiale, ma
in uno emesso dalla sovrintendenza scola-
stica di Bolzano e diffuso solo nella pro-
vincia di Bolzano ;

ammessa con riserva, poiché avev a
prodotto un ricorso gerarchico giurisdi-
zionale in data 10 maggio 1983, come da
invito della stessa sovrintendenza escluden-
te, ha sostenuto la prova scritta superan-
dola con 40/40 e successivamente quell a
orale superandola, del pari, con 40/40 ;

nel frattempo sono scaduti i termi-
ni entro cui il ricorso doveva avere ri-
sposta;

nel nóvembre 1983 la Braga ha pro-
dotto un ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica, senza avere anco-
ra ottenuto risposta - :

se il silenzio del Ministero debba in-
tendersi come « rigetto » e, in caso affer-
mativo, conoscerne le motivazioni ;

se in Italia devono sempre essere pe-
nalizzati i « bravi » in favore dei « for-
tunati » .

	

(4-06430)

POLI BORTONE. — Al Ministro del te-
soro. — Per conoscere – premesso che :

nel comitato di gestione dell a
USL LE/1 il Ministero del tesoro ha in-
dicato come revisore il dottor Cesare
Stanca;

il dottor Stanca risiede in Roma e
dunque le spese di trasferte - per tre volt e
al mese sono rilevanti ;

pare che tali spese ammontino a di-
versi milioni annui –

i motivi per i quali il Ministero
competente, in un momento di riduzione

della spesa, preferisca indicare funzionar i
residenti in regioni, lontane, piuttosto che
propri funzionari regionali o di regioni li-
mitrofe .

	

(4-06431)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. —
Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per conoscere – premesso che :

l'articolo 44, comma quarto, dell a
legge 270 del 1982 prevede testualment e
che « Il diploma (per i docenti di edu-
cazione musicale) deve essere conseguito
in appositi corsi speciali organizzati dai
conservatori di musica, secondo modalit à
da stabilirsi con decreto del Ministro del -
la pubblica istruzione, sentito il Consigli o
nazionale della pubblica istruzione, entro
un anno della entrata in vigore della pre-
sente legge;

l'anno è più che abbondantemente
trascorso senza che si sia avuta tracci a
né del decreto ministeriale né, dunque ,
dei corsi ;

i motivi del ritardo;

se ha predisposto le modalità per
avviare i corsi ;

dove e quando tali corsi saranno te-
nuti .

	

(4-06432)

POLI BORTONE. — Al Ministro
dell'interno. — Per conoscere – premesso
che il comune di Nardò ha concesso i l
patrocinio ad un corso di programma-
zione elettronica (linguaggi COBOL e BA -
SIC) organizzato da una non meglio pre-
cisata « CIDUE », incaricando addirittura
gli uffici della ripartizione pubblica istru-
zione di fornire indicazioni e raccoglie-
re iscrizioni di quanti sono interessati al
corso suddetto –

a) qual è giuridicamente, la ragione
sociale e l'assetto societario della CI-
DUE e quali persone fisiche detengono i l
controllo della società;

b) se la CIDUE abbia o meno sco-
po di lucro ;
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c) quali siano le capacità e le com-
petenze di coloro che dovrebbero tener e
il corso e specificatamente i titoli accade -
mici, esperienze significative nel settore ,
capacità didattiche ;

d) quale sia l'hardware a disposi-
zione della CIDUE e cioè quali elabora-
tori, di quali capacità ed in quale nu-
mero :

e) dove, logicamente, la CIDUE ha
in animo di tenere il corso, cioè in qua-
li locoli ;

f) chi (enti pubblici, persone giuri-
diche, persone fisiche) finanzierà la cor-
responsione di borse di studio e le faci-
litazioni finanziarie ai corsisti più merite-
voli di cui si fa menzione nel manifesto ;

g) chi abbia proposto, sostenuto ed
ottenuto il patrocinio dell 'amministrazione
comunale, su quali basi scientifiche e co n
quali garanzie specifiche .

	

(4-06433)

POLLICE. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e per il coordinamento della prote-
zione civile . — Per conoscere –

premesso che dal 12 ottobre 1984
a tutto il 29 ottobre 1984 è stata occupa-
ta la casa comunale di Sorrento da part e
di famiglie sfrattate, terremotate, senza-
tetto, ecc., unitamente al SUNIA e alla
UIL casa, alla CGIL e UIL di zona;

considerato che :

alla pretura di Sorrento vi sono
decine e decine di ordinanze di sfratto
esecutive (le conciliazioni-transazioni) ed ol-
tre 300 cause di sfratto sono in corso, d i
cui più di cento con sentenza ;

oltre 100 famiglie a Sorrento vi-
vono in locali fatiscenti e degradati ed in
appartamenti sovraffollati ;

64 nuclei familiari sono ancora al-
loggiati in albergo a 4 anni dal terremoto ;

rilevato che Sorrento è comune tu-
ristico internazionale dove a seguito di
lottizzazioni e speculazioni edilizie esist e
un enorme patrimonio abitativo inutiliz-

zato totalmente, e, stimabile (insieme al-
le seconde, terze e quarte case) ad oltre
1 .000 appartamenti –

se non si ritiene opportuno interve-
nire urgentemente per :

a) dare immediate, precise e con-
crete risposte alle famiglie senza-casa d i
Sorrento (si tenga conto che tale comune
non costruisce case popolari da oltre 22
anni) ;

b) prendere nella dovuta conside-
razione la petizione popolare di oltre 1 .000
abitanti del comune di Sorrento che chie-
dono garanzie precise perché le loro ri-
vendicazioni trovino soluzione definitiva .

(4-06434)

ZUECH, ZOSO E DAL MASO. — Al Mi-
nistro del lavoro e della previdenza socia-
le. — Per conoscere le motivazioni che lo
hanno indotto ad escludere dal Consiglio
di amministrazione dell'INAIL la CONFA-
PI, non solo dall'organismo di amministra-
zione ma addirittura dalla fase di consul-
tazioni la quale è pure condizione di le-
gittimità alla emanazione del decreto mi-
nisteriale del 27 gennaio 1984 .

Gli interroganti – poiché ritengono que-
sta una grave discriminazione e un eviden-
te pregiudizio per l 'immagine dell'Associa-
zione che rappresenta ben 25 .000 aziende ,
desiderano sapere se non ritenga opportu-
no rivedere quelle scelte e risolvere positi-
vamente la legittima richiesta .

	

(4-06435)

BROCCA. — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. — Per sapere – premesso
che :

la legge n. 517 del 1977, 'apportando
profonde innovazioni nella scuola dell'ob-
bligo, prevede a supporto dell'attuazione
delle stesse il Servizio psico-pedagogico
nazionale nell'ambito della Scuola mater-
na, elementare e media;

con circolare ministeriale n . 167 del
1978 il Ministero della pubblica istruzio-
ne rendeva operativo, sperimentalmente ,
tale servizio comandando in ogni Prov-
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veditorato agli studi insegnanti di ruol o
che avessero superato il periodo di pro-
va e forniti di titoli specifici e tassati -
vi e nel 1981 l'Ufficio studi del Ministero
della pubblica istruzione condusse una ve-
rifica dell'attività psico-pedagogica che ri-
sultò decisamente positiva, in quanto la
programmazione educativa, all'integrazio-
ne

	

scolastica

	

degli

	

alunni handicappati ,
all'orientamento scolastico, all'aggiorna-
mento del corpo docente, al

	

disadatta-
mento e allo svantaggio sociale, alla pre-
venzione della droga e, inoltre, favoriv a
il collegamento con gli operatori delle
unità sanitarie locali degli enti locali e
con le famiglie -

se risponde 'al vero la notizia che
quest'anno, nonostante la circolare mini-
steriale n. 31231/724/FL del 25 settem-
bre 1984 disponga la riattivazione de l
Servizio nelle scuole in cui era stato
svolto, il servizio non è stato attivato ;

quali siano le ragioni che hanno
causato in molte province il completo
accantonamento del servizio, tenute, an-
che, presenti le negative conseguenze dal -
la sospensione la quale può produrre una
crisi di sfiducia nelle istituzioni da part e
di operatori che per anni si sono impe-
gnati così attivamente e da parte della
utenza che ha usufruito del servizio .

(4-06436)

CARIA. — Al Ministro per il coordina-
mento della protezione civile. — Per sa-
pere - premesso che :

con ordinanza n. 293 FPC/ZA del 19
luglio 1984 il Ministro della protezione ci-
vile prorogava al 31 ottobre 1985 i ter-
mini per la presentazione del modello 740
della dichiarazione dei redditi per l'intera
area flegrea ;

con la successiva legge 24 luglio 1984 ,
n. -'363, articoli 13-ter e 13-quater; venivano
stabilite le modalità di presentazione • de l
suddetto modello e quelle della riscossio-
ne delle relative imposte;

l'articolo 13-ter dispone che i red-
diti dei fabbricati distrutti o colpiti da

ordine di sgombero perché inagibili per
effetto degli eventi considerati dalla legge
n. 363 del 1984 e del bradisismo dell'area
flegrea sono esclusi per l'anno 1983 dal -
l'IRPEF, ILOR, addizionale ILOR e SOCOF ;

tali benefici sono ottenibili purché
alla dichiarazione dei redditi relativi al
periodo di imposta in corso venga alle-
gato un certificato del comune attestante
la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilit à
dei fabbricati ;

il comune di Pozzuoli, per quanto ri-
guarda la certificazione dei fabbricati ina-
gibili o inabitabili, non tiene presente
quanto richiesto dalla legge n . 363 crean-
do in tal modo una grave discriminazione
tra i cittadini -

se non ritiene opportuno inviare al
comune di Pozzuoli una propria ordinan-
za che ribadisca che tutti i fabbricati
sgomberati della zona « A » sono comun-
que da dichiararsi inabitabili .

	

(4-06437)

ALOI E VALENSISE. — Al Ministro
dei lavori pubblici. — Per sapere :

i reali motivi per cui i lavori relativi
alla definitiva sistemazione del ponte su l
fiume Mesima sono rimasti da tempo so-
spesi, successivamente alla messa a punto
dei pilastri sui quali dovrebbe insistere
la costruzione ;

se non ritenga urgente ed indifferi-
bile dover intervenire, affinché siano elimi-
nati gli ostacoli che si frappongono all a
ultimazione dell'importante opera di colle-
gamento viario, la cui attuale carenza con-
tinua a creare notevoli danni al turismo
di numerosi centri della provincia di Reg-
gio Calabria, ed in particolare alla città
di San Ferdinando, incidendo ora negati-
vamente anche sul settore agricolo e com-
merciale, in quanto obbliga gli operatori
economici della zona ad affrontare ecces-
sivi costi per i trasporti dei prodotti agru-
micoli a causa di percorsi alternativi no-
tevolmente più lunghi e disagevoli .

(4-06438)



Atti Parlamentari

	

— 19434 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 8 NOVEMBRE 1984

MANNA. — Al Governo. — Per sapere :

1) se risponda al vero che un'inchie-
sta disposta più di un anno fa dal Mini-
stro delle finanze ha accertato che da l
1973 al 1983 le giunte che si sono succe-
dute al governo della provincia di Napol i
hanno assunto svariate centinaia di perso-
ne scegliendole tra i parenti e gli amici
intimi degli assessori e dei funzionari po-
liticamente emergenti ed « utili » ;

2) se risponda al vero che a quest a
turba di familiari e di famigli le giunte
hanno riconosciuto livelli retributivi e
gradi non spettanti, hanno pagato ore d i
straordinario mai fatte, hanno liquidato
parcelle per consulenze mai prestate, han-
no rimborsato spese mai sostenute per
missioni mai espletate ;

3) se risponda al vero che gli ispet-
tori del Ministero delle finanze hanno cal-
colato in oltre sessanta miliardi di lire
il danno che lo Stato ha dovuto patire i n
conseguenza dei privilegi accordati dai pa-
droni della provincia ai propri nipoti e
clienti ;

4) se risponda al vero che l'inchiesta
ministeriale si è conclusa quattro mes i
fa, oltre che con il doveroso rapporto de-
gli ispettori al titolare del dicastero fi-
nanziario, con un esposto-denuncia (tra-
smesso alla procura della Repubblica di
Napoli verso la metà dello scorso mese di
giugno) nel quale, a carico dei magnanim i
amministratori provinciali, sono stati ipo-
tizzati i reati di : interesse privato in att i
di ufficio, falso ideologico, peculato per
distrazione, associazione per delinquere;

5) se conseguentemente non ritenga
verosimile che lo scandalo delle novanta -
quattro assunzioni « familiari », scoppiato
qualche giorno fa proprio alla provincia
di Napoli, altro non è se non un machia-
vellico stratagemma distrattivo posto in
essere artatamente da coloro che avevan o
ed hanno interesse a sviare i sospetti che
in ben più corpose illegittimità si sostan-
ziasse la gestione della provincia di Na-
poli: a denunciare il « meno » per copri -
re il « più » ! Del resto, un mese fa a l
comune di Napoli si è fatto di tutto a che

l'opinione pubblica ricamasse scandalisti -
eamente sulla notizia che il sindaco Scot -
ti avesse assunto direttamente novantatré
amici ed amici dei suoi amici per nascon-
dere che lo stesso sindaco Scotti avesse
dato, a trattativa privata, lavori per l a
bazzecola di quattrocento miliardi di lire !

(4-06439)

MANNA. — Al Governo . — Per sapere
se il prefetto di Napoli abbia riferito di
essere stato sollecitato da un gruppo di
cittadini di Pomigliano d 'Arco a disporr e
severi accertamenti allo scopo di far luce
su gravissimi episodi di malavita politico-
amministrativa neì quali sembrano coin-
volti personaggi di spicco del comune po-
miglianese e centinaia di loro clienti .

La pressione esercitata sul prefetto è
rappresentata dal contenuto di una lettera
raccomandata che – inviata anche alla pro -
cura della Repubblica di Napoli, al co-
mando dei carabinieri (Gruppo Napoli II) ,
all'ufficio ispettivo dell'INPS di Nola e ,
per conoscenza, all'interrogante – si so -
stanzia in un vero e proprio esposto-de-
nuncia a carico di una turba di funzionari
e di impiegati municipali che negli uffic i
comunali o brillano per la loro sistemati-
ca assenza o si distinguono per le allegre
chiassose collettive degustazioni di caffè
alle quali si compiacciono di dar vita nel -
le ore di lavoro. Le amene concentrazioni
avrebbero luogo nell'ufficio Anagrafe che ,
impregnato dell'aroma del caffè, « dà piut-
tosto l'idea di una torrefazione che di un
pubblico ufficio », laddove il deserto to-
tale si verificherebbe nell'Ufficio casa e
nell'Ufficio beni ambientali . Per quanto
attiene all'Ufficio tecnico, il suo capo sa-
rebbe assente da un paio di mesi perché
impegnato nella sovrintendenza dei lavori
di ristrutturazione della villa del signor
sindaco; gli altri tecnici sarebbero invece
impegnati altrove, nella cura dei propri
affari personali . Per legge, costoro, come
è noto, non potrebbero svolgere per pro-
prio conto la professione di geometri o d i
ingegneri : ma due di loro hanno ugual -
mente i propri accorsati studi professio-
nali a Pomigliano d'Arco. Per aggirare lo
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ostacolo della legge si sono serviti di du e
teste di legno: un geometra dell'Aeritali a
firmerebbe progetti realizzati dai due per
conto di cittadini pomiglianesi che aspira-
no all'ottenimento di concessioni edilizie ,
ed è ovvio che le aspirazioni di costoro
verranno soddisfatte, dal momento che do-
vranno essere gli stessi progettisti di fatt o
a valutarle. Un consigliere comunale si ri-
corderebbe del proprio mestiere soltanto
il 27 di ogni mese: segretario particolare
del sindaco, costui avrebbe funzioni e ap-
pannaggi propri dei sovrintendenti de i
« mercati dei posti di lavoro » e degli esat-
tori delle tangenti per conto proprio ed
altrui. Essendo, poi, anche Pomigliano
d'Arco presa dalla febbre della metaniz-
zazione, certi amministratori comunal i
avrebbero incassato una tangente del 3
per cento sull'importo dell 'affare, ed avreb-
bero consentito la partecipazione alla spar-
tizione di 'questo « barattolo » anche d i
certi tecnici del comune e soprattutto d i
certe paranze camorriste. Le strade di Po-
migliano d 'Arco, inoltre, sono state abbel-
lite di recente con filari di alberelli ac-
quistati per pochi centesimi : nel bilancio
comunale, però, gli alberelli risulterebbero
costati ventimila lire l'uno . Vi è una dit-
ta, a Pomigliano, che ha in appalto la
pulizia dei locali municipali : . corrisponde-
rebbe sei ore lavorative, ma on versereb-
be neppure una lira di contributi, né as-
sistenziali né assicurativi .

Le ultime denunce riguardano il segre-
tario generale del comune (il quale « sta-
rebbe sempre dalla parte dei più forti e
perciò percepirebbe gratifiche fuori-bu-
sta ») e i cimiteristi, ai quali si consenti-
rebbe di pretendere e di ottenere – e no n
per prestazioni straordinarie – extra e tan-
genti .

	

(4-06440)

COLONI E REBULLA. — Ai Ministri
degli affari esteri e per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica. — Per conoscere quali passi
intendano compiere a sostegno della can-
didatura italiana per la realizzazione del
sincrotrone europeo a Trieste e ciò dopo

il recente incontro dei Ministri della ri-
cerca scientifica a Bruxelles ed in vist a
della decisiva sessione del 19 dicembre
prossimo .

	

(4-06441 )

COLONI E REBULLA. — Al Ministro
degli affari esteri . — Per conoscere qual i
passi ha compiuto o intende compiere per
acquisire ogni utile elemento di valuta-
zione sui progetti della Iugoslavia in or -
dine alla costruzione dei raccordi auto -
stradali fra Razdrto, Gorizia e Trieste con
particolare riferimento ai tempi di inizio
dei lavori ; come è noto tali opere fanno
parte degli impegni conseguenti agli ac-
cordi di Osimo .

	

(4-06442 )

TRANTINO, TASSI, MACERATINI E

AGOSTINACCHIO. — AI Ministro di gra-
zia e giustizia . — Per sapere – premesso
che la diminuzione dell'imposta di fabbri-
cazione su alcuni prodotti petroliferi pro-
posta dal Governo contro ogni logica re-
golatrice del gravissimo momento vissut o
dalle strutture giudiziarie, comporterà mi-
nori entrate per 14 miliardi che dovrann o
essere parzialmente compensate « utilizzan-
do l'accantonamento per la organizzazion e
degli agenti di custodia » – se non ritenga
che la iniqua richiesta di ulteriori sacri-
fici « strizzanti » in danno della derelitt a
categoria degli agenti di custodia offen-
da diritti e attese di uomini a cui tutt o
si chiede senza concedere neppure il do-
vuto .

	

(4-06443)

SODANO, BARBATO E DUTTO. — Al
Ministro per i beni culturali e ambientali.
— Per conoscere – premesso che in que-
sti giorni è aperta a Roma, all'interno e
all'esterno del Colosseo, una grande mo-
stra dedicata all 'economia italiana nel pe-
riodo che va dal 1919 al 1939, e che ess a
per l'interesse, il rigore, la serietà e la
civiltà con cui tratta l'argomento e l a
grande suggestione del luogo, ha richia-
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mato una straordinaria attenzione da par-
te dell 'opinione pubblica;

considerato che all ' iniziativa è altre -
sì legata l 'attribuzione di una serie d i
borse di studio per studenti delle scuol e
medie e dell 'Università, per cui grupp i
numerosissimi di giovani la visitano quo-
tidianamente ;

tenuto conto che oltretutto in que-
sti ultimi giorni l 'affluenza del pubblic o
a tale Mostra è aumentata -

se non ritenga opportuno adoperar-
si affinché la data di chiusura della Mo-
stra, fissata per il prossimo 18 novem-
bre, venga prorogata consentendo così d i
soddisfare le ancora numerose richiest e
di partecipazione del pubblico. (4-06444)

CURCI, PIRO E SALERNO. — Ai Mi-
nistri delle poste e delle telecomunicazion i
e del turismo e dello spettacolo. — Per
sapere :

se, a seguito della angosciata prote-
sta che si è levata dal mondo della cul-
tura italiana, il consiglio di amministra-
zione della RAI abbia revocato il pro -
getto di sopprimere due delle proprie
quattro orchestre sinfoniche; unitamente
ai rispettivi cori lirico-sinfonici, ed il co-
ro da camera autorevolmente definito
« prezioso » ;

se non ritengano, ove ancora pos-
sibile, di porre in essere tutte le iniziati-
ve e gli interventi più opportuni perché
venga scongiurata tale gravissima evenien-
za. L'attuazione di una così drastica de-
liberazione, infatti, oltre ad essere in con-
trasto con la strategia più volte dichia-
rata di competitività con l'emittenza pri-
vata, la quale è notoriamente del tutt o
priva di strutture musicali stabili :

1) recherebbe, come è stato acuta-
mente osservato, irreparabile offesa al pa-
trimonio culturale ed artistico dell'intero
paese, già tanto carente nel campo dell e
attività musicali, in un momento in cui
invece ne è forte la richiesta :

2) comprometterebbe per l'avveni-
re, la stessa ricostruzione di siffatti orga-
nismi musicali, in passato sostenuti e
glorificati, ricostruzione che richiederebbe
per esigenze tecniche ineludibili, un lavor o
di lunghi e lunghi mesi ;

3) rivelerebbe in fine l'incapacità
di far fronte alla crisi nella quale la
RAI innegabilmente si dibatte, con solu-
zioni più adeguate e meno traumatiche.

(4-06445)

ALOI E VALENSISE. — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per sapere :

se è al con-ente dello stato di per-
durante precarietà in cui versa l'Istituto
professionale per il commercio di Reggio
Calabria dal momento che lo stesso si
trova ubicato in tre ambienti diversi (via
Tommasini, via A . Moro e via XXI ago-
sto) con tutte le conseguenze ovviamen-
te negative che ciò comporta sotto i l
profilo della funzionalità della scuola ;

se è al corrente che l'Istituto i n
questione ha subito, in questi ultimi tem-
pi, tutta una serie di sfratti, come nel
caso dei locali di via Tommasini, dove
si trovano sei aule, la sala dei professori
e la presidenza;

altresì se è ' a conoscenza che i lo-
cali di via A. Moro sono stati dichiarati
inagibili dai Vigili del fuoco, anche in
considerazione della utilizzazione dei pia-
ni sovrastanti le aule scolastiche da par-
te di privati per civile abitazione, per cui
si verrebbe a considerare non accettabile
l'uso promiscuo dei locali medesimi ;

se è al corrente che, a seguito di
riunioni del collegio dei docenti e del
consiglio d'istituto e di un'assemblea al-
largata alla partecipazione di studenti,
genitori e forze sociali, si è deciso di
sospendere le lezioni sin dal 26 otto-
bre 1984 ;

infine se non ritenga di dovere in-
tervenire presso le competenti autorit à
locali, al fine di sollecitare che vengano
forniti, in sede immediata . dei locali ido-i
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nei ed atti ad ospitare l'Istituto profes-
sionale per il commercio di Reggio, non
prescindendo dall'impegno di offrire alla
scuola un edificio - la cui area pare sia
stata già individuata - per una organica
e funzionale sistemazione della stessa .

(406446)

ALOI. — Al Ministro per i beni cul-
turali e ambientali. — Per sapere :

se è al corrente dello stato di total e
abbandono ed incuria in cui è tenuto il
Castello Aragonese di Reggio Calabria, mi-
rabile costruzione del XV secolo, che h a
resistito imperterrita, nei tempi, anche
alla furia dei terremoti ;

se è ammissibile che, ai nostri gior-
ni, lo storico monumento, oggetto peral-
tro di intensa propaganda turistica ed
ormai libero dall'osservatorio geofisico
preesistente, debba permanentemente ri-
manere chiuso al pubblico ;

se non ritenga, peraltro utile e do-
veroso promuovere l'apertura al turism o
del Castello Aragonese di Reggio Calabria,
così degno di essere conosciuto ed ammi-
rato dalle correnti turistiche, che ne fan-
no oggetto di meta e sono vivamente in-
teressati a visitarlo .

	

(4-06447)

DEL DONNO . — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere :

1) se è a conoscenza del ritorno sul-
la scena della banda violenta degli incap-
pucciati che hanno ripulito la villa del -
l 'avvocato Arturo Saponaro portando via
preziosi e denaro per un valore di oltre
150 milioni dopo aver sequestrato e mi-
nacciato con le armi in pugno l'intera fa -
miglia Saponaro ;

2) se, queste rapine effettuate con
lo stesso canovaccio ad Ostuni, Casarano,
Massafra e Monopoli non inducono a
pensare che si tratti della stessa banda
organizzata ;

3) come intende provvedere in me-
rito .

	

(4-06448)

DEL DONNO. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere:

quali sono i motivi per cui la pra-
tica di pensione S .P.M. di Francesco Cam-
poreale, nato a Molfetta il 13 ottobre
1928, ivi domiciliato in via Leonardo da
Vinci n. 5, non è stata ancora espletata .

L'interessato, è ammogliato con 3 figl i
a carico, non ha ricevuto finora neppure
un acconto; il n. di posizione è 724505;

quali iniziative intende assumere per
dare sollecito corso alla pratica urgendo
le necessità della vita .

	

(4-06449)

DEL DONNO. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere quali sono i motivi
che si oppongono alla definizione del ri-
corso inoltrato dalla signora Grazia Lobo-
sco vedova Ventura, nata a Ruvo il 1 0
gennaio 1930, ivi residente via S . France-
sco di Assisi 54, la quale nel novembre
1972 presentò istanza per il riconoscimen-
to della causa di servizio dell'ufficiale
postelegrafonico Vincenzo Ventura decedu-
to 1'11 giugno 1971 .

Nella seduta n. 211 dell'8 luglio 1980
la commissione medica non addebitava l o
stato leucemico del defunto a causa di
servizio, tralasciando evidentemente ì ma-
li che precedettero la leucemia, come l'ul-
cera riconosciuta malattia professionale e
la bronchite dovuta a turni massacrant i
da fattorino .

Avverso a tale rigetto l'interessata in
data 28 maggio 1982, fece istanza a cu i
non è stata data risposta alcuna.

Per sapere, inoltre, quali urgenti ini-
ziative intende assumere per definire la
pratica già in corso da ormai dodici anni .

(4-06450)

GIOVAGNOLI SPOSETTI. — Al Mini-
stro dell'interno. — Per sapere :

se è a conoscenza del fatto che nel-
la provincia di Viterbo gli invalidi civil i
che hanno avuto dalla commissione me-
dico-legale della USL il riconoscimento del
massimo di invalidità, con diritto alla pen-
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sione ed all 'assegno di accompagnamento ,
debbono attendere mediamente più di due
anni il decreto prefettizio;

quali sono i motivi che creano tal i
gravi ritardi ;

se l'espletamento delle pratiche av-
viene nel rispetto di una graduatoria ri-
gorosa secondo l'ordine temporale di tra -
;missione delle decisioni della commissio-
ne medica;

se e quali misure intende adottare
al fine di consentire l'espletamento delle
pratiche in tempi ragionevoli .

	

(4-06451)

NUCCI MAURO E NICOTRA. — Al Mi-

nistro della difesa . — Per sapere :

quali misure intenda a'dottare per far
luce sulle oscure circostanze che hanno
determinato la morte di alcuni giovan i
in servizio di leva ;

se gli risulti che addirittura vengono
con violenza praticate iniezioni di sostan-
ze stupefacenti su questi giovani spess o
sprovveduti .

	

(4-06452)

TAMINO E RONCHI. — Ai Ministr i
della marina mercantile e per l'ecologia .
— Per sapere sulla base di quali studi ed
esperienze il Ministro della marina mer-
cantile ha ritenuto in data 3 ottobre 1984
di dover concedere un 'ulteriore proroga
alla pratica della pesca a strascico ne l
Mare Adriatico, che, sulla base di molt i
studi e ricerche, è ritenuta da gran part e
dei biologi e naturalisti una delle princi-
pali cause della distruzione degli equilibr i
ecologici dei fondali marini, soprattutto in
prossimità della costa .

	

(4-06453)

TAMINO. — Al Ministro del turismo
e dello spettacolo. — Per sapere tenuto
conto che nelle gare mondiali di Formula
1 della motonautica si sono verificati cin-
que incidenti mortali in undici mesi, a
causa sia di circuiti poco affidabili che di
concorrenti di scarsa esperienza ma so-
prattutto perché andare ad oltre 200 chi-

lometri all'ora sull 'acqua costituisce co-
munque un rischio elevatissimo - se non
ritenga utile vietare che sul territorio na-
zionale si svolgano gare motonautiche che
mettono a repentaglio la vita dei concor-
renti .

	

(4-06454)

LODIGIANI . — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere - premesso che, a
seguito dell 'interrogazione n. 4-05897 del
4 ottobre 1984, nella quale tra l'altro s i
chiedeva di K accertare se corrisponde a l
vero che, mentre il servizio pubblico co-
nosce sempre progressivi degradi, una so-
cietà privata - la Italservice di Busto Ar-
sizio - sia stata autorizzata a lavorare
all'interno degli uffici con personale che
rileva ogni giorno numero, nominativi e
tipo di atto di tutte le formalità del gior-
no, in tal modo ricostruendo l 'estratto
del modello 60, vietato dalla legge (arti-
colo 2673 del codice civile), una polemica
di stampa ha messo in evidenza, per di-
chiarazione del presidente del comitato
direttivo dei notai di Milano, che lavoro
analogo è svolto anche da altre società
non meglio definite sulla stampa » -

se il Ministro intende accertare qua-
li società, con quali mezzi e con qual e
particolare assistenza da parte degli uffici
siano autorizzate a compiere operazion i
analoghe a quelle della Italservice .

(4-06455)

SOSPIRI. — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere quali motivi ritardano la
definizione della pratica di pensione di
guerra (posizione n . 1620756) intestata a
Giuseppe Graziani, nato a Secinaro (L 'Aqui-
la) il 18 giugno 1909 ed ivi residente, sot-
toposto a visita dalla commissione medica
per le pensioni di guerra di Chieti fin dal
15 luglio 1966 e proposto per la quarta
categoria complessiva, a vita .

	

(4-06456)

CHERCHI, MACCIOTTA E MARRUCCI .
— Al Ministro del commercio con l'estero .
— Per sapere se nel 1984, società del
gruppo Efim abbiano effettuato operazio-
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ni di acquisto dall'estero, di ossido di al-
luminio, o se abbiano avviato procedur e
per lo stesso fine .

	

(4-06457)

ALOI. — Ai Ministri dei lavori pubbli-
ci e dei trasporti . — Per sapere - con ri-
ferimento ai lavori in corso relativi alla
costruzione della nuova stazione ferrovia-
ria di Reggio Calabria-Nord, sita nel rione
Santa Caterina -

quali ostacoli si frappongano al colle-
gamento di detta stazione con l'attiguo
porto di Reggio Calabria, tramite il prolun-
gamento del previsto sottopassaggio pedo-
nale, che verrebbe a facilitare enormemen-
te i viaggiatori interessati anche al servi -
zio che viene effettuato dalla « Tirrenia »
sulla linea da e per Malta ;

se non ritengano di dovere interveni-
re per eliminare gli eventuali intralci d 'or-
dine burocratico o di altro tipo, dal mo-
mento che la perdurante presenza degli
stessi verrebbe a compromettere ogni atte -
sa facilitazione per quanti - e non sono
pochi - quotidianamente potrebbero usu-
fruirne .

	

(4-06458)

GIOVAGNOLI SPOSETTI E TRABAC- ,
CHI . — Al Ministro dell'interno. — Per
sapere - premesso che:

nelle elezioni per il rinnovo del Con-
siglio comunale di Marta, svoltesi nel giu-
gno 1983, da parte dei rappresentanti del -

la lista « Vanga e Stella » vengono rilevat e
irregolarità, presso la IV Sezione eletto-
rale, relative alla attribuzione di voti d i
lista in luogo di voti di preferenza, co-
me previsto per il sistema elettorale mag-
gioritario ;

i candidati della lista « Vanga e Stel-
la » propongono ricorso al TAR del La -
zio che avvia la relativa procedura;

alla seconda udienza, dell'ottobre
1983, il TAR emette un'ordinanza nei con-
fronti della prefettura di Viterbo per l'in-
vio delle schede contestate, che vengono
inviate dalla prefettura il 29 ottobre 1983 ;

alla terza udienza, del 18 gennaio
1984, il TAR rivolge una ulteriore ordi-
nanza alla prefettura per un approfondi-
to esame delle schede in seguito alla qua -
le si effettua, il 27 febbraio 1984, lo spo-
glio delle schede ;

alla quarta udienza, del marzo 1984 ,
il TAR procede alla discussione del ricor-
so ed ordina un nuovo spoglio delle sche-
de - comprese quelle già inviate al TAR -
che si tiene il 6 luglio 1984 in prefettura
e il 16 ottobre 1984 di fronte al TAR ;
dopo questo ulteriore spoglio delle schede
il TAR rinvia ad altra udienza fissata pe r
il 18 gennaio 1985 -

quali garanzie sono state assunte, o
si intende assumere, allo scopo di salva-
guardare nel corso dei successivi, ripetuti
trasferimenti delle schede, la genuinit à
delle medesime .

	

(4-06459)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

SPAGNOLI, FRACCHIA, CAPECCH I
PALLINI, MACCIOTTA, MARRUCCI, TRI-
VA, MAGRI, SERAFINI E FERRARA . —
Al Ministro dell'interno. — Per conoscere :

se sia a conoscenza del rapporto in-
viato alla Procura della Repubblica dal
primo Distretto di polizia di Roma che
ha denunciato venti parlamentari fra de-
putati e senatori, appartenenti a divers i
gruppi politici, a seguito dei fatti acca-
duti il 14 novembre 1983 in piazza Mon-
tecitorio in occasione del dibattito parla-
mentare sugli euromissili ;

quali siano, indipendentemente da l
procedimento penale in corso, le sue va-
lutazioni in sede politica in ordine ad
una iniziativa che ha inteso colpire de-
putati e senatori per essersi adoperati a
superare uno stato di preoccupante ten-
sione tra le forze di polizia e numeros i
cittadini che si limitavano ad esprimere
la loro protesta nei confronti della grave
decisione di installare gli euromissili a
Comiso .

	

(3-01320)

LABRIOLA. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — Per sapere :

come il Governo giustifichi da un la-
to il riconoscimento alla CONFAPI della
qualifica di Confederazione maggiormen-
te rappresentativa dei piccoli e medi im-
prenditori operato con decreto del Mi-
nistro del lavoro del 27 gennaio 1984 ,
e dall'altro la esclusione dal consiglio di
amministrazione dell'INAIL del rappresen-
tante di tale Confederazione, che nemme-
no è stato consultato in previsione della
ricostituzione del predetto Consiglio ;

quali atteggiamenti il Governo in-
tenderà seguire di fronte ad analoghe fat-
tispecie di prossima verificazione.

(3-01321)

DEL DONNO. — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per sapere :

quando, sull'esempio della Germania
federale sarà in vendita, anche in Italia ,
la benzina senza piombo, onde ridurre lo
inquinamento atmosferico ;

se il Governo è convinto che la ben-
zina senza piombo è il primo passo se -
rio per la difesa dell'ecologia e per ri-
durre l'inquinamento 'atmosferico, conside-
rato causa prima dei danni al patrimoni o
boschivo ;

se, prodotta la benzina senza piom-
bo, non si debba concedere la esenzione
totale o parziale delle tasse di circola-
zione a quanti, nello spazio di un anno ,
forniscano le loro macchine d'impianti pe r
la depurazione dei gas di scarico.

(3-01322)

DEL DONNO . — Al Ministro dell' inter-
no. — Per sapere – premesso che le tan-
genti sugli appalti non sono episodi spo-
radici di poche regioni, ma un sistema
largamente condiviso e praticato nella pub-
blica amministrazione – :

quale impegno sta mostrando il Go-
verno per eliminare questo disordine ver-
gognoso che appare ormai istituzionaliz-
zato ;

se appare evidente che il degrado
delle istituzioni è arrivato a tanto con l a
complicità della mano pubblica e grazi e
a mal celate partite di giro ;

se intende sperare una urgente in -
versione di rotta, poiché il sistema a Bari
ed in tutta l'Italia ha superato ogni limi-
te ed è necessario riscattare la politica
dalla palude in cui si trascina e restituir-
la ai valori umani e sociali ;

se, infine, s'intende controllare e cor-
reggere la situazione politica ed ammini-
strativa nel paese, impegnando la respon-
sabilità e la credibilità del Governo .

(3-01323)
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DEL DONNO. — Al Ministro dell ' in-
terno. — Per conoscere in quale consi-
derazione è stata presa la denunzia dat a
dalla stampa (Il Giornale del 30 agosto
1984) sulla incapacità dei vertici dell'am-
ministrazione di sanare « la ridicola si-
tuazione degli organici della' polizia di
Stato » .

Infatti pur essendo gli organici di
gran lunga inferiori al previsto, cinquan-
ta qualificati primi dirigenti sono stat i
obbligati a presentare domanda di tra-
sferimento ad altra amministrazione onde
sottrarsi al licenziamento, in applicazio-
ne dell'articolo 36 di una legge datata
aprile 1981, che arbitrariamente obbliga
al lioenziamento con 10 anni di anticipo ,
quei vice questori che dopo trent'anni di
servizio non sono stati promossi, non per
incapacità, ma per mancanza di posti da
coprire nella qualifica di questore : tanto
che un progetto di legge mira a richia-
mare gli ex colonnelli di polizia attual-
mente in pensione ;

se il Ministero intenda dare norma-
le corso allo spirito della legge specifican-
done la non retroattività, lesiva di diritti
acquisiti, o se intenda promuovere e man-
tenere nell 'amministrazione della polizia
di Stato i « cinquanta qualificati primi
dirigenti » .

	

(3-01324)

DEL DONNO . — Al Ministro degli af-
fari esteri. — Per conoscere il giudizio
del Governo sull'omicidio del Primo Mi-
nistro indiano Indira Gartdhi anche in
relazione alla delicata situazione del con-
tinente asiatico ed ai problemi interna-
zionali aperti da Indira per lo sviluppo
« tra il Nord ed il Sud del mondo » .

(3-01325)

DEL DONNO. — Al Ministro del tu-
rismo e dello spettacolo. — Per cono-
scere :

1) il giudizio del Governo sulla mar-
cata flessione dei flussi turistici, italiani
e stranieri, nel Mezzogiorno ;

2) se la grave riduzione turistica ne l
Mezzogiorno, mentre aumenta il numero
degli esercizi ricettivi, indurrà il Governo
ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo de l
turismo meridionale « qualificando l 'offer-
ta turistica complessiva con riferiment o
ai criteri di commercializzazione, di ge-
stione, di politica territoriale, di tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale
storico ed artistico » di cui il meridion e
è ricchissimo .

	

(3-01326)

DEL DONNO. — Al Ministro della
pubblica istruzione. _ Per conoscere l 'at-
teggiamento del Governo sulla reiterata
richiesta della settimana corta che oltre
tutto richiederebbe l'accorciamento delle
ore di lezione ;

se, considerato lo spazio e i tempi
destinati allo svolgimento dei programmi ,
simile richiesta non appaia contraria agli
interessi sostanziali degli alunni tenendo
conto che la fretta porta alla superficia-
lità mentre in tutti i paesi si avverte la
necessità di approfondire lo studio delle
materie ;

se, infine, in considerazione delle esi-
genze della scuola, non si intende impri-
mere maggiore serietà ed impegno agli
studi attraverso riforme ed innovazioni al
passo con i paesi ad alta maturità scien-
tifica .

	

(3-01327)

DEL DONNO . — Ai Ministri della di-
fesa e degli affari esteri . — Per sapere :

se sulla prima centrale nucleare e
sulla bomba atomica di prossima fabbri-
cazione da parte del colonnello Gheddafi
non vedano una rottura nell'equilibrio
mediterraneo ;

come il Governo italiano giudichi
tale fatto;

se la bomba atomica realizzata con
la collaborazione dell 'Unione Sovietica
non significhi anche una massiccia pre-
senza delle forze russe a pochi chilome-
tri dall'Italia .

	

(3-01328)
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DEL DONNO. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere :

che conto si debba fare della di-
chiarazione fatta dall'onorevole Carlo
Fracanzani, sottosegretario al Tesoro i l
quale, intervenendo sabato scorso ad un
convegno indetto dalla DC a Prato sul
tema « il ruolo dell'ente locale per lo
sviluppo della società pratese », così s i
è espresso: « Per esigenze di carattere fi-
nanziario e di equità contributiva andia-
mo verso la tassazione dei titoli di Stato » ;

se tale tassazione non debba essere
ritenuta ingiusta e gravosa perché il red-
dito serve appena a coprire la svalutazio-
ne ed il pesante lievito dei prezzi ;

se infine sono state tenute nel de-
bito conto le reazioni già in atto e i
conseguenti scoraggiamenti da parte dei
risparmiatori con una sicura impennat a
del costo del danaro .

	

(3-01329)

DEL DONNO E POLI BORTONE . —
Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per conoscere :

1) quale soluzione s'intende dare al
problema degli alunni portatori di han-
dicaps per i quali erano previsti « inse-
gnànti specializzati » a norma dell'artico-
lo 2 della legge n. 417 del 1977 ;

2) se, per tale specializzazione furo-
no istituiti corsi biennali di specializzazio-
ne, come si giustifica la circolare telegra-

fica del Ministro della pubblica istruzion e
che assegna carattere di sostegno a per-
sonale non munito del titolo prescritto
dalla legge;

3) quali sono i motivi per cui, man-
cando una normativa precisa, al titolo spe-
cifico viene dato valore abilitante per
quanto riguarda la scuola elementare men-
tre non si riconosce nessuna validità né
generica né preferenziale per le altre
scuole ;

4) come viene giustificata l'esclusio-
ne del personale specializzato quando il
TAR del Lazio, con sentenza n . 215 del
1984, ha affermato la necessità che i cors i
di sostegno debbono essere assegnati a
personale in possesso del titolo specifico ;

5) se, infine, è possibile ottenere la
riutilizzazione nei posti di sostegno degli
elementi qualificanti che, oltre tutto han-
no già operato nel campo della scuola .

(3-01330)

DEL DONNO. — Al Governo . — Per
conoscere:

il giudizio del Governo sui fatti ch e
hanno provocato la morte, in Polonia, del
sacerdote Jerzy Popieluszko, rapito il 1 3
ottobre ed assassinato dal capitano
Grzegorz ;

in particolare in relazione a sconcer-
tanti risultanze, sembrano indicare negl i
autori tre funzionari dello Stato .

(3-01331)
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Ministro del tesoro, per sapere - pre-
messo che :

da tempo si è in presenza di una
ragnatela di intrighi e di scambi politici
relativi a uno dei settori più delicati del-
l'economia nazionale - quello creditizio -
e che tale malcostume provoca aberranti
situazioni di prorogatio che limitano giu-
ridicamente i poteri degli organi di am-
ministrazione degli istituti interessati ;

tale gravissima situazione si inseri-
sce neI quadro dei guasti che si realiz-
zano diffusamente anche in altri settor i
della vita istituzionale e sociale, e che in
questo caso gettano un'ombra sulla fun-
zionalità e sulla trasparenza dei compor-
tamenti di enti di così rilevante funzione
nazionale ;

la stessa Banca d 'Italia non può re-
stare insensibile dinanzi all 'inerzia del Te-
soro, per essere il massimo organo di vi-
gilanza e di governo del credito - :

1) se pervenute al suo dicastero, per-
ché le proposte della Banca d'Italia per
gli organi creditizi scaduti sono state bloc-
cate e per quali motivi ;

2) quando si perverrà ad effettuare
il rinnovo delle nomine scadute relative
a banche, istituti di credito, ecc ., dato
che allo stato attuale si trovano in situa-
zione di prorogatio sin dal 1976 gli or-
gani (presidenti e vicepresidenti - o pre-
sidenti - o vicepresidenti) di ben 39 casse
di, risparmio ;

considerato inoltre che:

il Consiglio di amministrazione del
Banco di Sicilia e ancor più i membri
del Consiglio generale (tranne i signori
Milazzo e Cottone) sono in prorogatio
da ben 13 anni ;

in prorogatio sono il Crediop, i l
CIS e la Banca nazionale delle comuni-
cazioni ;

in prorogatio sono i presidenti del -
la Banca nazionale del lavoro e del Banco
di Napoli ;

in prorogatio da ben 14 anni tro-
varsi alcuni consiglieri del Banco di Sar-
degna -

per sapere infine se dato il lungo
tempo trascorso, almeno questa volta c' è
da sperare che non si ricorra ai metodi
purtroppo invalsi di lottizzazione tra i par-
titi di Governo, ma saranno di contro
rispettati i criteri di effettiva trasparenz a
e di valorizzazione delle competenze ed
esperienze professionali .

(2-00500) « ' NAPOLITANO, BELLOCCHIO, SAR-

TI ARMANDO » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Governo per sapere :

1) il giudizio del Governo sul prov-
vedimento del pretore del lavoro di Roma ,
Ettore Foti, che impone il numero chiu-
so nelle iscrizioni alla Facoltà di medi-
cina ;

2) se è convinto che il provvedimen-
to, suscitante sconcerto e preoccupazione
in ordine al metodo ed alla sostanza ,
possa essere riconducibile all'esercizio del -
la funzione giurisdizionale ;

3) il pensiero del Governo circa la
denunzia del pretore Foti alla autorità
giudiziaria, fatta dall'avvocato Enzo Ovino
contro la decisione del numero chiuso che
sembra travalicare la « classica division e
dei poteri prevista dalla Costituzione » e
costituisce una intrusione nelle preroga-
tive del Parlamento;

4) quali ' decisioni sono in atto per
sciogliere i tanti nodi della facoltà d i
medicina dove, oltre tutto, accedono mol-
tissimi stranieri, che sposando in Italia ,
lavorano poi nei nostri ospedali .

(2-00501)

	

« DEL DONNO » .
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I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri dell'interno e di grazia e giustizia,
per sapere - premesso che :

negli ultimi mesi vi è stata in Sarde-
gna una grave recrudescenza di criminalit à
e in particolare di omicidi con motivazio-
ni e caratteristiche tipiche dell'area pasto-
rale e di sequestri di persona la cui matri-
ce, anche sulla base dei più recenti accer-
tamenti giudiziari, riconduce alle zone in -
terne con prevalente economia e cultur a
pastorali ;

le modificazioni profonde intervenut e
nell'ultimo decennio nella società e nella
economia della Sardegna si sono riflesse
anche sul complesso delle manifestazioni
di devianza pur non modificando i tratt i
di fondo del tipico fenomeno della crimi-
nalità rurale sarda ;

rimane valida, pur avvertendosi l 'esi-
genza di un puntuale aggiornamento, l'ana-
lisi del fenomeno svolta nella V legislatur a
repubblicana dalla Commissione parlamen-
tare di inchiesta le cui conclusioni solle-
citavano un 'azione di prevenzione e re -
pressione altamente specializzate, congiun-
ta all'intervento economico e sociale e al -
l'opera qualificata della pubblica ammini-
strazione ;

la recrudescenza della criminalità
coincide con processi involutivi tali da in -
durre il Governo ad assumere precisi im-
pegni a favore della Sardegna indicati nel
comunicato conclusivo dell ' incontro Gover-
no-regione, svoltosi a Cagliari il 3 aprile
1984 -

quali intendimenti abbia il Governo
e quale azione intenda porre in essere
dinanzi ai gravi segni di malessere della

società sarda e alle manifestazioni di cri-
minalità e in particolare :

1) quale sia lo stato di attuazione
degli impegni assunti dal Governo con ri-
ferimento: a) all'istituzione dell 'agenzia
del lavoro ; b) al settore industriale ; c)
ai trasporti ; d) all'energia; e) ai rapporti
Stato-Regione; f) all 'intervento straordina-
rio della Cassa per il mezzogiorno; g)
al bando di concorsi regionali ; h) alle
servitù militari; i) al carcere di Badu 'e
Carros ;

2) quale sia il tipo di controllo
esercitato sul territorio dalle forze di po-
lizia al fine di prevenire specifici delitt i
ed in particolare i sequestri di persona ;

3) se siano stati istituiti apposit i
nuclei . specializzati per le operazioni anti-
squestro e per la cattura dei latitanti ;

4) le ragioni per le quali non ha
trovato sistematica applicazione la legge
La Torre • soprattutto per il controllo pa-
trimoniale delle persone sospette ;

5) quale coordinamento sia stabili-
to tra la Polizia di Stato e i corpi ar-
mati che hanno compiti di prevenzione
e repressione e di quest'aumento tribu-
tario e tra questi e la Magistratura, e
tra i diversi uffici giudiziari del distretto ;

6) quali iniziative si intendono as-
sumere per coprire i vuoti di organici de-
gli uffici giudiziari e in particolare dell e
quarantasei preture rurali di cui solo tre-
dici sono coperte da magistrati togati e
dove vi sono carenze del personale ausi-
liario che vanno risolte al più presto per
creare le condizioni per la concreta appli-
cazione delle norme sul trasferimento del -
le competenze al pretore .

(2-00502) « MACIS, SPAGNOLI, MACCIOTTA ,
BORGHINI, BIRARDI, PEGGIO,
CHERCHI, COCCO, VIOLANTE » .



Atti Parlamentari

	

- 19445 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL '8 NOVEMBRE 1984

MOZION I

La Camera ,

considerato che :

la relazione del Comitato parlamenta-
re per i Servizi di sicurezza e di informa-
zione sull'operato degli stessi durante i l
sequestro dell'assessore Ciro Cirillo ha
evidenziato gravi distorsioni riconducibili
a responsabilità politiche anche di uomin i
di Governo;

in particolare la relazione ha accer-
tato :

a) che fatti di gravissima degene-
razione e deviazione hanno riguardato il
SISMI, ponendo in discussione la direzio-
ne politica dei servizi all 'epoca dei fatti;

b) che « persone legate a Cirillo
anche per motivi politici si sono rese at-
tive e inserite in questo contesto di de-
viazione » ;

c) che l'elemento caratterizzante
dell'operazione fu costituito da una serie
di trattative tra uomini dei Servizi, della
camorra e delle Brigate rosse che culmi-
narono nel « pagamento di un fortissimo
riscatto ad un gruppo terroristico che se
ne sarebbe servito per portare ancor più
avanti l'aggressione allo Stato », nell'« of-
ferta della camorra alle Brigate rosse d i
condurre in porto alcune azioni di annien-
tamento di alcuni magistrati e poliziotti »
e nelle « contropartite premiali per i me-
diatori camorristi » ;

d) che il faccendiere Francesco Pa-
zienza, incriminato per gravi reati e tut-
tora latitante in USA « anche in forza del-
le sue relazioni politiche divenne il pún-
to di congiunzione e di riferimento di tut-
to l 'intreccio camorristico-mafioso che nel -
la vicenda Cirillo si è incontrato con il
terrorismo in modo particolarmente ma-
nifesto » ;

e) che le deviazioni dei Servizi
vanno fondamentalmente fatte derivare dal -
la appartenenza alla P2 dei loro vertici
(Santovito, Grassini e Pelosi) e dei di-

pendenti che da posizioni di alta respon-
sabilità operarono nella vicenda Cirill o
(Musumeci e Cornacchia) ;

f) che lo stesso giorno in cui Ci-
rillo venne rilasciato, fu messo in libertà
per « mancanza di indizi » anche il dete-
nuto politicizzato Luigi Bosso ;

considerato inoltre che:

dalla relazione si evince che non
solo vi furono omissioni di vigilanza ri-
conducibili alla responsabilità del Presi-
dente del Consiglio dell'epoca, onorevole
Forlani, del Sottosegretario addetto ai
servizi, onorevole Mazzola, dei titolari dei
Ministeri interessati, ma anche impulsi po-
litici che determinarono la deviazione de i
Servizi ;

i Servizi si attivarono in un qua-
dro di illegali contropartite con esponen-
ti politici facilmente individuabili in di-
rigenti anche nazionali della Democrazia
cristiana ;

tali intrecci e collegamenti consen-
tirono e determinarono il costituirsi al -
l'interno dei Servizi di una struttura ille-
gittima di potere diretta da Santovito,
Musumeci e da un personaggio fortemen-
te e inspiegabilmente protetto come Pa-
zienza, struttura le cui operazioni, sulla
base anche di recenti rivelazioni, appaio-
no di straordinaria gravità ,

impegna il Govern o

a riferire nella sua autonoma responsa-
bilità nei confronti del Parlamento - ed
indipendentemente dagli accertamenti su
fatti penalmente rilevanti che la magistra -
tura sta svolgendo - su coinvolgimenti e
responsabilità di uomini di Governo e d
esponenti politici, chiaramente adombrate
nella relazione del Comitato parlamentar e
di controllo e sulle conseguenze che in-
tende trarne ;

esprime

una severa censura nei confronti di tali
uomini di Governo ed esponenti politic i
e afferma l'esigenza di una loro concreta
identificazione e di una documentata de-
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nuncia dei comportamenti di ciascuno d i
essi anche attraverso un'indagine parla-
mentare;

impegna inoltre il Governo

ad esprimere valutazioni, nei con-
fronti di quanti in qualsiasi forma, anche
omissiva, hanno reso possibile l'operazio-
ne Cirillo e la deviazione dei Servizi ad
esso connessa ;

a riferire entro trenta giorni al Par-
lamento quali siano le risultanze di accer-
tamenti - che certamente saranno stati ef-
fettuati - sul modo in cui si è format a
la struttura illegittima di potere, sulle ope-
razioni a questa riconducibili, sul ruolo
che vi ha svolto Pazienza, e sul modo in
cui questi sia riuscito a penetrare nei li-
velli più elevati dei Servizi ;

a prendere i provvedimenti ammini-
strativi di indirizzo e di controllo neces-
sari per garantire che l'attività dei Servi-
zi, nell'ambito di una corretta ripartizio-
ne di competenze tra SISDE e SISMI, si
svolga in modo del tutto conforme ai loro
fini istituzionali ;

a prestare la .massima collaborazione
all 'organo parlamentare di controllo dei
Servizi di informazione e sicurezza, i n
quanto esso costituisce fondamentale ga-
ranzia per un loro corretto comporta-
mento ;

ad operarsi attivamente perché le au-
torità degli Stati Uniti assicurino alla giu-
stizia il latitante Francesco Pazienza e ne
concedano l'estradizione, comunicando al
Parlamento le specifiche iniziative sinora
assunte dal Governo per ottenere tale
provvedimento .

(1-00096) « ZANGHERI, TORTORELLA, NAPOLI-

TANO, SPAGNOLI, CAFIERO, VIO-

LANTE, SERAFINI, GUALANDI ,

CERQUETTI, MACIS » .

La Camera ,

vista la relazione del Comitato par-
lamentare per i Servizi di informazione
e sicurezza, sull'operato dei Servizi stess i
durante il sequestro dell'assessore demo-

cristiano della regione Campania, Ciro Ci-
rillo, nel periodo maggio-luglio 1981 dalla
quale emergono pesantissime responsabili-
tà e degenerazioni istituzionali del SISMI ;

ritenuto che preliminare ai fatti de-
nunziati è la considerazione della respon-
sabilità diretta dei Governi - e delle for-
ze politiche che li sostennero o che su l
punto aderirono - per la nomina dei ver-
tici dei Servizi segreti affidate a persone
idonee e, di più asservite ad interessi in
contrasto con lo Stato ;

ritenuto che le degenerazioni del
SISMI sono conseguenza delle scelte dei
dirigenti del SISMI ma sono state possi-
bili per la mancata guida e vigilanza d a
parte dei governi ;

precisato che la stessa relazione de l
Comitato parlamentare per i Servizi d i
sicurezza ha lasciato aperto il riscontro
esatto delle persone ad alto livello poli-
tico che « affidarono » l'operazione curata
dal SISMI, rispetto alle quali persone, i
cui nomi figurano con coincidenze di ri-
scontro nelle indagini giudiziarie in cor-
so, la relazione del Comitato parlamen-
tare usa la dizione di « amici politic i
dell'ex assessore Cirillo ;

ritenuto, che dalla corretta interpre-
tazione , dei fatti, dall 'esame degli atti ,
dalla individuazione degli agenti, anche
sotto il profilo della militanza politica ,
emerge la piena responsabilità di perso-
nalità di tutto rilievo della DC ;

mentre si riserva di decidere in al-
tro momento sulla necessaria inchiest a
parlamentare ;

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sulle responsa-
bilità e sui coinvolgimenti di rappresen-
tanti di Governo e di partito, individuati
nella relazione del Comitato parlamen-
tare di controllo e sugli atti conseguen-
ziali che intende prendere ;

esprime

severa censura nei confronti di tali rap-
presentanti di Governo e di partito, af-
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ferma la necessità della loro formale
identificazione e le esigenze della denun-
cia dei comportamenti degli stessi ;

deplora

fermamente la nomina in contrasto con
gli interessi dello Stato, dei dirigenti del
SISMI che si sono resi responsabili di
vero e proprio tradimento ;

invita il Governo

a svolgere, nel suo compito di guida
dei Servizi segreti, ogni ulteriore indagine
per il reperimento o la ricostruzione dei
documenti e dei rapporti dolosamente oc-
cultati o distrutti per non consentire a l
Comitato parlamentare preposto alla vi-
gilanza ed alla magistratura di realizzare
una più compiuta indagine ;

ad assicurare la più ampia garanzia
sull'attività complessiva dei Servizi segre-
ti per renderli assolutamente immuni da
pressioni poste nell'interesse, non dello
Stato, ma di persone e di partiti politici ,
e ad offrire tempestiva e completa colla-
borazione al Comitato parlamentare.

(1-00097) « PARLATO, TATARELLA, ABBATAN-

GELO, AGOSTINACCHIO, ALMI-

RANTE, ALOI, ALPINI, BAGHINO ,

BERSELLI, BOETTI VILLANI S

AUDIFREDI, CARADONNA, DEL

DONNO, FINI, FLORINO, FoRNER ,

FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO

PORTO, MACALUSO, MACERATINI ,

MANNA, MARTINAT, MATTEOLI ,

MAllONE, MENNITTI, MICELI ,

MUSCARDINI PALLI, PARIGI ,

PAllAGLIA, PELLEGATTA, POL I

BORTONE, RALLO, RAUTI, Ru-
BINACCI, SERVELLO, SOSPIRI ,

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIU-

SE, TASSI, TRANTINO, TREMA-

GLIA, TRINGALI, VALENSISE » .

La Camera ,

data la enorme impressione prodotta
nella opinione pubblica dalle notizie rife-
rite dalla relazione del Comitato parla-
mentare per il controllo sui servizi di in -
formazione e di sicurezza e sul segreto
di Stato, secondo le quali organi, statal i
sono scesi a patti con pericolosi esponen-
ti della criminalità politica e comune allo
scopo di mercanteggiare la liberazione del-
l'assessore regionale campano Ciro ' Cirillo ;

considerato che tale trattativa si ave-
va dopo che centinaia e centinaia di fe-
deli servitori dello Stato sono caduti per
difendere la sicurezza dei cittadini contro
l'eversione di ogni segno e per reprime -
re, a tutela delle istituzioni, la grande cri-
minalità di cui il rapimento in questione
era una delle manifestazioni più evidenti ;

rilevato che la gravità della situazio-
ne venuta alla luce non consente alcuna
indulgenza nei confronti di autori di tali
sconcertanti deviazioni ;

sottolineato che, pur essendo apprez-
zabili le conclusioni a cui è pervenuto i l
citato Comitato parlamentare, tali conclu-
sioni tuttavia potrebbero non apparire suf-
ficienti al fine della individuazione della
intera verità reclamata dal paese,

impegna il Governo

ad esperire ulteriori, più approfondite in-
dagini, per illuminare ogni possibile aspet-
to della sconcertante vicenda e a predi-
sporre le misure più idonee per raggiun-
gere intanto tale obbiettivo e per evitare
per l'avvenire che ulteriori deviazioni s i
producano in settori così delicati come
quelli della sicurezza .

(1-00098)
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