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La seduta comincia alle 9,30 .

PIETRO ZOPPI, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni.

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Andreotti e Gorgon i
sono in missione per incarico del lor o
ufficio .

Annunzio
di una proposta di legge .

PRESIDENTE . In data 28 gennaio 1986
è stata presentata alla Presidenza la se-
guente proposta di legge dai deputati :

PARIGI ed altri: «Interventi a favore dei
territori della regione Friuli-Venezi a
Giulia colpiti dal terremoto del 1976 »
(3435) .

Sarà stampata e distribuita .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE . In data 28 gennaio 1986
il Presidente del Senato ha trasmesso alla
Presidenza la seguente proposta d i
legge :

S. 1125 . — FRANCHI FRANCO ed altri ; FELI-
SETTI; CERQUETTI ed altri ; BALESTRACCI ed
altri ; ANIASI ed altri ; GENOVA : «Legge-
quadro sul l 'ordinamento della polizia mu -
nicipale» (già approvata, in un testo unifi-
cato, dalla II Commissione permanente
della Camera e modificata da quella I Com-
missione permanente) (304-336-356-475 -
576-846-B) .

Sarà stampata e distribuita .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: S. 1504 . — Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziari a
1986) (approvato dal Senato) (3335) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di -
segno di legge, già approvato dal Senato :
Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stat o
(legge finanziaria 1986) .

Ricordo che nella seduta di ieri il Go-
verno ha posto la questione di fidu-
cia sull 'approvazione dell 'emendamento
23 .33 del Governo stesso, interamente so-
stitutivo dell 'articolo 23, e conseguente-
mente sulla previa reiezione degli identic i
emendamenti Calamida 23.1, Sospiri 23.2
e Lodi Faustini Fustini 23.3, soppressiv i
dell 'articolo 23.

Passiamo pertanto alle dichiarazioni d i
voto sui menzionati emendamenti sop-
pressivi .
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Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Calamida . Ne ha facol -
tà .

FRANCO CALAMIDA . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, siamo dunque alla se-
conda questione di fiducia posta dal Go-
verno. Altre richieste di voto di fiduci a
probabilmente seguiranno e, alla conclu-
sione dell'esame della legge finanziaria, s i
potrebbe pensare che il Governo abbi a
ottenuto il consenso del Parlamento . La
realtà è esattamente l'opposto, perché i
voti di fiducia vengono chiesti in quant o
non vi è garanzia, dal punto di vista de l
Governo, dei comportamenti della mag-
gioranza; sono segno, in altre parole,
della sfiducia non soltanto dell'opposi-
zione nei confronti delle proposte del Go-
verno contenute nel disegno di legge fi-
nanziaria, ma di una parte assai vasta d i
questa Camera .

Credo anche che tutto il processo d i
formazione della legge, le discussioni
fatte, le possibilità di intervenire e di ap-
portare modifiche siano fortemente com-
presse, negate da questa impostazione
che il Governo dà. Spiegherò ora le ra-
gioni per le quali il gruppo di democrazi a
proletaria chiede la soppressione dell'ar-
ticolo 23 .

È noto che tale articolo riguarda un a
questione a lungo discussa, in precedenti
fasi e sedi, riguarda cioè trattative ed ac-
cordi con il sindacato e gli assegni fami-
liari .

Una delle contraddizioni più vistos e
della legge finanziaria è che alla scelta del
reddito familiare quale metro di misur a
per il diritto di accedere alle esenzioni, s i
accompagna un attacco al reddito fami-
liare stesso, tramite un drastico taglio a l
sistema degli assegni familiari . In partico -
lare, vengono fortemente penalizzate le
donne separate, o i divorziati con un fi-
glio a carico, ed in genere le famiglie co n
un figlio ed un reddito medio-basso e l e
famiglie con due figli ed un reddito me -
dio .

Noi denunciammo ed argomentamm o
come questo, delle donne separate, de i
divorziati ed anche dei ragazzi-padri,

fosse un aspetto particolarmente grave .
L'emendamento presentato dal Go-

verno apporta alcune correzioni, anche i n
linea con le indicazioni che avevamo for -
nito negli emendamenti che purtropp o
non verranno votati; ma, nonostante ciò,
tale emendamento mantiene la filosofia e
l'asse di fondo dell'operazione, che tende
a ridurre il reddito familiare attravers o
una diminuzione degli assegni familiari .
E questo, si deve rilevare, avviene mentre
le fasce sono regolate proprio sul reddit o
familiare ; si abbassa, infatti, tale reddito ,
si definiscono le fasce per le esenzioni e
quindi tutta l'operazione porta ad una
sottrazione di condizioni di benessere pe r
una parte assai vasta della società .

In realtà da calcoli fatti risulta che i l
livello dell 'assegno familiare ordinario,
pari a 17.760 lire, definito nel 1980, do-
vrebbe oggi, se si vuole tenere cont o
dell'inflazione, aggirarsi attorno alle 40
mila lire. Solo per adeguare tale cifra, ch i
ha tre figli dovrebbe beneficiare di un u n
aumento di 60 mila lire al mese, alle qual i
si dovrebbero aggiungere, mediamente ,
altre 20 mila lire, per rivalutare la mag-
giorazione stabilita nel 1984 . Inoltre, è
noto che la cassa unica per gli assegni
familiari dell'INPS è in forte attivo da
anni: per il 1984, ad esempio, l'attivo è
stato superiore ai 6 mila miliardi .

Non vi è, dunque, nessuna motivata ne-
cessità di operare tagli in questa dire-
zione; e la cosiddetta redistribuzione a
favore delle famiglie più povere e nume-
rose è, dunque, un'operazione assoluta -
mente riduttiva, se si tiene conto che i l
taglio operato con tutta la manovra sugl i
assegni familiari è di 300-400 miliardi ,
concernenti le erogazioni complessive a
favore degli assegni familiari .

Da un lato, dunque, si definiscono le
famiglie più povere da sostenere, ma
dall'altro, contemporaneamente, una
parte assai vasta delle famiglie viene col -
pita da questi tagli .

Le ragioni per le quali chiediamo la
soppressione di questo articolo e di tutta
la manovra sugli assegni familiari son o
dunque due. La prima, come ho già detto,
è dovuta al fatto che si tratta ancora di
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una compressione del benessere, della do -
manda interna e di tagli di redditi, cioè d i
un tentativo di risanare la finanza pub-
blica partendo dalle condizioni di vit a
della maggioranza dei lavoratori . La se-
conda è collegata alla prima, ed è ancor a
più rilevante, tanto da formare un tema ,
deciso e portante, della battaglia che da -
remo nel prosieguo del dibattito e dell o
scontro sulla legge finanziaria. Essa ri-
guarda lo Stato sociale e la manovra con
cui la legge finanziaria non solo ridimen-
siona, ma frantuma e scompone i princìp i
base sui quali si è venuto realizzando l o
Stato sociale ed il patto costituzionale fr a
cittadini e Stato.

Se c'è una ragione per cui le tasse s i
pagano, è che lo Stato deve fornire ga-
ranzie e diritti alla società e deve operar e
con termini di eguaglianza rispetto all e
diseguaglianze che il libero mercato co-
stantemente apporta con il suo funziona -
mento .

Ricordo che gli assegni familiari fu-
rono definiti nel primo dopoguerra . Si
osservò, infatti, che, mentre il lavoro
viene retribuito secondo la quantità ed i
modi che ciascun lavoratore fornisce, l e
condizioni di vita del lavoratore son o
però differenti in relazione al numero de i
familiari a carico ; quindi, per garantire a
tutti le stesse condizioni di livello di vita ,
furono introdotti gli assegni familiari,
che avevano un effetto compensativo,
tendente a far sì che ciascun lavoratore
vivesse nelle stesse condizioni a prescin-
dere dal numero dei figli che doveva alle -
vare e mantenere. Questa era una possibi-
lità importante di azione equilibratrice
dell'intervento dello Stato .

Lo stesso patto su cui si fonda la societ à
prevede che il lavoro sia diffuso fra tutti .
Questo, almeno, era l 'obiettivo indicato .
Ma il lavoro non è poi risultato diffuso
fra tutti, dato che i disoccupati ci son o
stati sempre. Oggi i disoccupati hann o
raggiunto un numero elevatissimo e, in -
vece che pensare ad un taglio degli as-
segni familiari per chi lavora, dovremm o
cominciare a pensare agli assegni fami-
liari per i disoccupati, per coloro che no n
hanno lavoro e che vivono in condizioni

più gravi e più pesanti di quanti lavo-
rano .

In sostanza, nella legge finanziaria, co n
questo primo punto relativo agli assegn i
familiari e poi, successivamente, in modi
ancora più gravi, viene effettuata un'ope-
razione che divide la società in fasce, i n
quelle che vengono chiamate (e sulle
quali si è a lungo discusso) «fasce so-
ciali» .

C'è una fascia che è il ghetto dei poveri ,
definito come tale, assistito per quanto
può essere assistito . Dobbiamo ricordare
che il numero delle povertà nel nostr o
paese è in crescita dal 1983 . Si sono rag-
giunti 6 milioni di poveri assai rapida-
mente. Si tratta, dunque, del prodott o
della politica del Governo e della demoli-
zione dello Stato sociale .

C'è, poi, una fascia intermedia più va-
sta, comprendente lavoratori, pensionat i
ed altri strati sociali diversi, che sarebbe
praticamente tenuta a pagare per tutti e
ad avere accesso a servizi sempre più ri-
dotti, in quanto le fasce sociali limitan o
sia le esenzioni sia l 'accesso ai servizi .

Infine, esiste un settore privilegiato, i l
settore a reddito più alto, al di sopra de i
100 milioni annui, che beneficerebbe d i
quei servizi privati e privatizzati che do-
vrebbero essere, e probabilmente sa -
ranno, di livello superiore. Verrebbe così
ad essere garantita ad una piccola parte
della società una grande quantità di di-
ritti mentre ad una vasta parte della so-
cietà verrebbero negati i diritti che fino
ad oggi erano stati acquisiti .

Riferendomi al nostro emendament o
soppressivo dell'articolo 23, voglio indi -
care quali siano gli elementi di fondo su i
quali democrazia proletaria basa le pro-
prie argomentazioni di contrasto a sif-
fatta operazione, che devasta quanto è
stato costruito e che invita a farci ragio-
nare e a farci pensare che molte potenzia-
lità di intelligenza, di lavoro, di organiz-
zazione e di produzione esistono, che lo
Stato dei diritti potrebbe essere affer-
mato. Infatti, la nostra battaglia è volta a
far sì che tali diritti e tali garanzie ven-
gano estesi, affinché la società non sia
spaccata in fasce e non abbia luogo una
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definizione di questo genere, che io credo
sia profondamente in contrasto rispett o
alle stesse basi su cui il patto sociale si è
costituito, su cui si è definito il rapport o
tra Stato e cittadini che viene ora pesan-
temente aggravato dall ' insieme della ma-
novra e, in particolare, da questa misur a
contro la quale mi pronuncio (Applaus i
dei deputati del gruppo di democrazia pro-
letaria) .

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

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presi -
dente, colleghi, signor rappresentante de l
Governo, intervenendo sulla prima que-
stione di fiducia che il Governo aveva
posto sulla legge finanziaria, più che un
voto, avevo espresso un auspicio, e cioè
che la legge finanziaria non fosse causa di
una crisi di Governo, che si potesse arri-
vare alla sua approvazione senza crisi d i
Governo e con i minori guasti possibili su l
piano finanziario, per poi registrare,
però, la crisi della maggioranza e la cris i
del Governo e trarne immediatament e
tutte le conseguenze .

Sembra che, almeno in parte, quell 'au-
spicio stia trovando riscontro e che, a
forza di chiedere voti di fiducia, di andare
in minoranza su alcuni articoli, di cercar e
compromessi con le proprie component i
interne, di fare concessioni all'opposi-
zione comunista, di chiedere nuovi voti d i
fiducia (come questo sulla reiezione degl i
emendamenti all'articolo 23), il Governo ,
uno ad uno, stia superando gli scogli, a l
fine di assolvere all'adempimento costitu-
zionale costituito dall'approvazione dell a
legge finanziaria e del bilancio dell o
Stato, ad esercizio provvisorio orma i
avanzato, anzi da protrarre di almeno un
altro mese.

Se questo auspicio si è verificato, si è
però confermato un giudizio che ci spin-
geva a dire che, comunque, sarebbe stato
saggio ed opportuno prendere atto di un a
crisi, e profonda, della maggioranza e
della situazione politica .

Se arriveremo ad assolvere a questo

adempimento costituzionale in pieno
esercizio provvisorio, lo faremo a prezz i
gravi: politici, economici e finanziari .
Non possiamo ignorare che siamo a metà
della legislatura e che avevamo affron-
tato un referendum che rappresentava un
momento di una manovra economica d i
vasto respiro. Né possiamo ignorare che,
come maggioranza e come opposizione ,
avevamo di fronte, in una situazione eco-
nomica gravissima, ancora due anni e
mezzo, metà legislatura, per organizzare
una risposta a tale gravissima situazione
economica e finanziaria . Invece, una
volta superate le scadenze delle elezion i
amministrative e del referendum sulla
scala mobile, sembra che ogni forza poli-
tica e ogni componente sociale organiz-
zata si siano rinchiuse in se stesse, dimen-
tiche dei problemi generali del paese . E s i
è riscatenata la concorrenzialità più sfre-
nata, come se, appena concluse le elezion i
amministrative, fossimo di nuovo alla vi-
gilia di elezioni politiche, da cui invece ci
separano due anni e mezzo, quei due ann i
e mezzo che erano o dovevano essere i l
tempo della manovra economica risana-
trice, del confronto responsabile fra mag-
gioranza ed opposizioni, della soluzione
dei problemi più gravi dell'economia de l
paese.

E cominciata la stagione dei congressi :
ciascun segretario di partito chiama a
raccolta le sue truppe e la vita politic a
italiana viene nuovamente dominata dalle
scorrerie per bande, dalla politica dei ri-
catti, da quella delle minacce e degli av-
vertimenti .

In una situazione del genere pensare ,
anche lontanamente, di poter avviare a
soluzione i problemi del debito pubblico è
folle . Noi ci eravamo permessi, unic a
forza politica in Parlamento, di proporre ,
se non altro alla riflessione, al dibattito, a l
confronto, una manovra economica risa-
natrice che tendesse a riportare all'azze-
ramento del deficit, di fronte ad 800 mila
miliardi di debito pubblico, attraverso i l
taglio delle spese e l'incremento delle en-
trate . Non abbiamo trovato un interlocu-
tore, in quest'aula, da nessuna parte .
Comprendo bene che il Governo ponga
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oggi la questione di fiducia sul problema
delle fasce sociali: in una situazione in cu i
manca la capacità di porre mano al risa-
namento del debito pubblico, sia pure at-
traverso un piano pluriennale di rientro ,
non ci si può meravigliare che si debb a
poi ricorrere a misure ingiuste ; e quella
sulle «fasce» è appunto una misura ingiu-
sta. Debbo dire che non sono un difensor e
acritico dello Stato sociale, soprattutto
nelle forme assistenzialistiche che ha as-
sunto oggi in Italia .

Sono invece tra coloro che sono con -
vinti che si può difendere lo Stato dell a
sicurezza sociale soltanto se si ha la capa-
cità di riformarlo drasticamente, come l e
esigenze dei tempi richiedono. L'illusione
di poter assicurare tutto a tutti va ban-
dita, perché rischia di creare, come tutt e
le illusioni, profonde ingiustizie. Ciò non
significa, però, che si debba buttare a
mare il principio fondamentale dello
Stato della sicurezza sociale e del benes-
sere: quello per cui, senza distinzione d i
censo e di classe sociale, tutti hanno di -
ritto ad alcuni standard minimi di assi-
stenza e di sicurezza. Voi rovesciate il
principio e ricreate una situazione per
cui, a seconda delle classi sociali e del
reddito, sono stabiliti differenti standard
di sicurezza e di assistenza da parte dell o
Stato. Credo che ciò non sia giusto. Credo
che il criterio da seguire debba essere ,
definita una fascia che deve essere assi-
stita, perché versa in una situazione d i
bisogno, un criterio diametralmente op-
posto: quello cioè di restringere l'arco
delle prestazioni che lo Stato può assicu-
rare a tutti i cittadini . Lo Stato, cioè, deve
compiere una scelta, assicurando alla ge-
neralità dei cittadini alcuni tipi di presta-
zioni e tralasciando invece altri tipi d i
prestazioni, che non sono più a portat a
della collettività .

A tal fine, signor Presidente, occorre-
rebbe però una capacità di incidere sulla
situazione. Occorrerebbe una capacità ri-
formatrice, che può basarsi soltanto sulla
volontà di affrontare con coraggio e deci-
sione le scelte politiche, economiche e d i
risanamento finanziario imposte dalla si-
tuazione in cui ci troviamo . Ciò riguarda

la maggioranza, ma anche l'opposizione .
Non c'è alternativa possibile, nel nostr o
paese, se non ci si fa carico dei problem i
che l'opposizione, se davvero raccogliesse
la direzione del Governo, si troverebbe a d
ereditare. Una simile capacità, una simile
volontà politica, un simile coraggio, man -
cano in ogni settore dello schierament o
politico; mancano nel Governo e nella
maggioranza, ma anche nei maggiori par-
titi di opposizione .

Possiamo oggi affermare, con qualch e
soddisfazione, che la legge finanziaria st a
procedendo nel suo cammino . Non siamo
certamente il partito dello sfascio, non
abbiamo mai creduto alla politica de l
«tanto peggio, tanto meglio» . Abbiamo già
valutato come fatto negativo la necessità ,
dopo due anni, di ricorrere nuovamente
all'esercizio provvisorio . Guai se la crisi d i
Governo fosse caduta nel pieno del dibat-
tito sulla legge finanziaria! Detto questo ,
però, dobbiamo far presente, al Governo
ed alla maggioranza, ma anche alle altre
opposizioni, che nessuno in questa Ca-
mera è stato all'altezza dei problemi che
la legge finanziaria ed il bilancio al nostro
esame ci imponevano di affrontare .
Stiamo ripiombando, dopo due anni e
mezzo di sforzi, e dopo un referendum
che aveva causato delle divisioni m a
aveva anche fatto emergere disponibilit à
serie ed importanti nel paese, in vecchi e
abitudini che rischiano di non farci co-
gliere tempi ed occasioni preziosi e deci-
sivi per il paese .

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

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il gruppo della sinistr a
indipendente voterà a favore della sop-
pressione dell'articolo 23 del disegno d i
legge finanziaria relativo agli assegni fa -
miliari e voterà contro questa norm a
anche nella nuova formulazione propost a
ieri dal Governo .

In tutte e due le votazioni il grupp o
della sinistra indipendente negherà per -
tanto la fiducia al Governo . Occorre,
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però, chiarire su che cosa la fiducia viene
posta e contro chi il Governo ha voluto
porla .

Per quanto possa sembrare un po ' grot-
tesco, il Governo fa ricorso al voto d i
fiducia sugli assegni familiari, cioè su un
istituto che ha perso ormai, se mai l'ha
avuto, l'iniziale carattere di incentivo all a
natalità, ed ha ora la sola ed esclusiv a
funzione di integrare, pur molto parzial-
mente, i redditi familiari insufficienti . È
l'unico istituto — credo che quest o
aspetto vada sottolineato — del nostro
cosiddetto «Stato del benessere» che
adempia al compito di dare un sia pur
modesto sostegno monetario a quei nucle i
di convivenza familiare che comunque s i
trovino in una situazione di bisogno per
insufficienza di reddito .

Tale insufficienza, com'è noto e docu-
mentato, si può avere anche in un con -
testo di occupazione, non solo nelle fami-
glie in cui manchi il lavoro .

Più precisamente, il Governo fa ricors o
al voto di fiducia per salvare una norma
del disegno di legge finanziaria che, tanto
per intenderci, elimina in modo indiscri-
minato l'assegno familiare per il prim o
figlio e per i genitori a carico a quell e
famiglie, ad esempio, di tre persone ch e
abbiano un reddito imponibile (cioè a l
lordo dell 'IRPEF) superiore a 10 milion i
800 mila lire . Ciò significa che si toglie
l'assegno familiare per il primo figlio a
nuclei di tre persone che abbiano un red-
dito netto spendibile mensile di poco più
di 800 mila lire . Con tale cifra tre person e
debbono vivere, pagare magari l'affitto, l e
tasse scolastiche, i trasporti ed ora, in più ,
con effetto dal primo gennaio, vengono
private, ripeto, anche dell'assegno fami-
liare per il primo figlio .

In pratica, ciò significa che la genera-
lità delle famiglie italiane, quelle che s i
trovano appena al di sopra della sogli a
della miseria, vengono private di tale as-
segno e ciò avviene in un comparto di
spesa (quello, appunto, degli assegni fa -
miliari) che ha segnato dal 1981 al 198 5
una diminuzione, in termini di valore re-
ale, del 29,5 per cento .

Sappiamo tutti come la protesta contro

una misura così inutilmente, a mio av-
viso, iniqua e vessatoria, si sia levata no n
solo dalle forze di opposizione, ma ne l
paese, ed anche in quest'aula nell'ambito
degli stessi partiti di Governo ed in parti -
colare dalla democrazia cristiana, i cu i
esponenti abbiamo tutti ascoltato .

E chiaro, allora, anche contro chi l a
fiducia viene posta . Non contro una oppo -
sizione ostruzionistica, che non c'è, m a
specificamente contro la democrazia cri-
stiana, contro il partito di maggioranza
relativa che, per ragioni tutte ed esclusi-
vamente di equilibrio politico, sacrific a
ancora una volta sull 'altare del pentapar-
tito gli ultimi resti della sua anima popo-
lare e della tradizione del cattolicesimo
sociale, insieme ad ogni pur conclamat a
velleità di politiche familiari .

Politiche, queste, che in un paese come
il nostro, dove il 95 per cento dei cittadini
vive tuttora in nuclei di convivenza di du e
o più persone, rappresentano né più né
meno che strumenti per porre un pur
parziale rimedio alle diseguaglianze pi ù
vistose ed insostenibili nelle condizion i
materiali di vita degli individui come sin -
goli, essendo noto che il concreto tenore
di vita dei singoli dipende essenzialmente
dalle condizioni reddituali del nucleo d i
convivenza familiare cui appartengono .

La norma, anche nella nuova stesura, è
l'esempio emblematico di un riformism o
cieco ed iniquo . Un riformismo cieco, per -
ché sostanzialmente perpetua lo scandalo
della spesa assistenziale nel nostro paese ,
ammontante nel 1984 a ben 35 mila mi-
liardi, dispersa in erogazioni monetarie
«a pioggia» e prive di qualsiasi criterio d i
equità, efficacia e razionalità dell'inter-
vento assistenziale .

Da tempo si invoca un riordino, o me-
glio, una riforma della spesa assisten-
ziale. Esistono atti ufficiali, studi pro-
mossi dal Governo, quali ad esempio i l
rapporto della commissione nazionale su i
problemi della famiglia, istituita nel 1980
dall'allora ministro del lavoro Foschi, ch e
si concludeva con una proposta organica
di riforma dell'istituto degli assegni fami -
liari e avviava, in prospettiva, una ri-
forma più generale degli interventi e dei



Atti Parlamentari

	

— 37459 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1986

trasferimenti monetari di tipo assisten-
ziale. Ma, ancora, è del 1984 l 'istituzione
della commissione di studio sui problemi
della povertà in Italia, presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri, che h a
concluso la prima fase dei propri lavori
con un rapporto, diffuso da mesi e noto a
tutti, contenente una proposta organic a
di riforma degli interventi monetari di
tipo assistenziale, cioè la propost a
dell ' istituzione dell 'assegno sociale .

Da anni, dunque, esistono studi e pro -
poste ufficiali elaborati anche per inizia-
tiva dello stesso Governo, eppure si con-
tinua ad intervenire alla cieca in questo
settore . Al riguardo, il caso degli assegni
familiari è clamoroso ed evidenzia l'in-
cursione annuale della legge finanziari a
in un istituto che viene periodicament e
manomesso, complicato, aggravato buro-
craticamente e reso praticamente ingesti-
bile .

Il ministro del lavoro, nel dibattito svol -
tosi al Senato e alla Camera, ha detto ch e
la norma sottoposta al nostro esame, su
cui è stata posta la fiducia, rappresenta
l'applicazione del rapporto della commis-
sione di studio per la povertà . Mi ver-
rebbe da dire che chi ha dedotto dal rap-
porto della commissione tale norma è evi -
dentemente un analfabeta, oppure non l o
ha letto. Basta infatti pensare ad un sol o
fatto, di per sé clamoroso, e mi stupisce
che nessuno l'abbia rilevato . Il rapporto
della commissione di studio per la po-
vertà ruota attorno al criterio della cosid-
detta scala di equivalenza, cioè quella
scala di redditi che consente di garantire
uno stesso tenore di vita a famiglie d i
diversa ampiezza. Ebbene, essendo
questo l'obiettivo, il rapporto della com-
missione di studio per la povertà co-
struisce la scala di equivalenza ovvia -
mente sul reddito netto spendibile .

Ora, la norma che abbiamo al nostr o
esame, che si dice essere attuazione de l
rapporto della commissione di studio pe r
la povertà, applica la scala di equivalenza
al reddito imponibile, cioè al lordo
dell'IRPEF, ignorando l 'effetto della pro-
gressività della imposizione fiscale e,
quindi, della sua incidenza, in rapporto

all'aumento del reddito lordo, sul reddit o
netto spendibile . Si determina così un evi -
dente stravolgimento del criterio indicat o
dalla commissione .

Il risultato di tale stravolgimento è ma-
nifestamente rilevabile nell'articolo 23
del disegno di legge finanziaria . Infatti, l a
norma prevede che per una famiglia di
due persone si ha l'esclusione da ogni ero -
gazione di assegni familiari alla soglia d i
16 milioni 800 mila lire di reddito impo-
nibile (quindi lordo), mentre nel rapport o
della commissione di studio per la po-
vertà la soglia di esclusione è fissata a 2 0
milioni. Per una famiglia di tre persone ,
la norma della finanziaria fissa tale esclu -
sione alla soglia di 21 milioni e 600 mila
lire, mentre la commissione di studio pe r
la povertà la fissa a 28 milioni. Per una
famiglia di quattro persone, l 'articolo 23
del disegno di legge finanziaria fissa l a
soglia di esclusione a 25 milioni e 800
mila lire, mentre la commissione di studi o
per la povertà la fissa a 35 milioni .

Voglio solo rilevare che per effetto d i
tale applicazione, sbagliata anche su l
piano tecnico, dei criteri suggeriti dall a
commissione sulla povertà, succede che ,
nel caso in cui la finanziaria prevede d i
togliere il primo assegno familiare, pe r
una cifra di circa 600 mila lire l'anno
(parliamo di una famiglia di tre person e
con un reddito imponibile di 10 milioni
800 mila lire), secondo la commissione
sui problemi della povertà dovrebbe es-
sere garantito un reddito netto spendi -
bile di 14 milioni e 403 mila; andrebbe
cioè erogato un assegno sociale, in
forma di trasferimento monetario e d i
detrazioni fiscali, pari ad 1 milione e
563 mila lire .

Il discorso potrebbe essere assai pi ù
lungo; basta comunque confrontare
questi soli dati che ho citato per rendersi
conto che ci troviamo di fronte ad una
vistosa, clamorosa disapplicazione dei
criteri proposti da una commissione che
la stessa Presidenza del Consiglio aveva
istituito con il fine — ancora una volt a
disatteso — di mettere ordine nella spes a
assistenziale del nostro paese, e cioè negl i
interventi e trasferimenti monetari di ca-
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rattere assistenziale (Applausi dei deputat i
del gruppo della sinistra indipendente) .

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

GEROLAMO PELLICANÒ. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
i repubblicani esprimeranno la fiducia al
Governo in entrambe le occasioni nell e
quali sono chiamati a votarla .

È un disegno di legge finanziaria ch e
vediamo allontanarsi ogni giorno di pi ù
dal testo approvato dal Senato ; e che s i
allontana pure dalla manovra che biso-
gnerebbe attuare per risanare la condi-
zione dissestata della nostra finanza pub-
blica, manovra che era alla base del pro-
gramma di Governo. Di quella manovra il
disegno di legge finanziaria è oggi un o
strumento abbastanza sbiadito.

È infatti una legge finanziaria appesan-
tita da voti a sorpresa, che si sono svolti i n
questa Assemblea, ed anche da scelt e
compiute dall'esecutivo, che noi repubbli-
cani abbiamo accettato per spirito di soli-
darietà nei confronti del Governo che so-
steniamo, nella consapevolezza — ch e
non credo sia soltanto nostra — che i l
traguardo dell'approvazione del disegno
di legge finanziaria è comunque la pre-
messa di qualunque chiarificazione su l
piano politico e programmatico che do-
vrà poi essere esperita dalle forze che
sostengono il Governo .

Non possiamo nasconderci che l 'azione
di risanamento della finanza pubblica ri-
schia di essere ulteriormente compro -
messa dagli oneri aggiuntivi che sono
stati posti a carico della legge finanziaria .
La legge è stata finora appesantita per
centinaia di miliardi ; almeno 400 miliard i
di minori introiti per la caduta dell'arti-
colo 4; almeno 250 miliardi di minori in-
troiti per le ferrovie ; almeno 350 miliard i
di minori introiti per l'emendamento pro -
posto dal Governo in favore di alcune
categorie di lavoratori autonomi ; altri 100
miliardi circa di minori introiti pe r
l'emendamento sostitutivo dell'articolo

23, proposto dal Governo sul quale ci pre -
pariamo a votare .

Sono stati finora realizzati, come si
vede, sfondamenti del tetto programmat o
del deficit per almeno 1 .100 miliardi ri-
spetto all'obiettivo prefissato. Possiamo
onestamente affermare che gli emenda-
menti approvati hanno reso più giusta a
più equa la legge? Possiamo sostenere che
l'hanno migliorata nei suoi aspetti quali-
tativi, anche a prescindere dall ' allarga-
mento del disavanzo pubblico? Possiam o
dire che, con questa legge finanziaria ,
stiamo avviandoci verso un'equa ridefini -
zione dello Stato sociale ?

Noi abbiamo molti dubbi e perplessità .
E auspichiamo che l'approvazione d i
questa legge finanziaria possa favorire u n
successivo esame, equo e complessivo ,
delle modalità e dei tempi, che debbon o
essere stretti, del passaggio dall'attuale
Stato assistenziale ad un moderno Stat o
sociale; un passaggio che non può avve-
nire con la legge finanziaria, ma che deve
avvenire con adeguate ed efficaci riforme
organiche nei campi della sanità e dell a
previdenza .

Debbo aggiungere che, alla luce d i
quanto è accaduto in questa Assemblea,
dove troppo spesso pressioni particolari-
stiche e clientelari hanno avuto la forza d i
stravolgere un provvedimento che
avrebbe dovuto invece costituire uno stru -
mento coerente di risanamento, noi re -
pubblicani non possiamo non proporre i l
problema dei contributi di malattia pre-
visti dall'articolo 31 a carico delle cate-
gorie professionali, che sarebbero le sole ,
a questo punto, a pagare per una politica
di rigore che, francamente, ci pare certa -
mente almeno appannata .

Su questo attendiamo dal Govern o
qualche proposta (nel rispetto delle com-
patibilità residue della manovra che deb-
bono essere salvaguardate) che riaffermi
il principio dell'uguaglianza dei cittadin i
e delle categorie economiche e professio -
nali .

Noi, dunque, votiamo la fiducia co n
una forte preoccupazione sullo stato d i
questo disegno di legge finanziaria ; e con
l'auspicio che il prosieguo della discus-
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sione non abbia a far registrare ulterior i
arretramenti rispetto all 'esigenza di di -
fendere la nostra moneta nel rapport o
con le altre, alla necessità di riequilibrare
i nostri conti con l'estero e all 'urgenza d i
ridurre il differenziale d 'inflazione ri-
spetto ai paesi nostri concorrenti .

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

ANTONIO PARLATO. Onorevole Presi -
dente, colleghi, onorevole ed assente rap-
presentante del Governo, credo che ap-
paiano evidentissime e ormai consolidate
nel corso di questo lungo, lunghissimo
dibattito le responsabilità precise, anzi
precisissime e gravi, anzi gravissime de l
Governo e della sua maggioranza. Esse s i
connettono alla prodotta impossibilità d i
giungere nei termini regolamentari all a
approvazione del disegno di legge finan-
ziaria, determinando una sorta di fuga i n
avanti alla ricerca di un consenso sempr e
più difficile in ordine non soltanto a l
complesso della manovra economica e fi-
nanziaria, ma anche a taluni suoi ele-
menti, i quali erano stati presentati come
i fatti costituenti, fondamentali, istituzio-
nali quasi della manovra stessa ; essi, in -
fatti, sono stati colpiti dal dissenso pro -
fondo manifestato nel Parlamento .

La mancata approvazione nei termin i
del disegno di legge finanziaria risale,
dunque, da una parte alle responsabilità
del Governo per la pseudo-crisi sui pro-
dromi della questione mediterranea —
che altri e più gravi segnali sta in quest i
ultimi giorni lanciando all 'attenzione de l
Parlamento e del paese — e dall'altra a i
contenuti inaccettabili dello strument o
della manovra economica e finanziari a
per motivi politici e sociali .

Credo che tutto questo vada denun-
ziato, onorevole Presidente, onorevoli col -
leghi e ancora assente rappresentante de l
Governo, a dimostrazione del modo igno-
bile con cui si va al confronto con l e
opposizioni, insistendo su un certo tipo d i
chiusura politicamente ottusa, già dimo-
strata in maniera becera dal relatore, dal

presidente della Commissione e dall o
stesso Governo in Commissione . Un tale
atteggiamento ha fatto sì che tutti i nodi ,
non sciolti in quella sede per la mancanz a
di un confronto aperto con le proposte di
alternativa e di miglioramento dell'oppo-
sizione, si siano ripresentati in que-
st'aula .

È assurdo che da qualche parte si vo-
glia far carico alle opposizioni, onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, dei ritard i
registrati nell'approvazione di questo di -
segno di legge, quando è mancata la vo-
lontà di attuare un confronto . In Commis-
sione e in Assemblea si è svolto — ricor-
diamolo — un dibattito abbastanza vivac e
in occasione dell'approvazione del di-
segno di legge di proroga dell'esercizio
provvisorio . Dicemmo allora che il ter-
mine del 31 gennaio era sostanzialment e
neutro, né vicino né lontano, ma potev a
risultare troppo vicino o troppo lontan o
in relazione diretta al modo in cui, ai con -
tenuti con i quali si fosse aperto il con-
fronto in Commissione e in Assemblea .

Il confronto non vi è stato, non vi è
stata apertura da parte della maggio-
ranza e dello stesso Governo . Questo
modo scorretto di rapportare la propri a
politica al confronto con l'opposizione h a
prodotto una serie di danni, complessiva -
mente ascrivibili a responsabilità precis e
ed esclusive del Governo e della sua mag-
gioranza, facendo sì che i nodi sciolti i n
Commissione si riproducessero in ma-
niera più stretta e quindi indissolubile i n
quest'aula .

Il Governo manca dall'inizio dal dibat-
tito, il ministro Mammì si diletta a parlar e
di fatti personalissimi con qualcuno ,
maggioranza e Governo sono abituati a
questo tipo di confronto . . .

OSCAR MAMMÌ, Ministro senza portafo-
glio . Ero a colloquio con il mio capo d i
gabinetto, e per ragioni di ufficio! (Com-
menti del deputato Baghino) .

ANTONIO PARLATO . Onorevole Mammì ,
quando ho iniziato a parlare non vi er a
nessun rappresentante del Governo i n
quest 'aula! Sappiamo che i suoi rapporti
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con il Parlamento sono molto compless i
ed articolati, quindi ci rendiamo cont o
della situazione .

Proprio perché il confronto arricchisc e
sempre di valutazioni, avremmo volut o
che fosse chiaro che tutto quello che fin o
ad ora si è verificato è ascrivibile a re-
sponsabilità esclusive del Governo, per i l
ritardo con il quale si è potuto iniziar e
l'esame del disegno di legge finanziaria ,
per l'autorizzazione all'esercizio provvi-
sorio e per l'ulteriore slittamento che si
rende necessario con la presentazione del
disegno di legge di proroga dell'esercizio
provvisorio.

Tutto ciò si è verificato per l'atteggia-
mento di chiusura della maggioranza, ch e
è stato solo tardivamente corretto dal Pre-
sidente del Consiglio quando, qualche
giorno fa, non all'inizio della discussione ,
ha recuperato il confronto con le opposi-
zioni, tentando di riparare i guasti che
una becera — non ho alcuna difficoltà a
ripetere questo aggettivo — gestione de l
dibattito, da parte del relatore Sacconi ,
del presidente della Commissione bi-
lancio e dei vari gruppi della maggio-
ranza, nonché dell'intera compagine go-
vernativa, ha causato; con la necessità d i
trasferire in Assemblea, e magari anche
fuori di quest'aula, la possibilità di recu-
pero tardivo di questo confronto .

Da parte nostra, non abbiamo difficolt à
a ricordare i successi che abbiamo regi -
strato in quest'aula non soltanto attra-
verso l'approvazione di nostri emenda -
menti, ma anche attraverso il voto deter-
minante che il gruppo del Movimento so-
ciale italiano-destra nazionale ha dato a
proposte di altre parti politiche di cu i
condivideva i contenuti, e persino alla di -
fesa di taluni fondamentali princìpi (ab-
biamo impedito che si arrivasse alla tas-
sazione dei BOT), evitando addirittur a
che un emendamento, presentato per
altro da esponenti della maggioranza, li-
mitasse il potere di commercializzazion e
delle industrie di materiale bellico in Ita-
lia. Siamo risultati, quindi, sia rispetto a
posizioni alternative, sia rispetto a posi-
zioni di mantenimento del quadro poli-
tico, in qualche parte evidentemente al

limite della accettabilità, comunque de -
terminanti .

Non vi è dubbio, signor Presidente, col -
leghi, che il ruolo svolto dal gruppo de l
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale sia risultato essenziale per scelte di
alternativa non solo rispetto al progetto
asfittico, insufficiente ed inefficient e
della manovra economica e finanziaria ,
ma anche rispetto a taluni capisaldi che
abbiamo contribuito a mantenere fermi .

Tuttavia, non siamo che al principio . Se
infatti la maggioranza è andata all o
sbando in termini di capacità di tenuta
della linea politica che ha proposto con l a
manovra di politica economica e finanzia -
ria, non va dimenticato che l ' iter del di -
segno di legge finanziaria è stato inter -
rotto dalla prima questione di fiducia ,
dalla seconda, che ci apprestiamo ad atte -
stare, dalla terza, che seguirà, e probabil-
mente da altre ancora .

Si tratta di momenti di sosta forzata de l
confronto, che non esitiamo a dichiarare
politicamente perversi, oltreché deboli ri-
spetto alla «fiducia» che essi dovrebbero
attestare, perché costituiscono piuttosto
la dimostrazione concreta di scelte sull e
quali il Governo non è sicuro della com-
pleta adesione della maggioranza che lo
sostiene, e che pure vuole imporre alla
maggioranza tanto che la ragione del rei-
terato ricorso al voto di fiducia è ormai
palesemente quella di una debolezza poli-
tica, che si cerca di recuperare con l'eser-
cizio perverso di questa forma procedu-
rale di ricerca del consenso parlamen-
tare .

Il ruolo del Movimento sociale italiano -
destra nazionale è, quindi, caratterizzato
da questa capacità di porsi come ele-
mento di confronto ed anche di proposta ;
basti pensare alla corposa messe di emen-
damenti presentati ed alla capacità de l
nostro gruppo di risultare determinante ,
nell'ambito del dibattito parlamentare, ri-
spetto a numerose scelte compiute da l
Parlamento, sia in ordine a proposte d a
noi avanzate, sia in ordine a proposte al-
trui, sia in ordine alla possibilità di tenut a
politica relativamente a punti cardine
della proposta economica, finanziaria e
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politica che caratterizza questo dibat-
tito .

Tutto ciò dimostra in maniera inequivo-
cabile (e continuerà a dimostrarlo, al di l à
del significato perverso assunto dall'eser-
cizio dello strumento della fiducia) come
la nostra sia forza capace di indicare so-
luzioni in prospettiva, saldandole, attra-
verso i passaggi propri dell 'esame di
questo disegno di legge finanziaria, ad
un'ipotesi graduale di alternativa sociale
e statuale .

Non è affatto vero che il sistema econo-
mico e politico sia neutrale rispetto alla
società civile ed allo sviluppo economico .
Il rapporto tra società civile, sistema eco-
nomico e sistema politico è di natur a
strettamente funzionale . Ed è per questo
che noi denunciamo, a differenza di
quanto erroneamente ha affermato poc o
fa un collega di altra parte politica, l a
stretta correlazione che esiste tra lo sfa-
scio del sistema economico, finanziario e
produttivo italiano ed il sistema politico ,
contro il quale noi ci poniamo in posi-
zione alternativa (Applausi a destra —
Congratulazioni) .

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

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, il gruppo social -
democratico non ritiene che sia il caso d i
affrontare il merito dell'articolo sull'ap-
provazione del quale è stata posta la que-
stione di fiducia. Si tratta, infatti, in
questo caso, più che di una questione d i
merito e di dettaglio, di una questione d i
natura procedurale .

È stato nei giorni scorsi rilevato com e
la proposizione reiterata della question e
di fiducia avrebbe costituito una scorret-
tezza politica ed un'anomalia di caratter e
costituzionale. A nostro avviso, ciò non
può essere sostenuto ragionevolmente, so-
prattutto in rapporto alle particolari ca-
ratteristiche che contraddistinguono il di -
segno di legge finanziaria, provvedimento
che potrebbe essere definito onnicom-
prensivo,

	

difficilmente

	

contenibile

nell 'ambito determinato, preciso e ri-
stretto di una norma e che quindi neces-
sita di essere ricomposto ad unità, per
dare un significato univoco al complesso
della materia cui si riferisce .

Se così stanno le cose, è chiaro che il
Governo, relativamente al disegno di
legge finanziaria, che, con una defini-
zione impropria, ma rispondente alla re-
altà, viene indicato come atto dovuto, h a
l'obbligo di fare quanto gli è consentit o
dal regolamento al fine di ottenerne l 'ap-
provazione, sia pure tenendo conto di
tutti gli apporti parlamentari accoglibili .

L 'articolo in discussione rappresenta
una delle parti più significative e contro-
verse del disegno di legge finanziaria . La
maggioranza ha individuato una determi-
nata immagine di riferimento per il con-
tenuto dell'articolo 23 e quindi, una volta
determinata altresì una regolamentazione
conveniente ed appropriata, è chiaro che
ha tutto il diritto, e starei per dire il do-
vere, se ritiene che ciò sia necessario, d i
porre la questione di fiducia alla Ca-
mera .

Non occorre dire che il partito socialde -
mocratico italiano, sulla base di quest e
premesse, voterà la fiducia al Governo .

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

FRANCO TRAPPOLI. Onorevole Presi -
dente, colleghi, con la discussione e con i l
voto odierni sull 'articolo 23, la Camera
affronta in maniera organica la questione
della ridefinizione dello Stato sociale . Noi
socialisti, già al convegno programmatic o
di Rimini, quattro anni addietro, po-
nemmo, con forza e lucidità, la question e
di un ridisegno dei rapporti fra Stato e
cittadini in materia di prestazioni assi-
stenziali . Siamo impegnati, al Governo e
nelle istituzioni, a dare cioè di più a chi ha
più bisogno e niente a chi bisogno non ha ,
a fornire a ciascun cittadino le stesse op-
portunità, a svolgere un 'azione mirata al
sostegno dei più deboli, fino ad ostacolar e
ciò che noi consideriamo una vera e pro-
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pria ingiustizia, e cioè la caduta a pioggi a
dei benefici .

L 'articolo 23 coglie bene tale nostr a
ispirazione, divenuta nel frattempo co-
mune a tutta la maggioranza e al Go-
verno. Se poi si tiene conto dei migliora -
menti introdotti sia al Senato sia in Com-
missione ed infine dell'emendamento so-
stitutivo presentato dal Governo, su l
quale è stato chiesto il voto di fiducia, non
possiamo non esprimere il nostro giudizi o
positivo .

Né valgono le contestazioni avanzat e
dalle opposizioni. I ben 32 emendament i
presentati all 'articolo 23 qui alla Camer a
dalle opposizioni non aiutano certo la
comprensione reciproca ; nonostante ciò,
il Governo ha opportunamente conside-
rato, nella nuova stesura dell'articolo in
discussione, la possibilità di agevolare i
nuclei familiari di vedovi, separati, divor -
ziati, celibi e nubili, e di quei nuclei fami -
liari che vedono la presenza di portator i
di gravi handicaps . Non possiamo non
considerare positivamente le modifica-
zioni intervenute, che accolgono per altr o
istanze che noi stessi, assieme ad altr i
gruppi, avevamo rappresentato al Go-
verno.

Proprio per questo appare giustificat o
il ricorso allo strumento del voto di fidu-
cia, in quanto non erano in discussion e
proposte migliorative, ma piuttosto si cer -
cava di minare la stessa revisione dell o
Stato assistenzialistico . Su ciò, ovvia-
mente, non può esservi terreno di intesa e
nemmeno di confronto, rifiutando, noi
socialisti, di soggiacere a logiche e vision i
assistenzialistiche di stampo conservatore
che mostrano per altro il segno propri o
nelle politiche sociali . Non spetta a me i l
compito di commentare i risultati cui è
pervenuta la commissione Gorrieri sull a
povertà, ma una cosa è certa : fra le nuove
povertà, o almeno tra gli stati di indi-
genza che questo tipo di sviluppo pro -
duce, vi è sempre di più la condizion e
delle famiglie numerose a monoreddito .

Ebbene, rispetto a ciò, l'articolo 23, ma
non solo quello, della legge finanziaria ,
compie un atto di vera e propria equità ,
sostenendo e integrando i redditi di quelle

famiglie e sottraendo benefìci alle fami-
glie che percepiscono redditi superiori a l
reddito medio nazionale . Ma c 'è di più,
perché anche la progressiva perdita d i
incidenza del peso finanziario degli as-
segni familiari e la contestuale maggior e
incidenza dell'assegno integrativo pre-
visto dal disegno di legge finanziaria ,
vanno nella direzione da noi auspicata .
Non è forse sperabile che, con il concorso
di tutte le forze politiche e sociali, si possa
a breve sopprimere il superato istituto
degli assegni familiari per sostituirlo ,
certo articolandolo, con un assegno inte-
grativo in grado di fornire un aiuto con-
creto e stabile nelle situazioni familiari d i
reale bisogno ?

Queste, cari colleghi, le motivazion i
fondamentali che hanno fatto maturare
nel gruppo socialista un pieno, leale e
convinto sostegno alle proposte del Go-
verno che esprimeremo anche attravers o
il voto di fiducia richiesto a questa Assem -
blea (Applausi dei deputati del gruppo de l
PSI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Lod i
Faustini Fustini. Ne ha facoltà .

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI . Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, il Go -
verno ha posto la questione di fiducia du e
volte sullo stesso articolo e noi comunist i
voteremo contro due volte, votando ne l
contempo a favore dello emendamento
soppressivo dell'articolo 23 che abbiamo
presentato e contro l'emendamento pre-
sentato dal Governo. Quello che sta avve-
nendo è un fatto molto grave . Nel giro d i
undici giorni, il Governo ha posto la que-
stione di fiducia quattro volte, e pare ch e
non si fermi qui .

Dopo una giornata di notizie stampa i n
cui veniva esaltato il clima meno teso i n
cui si svolgeva il dibattito, il Governo h a
nuovamente drammatizzato tutto . Ha ca-
ricato il disegno di legge finanziaria ,
anche attraverso questi voti di fiducia, d i
contenuti impropri . A sostegno di questo
atto non possono essere invocati atteggia -
menti ostruzionistici o dilatori da parte
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nostra. Come giustamente ribadisce in u n
comunicato la presidenza del nostro
gruppo, la richiesta del voto di fiduci a
risulta esclusivamente tesa ad imporre la
disciplina ad alcuni settori della maggio-
ranza, in aperto contrasto con l 'esigenza
di un corretto rapporto tra Governo e
Parlamento.

Solo ieri l'onorevole Cristofori scrivev a
su La discussione circa l'insofferenza di
alcuni settori dei partiti di maggioranz a
che vorrebbero ridurre la democrazia cri-
stiana al silenzio . Oggi anche ai deputati
democristiani, che con passione hanno
parlato di questo problema in Commis-
sione ed in aula proponendo lo stralci o
dell'articolo 23 od una sua profonda mo-
difica, è imposto il silenzio . Il Governo v i
obbliga a rinunciare al vostro diritto-do-
vere di proporre modifiche, migliora -
menti e persino correzioni tecniche !

E vero che anche a noi è impedit o
l'esercizio di questo diritto, ma c 'è una
differenza sostanziale: noi ci ribelliamo,
difendendo così non solo i nostri diritti ,
ma anche quelli di questa istituzione ,
mentre voi non potete fare neppure que-
sto .

Ponendo queste questioni di fiducia, i l
Governo di fatto ha esplicitato il males-
sere di una convivenza a cinque sempr e
più difficile e le ragioni di una conflittua-
lità sempre più acuta . Oggi il Governo
può coprire, almeno formalmente, i con-
trasti che esistono all'interno della mag-
gioranza in materia di politica sociale . Ma
fino a quando riuscirà a farlo? I contrasti
e le diversità ci sono e sono profondi e
non riguardano solo gli assegni familiari ,
voglio ricordarlo, ma tutta la politica so-
ciale .

Il contrasto, anzi lo scontro, all'interno
della maggioranza, è tra due linee : tra chi
pensa solo ai tagli e non alle soluzioni de i
problemi, e chi invece ritiene che lo Stat o
sociale debba essere riformato e non ab -
battuto pezzo a pezzo. Questa legge finan -
ziaria risponde all 'obiettivo dei tagli alla
spesa. E vero che fino ad ora gli articol i
del disegno di legge finanziaria relativ i
alla previdenza sono stati approvati, ma
abbiamo tutti avvertito che ciò è avvenuto

senza entusiasmo, anzi vi è stato un forte
disagio anche tra i colleghi della maggio-
ranza che hanno votato per peggiorare l e
condizioni di coloro che hanno pagato i l
prezzo più alto allo sviluppo economico e
produttivo — gli invalidi del lavoro — ed
in parte la norma è stata cambiata .

Vi è stato disagio anche durante la di-
scussione dell 'articolo 22, compensat o
solo in parte dall 'aumento delle pensioni
dei lavoratori autonomi, promesso, vogli o
ricordarlo, dal 1975 . Vi è inoltre un ma-
lessere diffuso, che serpeggia da mesi su
questo articolo non solo fra noi, ma anche
tra i colleghi della maggioranza . Anche
sul merito dell'articolo 23, e non solo pe r
ragioni istituzionali, negheremo le fiducie
richieste dal Governo .

Onorevoli colleghi, sono molti anni che
siedo su questi banchi ed in molte occa-
sioni ci siamo scontrati e confrontati con i
colleghi della maggioranza . Sui problemi
della famiglia spesso i dissensi sono ap-
parsi ideologici più che ideali . Ma appena
abbiamo riconosciuto tutti l'esigenza d i
operare una politica in positivo, lo ab-
biamo fatto in modo anche lodevole . Ri-
cordo che, dopo scontri parlamentari
molto aspri, come quelli sul divorzio e
sull'aborto, abbiamo trovato il modo d i
elaborare ed approvare leggi important i
che hanno concretamente aiutato le fami-
glie più dei discorsi e delle ideologie .
Penso alla legge sugli asili nido, a quell a
sulla maternità, a quella sul lavoro a do-
micilio, a quella sui consultori ed a quell a
sulla parità .

Sul problema dei trasferimenti mone-
tari alle famiglie non siamo ancora arri-
vati ad una legislazione organica . In
questi anni sono stati adottati provvedi -
menti tampone, aggiuntivi, estensivi e
sempre disorganici, che hanno finito co n
l'aggiungere agli altri anche il pasticcio
degli assegni familiari, che con questo
provvedimento si complica ulterior-
mente. Se si tiene conto del numero di
anni in cui questo problema è stato og-
getto di studi di varie commissioni mini-
steriali, si deve certo concludere che avete
studiato con scarso profitto (lo ha già
ricordato l'onorevole Guerzoni nel suo in-
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tervento), se è vero, come è vero, che da l
1980 in poi avete perseguito una politic a
in questo settore prescindendo dagli stud i
e dalle ricerche che avete compiuto .

Con strumenti legislativi impropri, ini-
donei ad affrontare in modo equo pro-
blemi di questa portata, è stato profonda -
mente mutato il carattere degli assegni
familiari, che da prestazione previden-
ziale è diventata sempre più marcata-
mente una prestazione di carattere assi-
stenziale, mantenendo per altro una font e
di finanziamento improprio, che è tesa
esclusivamente sul costo del lavoro . In
secondo luogo, l'alternarsi di misure re-
strittive ed estensive ha creato un grovi-
glio di situazioni molto difformi, anche di
fronte a situazioni di eguale bisogno .

Vi sono lavoratori che hanno diritt o
agli assegni familiari e agli assegni inte-
grativi, altri che hanno diritto solo agl i
assegni familiari senza gli assegni inte-
grativi e lavoratori, certo non ricchi, cu i
vengono tolti sia gli assegni familiari si a
gli assegni integrativi .

In questo alternarsi di misure, è suc-
cesso che, nel 1984, grazie ad una norma
introdotta nella legge finanziaria, son o
stati tolti gli assegni familiari a circa 3
milioni di soggetti . Con la norma intro-
dotta in questa legge, l ' istituto degli as-
segni familiari resterà in vigore per l a
minoranza dei lavoratori italiani .

Non si tratta di milioni di ricchi, onore -
voli colleghi; basta leggere con un po' d i
attenzione la relazione presentata in aul a
dal relatore per la maggioranza: un ope-
raio con un reddito di 850 mila lire a l
mese, con moglie e figlio a carico, perd e
23 mila lire al mese. Il bello è che per i l
meccanismo infernale dei redditi incerti ,
rispetto a quelli certi e sempre accerta -
bili, quasi tutti i lavoratori dipendenti
perderanno gli assegni, mentre per loro i
datori di lavoro continuano a pagare i
contributi .

Nello stesso tempo i lavoratori auto -
nomi, i coltivatori diretti (i soli che go-
dono degli assegni familiari a carico del
bilancio dello Stato), manterranno quas i
tutti gli assegni e la maggior parte otterrà
con questa legge anche gli assegni inte -

grativi . A ciò porta il non aver voluto
ascoltare nessuno, neppure le organizza-
zioni sindacali dei lavoratori, che no n
chiedevano di togliere questa misura a i
coltivatori diretti, ma proponevano al-
meno una diversa considerazione dei red-
diti da lavoro dipendente . Ai sindacati ,
alle osservazioni volte in quest 'aula da
deputati della maggioranza e delle oppo-
sizioni, alle proposte di modifica sensate ,
la risposta è stata arrogante: due voti d i
fiducia! Si è cercato di addolcire questa
risposta presentandola all 'opinione pub-
blica in modo falso . Ieri sera la television e
ha detto che nell'articolo sostitutivo pre-
sentato dal Governo si modificano le
fasce di reddito . Ciò è falso, lo sappiam o
tutti e bisognerà farlo sapere anche all a
televisione !

Per quanto riguarda le modifiche ap-
portate dal Governo, non vi era certo biso -
gno, per farle passare, di un voto di fidu-
cia, visto che la proposta di una maggiore
considerazione delle famiglie nelle qual i
vivono ragazzi handicappati era di divers i
gruppi politici, compreso il nostro . Noi
voteremo a favore della soppression e
dell'articolo 23 e quindi contro il Go-
verno, perché con l 'articolo 23 entra a far
parte dell'ordinamento giuridico italiano
un criterio da Stato sociale residuale, co n
le fasce di povertà che potrebbero essere
estese con un semplice richiamo a qual-
siasi prestazione previdenziale, sanitaria
o assistenziale, come già avviene del resto
con il successivo articolo 28 sui ticket.

E, per favore, smettetela di strumenta-
lizzare gli studi del professor Gorrieri, a i
fini delle vostre scelte sbagliate! Il pro-
fessor Gorrieri ha definito questa scelta
della legge finanziaria come grezza ed ini -
qua, perché pone sullo stesso piano e col -
pisce indiscriminatamente 50 milioni d i
cittadini non poveri . Su questo punto
siamo d'accordo con il professor Gor-
rieri .

Spero che l'ingiustizia che si va com-
piendo serva per una riflessione seri a
sulla politica da seguire per la famigli a
italiana . Noi siamo molto critici sulla poli -
tica perseguita finora, che ha teso a pri-
vilegiare i trasferimenti monetari alle fa-
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miglie rispetto ai servizi sociali, accen-
tuando così un disimpegno storico dell o
Stato sociale italiano nei confronti de i
problemi sociali .

Continuiamo a considerare il problem a
di una diffusa rete di servizi sociali a
sostegno della famiglia, come la linea
principale da perseguire in materia d i
politica sociale . Siamo convinti, però, ch e
occorrano più politiche per le famiglie
italiane e conveniamo, quindi, sull'esi-
genza di integrare i redditi familiari de i
cittadini più svantaggiati anche co n
forme di integrazione monetaria ; ma ciò
deve essere fatto in modo più serio .

Noi siamo disponibili a dare, come sem -
pre, il nostro contributo positivo .

Anche se il disegno di legge finanziaria
e questo articolo 23 passeranno, non c i
fermeremo e continueremo la nostra bat-
taglia per riformare queste prestazioni ,
anche nel corso del 1986 (Applaus i
all'estrema sinistra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Ser-
rentino. Ne ha facolt à

PIETRO SERRENTINO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
i voti di fiducia sono stati posti dal Go-
verno tanto sulla reiezione degli emenda -
menti soppressivi dell'articolo 23, quant o
sull 'approvazione dell'emendamento
23.33 presentato dal Governo e intera-
mente sostitutivo dell'articolo .

La nuova formulazione prevede mag-
giori agevolazioni per gli inabili e per par -
ticolari situazioni familiari .

Questa votazione sulle cosiddette fasc e
sociali, sotto le quali vengono ricono-
sciute le aggiunte integrative di famiglie,
si attua dopo diverse altre modifiche ap-
portate al disegno di legge finanziaria,
mentre se ne preannunciano altre che, s e
anche hanno una giustificazione, in pro-
spettiva danno un risultato finale di sfon-
damento del tetto del deficit per circa 2
mila miliardi .

In questa prospettiva i liberali manife-
stano la loro viva preoccupazione . I dati
negativi che da fine anno giungono sulla

nostra situazione economica (peggiora-
mento del deficit commerciale, aggrava-
mento dei nostri conti con l'estero, neces -
sità di aumentare i tassi per le nuove
emissioni di titoli pubblici, un'inflazion e
che non subisce i necessari arretramenti )
ci devono fare riflettere sull'insufficienza
di quanto si sta facendo ai fini del con-
trollo e del risanamento della finanz a
pubblica .

Dai contenuti dell'articolo 23 al nostr o
esame, emergono e si contrappongon o
due esigenze, alle quali i liberali sono par -
ticolarmente sensibili: quella sociale e
quella del rigore sui nostri conti pub-
blici .

Emerge l'esigenza sociale perché, se
anche con questo articolo 23 si rivolge
un'attenzione alle fasce di reddito mi-
nore, non si rispettano i diritti che ogn i
cittadino acquisisce, a prescindere dal
suo reddito, di avere precise prestazioni ,
in questo caso gli assegni familiari, a
fronte di contribuzioni regolarmente ver -
sate .

Questo nostro ragionamento critico e d i
merito vale per i contenuti di questo arti -
colo e dei successivi, in particolare pe r
quanto riguarderà i contributi di solida-
rietà richiesti ad alcune categorie di lavo -
ratori autonomi e di professionisti, non -
ché ai contenuti dell'articolo 31 .

Proprio le preoccupazioni di ulteriori e ,
secondo noi, necessarie rettifiche di altr i
articoli, seppure di minore impegno fi-
nanziario, che intravediamo per elimi-
nare iniquità ed ingiustizie, fanno preve-
dere altri ridimensionamenti per l 'entrata
del settore previdenziale .

Nel merito di quanto stiamo discutend o
oggi, con riferimento anche a quanto da
tempo è emerso, risulta sempre più inde-
rogabile l'esigenza di affrontare un prov-
vedimento organico per l'INPS, per tutte
le normative, non ultima quella sugli as-
segni familiari, non solo per rendere
omogenei i trattamenti in atto, ma anche
per meglio definire il ruolo ed il valore
delle aggiunte di famiglia e per chiarire l a
funzione e la destinazione delle non indif -
ferenti risorse finanziarie di cui dispone i l
fondo assegni familiari .
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È essenziale, inoltre, che la linea di ri-
gore non rimanga nelle intenzioni, ma
possa realizzarsi con l'impegno dell a
maggioranza a superare le difficoltà che
ci attendono, individuando effettivi punt i
di incontro, (su questo punto noi liberal i
abbiamo una particolare sensibilità ed ab-
biamo un atteggiamento di solidarietà
con il Governo) per l'avvio di un sicur o
risanamento della finanza pubblica e pe r
il rilancio dello sviluppo.

Malgrado gli incidenti di percorso i l
disegno di legge finanziaria deve essere,
secondo noi, difeso nelle sue linee essen-
ziali e deve giungere al più presto al tra-
guardo, affinché le spese produttive pos-
sano avere un avvio ed affrontare l'inno-
vazione e lo sviluppo, elementi essenzial i
per risolvere il problema occupazionale .

È importante che la linea del rigor e
non rimanga nelle intenzioni, come h o
detto. Ma occorre anche un impegno pre-
ciso della maggioranza, in questo mo-
mento essenziale . Al momento della veri -
fica, cercheremo di aggiornare i pro -
grammi secondo le emergenti necessità .

Per questi motivi e con queste inten-
zioni, annuncio i voti favorevoli de l
gruppo liberale sui due punti sui quali è
stata posta la questione di fiducia e cioè
sia in riferimento alla reiezione degl i
emendamenti soppressivi dell'articolo 2 3
sia in relazione all'approvazione del -
l'emendamento 23.33 interamente sostitu-
tivo presentato dal Governo.

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

NINO CARRUS. Signor Presidente, col -
leghi deputati, signor ministro, il grupp o
della democrazia cristiana concederà la
fiducia richiesta dal Governo sia sulla
reiezione degli emendamenti soppressivi
proposti dalle opposizioni sia sull 'appro-
vazione del nuovo testo dell'articolo 2 3
presentato dal Governo.

Daremo la fiducia al Governo perch é
siamo profondamente convinti che sia ne-
cessario approvare la manovra di bilanci o
per il 1986, che va considerata parte fon -

damentale della più generale manovr a
economica voluta dal Governo e dall a
maggioranza che lo sostiene.

Certamente la manovra di bilancio è
soltanto una parte di un più vasto disegn o
di risanamento della situazione econo-
mica del paese . Tuttavia, essa costituisce
un passaggio essenziale, senza il qual e
rischiano di essere vanificati gli sforzi ch e
sono stati compiuti in questa legislatura e
rischiano di diventare più difficili le ulte-
riori iniziative che è urgente e necessario
intraprendere .

Il risanamento della finanza pubblica
rimane ancora un obiettivo largament e
incompiuto e, se esso non verrà perse-
guito con decisione, saranno vanificati i
pur moderati successi raggiunti, ma so-
prattutto sarà estremamente difficile, s e
non impossibile, cogliere quelle opportu-
nità di sviluppo che oggi sono date da u n
insieme di concause favorevoli della con-
giuntura internazionale, che caratterizza
le democrazie industriali dell'Occidente .
Sarebbe un grave errore se le difficoltà
politiche dentro e fuori della maggio-
ranza di Governo concorressero a bloc-
care, piuttosto che a sbloccare e a favo-
rire, questo difficile processo di risana-
mento .

Detto questo, signor Presidente, colle-
ghi, e passando al contenuto specifico
dell'articolo 23, siamo convinti che la di-
sciplina degli assegni familiari prevista
dal disegno di legge finanziaria debba es-
sere considerata una fase transitoria fino
all 'adozione definitiva di una riforma or-
ganica di tutta la materia attinente al sa-
lario familiare .

La prova di questa necessità e di quest a
transitorietà della norma che stiamo per
approvare è costituita dal processo di mi-
glioramento verificatosi progressiva -
mente nei due rami del Parlamento.
Siamo di fronte ad un articolo diverso da
quello originariamente proposto dal Go-
verno. E noi ci riconosciamo pienamente
nella posizione — autorevolmente ricon-
fermata, nell'autunno scorso, dal primo
rapporto della commissione di indagine
sulla povertà in Italia, istituita dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri — che
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ritiene assolutamente necessaria una ri-
forma organica del salario familiare per
giungere — cito testualmente il rapporto
della commissione Gorrieri — «ad un pro -
cesso di razionalizzazione che unifichi e
semplifichi istituti e procedure, elimin i
gli sprechi e le erogazioni a pioggia, inca -
nali i mezzi disponibili a beneficio degl i
strati socialmente più bisognosi» .

L'intervento si configura quindi com e
integrazione del reddito : del reddito per -
sonale per chi vive solo, del reddito fami -
liare per le unità di convivenza più am-
pie .

Tale processo presuppone una coordi-
nata riforma di almeno quattro aree, pro-
prie dello Stato sociale: le pensioni so-
ciali, le integrazioni al minimo e le mag-
giorazioni connesse; la riforma degli as-
segni familiari, delle aggiunte di famigli a
e delle integrazioni del reddito familiare
che si trovi al limite della sussistenza ; la
regolamentazione delle detrazioni fiscal i
per le persone a carico; infine i tratta -
menti di invalidità e di inabilità .

Per queste ragioni ci riconosciam o
anche nella proposta di legge della demo-
crazia cristiana (presentata dagli amic i
Foschi, Mancini ed altri) tendente all'isti-
tuzione dell'assegno sociale . Tale pro-
posta di legge pone al centro della pro-
pria impostazione la famiglia ed il suo
reddito, passando attraverso diverse fasi .
La prima è quella della diversificazione
degli assegni familiari e dell'esclusion e
dei beneficiari di salari superiori a deter-
minati livelli, in rapporto al numero de i
familiari a carico (fatto questo estrema -
mente importante, del quale è indice l'ar-
ticolo 23 che stiamo per approvare, i l
quale deve essere quindi considerat o
come un fatto transitorio) .

Nella seconda fase i meccanismi inte-
grativi, assistenziali, fiscali, di perequa-
zione nella fruizione dei servizi social i
fondamentali, devono essere riordinati .

Nella terza fase vi è l'integrazione de l
reddito familiare con l'assegno sociale ,
per eliminare quelle sempre più vaste
aree di povertà che nel nostro paese no n
si sono ridotte ma si sono ampliate (es-
sendo il concetto di povertà relativo e non

assoluto) e per arrivare, appunto, a mec-
canismi perequati ed equi .

Vi è infine una quarta fase, con quell a
separazione fra assistenza e previdenza
nell'ambito pensionistico che costituisc e
uno dei cardini della direzione di marci a
del riordinamento globale di tutto lo
Stato sociale .

È questo, colleghi, un processo di razio -
nalizzazione difficile ma necessario, che
richiede uno sforzo operativo e culturale
di notevoli dimensioni (quindi non costi-
tuito da piccoli espedienti) .

Noi democratici cristiani non ci sot-
traiamo a questo sforzo, anzi vi parteci-
piamo convinti della necessità di mante -
nere in piedi un moderno, razionale e d
equo Stato sociale .

La spesa sociale nel nostro paese i n
rapporto al prodotto interno lordo — m i
sia consentita questa sola citazione in
cifre — è inferiore, non superiore, a
quella dei principali paesi democratici
dell'Occidente . Ed anche nell'andament o
storico degli ultimi venti anni si è avut a
una oscillazione della spesa sociale ri-
spetto al PIL, che in questo momento si
colloca ai valori inferiori del suo ciclo .
Alcune citazioni : il 49,2 per cento nel
1960; il 52,2 per cento nel 1965 (al ter-
mine, quindi, del periodo dell'espansione
economica) ; il 47,6 per cento, con be n
cinque punti in meno, nel 1984 .

Dunque, colleghi, non «meno Stato »
nella costruzione, nell'edificazione, nell a
riforma dello Stato sociale, come si dic e
con un facile slogan; ma una diversa qua-
lità dello Stato, di uno Stato che sia sog-
getto attivo nel processo di sviluppo eco-
nomico e di crescita globale della società ;
di uno Stato che sia operatore determi-
nante nella funzione redistributiva de l
reddito, per finalità non meramente pere-
quative, bensì prima di tutto equitative e
di giustizia ; di uno Stato soggetto attiv o
della mediazione e della concertazione
delle parti sociali, in una democrazia in-
dustriale avanzata .

In questo difficile processo di evolu-
zione e di riforma di uno Stato social e
moderno, noi democristiani ci ricono-
sciamo: non perché, come è stato detto
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con superficialità e faciloneria, siamo at-
taccati alle radici del veteropopulism o
cattolico, ma perché, in questi difficili
anni di storia della nostra democrazia re-
pubblicana, delle sue difficoltà, dei suoi
insuccessi, ma anche dei suoi innegabil i
progressi, l'opera della democrazia cri-
stiana è stata determinante nella edifica-
zione di un moderno Stato sociale . Non
siamo perciò disponibili ad una sua de-
molizione, in versione tecnocratica e libe-
rista. Concederemo dunque la fiducia co n
piena lealtà e convinzione, consideran-
dola un passaggio difficile ma necessari o
per il risanamento del paese (Applausi al
centro — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . Sono così esaurite le di-
chiarazioni di voto .

Votazione nominale .

PRESIDENTE . Passiamo alla votazion e
per appello nominale sugli identici emen-
damenti Calamida 23 .1, Sospiri 23 .2 e
Lodi Faustini Fustini 23 .3, soppressiv i
dell'articolo 23, sulla cui reiezione il Go-
verno ha posto la questione di fiducia.
Pertanto, chi intende votare la fiducia a l
Governo dovrà votare «no» agli emenda-
menti richiamati e chi invece intende ne -
gare la fiducia dovrà votare «sì» .

Estraggo a sorte il nome del deputato
dal quale comincerà la chiama .

(Segue il sorteggio) .

Comincerà dall'onorevole Provantini .
Prima di procedere alla chiama, av-

verto che consentirò all'onorevole que-
store Radi, all'onorevole Gitti ed all'ono-
revole Bruno Orsini, che me ne hann o
fatta espressa richiesta in relazione a loro
precedenti urgenti impegni, di votare su-
bito .

Si faccia la chiama .

PIETRO ZOPPI, Segretario, fa la
chiama .

(Segue la chiama) .

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la vota-
zione ed invito gli onorevoli segretari a
procedere al computo dei voti .

(I deputati segretari procedono al com-
puto dei voti) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

LEONILDE FOTTI .

PRESIDENTE. Comunico il risultato
della votazione per appello nominal e
sugli identici emendamenti Calamida
23 .1, Sospiri 23.2 e Lodi Faustini Fustin i
23 .3, soppressivi del l ' articolo 23, sulla cu i
reiezione il Governo ha posto la question e
di fiducia :

Presenti e votanti	 57 1

Maggioranza	 286
Hanno risposto si . . . . 22 8
Hanno risposto no . . . 34 3

(La Camera respinge e concede, quindi ,
la fiducia al Governo) .

Hanno risposto sì :

Alpini Renato
Antoni Varese
Auleta Francesc o

Badesi Polverini Lici a
Baghino Francesco
Baracetti Arnaldo
Barbato Andre a
Barbera August o
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Ned o
Bassanini Franco
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernardi Antoni o
Berselli Filippo
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovann a
Boetti Villanis Audifredi Ludovico
Boncompagni Livio
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Bonetti Mattinzoli Pier a
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvi a
Dosi Maramotti Giovann a
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasc o
Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giuli o
Castagnola Luig i
Cavagna Mari o
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenz o
Ciofi degli Atti Paolo
Codrignani Giancarl a
Colombini Leda
Columba Mari o
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conte Carmel o
Conti Pietro
Corvisieri Silveri o
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonin o

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olind o
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vand a
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda

Fantò Vincenzo
Ferrara Giovann i
Ferri Franc o
Filippini Giovann a
Fini Gianfranco
Fittante Costantino
Florino Michel e
Forner Giovanni
Fracchia Brun o
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Robert o

Gabbuggiani Eli o
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Eli o
Gorla Massim o
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Groitola Giovann i
Gualandi Enric o
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ingrao Pietro

Jovannitti Alvar o

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lo Porto Guido

Macaluso Antonin o
Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angel o
Manna Angelo
Mannino Antonino
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Mannuzzu Salvator e
Marianetti Agostino
Marrucci Enric o
Martellotti Lambert o
Martinat Ug o
Masina Ettore
Mennitti Domenico
Miceli Vit o
Migliasso Teresa
Minervini Gustav o
Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Montanari Fornari Nand a
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovann i
Muscardini Palli Cristian a

Napolitano Giorgi o
Nebbia Giorgio
Nicolini Renat o

Occhetto Achill e
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antoni o
Pastore Aldo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugeni o
Pellegatta Giovann i
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edili o
Petruccioli Claudi o
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ug o
Poli Bortone Adrian a
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio
Rallo Girolamo
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelm o
Ricotti Federic o
Ridi Silvan o
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilme r
Rossino Giovanni
Rubinacci Giusepp e
Russo Francesco

Salatiello Giovann i
Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armand o
Sastro Edmond o
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Serri Rino
tiysvello Francesco
':zuave Sergi o
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Strumendo Lucia

Tagliabue Gianfranc o
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Torna Mario
Torelli Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivann e
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paol o

Vacca Giuseppe
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Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagi o
Visco Vincenzo Alfonso

Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Hanno risposto no:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidi o
Alasia Giovann i
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso
Amalfitano Domenic o
Amato Giulian o
Ambrogio Franc o
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arbasino Alberto
Arisio Luig i
Armato Baldassar e
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesc o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barontini Roberto
Baslini Antonio
Battaglia Adolfo
Battistruzzi Paolo
Becchetti Italo

Belluscio Costantin o
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paol o
Bisagno Tommas o
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilbert o
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angel o
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giusepp e
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Campagnoli Mario
Capria Nicola
Carelli Rodolf o
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nin o
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesc o
Cavigliasso Paola
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartol o
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
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Cobellis Giovann i
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Colzi Ottavian o
Cominato Lucia
Comis Alfred o
Conte Carmel o
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Craxi Benedetto detto Bettin o
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovann i
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesc o
Degennaro Giuseppe
Dell ' Unto Pari s
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefan o
De Martino Guido
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Falcier Lucian o
Faraguti Lucian o
Fausti Franco

Felisetti Luigi Dino
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgi o
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giuli o
Fincato Grigoletto Laur a
Fioret Mario
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foschi Franco
Foti Luig i
Fracanzani Carlo
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Galloni Giovann i
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pi a
Gargani Giuseppe
Garocchio Albert o
Gaspari Remo
Gava Antonio
Genova Salvatore
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grippo Ugo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristid e

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
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Lobianco Arcangel o
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enric o
Manchinu Albert o
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Mannino Caloger o
Marianetti Agostino
Martelli Claudio
Martinazzoli Min o
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Clement e
Matarrese Antonio
Mattarella Sergi o
Mazzotta Roberto
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Micolini Paolo
Misasi Riccardo
Mongiello Giovanni
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vit o
Nenna D ' Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Orsenigo Dante Oreste

Orsìni Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Mari a
Pasqualin Valentin o
Pastore Ald o
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonin o
Perugini Pasquale
Picano Angel o
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaol o
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giusepp e
Pisicchio Natal e
Poggiolini Danilo
Pontello Claudio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Lucian o
Raffaelli Mario
Ravaglia Giann i
Ravasio Renat o
Rebulla Lucian o
Reggiani Alessandr o
Reina Giusepp e
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Roland o
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virgini o
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
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Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaell o
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinand o
Russo Giuseppe
Russo Raffael e
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizi o
Salatiello Giovann i
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielm o
Scotti Vincenz o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaol o
Soddu Pietro
Sorice Vincenz o
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentin o
Susi Domenico

Tassone Mari o
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Trappoli Franco

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicol a
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michel e
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michel e

Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanone Valeri o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo
Cifarelli Michel e
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Scovacricchi Martino

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare
alla votazione dell'emendamento 23 .3 3
del Governo, interamente sostitutivo del -
l'articolo 23 .

Ricordo che nella seduta di ieri il Go-
verno ha posto la questione di fidu-
cia sull'approvazione dell'emendament o
23.33 .

Passiamo alle dichiarazioni di voto . Ha
chiesto di parlare l'onorevole Gorla . Ne
ha facoltà .

MASSIMO GORLA . In una recente vota-
zione di fiducia — francamente in quest o
momento non rammento quale, essen-
done state poste tante — ricordo di aver
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detto: «Farò finta che questa maggio-
ranza esista e che questo Governo go-
verni, perché vorrei dire qualcosa sul me -
rito delle questioni a proposito delle qual i
la fiducia è stata posta» .

Ebbene, mi dispiace, signor Presidente ,
colleghi, di non poter ripetere quell'affer-
mazione, non potendo continuare a fa r
finta che la maggioranza e il Governo esi -
stano .

Le ragioni sono evidentemente sotto gl i
occhi di tutti, ma anche volendo entrare
nel merito, se decidessi di farlo,
dell 'emendamento sostitutivo presentato
dal Governo, avrei ben poco, o nulla, d a
dire. Si tratta di un emendamento assolu-
tamente irrilevante, che non modifica i n
nulla il contenuto della normativa sugl i
assegni familiari, per il quale essa era
stata respinta non solo dall ' intera opposi-
zione, ma, per quanto sappiamo, da larg a
parte della stessa maggioranza .

In proposito, signor Presidente, il Go-
verno ha detto bugie o, se si preferisce ,
sciocchezze, facendole riportare con un a
ripetitività «da velina>) dalla radio televi -
sione di Stato. Qual è la sciocchezza ?
Quella di dire e far dire che le vele de l
Governo e della maggioranza hanno ri-
preso a gonfiarsi, che l'esame del disegn o
di legge finanziaria procede spedita -
mente, non sussistendo più alcun pro-
blema, al punto che è stato raggiunto l 'ac -
cordo su un emendamento sostitutivo
presentato dalla maggioranza . Tale è l'in-
tesa trovata che si è ritenuto di dove r
porre la questione di fiducia! Se le notizi e
riportate fossero state vere, la maggio-
ranza, essendo compatta, avrebbe potuto
affrontare utilmente un confronto parla-
mentare.

Questa è una sciocchezza o una bugia ; i l
peggio è che, tanto per cambiare, è stata
diffusa dalla radio televisione italiana .

A questo punto, mi sembra che, com e
minimo, occorra rivolgere un invito all a
decenza, anche se, signor Presidente, ap-
pelli di questo genere sono sempre pi ù
privi di speranza .

Non meritate, quindi, lo svolgimento d i
argomentazioni di merito sull'emenda-
mento sostitutivo, né, devo dire, lo chie-

dete. La maggioranza, infatti, nel cors o
della discussione sul disegno di legge fi-
nanziaria — sia quella generale, sia
quella sull 'articolato — non ha affatto
utilizzato il tempo a sua disposizione: dico
questo non perché si debba spendere i l
tempo ad ogni costo, ma perché, se ci s i
vuole confrontare, una qualche discus-
sione bisogna pur farla. Questo, signor
Presidente, come ho già detto più di una
volta, è un atto di disprezzo profondo ne i
confronti del Parlamento, delle istituzioni
e del paese .

Ma c'è di più : c'è anche il fatto che ,
questo Governo che non sta in piedi ,
l'unica lezione che trae dalle vicende ch e
abbiamo sotto gli occhi è quella di abolir e
il voto segreto, perché esso mina la possi-
bilità della maggioranza di esercitare i
propri diritti . Pensate che conclusione in -
credibile: maggioranza e Governo, che
sono sfaldati al loro interno, nel senso ch e
non sono d'accordo su nessuno dei conte-
nuti che dovrebbero andare in discus-
sione, come riparo propongono l 'aboli-
zione del voto segreto! Lo ha ripetut o
l'altro ieri il Presidente del Consiglio! È
una cosa semplicemente vergognosa !

Ma se ne sentono altre, anche da font i
autorevoli! Come quella che, per sveltire i
lavori di questa Camera e consentire a l
Governo di portare a casa la legge finan-
ziaria prima di aprire la crisi (ma chiss à
che cosa pensa di portare a casa il Go-
verno con questa legge?), occorre evitare
che emendamenti già respinti in Commis-
sione vengano riproposti in aula! Ma v i
rendete conto di ciò che si sta dicendo? Si
sta dicendo che singoli parlamentari son o
privati non soltanto di un loro diritto, m a
di un loro preciso dovere : quello di espri-
mere le proprie opinioni su tutti gli att i
legislativi compiuti nel Parlamento, a
meno che venga conferita un'esplicita de -
lega alle Commissioni a discutere provve-
dimenti in sede legislativa! Si dice, cioè ,
che si perde tempo esercitando un diritt o
elementare !

Ì Saremmo al ridicolo se la cosa no n
fosse preoccupante! Se non si calass e
all'interno di insidiosissime, quanto bu-
giarde proposte di riforme istituzionali,
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che non toccano nessuno dei veri punt i
che dovrebbero essere riformati nel si-
stema democratico italiano, ma sono tutt i
volti a premiare le funzioni esecutive, a
castigare i diritti delle minoranze, a re -
stringere l'area della dialettica e del plu-
ralismo politico effettivo! Quindi, anch e
quelle che potrebbero apparire scioc-
chezze, sono scelte preoccupanti !

Potrei continuare, signor Presidente ,
ma vorrei semplicemente ricordare al Go-
verno di prendere molto sul serio un sug-
gerimento che abbiamo dato ; ed anche a i
colleghi, che si apprestano a votare un a
seconda ridicola fiducia, e poi forse ne
voteranno una terza, e chissà quante al -
tre: il nostro suggerimento al Governo è
di dimettersi, e di farlo subito . Se deve
aprire la crisi, la apra subito, perché no n
è vero che fra quindici giorni le condi-
zioni saranno cambiate ; si sarà realizzata
soltanto una nuova ed inutile simbologia :
quella che il Governo ha portato a casa l a
legge finanziaria .

Ma che cosa potrà mai significare que-
sto, quando l'applicazione di tale legg e
sarà impedita dall'inesistenza di ragion i
comuni all'interno della maggioranza ,
dall'inesistenza stessa di una maggio-
ranza e di un Governo in grado vera -
mente di governare ?

Vediamo allora di far finire questa
sconcia pantomima, e il Governo dia su-
bito le dimissioni! (Applausi dei deputat i
del gruppo di democrazia proletaria) .

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

NINO SOSPIRI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, l'emendamento intera -
mente sostitutivo dell'articolo 23, su l
quale è stata posta la questione di fiducia ,
rappresenta solo un espediente, per altr o
chiarissimo, attraverso il quale si tenta d i
eludere una realtà dimostrata dai fatti ,
non solo di questi ultimi giorni : quella
cioè che evidenzia che questo Governo ,
pur non essendo più legittimato dal con -
senso del Parlamento, vuole, tuttavia,

continuare ad imporre la propria volontà
alla nazione al di fuori del dettato costi-
tuzionale .

Basta, infatti, confrontare l'emenda -
mento con il testo dell'articolo, per ren-
dersi conto che è tutto fotocopiato, salv o
che per la parte riguardante l'introdu-
zione dei commi secondo e terzo, che pre -
vedono l'aumento dei limiti di reddito
utili ai fini della corresponsione delle
quote di aggiunta di famiglia del 10 e de l
50 per cento in particolari condizioni .

La verità a tutti nota ed, in primo luogo ,
nota al Governo è che su questa sostanzial e
riforma degli assegni familiari, cioè co n
questo furto ulteriormente perpetrato a
danno dei lavoratori, si è oltrepassato i l
limite della decenza e della tolleranza ,
tanto che, anche all'interno della maggio-
ranza, vi sono sempre state e continuan o
ad esservi sul punto pesanti e dichiarat e
opposizioni .

Se Il Parlamento, non i partiti, se il Par -
lamento, ripeto, fosse stato libero di vo-
tare e di decidere secondo coscienza, tal i
norme sarebbero senza dubbio alcun o
state respinte . Ma così non è, così no n
poteva essere, per le evidenti ragioni or
ora richiamate. Allora, il voto di fiduci a
non è il primo e non sarà l'ultimo, se-
condo le notizie che abbiamo su questa
legge finanziaria .

Siamo così di fronte ad una specie d i
decreto, che non deve neppure essere
convertito in legge ; una sorta di decreto
luogotenenziale: o subite, colleghi della
maggioranza che pensate quello che noi
pensiamo, o è la crisi di Governo, che ,
magari, molti di voi preferirebbero, ma
non per appello nominale . Diteci, spiega-
teci, oltre quello ora tratteggiato, qual e
possa essere il senso e quale possa esser e
la logica di questo emendamento del Go-
verno. Abbiamo già sottolineato come l e
sole novità dallo stesso recate riguardin o
gli introdotti commi secondo e terzo ed
abbiamo anche fatto rilevare come tutto i l
resto sia identico al testo del disegno d i
legge finanziaria .

Ora, considerato che prevedere l'au -
mento, a certe condizioni, del 10 e del 5 0
per cento dei limiti di reddito fissati al
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comma primo non poteva che determi-
nare l'unanime consenso della Camera, è
evidente che la materia del contendere
non può essere questa, ma quella riguar-
dante l'aberrazione delle cosiddette fasc e
sociali . A]trimento il Governo si sarebb e
potuto limitare a proporre due comm i
aggiuntivi, senza fare ricorso ad un emen -
damento sostitutivo, sul quale ha posto l a
questione di fiducia, che non è tecnica ,
ma politica, perché di scelte politiche qui
si tratta e non di aggiustamenti tecnici .

È evidente che il Governo ha avuto
paura di confrontarsi con il Parlament o
proprio sulle fasce sociali, assolutament e
inaccettabili sul piano morale prima an-
cora che su quello economico . In tal
modo, l'istituto stesso delle quote di ag-
giunta di famiglia viene stravolto, se no n
addirittura sovvertito. Ciò in quanto gl i
assegni familiari sono ricompresi, o me-
glio lo erano, nella sfera previdenziale e
quindi erogati con i contributi a tal fin e
ed unicamente a tal fine versati dai lavo-
ratori e ad essi redistribuiti in considera-
zione del nucleo familiare ed in relazion e
al numero delle persone a carico .

Va da sè che, nello stesso momento i n
cui tale prestazione è condizionata al no n
superamento di taluni limiti di reddito,
per altro irrisori, ci si sposta nel camp o
della pura e semplice assistenza. Si in-
nesca così un altro meccanismo di asso-
luta degenerazione del concetto di previ-
denza e di ulteriore impoverimento dell e
categorie più deboli . Il tutto avviene, as-
surdamente, in presenza di un attivo pa-
trimoniale della cassa assegni familiar i
pari a circa 30 mila miliardi di lire, inte-
ramente versati dai lavoratori ed ora a d
essi decisamente sottratti . Ma l'elemento
che più negativamente caratterizza
questa norma trae origine da un discors o
al quale si deve fare cenno particolare ,
riguardando esso la struttura stessa dell a
retribuzione, sulla cui necessità di revi-
sione non vi sono dubbi . Il problema,
però, è che dal 1981 il Governo, mediante
decreti-legge e voti di fiducia, talvolt a
perfino eludendo completamente il con-
fronto con le parti sociali, ne sta squinter -
nando ed erodendo progressivamente le

componenti, senza avere la capacità d i
ristrutturarle, razionalizzarle ed attualiz-
zarle, anche attraverso una rivalutazion e
della professionalità e della produttivit à
del lavoratore, come sarebbe stato, e con-
tinua ad essere, invece, necessario .
Questo processo è iniziato quando, con la
complicità di CGIL, CISL e UIL e, i n
quest ' aula, del gruppo comunista, si mo-
dificò la disciplina relativa alle indennit à
di liquidazione ; è proseguito con il plu-
rimo raffreddamento della scala mobile ,
e si ripete oggi con i trattamenti di fami-
glia. Si tratta di pesanti sacrifici, impost i
da una parte e sopportati dall'altra, a i
quali non ha neppure fatto da contrap-
peso, com 'era stato invece assicurato, un a
contestuale politica degli investimenti fi-
nalizzata all'occupazione .

Tutto ciò, onorevoli colleghi, ho detto
in sede di discussione sulle linee general i
e ripeto ora: non è decisionismo, ma im-
broglio, questo stesso Governo è un im-
broglio e non merita pertanto la fiduci a
del Parlamento . Noi del gruppo del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale ,
infatti, gliela negheremo (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Non essendovi altre di-
chiarazioni di voto, passiamo alla vota-
zione per appello nominale sull'emenda-
mento 23 .33 del Governo (con l 'allegata
tabella F), interamente sostitutivo dell'ar-
ticolo 23, sulla cui approvazione il Go-
verno ha posto la questione di fiducia .

Contrariamente alla votazione prece -
dente (che concerneva emendamenti sop-
pressivi dell'articolo), chi intende accor-
dare la fiducia al Governo voterà «sì» ;
voterà «no», invece, chi non intende ac-
cordare la fiducia .

Comunico che i colleghi Foti, Ingrao ,
Nicolazzi e Romita hanno chiesto di vo-
tare per primi per impegni diversi .

Estraggo a sorte il nome del deputato
dal quale comincerà la chiama .

(Segue il sorteggio) .

Si comincerà dall'onorevole Tirabo-
schi .

Si faccia la chiama .
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DINO MADAUDO, Segretario, fa la
chiama.

Presenti e votanti 	 572
Maggioranza	 287

Hanno risposto sì . . . . 346
Hanno risposto no . . . 226

(La Camera approva) .

Hanno risposto si:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidi o
Alberini Guido
Alibrandi Tommas o
Amalfitano Domenic o
Amato Giulian o
Ambrogio Franc o
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arbasino Alberto
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lin o
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco

Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nell o
Balzamo Vincenz o
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barontini Roberto
Baslini Antonio
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Belluscio Costantin o
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovann i
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paol o
Bisagno Tommas o
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilbert o
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Ald o
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesc o
Bubbico Mauro

Cabras Paol o
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Campagnoli Mari o
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la vota-
zione ed invito gli onorevoli segretari a
procedere al computo dei voti .

(I deputati segretari procedono al com-
puto dei voti) .

Comunico il risultato della votazion e
per appello nominale sull'emendamento
23 .33 del Governo, sulla cui approvazione
il Governo ha posto la questione di fidu-
cia :

Dichiaro pertanto preclusi tutti i re-
stanti emendamenti presentati all'articolo
23 .
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Carpino Antoni o
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesc o
Cavigliasso Paola
Ciaffi Adrian o
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartol o
Ciocia Grazian o
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severin o
Cobellis Giovanni
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colzi Ottavian o
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmel o
Contu Felic e
Correale Paol o
Corsi Umbert o
Corti Bruno
Corvisieri Silveri o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Craxi Benedetto detto Bettin o
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
Dal Maso Giusepp e
Da Mommio Giorgio
d 'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesc o
Degennaro Giuseppe
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefan o
De Martino Guido
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco

Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Falcier Lucian o
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Galloni Giovann i
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pi a
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Genova Salvatore
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Goria Giovann i
Grippo Ugo
Gullotti Antonino
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Gunnella Aristid e

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Laganà Mario Brun o
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lo Bello Concett o
Lobianco Arcangel o
Lodigiani Orest e
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Madaudo Din o
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manca Enric o
Manchinu Albert o
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Mannino Caloger o
Marianetti Agostin o
Martelli Claudio
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Massari Renat o
Mastella Clement e
Matarrese Antoni o
Mattarella Sergio
Mazzotta Robert o
Medri Giorgi o
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Misasi Riccard o
Mongiello Giovanni

Mora Giampaolo
Moro Paolo Enric o
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Ann a
Nicolazzi Franc o
Nicotra Benedett o
Nonne Giovann i
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittori o
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Pandolfi Filippo Mari a
Pasqualin Valentin o
Pastore Ald o
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonin o
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaol o
Piredda Matteo
Piro Francesc o
Pisanu Giusepp e
Pisicchio Natal e
Poggiolini Danil o
Pontello Claudio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luig i
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Ravaglia Gianni
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Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reina Giuseppe
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virgini o
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giusepp e
Russo Raffaele
Russo Vincenz o

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Santarelli Giulio
Santini Renz o
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaol o
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno

Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Trappoli Franco
Trebbi Ivann e

Urso Salvatore
Usellini Mari o

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antoni o
Vernola Nicola
Vignola Giusepp e
Vincenzi Brun o
Viscardi Michele
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michel e

Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanone Valeri o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Hanno risposto no:

Abbatangelo Massimo
Agostinacchio Paolo
Alasia Giovanni
Alborghetti Guid o
Alibrandi Tommas o
Alinovi Abdon
Aloi Fortunat o
Alpini Renato



Atti Parlamentari

	

— 37484 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 198 6

Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franc o
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Vares e
Auleta Francesc o

Badesi Polverini Lici a
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Baracetti Arnald o
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Berselli Filippo
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi Ludovic o
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfi o
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasc o
Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giuli o
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Binifazi Adrian a
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore

Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenz o
Ciofi degli Atti Paolo
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corvisieri Silverio
Crippa Giusepp e
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vand a
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovann i
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fittante Costantin o
Florino Michel e
Forner Giovanni
Fracchia Brun o
Francese Angela
Franchi Franco

Gabbuggiani Eli o
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Eli o
Gorla Massim o
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
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Grottola Giovanni
Gualandi Enric o
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
lannielo Mauro
Ingrao Pietro

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lo Porto Guido

Macaluso Antonin o
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesc o
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvator e
Marrucci Enric o
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Masina Ettore
Menniti Domenic o
Miceli Vito
Migliasso Teresa
Minervini Gustav o
Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Montanari Fornari Nand a
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovann i
Muscardini Palli Cristian a

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nicolini Renat o

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluig i

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella

Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pastore Aldo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giusepp e
Pinna Mario
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adrian a
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Proietti Franc o
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Reichlin Alfred o
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvator e
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Ronchi Edoardo
Ronzani Gian Vilmer
Rossino Giovanni
Rubinacci Giusepp e

Salatiello Giovanni
Samà Francesc o
Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alb a
Serafini Massim o
Serri Rino
Servello Francesco
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Soave Sergio
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Ald o
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenz o
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paolo

Vacca Giuseppe
Vignola Giusepp e
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zangheri Renat o
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Bianco Gerard o
Cifarelli Michele
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Scovacricchi Martino

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:

Il Commissione (Interni) :

«Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n .

416, recante disciplina delle imprese edi-
trici e provvidenze per l 'editoria» (3378)
(con parere della I, della III, della IV, della
V, della VI, della VIII, della X, della XII e
della XIII Commissione) ;

VII Commissione (difesa) :

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri :
«Adeguamento dell'assegno straordinari o
per le ricompense al valor militare »
(3320) (con parere della I, della V e della VI
Commissione) ;

SAVIO ed altri: «Norme per la riduzion e
dei limiti di permanenza alle armi per la
concessione del trattamento di quie-
scenza ai combattenti nella guerra di libe-
razione ed in altri due conflitti bellici»
(3325) (con parere della I e della V Com-
missione);

IX Commissione (Lavori pubblici) :

RocELLI ed altri: «Norme sull'inquadra-
mento nelle ex carriere esecutive ed ausi-
liarie del personale di esercizio
dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade adibito a mansioni di ufficio»
(3338) (con parere della I e della V Com-
missione) .

Assegnazione di un progetto di legge a
Commissione in sede referente (nuov o
esame delle Camere per rinvio del Pre-
sidente della Repubblica a norm a
dell'articolo 74 della Costituzione) .

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 7 1
del regolamento, comunico che il se-
guente disegno di legge, sottoposto a
nuovo esame delle Camere per invito de l
Presidente della Repubblica, a norma
dell'articolo 74 della Costituzione, è asse-
gnato alla sottoindicata Commissione i n
sede referente :

V Commissione (Bilancio) :

S. 969-B-bis «Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzo-
giorno» (approvato dal Senato) (2857-B) .
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A norma dell'articolo 71 del regola -
mento è trasmesso alla stessa Commis-
sione il messaggio del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1985 (doc. I, n .
1) .

Annunzio della elezione di un giudice
della Corte costituzionale .

PRESIDENTE. Comunico che il presi -
dente del Consiglio di Stato, ai sens i
dell'articolo 2, terzo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, ha comunicato che
in data 20 dicembre 1985 il collegio pre-
visto dal medesimo articolo 2, lettera B) ,
ha eletto giudice della Corte costituzio-
nale il presidente del Consiglio di Stato
professore dottore Gabriele Pescatore.

Comunicazione di nomine ministeriali a i
sensi dell'articolo 9 della legge n . 1 4
del 1978.

PRESIDENTE . Il ministro del lavoro e
della previdenza sociale, a' termin i
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, ha dato comunicazione dell a
ricostituzione del consiglio di ammini-
strazione dell'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla XIII Commissione permanente (La-
voro) .

Sospendo la seduta sino alle 16 .

La seduta, sospesa alle 13,25 ,
è ripresa alle 16 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ODDO BIASINI .

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, il deputato Zanone è in mis-
sione per incarico del suo ufficio .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Passiamo all 'articolo 24
nel testo della Commissione . Ne do let-
tura:

«1 . Per le pensioni di cui al prim o
comma dell 'articolo 21 della legge 27 di-
cembre 1983, n . 730, gli aumenti derivant i
dalla perequazione automatica interven-
gono con cadenza semestrale al 1 0 maggio
e al 1° novembre di ciascun anno .

2. Tali aumenti sono calcolati appli-
cando all'importo della pensione spet-
tante alla fine di ciascun periodo la per-
centuale di variazione che si determin a
rapportando il valore medio dell ' indice
del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai
fini della scala mobile delle retribuzioni
dei lavoratori dell ' industria relativo al se -
mestre precedente il mese di decorrenza
dell'aumento all'analogo valore medio re -
lativo al semestre precedente .

3. In sede di prima applicazione il rap-
porto è effettuato rispetto al valore medi o
dell'indice relativo al trimestre agosto-ot-
tobre 1985 .

4. La percentuale di aumento si ap-
plica sull'importo non eccedente il
doppio del trattamento minimo del fond o
pensioni per i lavoratori dipendenti . Per
le fasce di importo comprese fra il doppio
ed il triplo del trattamento minimo detta
percentuale è ridotta al 90 per cento. Per
le fasce di importo superiore al triplo de l
trattamento minimo la percentuale è ri-
dotta al 75 per cento .

5. Con decreto del ministro del tesoro e
del ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanarsi entro il 20 novembre
di ciascun anno, saranno determinate le
percentuali di variazione del l ' indice di cui
ai commi 2 e 4 e le modalità di correspon -
sione dei conguagli derivanti dagli scosta-
menti tra i valori come sopra determinat i
e quelli accertati .

6. A partire dall 'anno 1986 il limite di
reddito previsto per la concessione della
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pensione di reversibilità a favore degl i
orfani, dei collaterali maggiorenni e de i
genitori del dipendente o del pensionat o
statale, totalmente inabili a proficuo la-
voro, stabilito dal secondo comma dell'ar-
ticolo 85 del testo unico sulle norme su l
trattamento di quiescenza dei dipendent i
civili e militari dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1972, n. 1092, è quello pre-
visto per la concessione delle pension i
agli invalidi civili totali, di cui all'articol o
12 della legge 30 marzo 1971, n . 118, da l
comma quarto dell'articolo 14-septie s
della legge 29 febbraio 1980, n. 33, calco-
lato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabil e
annualmente secondo gli indici di rivalu-
tazione dei lavoratori dell'industria, rile-
vati dall'ISTAT agli effetti della scala mo -
bile sui salari» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sopprimere l 'articolo 24 .

24. 1 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO .

Sopprimere l 'articolo 24.

24. 2.
CRIVELLINI, AGLIETTA, CALDERISI ,

MELEGA, PANNELLA, Roc-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA,

STANZANI GHEDINI, TEODORI .

Sopprimere l 'articolo 24 .

24. 3 .
SOSPIRI, VALENSISE, MENNITTI ,

TRINGALI, PARLATO, FLORINO .

Sopprimere l 'articolo 24 .

24. 4 .
LODI FAUSTINI, FUSTINI, PALLANTI ,

VIGNOLA, MACCIOTTA, CASTA-

GNOLA, SANNELLA .

Al comma 1, premettere le parole: A far
data dal l° maggio 1986 .

24. 5 .
PALLANTI, LODI FAUSTINI FUSTINI ,

MACCIOTTA, SANNELLA.

Sopprimere il comma 3 .

24. 6 .
BASSANINI, BALBO CECCARELLI ,

MANCUSO .

Sopprimere il comma 3 .

24. 12 .
PALLANTI, SAMÀ, DANINI, MAC-

CIOTTA, VIGNOLA, CASTAGNOLA .

Sopprimere il comma 3 .

Conseguentemente nella tabella 1 (stat o
di previsione della entrata), al capitolo
1023, sostituire nel modo seguente le pre-
visioni :

competenza 71 .570.000.000.000;
cassa

	

71 .070.000.000.000.

24. 7 .
LODI FAUSTINI FUSTINI, BELARD I

MERLO, PALLANTI, MACCIOTTA,

VIGNOLA, CASTAGNOLA, SAN -
NELLA .

Sopprimere il comma 4 .

24. 8 .
SOSPIRI, VALENSISE, MENNITTI ,

TRINGALI, PARLATO, FLORINO .

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4 . La percentuale di aumento si ap-
plica sull'importo non eccedente il tripl o
del trattamento minimo del fondo pen-
sioni per i lavoratori dipendenti . Per le
fasce di importo superiore, detta percen-
tuale è ridotta all'80 per cento .

24. 9 .
SOSPIRI, VALENSISE, MENNITTI ,

TRINGALI . PARLATO. FLORINO .
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Al comma 5, dopo le parole: saranno
determinate aggiungere le seguenti : a ti-
tolo di acconto .

24. 10.
PARLATO, LODI FAUSTINI', FUSTINI ,

MACCIOTTA, SANNEL'LA, VI-

GNOLA, CASTAGNOLA .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

6-bis . L'articolo 1 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 30 dicembre 1981 ,
n . 834, è sostituito dal seguente :

«A decorrere dal 1 0 gennaio 1986, tutti i
trattamenti pensionistici, assegni ed in-
dennità comunque denominati, di cui a l
decreto del Presidente della Repubblic a
23 dicembre 1978, n . 915, e al presente
decreto, sono aumentati automatica -
mente, ogni anno, mediante l'applica-
zione, sugli importi vigenti al 31 dicembre
dell'anno precedente, dell'indice percen-
tuale di variazione previsto dall'articolo 9
della legge 3 giugno 1975, n . 160 .

Dall 'adeguamento automatico previst o
dal precedente comma sono esclusi gli
aumenti integrativi stabiliti dagli articol i
22, 43 e 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, nu-
mero 915, nonché l'indennità integrativ a
speciale di cui all'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 di-
cembre 1978, n. 915 .

Gli importi percepiti alla data del 3 1
dicembre 1981 per indennità integrativa
speciale sono conservati dai beneficiari a
titolo personale, non sono reversibili e
non sono riassorbibili .

In sede di prima applicazione del pre-
sente articolo, gli assegni aggiuntivi ma -
turati ai sensi del presente articolo, sono
conglobati negli importi dei trattament i
di cui al precedente primo comma .

Alla liquidazione degli assegni previst i
dal presente articolo provvedono, d'uffi-
cio, le competenti direzioni provincial i
del tesoro» .

Conseguentemente, nella tabella 1
(stato di previsione dell 'entrata) al capitolo

1023 sostituire nel modo seguente le previ-
sioni:

competenza 71 .470.000.000.000
cassa

	

70.970.000.000.000

24 . 11 .
BELLOCCHIO, SANNELLA, ANTONI ,

GRIPPO, COLUCCI, BRUZZANI ,

ROSINI, VENTRE, SCOVACRIC-

CHI, PATRIA .

Sono stati altresì presentati i seguent i
articoli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 24, aggiungere il se-
guente :

ART . 24-bis .

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7
della legge 17 aprile 1985, n . 141, con le
quali si dà attuazione al principio affer-
mato dall'articolo 152 della legge 11 lu-
glio 1980, n . 312, del riconoscimento delle
anzianità pregresse con priorità nei ri-
guardi del personale dello Stato in pro -
cinto di collocamento a riposo, si inten-
dono riferite non solamente al personal e
ivi esplicitamente citato, ma a tutto il per -
sonale civile e militare dello Stato, com-
preso quello delle aziende autonome per
il quale il trattamento di quiescenza è
risultato determinato su una base pensio-
nabile comprensiva della voce retributiva
delle anzianità pregresse al valore di lir e
800 per anno di servizio . Conseguente-
mente i predetti trattamenti sono riliqui-
dati, con decorrenza dal 1° gennaio 1986 ,
e secondo le norme contenute nel de-
creto-legge 28 maggio 1981, n . 255, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 24
luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6
giugno 1981, n . 283, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 6 agosto 1981, n .
432, considerando i nuovi valori a cui tal e
voce è stata successivamente elevata .

2. I benefìci previsti dal presente arti-
colo assorbono gli aumenti conseguiti i n
precedenza sulla voce pensione e sono
attribuiti in ragione del 50 per cento a
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decorrere dal 10 gennaio 1986 ed intera-
mente dal 1° gennaio 1987 .

24 . 01 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO,

TAMINO .

Dopo l 'articolo 24, aggiungere il se-
guente :

ART . 24-bis .

1. Il primo e il secondo comma dell'ar-
ticolo 10 della legge 3 giugno 1975, n . 160 ,
sono sostituiti dai seguenti :

«A decorrere dal l° gennaio 1987 e con
effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gl i
importi delle pensioni sono aumentati i n
misura percentuale pari alla differenz a
tra le variazioni percentuali degli indic i
annuali ponderati delle retribuzioni con-
trattuali dei lavoratori dipendenti dell'in-
dustria, dell'agricoltura, delle attività ter-
ziarie, dei trasporti e delle comunicazioni
e della pubblica amministrazione .

Ai fini previsti nel precedente comma l e
variazioni percentuali dell'indice delle re-
tribuzioni sono calcolate dall'Istituto cen-
trale di statistica al netto delle variazion i
derivanti dalla perequazione automatica
a titolo di scala mobile, confrontando i
valori medi degli indici così depurati de i
due anni solari precedenti con quello d a
cui ha effetto l'aumento .

L'indice delle retribuzioni dei lavora -
tori dipendenti è calcolato secondo criteri
che verranno stabiliti con decreto del mi-
nistro del lavoro e della previdenza so-
ciale, di concerto con il ministro del te -
soro. Il decreto di cui al presente comma
viene emanato entro trenta giorni dall a
data di entrata in vigore della present e
legge» .

2. Dopo il settimo comma dell'articolo
21 della legge 27 dicembre 1983, n . 730, è
inserito il seguente :

«Nel caso in cui il soggetto sia titolare
di due o più trattamenti di pensione, l e
disposizioni contenute nel terzo comma si

applicano con riferimento all'ammontare
complessivo dei trattamenti medesimi . A
questo fine, con decreto del ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di con -
certo con il ministro del tesoro, viene di-
sciplinata la gestione unificata della ero-
gazione dei predetti trattamenti . Le dispo -
sizioni di cui al presente articolo si appli-
cano anche alle pensioni di cui all'arti-
colo 1 della legge 29 aprile 1976, n .
177» .

24 . 02 .
PALLANTI, LODI FAUSTINI FUSTINI ,

BELARDI MERLO, VIGNOLA, CA-

STAGNOLA, MACCIOTTA.

Passiamo alla discussione sull'articol o
24 e sul complesso degli emendamenti e d
articoli aggiuntivi ad esso riferiti .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Marte
Ferrari. Ne ha facoltà .

MARTE FERRARI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, è indubbio che i n
questo disegno di legge finanziaria sian o
state inserite numerose norme che dimo-
strano il ritardo della approvazione della
riforma generale del sistema pensioni-
stico. Se tale riforma fosse stata già ope-
rante, infatti, il Parlamento avrebbe cer-
tamente potuto affrontare le question i
che sono oggetto dell'articolo 24 in condi-
zioni migliori .

Ritengo necessario comprendere qual e
sia l'urgenza del Parlamento di affron-
tare una riforma generale del sistem a
pensionistico che possa rendere omo-
genee le normative delle varie gestioni ,
perché credo che, soltanto in questo qua-
dro, si possano definire correttamente l e
esigenze più generali del nostro paese da
un punto di vista economico e sociale .

Per sistema pensionistico si intende
spesso quel sistema che deriva dai pre-
lievi contributivi previdenziali e non da
integrazioni di carattere sociale o da inte-
grazioni diverse, sia pure derivanti d a
contribuzioni prelevate durante il rap-
porto di lavoro . Certamente esistono dif-
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ferenze tra le diverse normative, dell e
quali non ci si può dimenticare .

La pensione tiene conto delle contribu-
zioni di ogni singola categoria in rapport o
ai salari, in rapporto all 'anzianità di la-
voro ed anche in rapporto all'età pensio-
nabile . La pensione, dunque, deriva dalle
contribuzioni previdenziali . Diverso te-
nore hanno invece le normative basate su l
carattere sociale dell 'assistenza nazio-
nale; in questo caso, infatti, devonocon-
correre le risorse generali dello Stato e
non soltanto quelle delle singole catego-
rie .

Abbiamo avuto in passato ed abbiam o
ancora oggi un tipo di solidarietà che pesa
soltanto sui lavoratori assicurati mediante
il fondo obbligatorio pensioni, i quali pa-
gano delle contribuzioni notevoli e son o
sottoposti ad una normativa che preved e
un tetto alle loro pensioni; essi attuano
quindi da molti anni una forma di solida-
rietà nei confronti di quelle categorie che ,
come è stato ricordato anche ieri, in occa -
sione dell'esame dell 'articolo 22, hanno ini -
ziato a godere di un diritto previdenziale —
che giustamente è stato reso obbligatorio
— grazie alla grande solidarietà dei lavora -
tori dipendenti privati .

Ed allora il principio di solidarietà deve
essere inteso anche come fattore di modi-
ficazione del sistema vigente . Tale si-
stema è ancora oggi molto articolato e
diversificato, sia tra il settore pubblico e i l
settore privato, sia nell'ambito dello
stesso settore privato .

Si pone quindi con urgenza l 'esigenza
di provvedere ad un riordino del sistem a
pensionistico, se non si vogliono conti-
nuare a perpetrare ingiustizie a danno d i
coloro che maturano il diritto alla pen-
sione dopo 35 anni di contribuzione (ov-
vero a 55 anni di età per le donne e a 60
per gli uomini) rispetto a coloro che, lavo -
rando nel settore pubblico, maturano tale
diritto molto prima .

Dal 1968 ad oggi la normativa in ma-
teria ha gradualmente raggiunto delle
tappe: da un sistema secondo il quale la
pensione era pari al 60 per cento dell'ul-
tima retribuzione dopo 40 anni di lavoro ,
si è passati ad un sistema secondo il quale

era rapportata all'80 per cento della retri-
buzione media degli ultimi quattro anni .
Ebbene, dal 1969 al 1982 i lavoratori di -
pendenti del fondo obbligatorio hanno
percepito una pensione gradualmente di -
versa, anche se inferiore comunque all'8 0
per cento previsto per i 40 anni di contri-
buzione o al 70 per cento previsto per i 35
anni di contribuzione .

Tuttavia, malgrado si sia cercato di cor-
reggere i meccanismi previdenziali pe r
rapportare le pensioni ai contributi ver-
sati, permangono tuttora delle ingiustizie ,
tant'è vero' che molti lavoratori si sono
visti corrispondere una pensione infe-
riore al minimo (portata poi al minim o
nel settore della previdenza obbligatoria) .
Nel tempo si è avuto un migliorament o
anche per quei lavoratori pensionati ch e
avevano provveduto ad inoltrare versa-
menti pari a 781 marche settimanali. Ma
tutto questo è avvenuto grazie ad accorgi -
menti tecnici e non a seguito di innova-
zioni normative .

L'anno scorso, ad esempio, si sono otte-
nuti alcuni miglioramenti per le pensioni
d'annata del settore pubblico ; qualcosa si
è fatto anche per quelle del settore pri-
vato e, in ogni caso, si è tentato di armo-
nizzare i livelli pensionistici maturati sino
al 1978 .

In questi anni ho sostenuto con convin-
zione la battaglia per il riordino pensioni-
stico, battaglia che è iniziata nel 1978 con
un disegno di legge presentato dal l 'allora
ministro del lavoro Scotti, affinché si in-
dividuasse un reale punto di partenza che
rendesse omogenei i sistemi pensionistic i
del settore privato e di quello pubblico .

Proprio per questo, noi abbiamo soste-
nuto l 'opportunità di prevedere una ca-
denza semestrale per le variazioni dell'in-
dennità integrativa e della scala mobile
relative alle pensioni . Ricordo di aver as-
sunto una simile posizione nell'anno
1983, quando invece si accorciò la ca-
denza dell 'indennità integrativa per l e
pensioni, vigente nel settore pubblico ,
adeguandola a quella (trimestrale) della
scala mobile prevista per il settore pri-
vato, dando quindi luogo ad un'opera-
zione diretta in senso opposto a quello



Atti Parlamentari

	

— 37492 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 198 6

verso cui si muovono le disposizioni con-
tenute nell'articolo 24 della legge finan-
ziaria per l'anno 1986, fermo restando i l
criterio di adeguamento agli aument i
dell'indice del costo della vita, nelle tr e
diverse percentuali (100, 90 e 75) indivi-
duate in funzione degli importi comples-
sivi dei singoli trattamenti pensionistici .

La proposta relativa alla semestralizza-
zione mi sembra dunque corretta, in con-
siderazione dell'accordo sindacale recen-
temente raggiunto in materia di adegua-
mento delle retribuzioni dei lavoratori di -
pendenti, ma la constatazione che nel si-
stema pensionistico vi sono punti di rife-
rimento diversi, tra il settore privato ed i l
settore pubblico, avrebbe dovuto indurr e
ad attuare una più articolata disciplina .

Possiamo accogliere l'indicazione for-
nita dall'articolo 24, dunque, se siamo
convinti che si possa dar luogo tempesti-
vamente, come ha riaffermato ieri l'ono-
revole ministro del lavoro, alla riform a
generale del sistema pensionistico . La di-
sciplina prevista per l 'anno 1986 sarebbe
dunque temporanea, mentre la legge d i
riforma dovrebbe armonizzare corretta -
mente i meccanismi di adeguamento delle
pensioni, evitando contrapposizioni su l
terreno dei princìpi e tenendo conto dell e
diversità tra le pensioni del settore pub-
blico e quelle del settore privato, nonché
delle diversità esistenti nell 'ambito dello
stesse settore privato, in virtù dei divers i
criteri applicabili .

I problemi da affrontare richiedon o
dunque a tutti un impegno concreto . Ri-
tengo che in tale direzione il gruppo so-
cialista debba operare attivamente, com e
ha fatto fino ad oggi, anche per creare l e
condizioni per una adeguata ed approfon-
dita riflessione sulle questioni post e
dall'articolo in esame .

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

PIETRO SERRENTINO. Rinuncio a par-
lare, signor Presidente .

PRESIDENTE. Poiché nel prosieguo
della seduta sono previste votazioni a

scrutinio segreto, mediante procediment o
elettronico, avverto che decorre da quest o
momento il termine di preavviso previst o
dal quinto comma dell 'articolo 49 del re-
golamento. Si potrà dunque procedere al
voto a partire dalle ore 16,40 .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ros-
sattini. Ne ha facoltà .

STEFANO ROSSATTINI . Sono consape-
vole, signor Presidente, che il problem a
posto dall'articolo 24 è delicato, ma pro-
prio per questo è necessario procedere ad
alcune valutazioni al riguardo . La ca-
denza della rivalutazione automatica
delle pensioni è stata legata, a partire
dalla legge n . 297 del 1982, a quella della
scala mobile per i lavoratori in attività d i
servizio. Ora, a seguito degli accordi in-
tervenuti per il pubblico impiego e dell a
adesione delle parti sociali all'estensione
di tale sistema al settore privato, l'articol o
24 in esame applica tale criterio anch e
alla rivalutazione delle pensioni .

Vero è che per i pensionati non si prov-
vede ad una periodica contrattazione, ma
l'inconveniente può essere superato pre-
vedendo un aggiornamento del mecca-
nismo di rivalutazione per la dinamica
salariale, che resta confermato con ef-
fetto dal 1 0 gennaio di ogni anno, anch e
dopo l'introduzione del nuovo sistema d i
perequazione semestrale. Non è fuor i
luogo richiamare ancora una volta, anch e
a commento di quanto prevede l'articolo
24 in esame, l'obiettivo concreto che rea-
listicamente si propone la legge finanzia-
ria .

Di fronte alla attuale situazione econo-
mica ed alle sue cause profonde è neces-
sario dare al paese coerenti e corretti se-
gnali di inversione della tendenza fin qu i
seguita. La grave crisi in cui versa il si-
stema economico può essere superata
solo con la adozione di equilibrate misure
di austerità, al cui sostegno debbono con-
cordemente concorrere forze politiche ed
organizzazioni sindacali, attraverso re-
sponsabili iniziative ed atteggiamenti .

Richiamandoci, onorevole Presidente e
colleghi, alle finalità generali della ma-
novra di bilancio ed in particolare alle
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norme che attengono al tema della previ-
denza sociale, bisogna ancora ricordar e
che, in assenza della riforma generale ,
negli ultimi anni si sono accumulati squi-
libri talmente gravi da mettere in pericolo
già a breve termine il mantenimento dell e
posizioni acquisite.

Tutti auspichiamo una radicale azion e
di risanamento per poter continuare ad
erogare le prestazioni previdenziali . Il di-
savanzo dell'INPS ha raggiunto dimen-
sioni preoccupanti ed impressionanti .
Siamo consapevoli, colleghi, che ogni re -
visione del settore della previdenza e
della assistenza è difficile ed al temp o
stesso delicato, per i soggetti ed i destina -
tari delle modifiche; però occorre fissar e
innanzitutto delle linee-guida e proceder e
con concretezza e visione globale, anche
quando i provvedimenti specifici, come in
questo caso, richiedono sacrifici tempo-
ranei per raggiungere livelli di maggior e
stabilità economica .

L 'articolo 24, che non modifica mini-
mamente l'aggancio delle pensioni all a
dinamica salariale, applica anche alla
scala mobile dei pensionati il criteri o
della indicizzazione semestrale già accet-
tato in linea di principio a livello gene-
rale. La trimestralizzazione della scal a
mobile per i pensionati, quando fu intro-
dotta più di tre anni fa, venne considerat a
da più parti un errore .

È certo che gli effetti della semestraliz-
zazione della scala mobile saranno abba-
stanza modesti nell'attuale fase di infla-
zione calante . Necessitano ulteriori inter -
venti che vadano nella logica della sepa-
razione del settore previdenziale da
quello assistenziale, superando alcuni er-
rori del passato legati ad una visione
qualche volta di natura settoriale .

Oggi occorre acquisire maggiore consa -
pevolezza circa il fatto che l'INPS costi-
tuisce la fonte primaria del disavanz o
dello Stato. Per questo occorre interve-
nire e subito (Applausi) .

PRESIDENTE . Nessun altro chiedend o
di parlare, chiedo al relatore quale sia il
parere della Commissione sugli emenda-
menti e articoli aggiuntivi presentati .

MAURIZIO SACCONI, Relatore per la
maggioranza . Signor Presidente, la mag-
gioranza della Commissione esprime pa-
rere contrario sui primi quattro emenda -
menti, tutti soppressivi del l 'articolo 24 . Si
tratta degli emendamenti Calamida 24.1 ,
Crivellini 24 .2, Sospiri 24 .3 e Lodi Fau-
stini Fustini 24.4 . Tra l'altro, tali emenda-
menti non avrebbero alcuna efficaci a
pratica, essendo già vigente il decreto che
ha regolato in maniera analoga la mate -
ria: mi riferisco alla cadenza semestrale
delle pensioni .

L'INPS si è già adeguato al riguardo e
non dimentichiamo che è intervenuto u n
accordo tra il Governo e le confederazion i
sindacali, che è poi a monte del decret o
adottato dal Governo . Sarebbe ben para-
dossale che il Parlamento esprimesse co l
voto la sua contrarietà rispetto a tale re-
altà contrattuale e normativa che — l o
voglio sottolineare ancora una volta — è
già vigente, anche se abbiamo convenut o
che i contenuti stessi del decreto pote-
vano essere in questa sede opportuna -
mente discussi ed approvati sino a vanifi-
care il decreto .

Esprimo, inoltre, parere contrario sugl i
emendamenti Pallanti 24.5, Bassanini
24.6, Pallanti 24.12 e Lodi Faustini Fustini
24.7 .

Esprimo altresì parere contrario
sull'emendamento Sospiri 24.8, tenendo
conto del tipo di indicizzazione che hann o
le pensioni, a partire dal 100 per cento d i
quelle minime; pertanto, tale emenda-
mento non pone un concreto problema
dal punto di vista di un'ulteriore tutel a
del potere di acquisto.

Dichiaro il parere contrario sugli emen -
damenti Sospiri 24.9, Pallanti 24 .10, Bel-
locchio 24.11 e sugli articoli aggiuntivi
Calamida 24.01 e Pallanti 24 .02 .

PRESIDENTE . Il Governo?

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Signor
Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti Calamida 24.1, Crivel -
lini 24.2, Sospiri 24.3, Lodi Faustini Fu-
stini 24 .4 e Pallanti 24 .5 .
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Parere contrario, inoltre, sugli identic i
emendamenti 24.6 e Pallanti 24 .12 per -
ché, nonostante sembri che la soppres-
sione del terzo comma faccia giustizia ri-
spetto ai pensionati, in realtà si tratte-
rebbe di una sorta di regalo, nel senso ch e
la mancanza di un indice trimestrale d i
riferimento, nel momento in cui si passa
dal trimestre al semestre, farebbe dare
due volte il recupero di contingenza in
riferimento all 'ultimo trimestre che, in -
vece, è già stato dato nel mese di no-
vembre sulla base delle norme prece -
denti . Quindi, tutto ciò non solo compor-
terebbe un costo rispetto alla manovra
della legge finanziaria, ma si risolverebbe
in una sorta di regalo ingiustificato in
quanto con il meccanismo proposto da l
Governo, a parte il passaggio alla seme-
stralità, vi è la totale copertura rispett o
all'inflazione maturata .

Per le medesime ragioni sono contrari o
agli emendamenti Lodi Faustini Fustin i
24.7, Sospiri 24.8 e 24.9 e Pallanti 24.10,

quest'ultimo in quanto superfluo; nonché
sull'emendamento Bellocchio 24.11, che
modifica sostanzialmente il meccanism o
di indicizzazione rispetto a quello stabi-
lito due anni fa in sede di legge finanzia -
ria. Sono infine contrario agli articoli ag-
giuntivi Calamida 24.01 e Pallanti 24.02,

in quanto si tratta di meccanismi che
cambiano la logica attuale e quindi con-
trastano con lo spirito con cui abbiam o
presentato l'emendamento relativo all a
semestralizzazione .

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI . Si -
gnor Presidente, desidero brevemente in-
tervenire su una questione di ordine pro-
cedurale .

Prima di passare alle dichiarazioni d i
voto e, quindi, ai voti, ricordo che anch e
noi abbiamo proposto — con il mio emen-
damento 24 .4 — la soppressione dell'arti-
colo 24 . Poiché però la Commissione h a
proposto di aggiungere un sesto comma,

sul quale siamo d'accordo, nel momento
in cui l'articolo verrà posto in votazione ,
deve essere chiaro che noi proponiamo l a
soppressione dei primi cinque commi e
cioè dell'articolo 24 nel testo del Go-
verno.

Non possiamo fare altrimenti, perché
quando in Commissione abbiamo pro -
posto la soppressione dell'intero articolo ,
non potevamo sapere che lo stesso sa-
rebbe stato modificato . Dovendo poi ri-
presentare in Assemblea gli stessi emen-
damenti respinti dalla Commissione, ab-
biamo formulato il 24 .4 negli stessi ter-
mini. È chiaro però che, se il relatore è
d'accordo, al momento della votazione, la
nostra richiesta di soppressione si dovr à
intendere riferita ai primi cinque comm i
dell 'attuale testo dell 'articolo, e non a l
sesto .

PRESIDENTE. Onorevole Calamida ,
anche lei si associa a questa richiesta
dell'onorevole Lodi, nel senso che il su o
emendamento 24.1 è riferito soltanto a i
primi cinque commi dell'articolo?

FRANCO CALAMIDA. Sì, signor Presi -
dente, sono d'accordo anch'io .

PRESIDENTE. Ciò vale anche per i l
suo emendamento 24 .2, onorevole Crivel -
lini?

MARCELLO CRIVELLINI . Sì, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Onorevole Sospiri ,
anche lei si associa per il suo emenda -
mento 24.3?

NINO SOSPIRI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Pas-
siamo ora alle dichiarazioni di voto. Ha
chiesto di parlare l'onorevole Calamida .
Ne ha facoltà .

FRANCO CALAMIDA . Signor Presidente ,
noi chiediamo la soppressione dell'arti-
colo 24 — limitatamente ai primi cinque
commi — in quanto siamo contrari alla
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semestralizzazione della scala mobile pe r
le pensioni, che si traduce in una ridu-
zione a danno delle pensioni più basse,
dei pensionati più poveri . Non esiste pi ù
in alcuna forma la tutela dei livelli, pu r
assai modesti, raggiunti per le pensioni .
Con la perequazione delle pensioni d'an-
nata si ebbero degli aumenti che ora, i n
ampia misura, vengono annullati da l
provvedimento di semestralizzazione
della scala mobile .

Una ragione ulteriore della nostra con-
trarietà, e di un certo rilievo, è che prima
del 1982 il computo veniva effettuato ogn i
quattro mesi; quando democrazia prole-
taria propose il referendum sulla contin-
genza per le liquidazioni, si approvò un a
legge per evitarlo . Questa legge, come
contropartita al mancato referendum, of-
friva la trimestralizzazione del computo
della contingenza per le pensioni : si pas-
sava cioè da quattro a tre mesi. Mi
sembra però che la maggioranza e il Go-
verno, che avevano offerto quella contro -
partita, non rispettino le regole del gioco
se ora, dopo pochi anni, cancellano quell a
concessione e chiedono che il comput o
venga effettuato addirittura ogni sei
mesi .

Va ricordato inoltre che, sempre i n
quella legge, veniva previsto per i lavora -
tori un aumento dell'aliquota contribu-
tiva pari allo 0,15 per cento sulla retribu-
zione base ; oggi permarrebbe l ' aumento
del loro contributo, ma si passerebbe da
tre a sei mesi per il computo della contin-
genza per le pensioni .

Sono queste le ragioni — lo dico anche
se l 'attenzione da parte della Presidenza ,
dei colleghi, della maggioranza e dei mi-
nistri non è stata grande — per le quali
noi chiediamo la soppressione dei prim i
cinque commi dell 'articolo 24 .

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

NovELLO PALLANTI . Signor Presi -
dente, i colleghi che mi hanno precedut o
hanno già rilevato, nell'illustrare i loro

emendamenti, che allo stato attuale tutte
le pensioni erogate dall'INPS, quelle ero-
gate dallo Stato, nonché le pensioni so-
ciali e quelle per invalidità civile, vengon o
aggiornate ogni tre mesi in base all'au-
mento del costo della vita . L'articolo 24 di
cui stiamo discutendo prevede che d 'ora
in avanti tale aggiornamento sia attuat o
ogni sei, anziché ogni tre mesi .

Una tale disposizione è stata motivat a
affermando che, secondo l'accordo inter -
venuto tra Governo e sindacati per il set-
tore pubblico, anche per i lavoratori in
attività la scala mobile dovrà agire no n
più ogni tre, ma ogni sei mesi; si dice ,
dunque, che tale accordo sarà esteso a
tutti i lavoratori dipendenti, cioè ai lavo-
ratori in attività .

Secondo il gruppo comunista, signor
Presidente, se ha un senso stabilire u n
tale andamento della scala mobile per i
lavoratori in attività, non altrettanto s i
può dire per l'estensione di questa previ-
sione ai pensionati . Infatti, la cadenza se-
mestrale per i lavoratori in attività è moti -
vata e finalizzata all'acquisizione di mag-
giori spazi contrattuali, che il sindacat o
può utilizzare per contrattare gli aumenti
salariali e l 'orario di lavoro, nonché per
valorizzare la professionalità ; quindi, ciò
che è perduto con una cadenza più pro-
lungata degli aumenti automatici rappor-
tati al costo della vita viene recuperato, o
è comunque recuperabile, per i lavoratori
in attività in virtù di questi maggiori spazi
contrattuali .

Viceversa, per i pensionati, ciò non è
possibile, non potendosi immaginare un a
contrattazione che rimetta di volta i n
volta in discussione il loro trattamento .
Quest 'Assemblea sa, signor Presidente ,
che il trattamento pensionistico può es-
sere modificato mediante un intervento
legislativo, nulla potendosi ottenere attra -
verso lo strumento della contrattazione .

Quindi, nella sostanza, la modifica in-
trodotta dall'articolo 24 determina una
decurtazione secca dell 'adeguamento
delle pensioni al costo della vita, decurta -
zione che, ovviamente, varia in rapport o
al livello del trattamento di quiescenza :
più alta è la pensione, più alta sarà la
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decurtazione, che, per altro, varierà
anche in relazione al tasso d 'inflazione .

Quando si considera che nel numero d i
coloro sui quali agirà questa decurtazion e
rientrano i 9 milioni 300 mila pensionat i
che debbono vivere con una pensione mi-
nima, che tra questi sono comprese circ a
7 milioni di donne e che la decurtazione
in oggetto inciderà nel corso d i
quest 'anno all'incirca nella misura di 5 0
mila lire, ritengo si debba nutrire qualche
perplessità sull 'approvazione dell 'articolo
24 . Occorre anche considerare che
nell 'ambito dei trattamenti pensionistic i
minimi sono da includere, accanto a
quelli pari a 370 mila lire, le pension i
sociali, che ammontano a 220 mila lire .

Sulla base di queste considerazioni ,
chiediamo che si voti a favore della sop-
pressione dei primi cinque commi dell'ar-
ticolo, secondo quanto propost o
dall'emendamento Lodi Faustini Fustini
24 .4 (Applausi all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, es-
sendo decorso il termine di preavviso pre-
visto dal quinto comma dell 'articolo 49 del
regolamento, passiamo alla votazione con-
giunta degli identici emendamenti Cala-
mida 24.1, Crivellini 24 .2, Sospiri 24.3 e
Lodi Faustini Fustini 24 .4, con la modifica,
che è stata accolta da tutti i proponenti,
secondo cui la soppressione non deve in -
tendersi riferita all'articolo 24 nel suo com -
plesso, ma ai suoi primi cinque commi. Su
questi emendamenti è stata richiesta la vo-
tazione a scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sulla soppressione dei primi cinque
commi dell'articolo 24, di cui agli emen-
damenti Calamida 24 .1, Crivellini 24.2 ,
Sospiri 24.3 e Lodi Faustini Fustini 24 .4 ,
non accettati dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 53 1
Maggioranza	 266

Voti favorevoli	 239
Voti contrari	 292

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

ANTONIO PARLATO. Il sistema elettro-
nico non funziona! Bisogna ripetere l a
votazione! (Proteste a destra) .

Una voce a destra . Nel tabellone di sini-
stra risultano degli astenuti !

PRESIDENTE. Abbiamo già osservat o
nei giorni scorsi che il nostro sistema elet-
tronico ha bisogno di una verifica . . . (Pro-
teste a destra) .

. . . Di una verifica tecnica! (Proteste) .

ANTONIO PARLATO. Bisogna buttarlo
via !

PRESIDENTE. C'è una tale atmosfer a
in quest'aula che non si riesce neanche a
concludere un concetto! (Proteste) .

Essendo apparsa nel tabellone di destra
regolare trascrizione del risultato dell a
votazione, non vedo quali obiezioni si pos-
sano muovere (Proteste a destra) .

ANTONIO PARLATO. Bisogna ripetere la
votazione !

PRESIDENTE. Il tabellone alla mia si-
nistra non funziona, ma questo non modi -
fica minimamente il risultato (Proteste a
destra e all'estrema sinistra — Comment i
del deputato Gorla) .

MASSIMO GORLA. Chiedo la parola pe r
un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, ripe-
tiamo la votazione . . .

MASSIMO GORLA. Chiedo di parlare per
richiamo al regolamento .
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PRESIDENTE. È evidente, però, che i l
mancato funzionamento del tabellon e
alla mia sinistra non è indicativo di irre-
golarità del funzionamento della mac-
china. Dal tabellone alla mia destra si pu ò
constatare come il voto sia stato giusta -
mente registrato .

MASSIMO GORLA. Presidente, chiedo di
parlare per un richiamo al regolamento.
Non può negarmi la parola !

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo d i
parlare .

PRESIDENTE. Annullo comunque l a
votazione testé effettuata, a norma del
primo comma dell'articolo 57 del regola -
mento e dispongo che si ripeta la vota-
zione. . .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo d i
parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO GORLA. Perché a lui sì e a me
no?

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Parlo per
un richiamo al regolamento . Poichè è ne-
cessaria la chiarezza delle votazioni e poi -
chè ci è forzatamente impossibile control -
lare quanti siano gli astenuti, quanti i vot i
favorevoli e quanti i contrari, suggerisco ,
anche se fosse necessario attendere, d i
controllare il funzionamento dell'im-
pianto elettronico. Oppure cambiamo i l
sistema, magari anche quello politico ,
non solo quello tecnico .

MASSIMO GORLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

MASSIMO GORLA. Presidente, la rin-
grazio per la tempestività con la quale h a
recepito la mia richiesta di intervento,
visto che, come sempre, mi è andata via la
voce a furia di urlare .

Il problema non è solo di ripetere l a
votazione, ma, come lei stesso ha detto,

siccome questo sistema elettronico è im-
perfetto . . . Io non le chiedo di tornare a l
voto con le palline, ma di effettuare un a
verifica del sistema prima che si proceda
ad una nuova votazione. In caso contra-
rio, non avremo nessuna garanzia che i
risultati espressi dai tabelloni di sinistra o
da quelli di destra siano attendibili e ri-
specchino la volontà del Parlamento .

PRESIDENTE . Onorevole Gorla, so -
spendo la seduta per quindici minuti, in
maniera che possa essere effettuata un a
verifica tecnica (Applausi) .

La seduta, sospesa alle 16,50 ,
è ripresa alle 17,10.

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, dev o
informare l'Assemblea che il controllo ef-
fettuato dai tecnici della Camera ha ac-
certato che l'impianto di votazione me-
diante procedimento elettronico funziona
in maniera assolutamente regolare .

CARLO TASSI. Oh! Oh !

PRESIDENTE. C' è qualcuno che ha
fatto una verifica per conto suo ?

CARLO TASSI. Era un «oh» di meravi-
glia .

PRESIDENTE. Però si è anche accer-
tato che non vi è riscontro regolare sul
tabellone del lato sinistro, sia quello che
riporta i risultati delle votazioni, si a
quello che distingue, con colori diversi, i
votanti dagli astenuti . Naturalmente, tali
tabelloni sono stati disattivati, quindi su
di essi non appariranno i dati relativi alle
votazioni . Per il resto, vi è garanzia che il
sistema funziona regolarmente .

GIUSEPPE RUBINACCI . Chi è il ga-
rante?

PRESIDENTE. Ripetiamo pertanto l a
votazione .
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Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sugli identici emendamenti Cala-
mida 24 .1, Crivellini 24 .2, Sospiri 24.3 e
Lodi Faustini Fustini 24 .4, soppressivi de i
primi cinque commi dell'articolo 24, non
accettati dalla Commissione nè dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 56 1
Votanti	 560
Astenuti	 1
Maggioranza	 28 1

Voti favorevoli 	 245
Voti contrari	 31 5

(La Camera respinge)

Hanno preso parte alle votazioni :

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paol o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guid o
Alibrandi Tommas o
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Altissimo Renato
Amadei Ferretti Malgar i
Amalfitano Domenic o
Amato Giulian o
Ambrogio Franc o
Amodeo Natale
Andreatta Beniamin o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Angelini Vito

Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Vares e
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lin o
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacom o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andre a
Barbera August o
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franc o
Battistuzzi Paolo
Becchetti Ital o
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovann i
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommas o
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bonalumi Gilberto

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Bia-
sini) .
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Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angel o
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvi a
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giusepp e
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfi o
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasc o
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natal e
Carpino Antoni o
Carrus Nin o
Casalinuovo Mari o
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luig i
Cattanei Francesc o
Cavagna Mari o
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea

Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartol o
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Mari a
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Columba Mari o
Colzi Ottavian o
Cominato Lucia
Comis Alfred o
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umbert o
Corti Bruno
Corvisieri Silveri o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvan o
Craxi Benedetto detto Bettin o
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesc o

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Da Mommo Giorgi o
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Darida Cleli o
De Carli Francesco
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Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olind o
Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Martino Guido
De Michelis Gianni
Demitry Giusepp e
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasqual e
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amat o

Ebner Mich l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giusepp e
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgi o
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantin o
Florino Michel e
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Foschi Franco

Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovann i
Garavaglia Maria Pi a
Garocchio Albert o
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfons o
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Eli o
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Goria Giovann i
Goria Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Leli o
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
lanniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
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Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vit o
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonin o
Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Macis Francesc o
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enric o
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvator e
Marianetti Agostino
Marrucci Enric o
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Min o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio

Mazzotta Robert o
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustav o
Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Misasi Riccardo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renz o
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

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

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

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
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Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Mari a
Parigi Gastone
Parlato Antoni o
Pasqualin Valentin o
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugeni o
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonin o
Perugini Pasqual e
Petrocelli Edili o
Petruccioli Claudi o
Picano Angel o
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giusepp e
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaol o
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danil o
Polesello Gian Ug o
Poli Bortone Adrian a
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Luciano

Raffaelli Mari o
Rallo Girolam o
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelm o
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilme r
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaell o
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgi o
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffael e
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
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 Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesco
Sarti Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaol o
Soddu Pietro
Sorice Vincenz o
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Luci o
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranc o
Tamino Gianni
Tancredi Antoni o
Tassi Carl o
Tassone Mari o
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadi r
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo

Trabacchi Felic e
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivann e
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mari o

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antoni o
Vernola Nicola
Vignola Giusepp e
Vincenzi Brun o
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michel e
Visco Vincenzo Alfons o
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michel e

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

Si è astenuto:

Bellocchio Antoni o

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Bianco Gerard o
Cifarelli Michele
Martino Guido
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Rauti Giuseppe
Scovacricchi Martino
Zanone Valeri o

Si riprende la discussion e

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Pallanti 24 .5, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione degli identic i
emendamenti Bassanini 24.6, Pallant i
24.12 e Lodi Faustini Fustini 24.7 .

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

FERRUCCIO DANINI . Al comma terzo
dell'articolo 24, di cui gli emendamenti in
questione chiedono la soppressione, viene
proposto come meccanismo per la seme-
stralizzazione il riferimento al trimestre
agosto-ottobre 1985 . Ci troviamo di fronte
ad una strana situazione, perché, poch e
ore fa, dal punto di vista del tempo utile ,
questa maggioranza, all 'articolo 22, ha
concesso un aumento di 20 mila lire a i
lavoratori autonomi, mentre ora, con l'ar-
ticolo 24, si tolgono ai pensionati 1150
miliardi, 850 dei quali solo per i pensio-
nati della previdenza sociale ; con questo
meccanismo si tolgono alle pensioni mi-
nime 69.750 lire. Mi sembra che i deputat i
della maggioranza dovrebbero rifletter e
prima di procedere alla votazione (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sugli identici emendamenti Bassa-
nini 24 .6, Pallanti 24.12 e Lodi Faustini
Fustini 24.7, (quest ' ultimo, a scavalco, li -

mitatamente al primo comma), non accet-
tati dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	 563
Maggioranza	 282

Voti favorevoli	 250
Voti contrari	 31 3

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Sospiri 24.8, non accet-

i tato dalla Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Sospiri 24 .9 .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo 10 scru-
tinio segreto .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Pazzaglia .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Sospiri 24.9, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 569
Maggioranza	 285

Voti favorevoli 	 64
Voti contrari	 505

(La Camera respinge) .
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(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Bia-
s in i) .

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paol o
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommas o
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Altissimo Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natal e
Andò Salvator e
Andreatta Beniamin o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvi o
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lin o
Artese Vitale
Artìoli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesc o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
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 Paol o
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantin o
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunat o
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommas o
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilbert o
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felic e
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Ald o
Breda Roberta
Briccola Ital o
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi
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Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franc o
Calonaci Vasc o
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giuli o
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natal e
Caroli Giuseppe
Carpino Antoni o
Carrus Nin o
Casalinuovo Mari o
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luig i
Cattanei Francesc o
Cavagna Mari o
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Grazian o
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovvanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Led a
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Colzi Ottaviano

Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Craxi Benedetto detto Bettin o
Cresco Angelo
Crippa Giusepp e
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
Dal Maso Giusepp e
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d ' Aquino Saverio
Dardini Sergi o
Darida Clelio
De Carli Francesc o
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olind o
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Martino Guido
De Michelis Gianni
Demitry Giusepp e
De Rose Emili o
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasqual e
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro
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Ebner Mich l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orland o
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Din o
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgi o
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovann i
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giusepp e
Forner Giovann i
Forte Francesc o
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Robert o

Gabbuggiani Eli o
Galasso Giuseppe
Galloni Giovann i
Garavaglia Maria Pi a
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andre a
Germanà Antonino

Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfons o
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovann i
Goria Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Leli o
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristid e

Ianni Guido
lanniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvar o

Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pin o
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giusepp e
Lo Bello Concett o
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Orest e
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guid o
Lops Pasquale



Atti Parlamentari

	

— 37508 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1986

Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Macis Francesc o
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enric o
Manca Nicola
Manchinu Albert o
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Caloger o
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martinazzoli Min o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clement e
Matarrese Antoni o
Mattarella Sergio
Mazzotta Robert o
Medri Giorgi o
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmin e
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustav o
Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Misasi Riccardo

Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franc o
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

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

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvi o
Pandolfi Flippo Mari a
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Ald o
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
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Petrocelli Edili o
Petruccioli Claudi o
Picano Angel o
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesc o
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danil o
Polesello Gian Ug o
Poli Bortone Adrian a
Poli Gian Gaetan o
Pollice Guido
Pontello Claudi o
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giusepp e

Rabino Giovanni
Radi Lucian o
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renat o
Rebulla Lucian o
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfred o
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvator e
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo

Rocchi Roland o
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virgini o
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilme r
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antoni o
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaell o
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Francesc o
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
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 Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
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Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesc o
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaol o
Soddu Pietro
Sorice Vincenz o
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 Giann i
Tancredi Antoni o
Tassi Carl o
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadi r
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Ald o
Trabacchi Felic e
Tramarin Achille
Trantino Vincenz o
Trappoli Franc o
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antoni o
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe

Vincenzi Brun o
Violante Lucian o
Virgili Biagio
Viscardi Michel e
Visco Vincenzo Alfons o
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

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

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo
Cifarelli Michele
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Scovacricchi Martino
Zanone Valerio

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Pallanti 24 .10, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Bellocchio 24 .11 . Ha chiesto di
parlare per dichiarazione di voto l'onore-
vole Bruzzani . Ne ha facoltà .

RICCARDO BRUZZANI. Signor Presi -
dente, il gruppo comunista raccomand a
alla Camera l'approvazione di quest o
emendamento, sottoscritto anche da de-
putati appartenenti a gruppi di maggio-
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ranza. Esso mira a sanare una situazione
del tutto anomala a danno delle pension i
di guerra, sostituendo in pratica il me-
todo di perequazione in vigore con u n
altro più rispondente a salvaguardare i l
valore reale di tali pensioni dall'infla-
zione. Infatti, dal 1982 al 1985, dette pen-
sioni hanno ottenuto dal meccanismo di
indicizzazione, per altro parziale e conge-
lato sulla pensione-base del 1981, un au-
mento pari al 32 per cento, di fronte al 7 1

per cento calcolato per altre categorie in-
dicizzate a norma della legge n . 160 del
1975 .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

LEONILDE IOTTI

RICCARDO BRUZZANI . Quindi la perdita
per una pensione di prima categoria —
100 per cento di invalidità — il cui im-
porto attuale è di 336 mila lire al mese ,
ammonta a 72 mila lire. Si tratta di un a
palese ingiustizia, purtroppo non risolta
nel 1981 dall'attuazione della delega non
rispondente alla chiara volontà espressa
dal Parlamento, fatto rilevato a su o
tempo all'unanimità dalle competent i
Commissioni .

Pertanto l'applicazione di un metodo di
perequazione all'evidenza discriminatoria
nei confronti di questi soggetti, ha posto
la necessità di adeguare gli importi dell a
pensione-base, come del resto prevedono
le numerose proposte di legge presentat e
nei due rami del Parlamento da tutte l e
forze politiche. Dunque, la mancata ini-
ziativa governativa rende oggi necessari o
l'aumento delle disponibilità finanziarie ,
anche a conferma che il rinvio delle ri-
forme finisce per comportare costi più
elevati dai quali, nel caso specifico, non s i
può più prescindere .

Per tali ragioni, invitiamo il Governo a
manifestare sensibilità e ci attendiam o
dai colleghi della maggioranza la coe-
renza più volte espressa, in particolar e
durante le assemblee della categoria, a
conferma soprattutto che l'emendament o
non è soltanto nostro. In definitiva, votare
a favore di questo emendamento significa

correggere una inaccettabile disparità d i
trattamento e contribuire a chiudere, i n
modo definitivo e decoroso, la questione .
In questo modo, si risponde anche ad un
preciso dovere morale verso soggetti ch e
non chiedono assistenza, ma il rispett o
del principio del risanamento del danno
subito non per loro responsabilità .

Ed infine, se permettete, dobbiamo dire
pur con amarezza che, se non è stato
indice di civiltà aver lasciato irrisolto pe r
tanti anni il problema delle pensioni d i
guerra, essendo indegno affidarne la so-
luzione a logiche malthusiane, sarebb e
veramente incomprensibile impedire ch e
si faccia finalmente giustizia . L'emenda-
mento ha solo questo scopo, per cui
siamo convinti che meriti un largo con -
senso e la sua approvazione (Applaus i
all'estrema sinistra) .

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

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, noi voteremo a favore di
questo emendamento, perché ricordiam o
a noi stessi e all 'Assemblea che il Govern o
con il decreto-legge n . 834, nonostante il
voto contrario delle Commissioni compe -
tenti della Camera e del Senato, «dimen-
ticò» di normalizzare l 'indicizzazione
delle pensioni, parificandole a quelle
dell'INPS e alle altre erogate dal Mini-
stero del tesoro .

È avvenuto quindi che, sino al 1985, per
le pensioni di guerra risulta un'indicizza-
zione pari alla metà di quella delle pen-
sioni della previdenza sociale .
Quest'emendamento intende stabilire una
giustizia che è parità : uomini sono i muti -
lati e gli invalidi, uomini sono i lavoratori
pensionati della previdenza sociale . Le
esigenze degli uni sono identiche alle esi -
genze degli altri, per cui riteniamo ch e
questo atto di giustizia vada compiuto .

Noi del Movimento sociale, nel salutare i
dirigenti dei mutilati ed invalidi che parte -
cipano dalla tribuna a questo dibattito ,
ricordiamo che tutti i rappresentanti dei
gruppi, in Campidoglio, al l 'assemblea dei
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mutilati, si impegnarono anche a realiz-
zare questa giustizia! Ecco perché noi, a
meno che non lo abbiano chiesto altri ,
rinunciamo alla votazione a scrutinio se -
greto, perché intendiamo individuare ch i
mantiene quell'impegno preso in sede d i
assemblea dei mutilati e chi invece non l o
mantiene (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, m i
dispiace, ma lo scrutinio segreto è gi à
stato chiesto !

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro . Si-
gnor Presidente, desidero fornire un chia-
rimento, altrimenti la comprensione dell e
questioni in esame risulta parziale . Vorre i
dire che nelle argomentazioni a sostegn o
dell'emendamento non si è ricordato ch e
nella tabella B allegata al disegno di legg e
finanziaria (pagina 135 dello stampato n.
3335-A - 3336-A, seconda riga), vi è un
apposito stanziamento di 327 miliardi,
previsto a fronte delle questioni poste, m a
non solo di quelle . Del resto i colleghi
sanno che sul riordino delle pensioni d i
guerra altri sono i problemi . Presso la V I
Commissione del Senato, un Comitato ri-
stretto sta lavorando per redigere un te-
sto, per cui a me pare del tutto fuor i
luogo andare in questo caso contro l e
richieste della stessa categoria, che vanno
in direzione di un riassetto complessivo,
quindi oltre l'adeguamento automatic o
(Commenti del deputato Baghino) .

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, ha
appena finito di parlare! Passiamo ai
voti .

GIUSEPPE RUBINACCI . Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, s i
sieda, perché dobbiamo votare! Non può
parlare, perché ha già parlato l'onorevol e
Baghino! (Proteste a destra) .

GIUSEPPE RUBINACCI . Posso parlare ,
perché successivamente è intervenuto il
ministro Goria !

GIAN CARLO PAJETTA. Chiedo di parlar e
per un chiarimento .

PRESIDENTE. Ma è appena arrivato !
Comunque, ne ha facoltà .

GIAN CARLO PAJETTA. Ci sono quelli ch e
sono tardi e quelli che non lo sono ; mi
permetta, signor Presidente, di conside-
rarmi tra quelli che non lo sono .

PRESIDENTE . Ne sono assolutamente
convinta, onorevole Pajetta : sono tanti
anni che ci conosciamo !

GIAN CARLO PAJETTA. Ricordo che
prima di partire — siccome la memoria ,
malgrado l'età, mi dura ancora per al -
meno un paio di giorni — ho sentito i l
vicepresidente Azzaro dire ad un collega ,
che forse si accalorava — mentre vede ,
signor Presidente, quanto sia calmo io ,
come del resto è mia abitudine (Si ride) —
che era inutile che eccepisse che il mini-
stro non aveva il diritto di prendere l a
parola, perché egli avrebbe potuto rispon -
dere successivamente o avrebbero potut o
intervenire altri colleghi, dal moment o
che dovrebbe essere noto (e quindi il col -
lega ricevette anche una lezione) che
quando un rappresentante del Governo ,
in questo caso il ministro del tesoro ,
prende la parola, successivamente ogn i
deputato può esprimere la propria opi-
nione. Io ho viaggiato, posso essere stor-
dito dall'aereo, ma quelle parole mi sono
rimaste impresse ; le ho nell'orecchio e
sono le parole di colui che, in quel mo-
mento, presiedeva questa nostra Assem-
blea. Non capisco, quindi, come si possa
sostenere che ora l'onorevole Baghino —
che non amo particolarmente (Si ride) —
non abbia il diritto di parlare, poiché h a
parlato in precedenza. E vero che lo ha
fatto, ma ciò è avvenuto prima che l'ono-
revole Goria riaprisse la discussione (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .
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PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, cer-
tamente lei sarà partito avendo nell a
mente e nelle orecchie quanto ha, giusta -
mente, affermato il Presidente Azzaro ;
quelle affermazioni sono corrette, perch é
indubbiamente dopo l'intervento del Go-
verno si può prendere la parola . Ma ri-
cordo anche un episodio più recente, av-
venuto nella riunione della Conferenz a
dei presidenti di gruppo svoltasi ieri sera ,
nella quale, si è detto, di comune accordo,
che stasera si sarebbe arrivati sin o
all'esame dell'articolo 28 (Commenti —
Proteste) .

GIAN CARLO PAJETTA. Allora non dia l a
parola al ministro Goria !

GUIDO POLLICE. Ci dispiace, ma non è
vero: abbiamo detto che questa sera sa-
remmo arrivati alle 20, non all'articol o
28!

PRESIDENTE . Comunque, poiché
l'onorevole Baghino aveva in precedenz a
chiesto di parlare, ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Osservo
che i cento miliardi indicati nell'emenda-
mento e riferiti all'articolo 1, sesto
comma, tabella B riguardano l'adegua -
mento della pensione. L'indicizzazione
della previdenza sociale avviene tramite
la legge n . 175, che non è applicata per i
pensionati di guerra . Per questi ultimi s i
applica una norma differente, di portat a
minore, quasi dimezzata, che è la norm a
contenuta nel decreto-legge n . 834. Sono
perciò due cose ben distinte (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento a scavalco Bel-
locchio 24 .11, (limitatamente al primo

comma) non accettato dalla Commissione
né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 573
Maggioranza	 287

Voti favorevoli	 284
Voti contrari	 289

(La Camera respinge) .

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'articolo 24 ,
nel testo della Commissione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 577
Maggioranza	 289

Voti favorevoli	 31 7
Voti contrari	 260

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'articolo aggiuntivo Calamida 24 .01 .

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione
di voto, l 'onorevole Calamida . Ne ha fa-
coltà .

FRANCO CALAMIDA . Con il mio articol o
aggiuntivo 24.01, si chiede che ai ferro-
vieri ed ai postelegrafonici venga estesa l a
perequazione delle pensioni d'annata, ch e
fu decisa per tutto il pubblico impieg o
nell'aprile 1985 e che aveva, appunto ,
l'obiettivo di perequare, con l'esclusione ,
senza motivazione alcuna, dei ferrovieri e
di postelegrafonici .

Non comprendo i motivi per cui il rela-
tore per la maggioranza Sacconi si si a
dichiarato contrario al nostro articolo ag-
giuntivo. Credo si tratti di una proposta
ragionevole e chiedo alla Camera di vo-
tare a favore .



Atti Parlamentari

	

- 37514 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 198 6

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo aggiuntivo Calamid a
24.01, non accettato dalla Commisionne
né dal Governo .

Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 569
Maggioranza	 28 5

Voti favorevoli	 246
Voti contrari	 32 3

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo alla votazion e
dell ' articolo aggiuntivo Pallanti 24.02 .

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

NovELLO PALLANTI . Signor Presi -
dente, innanzitutto desidero esprimere
meraviglia per il fatto che il Governo ed i l
relatore siano contrari al nostro articolo
aggiuntivo .

In effetti, signor Presidente, come le i
ben vede e come i colleghi possono con-
statare, si tratta di una proposta essen-
zialmente tecnica e soprattutto logica ,
che punta ad ottenere una situazione pi ù
equilibrata e più giusta per quanto attiene
all'aggiornamento annuale delle pension i
dovuto alla dinamica salariale sviluppa-
tasi tra i lavoratori in attività .

Sostanzialmente si tratta di questo: una
volta l'anno le pensioni superiori al mi-
nimo della previdenza sociale, ma anche
di tutti gli altri settori, subiscono un ade-
guamento che tiene conto della cosiddett a
«dinamica salariale pura» . Ciò significa
che si apprezza ciò che è aumentato a l
netto dell'aumento del costo della vita .
Nel fare questo, si tiene conto di un indic e
che, essenzialmente, è ancorato alla dina -

mica delle retribuzioni contrattuali dei la-
voratori dipendenti dell'industria .

A noi sembra che questo punto di anco-
raggio non sia giusto: non lo era ieri, non
lo è oggi, tanto meno lo sarà in futuro .
Infatti, tenere conto solo della dinamica
salariale dei lavoratori dell'industria è
cosa parzialissima, specie se si tiene cont o
del fatto che questi non costituiscono più
la maggioranza dei lavoratori . Secondo i l
censimento del 1984, su 14 milioni 700
mila lavoratori dipendenti, i lavorator i
dell'industria erano 5 miloni 800 mila ,
quelli dei servizi 4 milioni 280 mila, quell i
della pubblica amministrazione 3 milion i
100 mila . Quindi, per fare una cosa giu-
sta, bisogna fare una media ponderata d i
tutti i settori, non di quello dell'industri a
soltanto. In questo senso si muove il no-
stro emendamento; e in questo senso c i
sembrerebbe logico che l'Assemblea l'ap-
provasse (Applausi all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo aggiuntivo Pallanti ,
24.02, non accettato dalla Commission e
né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 572
Votanti	 570
Astenuti	 2
Maggioranza	 286

Voti favorevoli 	 239
Voti contrari	 33 1

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonild e
lotti) .
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Hanno preso parte alle votazioni:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovann i
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommas o
Alinovi Abdon
Aloi Fortunat o
Altissimo Renat o
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenic o
Amato Giulian o
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamin o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Lici a
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nello
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
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paol o
Becchetti Ital o
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantin o
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paol o
Bisagno Tommas o
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guid o
Boetti Villanis Audifred i
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilbert o
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Boselli Anna detta Milvi a
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Ital o
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesc o
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi
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Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasc o
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giuli o
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natal e
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mari o
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesc o
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Grazian o
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severin o
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Led a
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Colzi Ottaviano

Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Craxi Benedetto detto Bettin o
Cresco Angelo
Crippa Giusepp e
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
Dal Maso Giusepp e
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d 'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Darida Clelio
De Carli Francesc o
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Dell'Unto Pari s
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefan o
De Martino Guido
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasqual e
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amat o
Dutto Mauro
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Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orland o
Facchetti Giusepp e
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarinì Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovann a
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovann i
Forlani Arnaldo
Formica Rin o
Fornasari Giusepp e
Forner Giovann i
Forte Francesco
Foschi Franco
Foti Luig i
Fracanzani Carlo
Fracchia Brun o
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Robert o

Gabbuggiani Eli o
Galasso Giuseppe
Galloni Giovann i
Garavaglia Maria Pi a
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvator e
Geremicca Andrea

Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giandresco Giovann i
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Eli o
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Goria Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Leli o
Grippo Ugo
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvar o

Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vit o
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangel o
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
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Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonin o
Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Macis Francesc o
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enric o
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Mannino Caloger o
Mannuzzu Salvator e
Marianetti Agostino
Marrucci Enric o
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinat Ug o
Martinazzoli Min o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clement e
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Mazzotta Robert o
Medri Giorgi o
Meleleo Salvator e
Melillo Savin o
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merolli Carl o
Miceli Vito
Micheli Filipp o
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustav o
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto

Misasi Riccardo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovann i
Mundo Antoni o
Muscardini Palli Cristina

Napoli Vito
Napolitano Giorgi o
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franc o
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittori o
Olivi Mauro
Onorato Pierluig i
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvi o
Pandolfi Filippo Mari a
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Ald o
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
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Perugini Pasqual e
Petrocelli Edili o
Petruccioli Claudi o
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesc o
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natal e
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ug o
Poli Bortone Adrian a
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Pontello Claudi o
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Puja Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolam o
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rindone Salvator e
Riz Roland

Rizzi Enrico
Rizzo Ald o
Rocchi Roland o
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virgini o
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilme r
Rosini Giacomo
Rossattini Stefan o
Rossi Albert o
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinand o
Russo Francesco
Russo Giusepp e
Russo Raffael e
Russo Vincenz o

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovann i
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedett o
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
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Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaol o
Soddu Pietro
Sorice Vincenz o
Sospiri Nino
Spagnoli Ug o
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tancredi Antoni o
Tassi Carl o
Tassone Mari o
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torna Mari o
Torelli Giuseppe
Tortorella Ald o
Trabacchi Felic e
Tramarin Achille
Trantino Vincenz o
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paol o

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mari o

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno

Ventre Antonio
Vernola Nicol a
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Lucian o
Virgili Biagio
Viscardi Michel e
Visco Vincenzo Alfons o

Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michel e

Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Scotti Vincenzo
Tatarella Giuseppe

Sono in missione :

Andreotti Giuli o
Bianco Gerardo
Cifarelli Michele
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Scovacricchi Martino
Zanone Valerio

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo all ' articolo
25, nel testo della Commissione . Ne do
lettura :

Si sono astenuti sull'articolo aggiuntiv o
Pallanti 24.02 :
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«1 . A decorrere dal 1° gennaio 1986 le
gestioni di previdenza sostitutive, esclu-
sive ed esonerative del regime generale ,
ad eccezione dello Stato, sono tenute a
versare al predetto regime un contribut o
di solidarietà commisurato all'ammon-
tare delle retribuzioni imponibili dei sin-
goli ordinamenti agli effetti pensioni-
stici .

2. La misura del contributo di solida-
rietà è determinata ogni tre anni, per ogn i
gestione, con decreto del Presidente de l
Consiglio dei ministri, su proposta de l
ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, di concerto con il ministro del te -
soro e, per le forme esclusive, anche con
il ministro per la funzione pubblica, sull a
base delle caratteristiche demografich e
ed economiche di ciascuna gestione. In
sede di prima applicazione la misura de l
contributo è pari al 2 per cento .

3. Il contributo è versato dalle compe-
tenti amministrazioni e fondi pensioni-
stici all'anzidetto fondo pensioni lavora-
tori dipendenti entro 20 giorni dalla fine
del mese di pagamento della contribu-
zione dovuta alle amministrazioni e fond i
medesimi .

4. Fino alla data di entrata in vigor e
della legge di riordinamento della ma-
teria concernente gli aspetti previdenzial i
di medicina legale di cui all'articolo 75
della legge 23 dicembre 1978, n . 833, per
il personale addetto alla navigazione ma-
rittima ed aerea le competenze relative
restano affidate alle Casse marittime per
gli infortuni sul lavoro e le malattie. In
attesa del provvedimento di riordino la
durata della carica dei Presidenti dell e
Casse marittime viene elevata a 5 anni» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sopprimere l 'articolo 25 .

25 . 1 .
SOSPIRI, VALENSISE, MENNITTI,

TRINGALI, PARLATO, FLORINO .

Sostituire l 'articolo 25 con il seguente :

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 i l
massimale di retribuzione annua pensio-
nabile di cui all'articolo 9 della legge 1 5
aprile 1985, n . 140, è elevato a lire
41 .860.000, e costituisce il limite massim o
della retribuzione imponibile per il cal -
colo dei contributi dovuti al regime gene -
rale.

2. Sulla quota della retribuzione ecce -
dente l'ammontare del limite massim o
imponibile, è dovuto al Fondo pension i
lavoratori dipendenti un contributo di so-
lidarietà del 2 per cento a carico dei da -
tori di lavoro .

3. Le disposizioni di cui al precedent e
comma si applicano anche ai soggett i
iscritti alle forme di previdenza sostitu-
tive, esclusive ed esonerative del regim e
generale .

4. Il contributo è versato dalle compe-
tenti amministrazioni e fondi pensioni-
stici che gestiscono le forme di previ-
denza di cui al precedente comma al
Fondo pensioni lavoratori dipendent i
entro 20 giorni dalla fine del mese d i
pagamento .

25 . 2 .
MUSCARDINI PALLI, TRINGALI .

Sostituire l 'articolo 25 con il seguente :

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 i l
massimale di retribuzione annua pensio-
nabile di cui all ' articolo 9 della legge 1 5
aprile 1985, n . 140, è elevato a lire
41 .860.000 e costituisce il limite massim o
della retribuzione imponibile per il cal -
colo dei contributi dovuti al regime gene-
rale.

2. Sulla quota della retribuzione ecce -
dente l'ammontare del limite massim o
imponibile è dovuto al Fondo pension i
lavoratori dipendenti un contributo di so -
lidarietà del 2 per cento a carico del da-
tore di lavoro .

3. Il contributo è versato dalle compe-
tenti amministrazioni e fondi pensioni-



Atti Parlamentari

	

— 37522 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1986

stici al Fondo pensioni lavoratori dipen-
denti entro venti giorni dalla fine de l
mese di pagamento .

25. 3 .
MENNITTI, VALENSISE, PARLATO ,

TRINGALI .

Al comma 1, sopprimere le parole : ad
eccezione dello Stato .

25. 4 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO .

Al comma 1, sopprimere le parole: ad
eccezione dello Stato .

25. b .
PALLANTI, LODI FAUSTINI FUSTINI ,

MACCIOTTA, CASTAGNOLA, VI-

GNOLA, SAMÀ, SANFILIPPO .

Al comma 2, sostituire le parole : sulla
base delle caratteristiche demografich e
ed economiche di ciascuna gestione, con
le seguenti: sulla base del rapporto lavora-
tori-pensionati del triennio precedente i n
ciascun regime pensionistico e stabilend o
un contributo differenziato crescente al
crescere di tale rapporto .

25. 9.
SAMÀ, PALLANTI, LODI FAUSTIN I

FUSTINI, GIANNI, SANFILIPPO .

Al comma 2, sostituire le parole : 2 per
cento con le seguenti : 1 per cento .

25. 6.
SOSPIRI, VALENSISE, MENNITTI ,

TRINGALI, PARLATO, FLORINO .

Sopprimere il comma 4 .

25 . 7 .
LODI FAUSTINI FUSTINI, PALOPOLI ,

MARRUCCI, PASTORE, MAC-
CIOTTA .

Aggiungere, in fine, i seguenti commi :

4-bis . Le aliquote contributive a caric o
dei lavoratori iscritti ai regimi pensioni-
stici sostitutivi, esclusivi ed esonerativ i
del Fondo pensioni lavoratori dipendent i
gestito dall'INPS, non possono essere in-
feriori a quelle previste nel predett o
Fondo .

4-ter. Alla norma di cui al comma pre-
cedente viene data attuazione in un
triennio a decorrere dal 1 0 gennaio 1986
con appositi decreti del ministro del la-
voro e della previdenza sociale preve-
dendo che l'aumento contributivo sia
identico per ogni anno del triennio .

4-quater . A tal fine il ministro del lavor o
e della previdenza sociale provvede con
proprio decreto da emanarsi il prim o
giorno del mese successivo a quello dell a
stipula dei contratti di lavoro, sentite l e
organizzazioni sindacali di categoria inte-
ressate .

4-quinquies . Qualora gli importi dei
contributi complessivamente dovuti pe r
pensioni e trattamenti di fine rapport o
superino quelli dovuti agli stessi fini da i
lavoratori dell'industria, assicurati press o
l'INPS, la norma di cui al comma 4-bis si
applica fino a concorrenza degli import i
contributivi, complessivamente dovuti da i
lavoratori dell'industria per pensioni e
trattamenti di fine rapporto .

25 . 8 .
PALLANTI, LODI FAUSTINI FUSTINI ,

VIGNOLA, CASTAGNOLA, MAC-

CIOTTA, SANFILIPPO, GIANNI .

È stato altresì presentato il seguent e
articolo aggiuntivo :

Dopo l 'articolo 25, aggiungere il se-
guente:

ART. 25-bis

1 . Il massimale di retribuzione annua
pensionabile di cui all'articolo 9 della
legge 15 aprile 1985, n. 140, costituisce il



Atti Parlamentari

	

— 37523 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1986

limite massimo della retribuzione imponi -
bile per il calcolo dei contributi dovuti a l
regime generale.

2. Sulla quota della retribuzione ecce -
dente l'ammontare del limite massim o
imponibile, è dovuto un contributo di soli -
darietà del 4 per cento di cui il 3 per cento
a carico dei datori di lavoro e 1'1 per
cento a carico dei lavoratori .

3. Le disposizioni di cui al precedent e
comma si applicano anche ai soggetti
iscritti alle forme di previdenza Sostitu-
tive, esclusive ed esonerative del regim e
generale .

25. 01 .
SERRENTINO . DE LUCA, FACCHETTI .

Passiamo agli interventi sull'articolo 2 5

e sul complesso degli emendamenti e
sull'articolo aggiuntivo ad esso riferiti .

Ha chiesto di parlare l'onorevol e
Giorgio Ferrari . Ne ha facoltà .

GIORGIO FERRARI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, a titolo personal e
vorrei invitare il Governo ed il qui pre-
sente ministro del lavoro a voler riconsi-
derare l 'articolo 25 . Io penso che qui non
vi sia una battaglia di principio da far e
(ed il ministro lo sa bene) perché in sed e
di Commissione speciale per la riforma
pensionistica nessuno si è opposto al l ' isti -
tuzione del contributo di solidarietà a ca-
rico delle casse autonome, sostitutive ,
esclusive ed esonerative . Né vi sono pro-
blemi di principio sul fatto che la riform a
della previdenza (che, oltre ad essere ri-
forma della previdenza è anche riordino e
risanamento della stessa) debba entrar e
in funzione, come per altro sarebbe giu-
sto, tutta insieme. Noi l'abbiamo «sboc-
concellata» mediante le norme previst e
nell'articolo 25 e nei precedenti articoli .

Ma che cosa rappresenta, in sostanza ,
l 'articolo in esame? Significa che a carico
di tali casse viene imposto un contributo d i
solidarietà che dovremmo più corretta -
mente chiamare «imposta di solidarietà» .

Un bel giorno dovremmo infatti comin-
ciare a separare la parte fiscale dalla
parte contributiva . Ma, a parte questo, c 'è
da domandarsi quali effetti avrà l'imposi-
zione di tale contributo .

Se tali casse dovranno pagare un 2 per
cento sull'ammontare degli imponibili, è
evidente che esse non saranno più in equi -
librio. E noi sappiamo quanto il Tesoro
sia ligio nell'osservare i regolamenti, at-
tento, come è giusto che sia, ad un equi-
librio finanziario .

Ebbene, se queste casse verseranno il 2

per cento all ' INPS, cioè ad un istituto, s i
badi bene, non ancora risanato (e un con -
tributo di solidarietà ha una sua equità i n
quanto viene versato ad un ente che abbi a
un suo equilibrio finanziario autonomo e
non ad un ente che delle contribuzion i
che riceve fa un uso discrezionale), è evi -
dente che le stesse casse sostitutive, esclu -
sive ed esonerative non avranno più i l
loro equilibrio interno e dovranno quindi
porre a carico dei propri associati un con -
tributo aggiuntivo, pari a quello versato
all'INPS. Credo che ciò contrasti con l'in-
dirizzo della riforma, uno dei punti fon-
damentali della quale, vorrei ricordarlo a l
ministro, concerne l'identificazione dell a
base imponibile per il calcolo delle pre-
stazioni con quella per il calcolo delle
contribuzioni .

A parte, comunque, tale ultima conside -
razione, che potrebbe rivestire la natura
di una questione di principio, appare evi -
dente che, dovendo le casse autonome ri-
valersi sugli associati per il contributo
posto a loro carico, gli associati stess i
subiranno nel medesimo anno una doppi a
imposta di solidarietà, per un verso sulla
base della norma dell 'articolo 25 che ora
consideriamo e che in via indiretta finisc e
per operare a loro svantaggio, e per altro
verso sulla base della norma contenut a
nell'articolo 31, che costituisce un'im-
posta ad personam.

Se non vogliamo sbocconcellare la ri-
forma, come ho già detto, nel deliberar e
misure sia pure di carattere parziale m a
che è opportuno che si inseriscano logica -
mente nella linea della riforma, per lo
meno nei limiti in cui finora si è rag-
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giunto un accordo, è necessario che i l
Governo, ed in particolare il ministro del
lavoro, rimeditino sui contenuti dell'arti-
colo in esame, che rischia di dar luogo ad
una normativa iniqua. Infatti, il rigore
della legge finanziaria, dopo tutte le
norme originarie che sono state modifi-
cate, rispetto alle proposte contenut e
nella stesura originaria, e considerate le
previsioni sul futuro svolgimento del di -
battito, sembrerebbe destinato a colpire
solo ed esclusivamente la categoria all a
quale si riferisce la norma che è oggett o
del mio articolo aggiuntivo (Applausi de i
deputati del gruppo liberale) .

PRESIDENTE . Nessun altro chiedend o
di parlare invito il relatore per la maggio-
ranza ad esprimere il suo parere sugl i
emendamenti e sull'articolo aggiuntivo
presentati .

MAURIZIO SACCONI, Relatore per la
maggioranza . Esprimo parere contrari o
sull 'emendamento Sospiri 25 .1 . Quanto
agli emendamenti Muscardini Palli 25.2 ,
Mennitti 25 .3 ed all 'articolo aggiuntivo
Serrentino 25 .01, che attengono alla me-
desima materia, esprimo un parere con-
trario, invitando per altro i proponenti a
ritirarli . Le proposte in esame, infatti, s i
riferiscono al problema, ben noto e con-
siderato in sede di Commissione speciale
per la riforma dei trattamenti pensioni-
stici, relativo al rapporto tra il tetto con-
tributivo ed il tetto pensionistico, per i
lavoratori le cui pensioni sono ammini-
strate dall'INPS . Si tratta di materia che
deve trovare la sua disciplina nella ri-
forma previdenziale, in quanto deve inve-
stire tutto il sistema, e non soltanto i l
regime generale gestito dall 'INPS. Ad
esempio, l'INPDAI opera sulla base di un a
normativa che non prevede, al di là de l
tetto contributivo, l'applicazione di que l
contributo di solidarietà pure richiest a
dai proponenti gli emendamenti e l'arti-
colo aggiuntivo qui considerati . Il mio
giudizio negativo, dunque, ripeto, vuoi es -
sere soprattutto un invito al ritiro delle
proposte in questione, in attesa che l a
materia venga organicamente affrontata,

con l'auspicio che l'esame della riform a
generale della previdenza possa ripren-
dere sollecitamente ed esaurirsi celer-
mente dopo la conclusione dell'iter della
legge finanziaria .

Esprimo infine parere contrario sugl i
emendamenti Calamida 25 .4, Pallanti
25 .5, Samà 25 .9, Sospiri 25.6, Lodi Fau-
stini Fustini 25 .7 e Pallanti 25 .8 .

PRESIDENTE . Il Governo ?

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Il Governo ,
signor Presidente, esprime parere con-
trario sull'emendamento Sospiri 25 .1 . Ap-
profitto dell'occasione per far present e
all'onorevole Giorgio Ferrari che, a part e
il problema finanziario (sono 700 miliardi
di minore apporto alla gestione del l ' INPS
per il 1986, che comporterebbe il rinvi o
della decisione che, però, come l'onore-
vole Ferrari ha già ricordato, ha trovat o
unanime adesione nella apposita Com-
missione, con riferimento quindi ad u n
principio che è stato accettato), occorr e
considerare che il grosso di tale contribu-
zione di solidarietà all'INPS viene dall e
casse del settore pubblico. Anche da
questo punto di vista, quindi, risulta as-
surdo che manteniamo dei soldi in cass e
del settore pubblico e con i BOT finan-
ziamo le pensioni . Per queste ragioni ri-
sulta evidente che dobbiamo insistere per
il mantenimento dell'articolo ed espri-
mere, dunque, ripeto, parere contrario
sull'emendamento soppressivo .

Il Governo esprime altresì parere con-
trario sull'emendamento Muscardini Pall i
25 .2, nonché sull'emendamento Mennitt i
25 .3 . Per quanto riguarda l 'articolo ag-
giuntivo Serrentino 25.01, che credo s i
inserisca a questo punto, esprimo parer e
contrario per la seguente ragione . L'arti-
colo aggiuntivo comporta un costo note-
vole (alcune centinaia di miliardi) e, se la
ratio è corretta (il Governo ha già
espresso la sua adesione a tale principi o
nella Commissione speciale per la ri-
forma del sistema pensionistico), a giu-
dizio del Governo, però, la proposta po-
trebbe essere accolta se avanzata in
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quella sede dove potrebbero, appunto, es-
sere accettati degli aggravi (come quell i
che comporterebbe per l ' INPS un emen-
damento di tal genere in termini di ridu-
zione di entrate) giacché contemporanea -
mente, con la riforma, vi sarebbero mi-
nori costi . Nel complesso della riforma ,
cioè, un 'operazione del genere si giusti -
fica. Non si giustifica, invece, in quest o
caso e, quindi, l'invito ai presentatori è a
ritirare l'emendamento per evitare che un
voto contrario, su cui il Governo si ritien e
impegnato, dia un segnale, che non s i
vuole dare, per la riforma ; conviene, cioè ,
non votarlo in questa sede .

Il Governo esprime infine parere con-
trario sugli emendamenti Calamida 25.4 ,
Pallanti 25 .5, Samà 25.9, Sospiri 25.6 ,
Lodi Faustini Fustini 25.7 e Pallant i
25.8 .

PRESIDENTE . Onorevole ministro de l
lavoro, le faccio presente che l'articol o
aggiuntivo Serrentino 25 .01, essendo ap-
punto un articolo aggiuntivo, verrà post o
in votazione dopo l'articolo cui si riferi-
sce

Passiamo ai voti . Dobbiamo ora proce-
dere alla votazione sull'emendamento So -
spiri 25.1, per il quale era stato richiest o
lo scrutinio segreto. Chiedo se la richiest a
sia mantenuta .

TARCISIO GITTI. Ritiriamo la richiesta ,
signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Gitti . Passiamo ai voti .

Pongo in votazione l 'emendamento So-
spiri 25.1, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Dobbiamo ora procedere alla votazion e
dei due emendamenti Muscardini Pall i
25.2 e Mennitti 25 .3, che differiscono uni-
camente per il terzo comma del primo . Se
i presentatori sono d'accordo, proporre i
di procedere prima alla votazione con -
giunta delle parti identiche dei due emen-
damenti e poi alla votazione del terzo

comma dell'emendamento Muscardin i
Palli 25.2 . Siamo d 'accordo, onorevoli col-
leghi?

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . Sì, si -
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene . Passiamo ai
voti .

Pongo in votazione gli identici emenda-
menti Muscardini Palli 25 .2, primo, se-
condo e quarto comma e Mennitti 25.3 ,
non accettati dalla Commissione né dal
Governo.

(Sono respinti) .

Il terzo comma dell 'emendamento Mu-
scardini Palli 25.2 è pertanto precluso.

Dobbiamo ora procedere alla votazion e
degli identici emendamenti Calamida 25.4
e Pallanti 25 .5 . Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto l'onorevole Samà .
Ne ha facoltà .

FRANCESCO SAMÀ. Signor Presidente ,
anche per risparmiare tempo desidero
svolgere un'unica e breve dichiarazione
di voto sugli identici emendamenti Cala-
mida 25 .4, Pallanti 25.5, nonché sugli
emendamenti Samà 25 .9 e Pallanti 25.8 ,
trattandosi di proposte che si prefiggon o
tutte lo stesso fine, per esprimere il voto
favorevole del gruppo comunista e richia-
mare per qualche istante l'attenzione de i
colleghi .

Entrando nel merito e partendo
dall 'emendamento Pallanti 25 .5 vorrei
sottolineare che con il primo comm a
dell'articolo 25, viene istituita dal 1° gen-
naio 1986, a carico delle gestioni di previ-
denza sostitutive, esclusive ed esonerative
del regime generale, un contributo di soli -
darietà da versare al predetto regime . Dal
versamento di tale contributo però non
sappiamo e non comprendiamo il motivo
per cui viene escluso lo Stato .

Ciò non solo vanifica in parte l 'obiettivo
che si propone lo stesso comma, venend o
a mancare un notevole apporto di entrat a
al fondo, ma ci sembra anche ingiusto ne i
confronti delle altre gestioni di previ-
denza che saranno tenute al versamento ;
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né si tratta di un risparmio per lo Stato ,
dal momento che lo Stato stesso è co-
stretto ad intervenire per il complessivo
ripiano del deficit dell'INPS, mentre sa-
rebbe più opportuno che tale operazion e
avvenisse con maggiore trasparenza e
chiarezza .

Con un nostro emendamento propo-
niamo la soppressione delle parole «ad
eccezione dello Stato», in modo che esso
sia tenuto al versamento al fondo colle-
gato al regime generale delle gestioni pre-
videnziali del contributo di solidarietà .
Inoltre, al comma 2 si stabiliscono la mi-
sura di tale contributo e le modalità d i
calcolo che, secondo la norma introdott a
dallo stesso comma, deve avvenire sulla
base delle caratteristiche demografiche, e
che potrà determinare nuove ingiustizie e
nuove sperequazioni .

Secondo noi è più giusto che la misur a
del contributo di solidarietà venga calco -
lato sulla base del rapporto tra lavorator e
e pensionato di ciascun regime in un a
misura differenziata e crescente al cre-
scere di tale rapporto affinché chi gode di
un trattamento più favorevole è giusto
che paghi di più .

Infine, con l'emendamento aggiuntivo
Pallanti 25 .8, sul quale richiamiamo l'at-
tenzione dei colleghi e del Governo, no n
solo ci proponiamo un aumento delle en-
trate contributive, di cui l'INPS ha tant o
bisogno, ma vogliamo fare un po' di giu-
stizia fra gli stessi lavoratori dipendent i
iniziando nel contempo a mettere ordin e
nella giungla contributiva . Proponiamo,
cioè, un allineamento delle aliquote con-
tributive, sia pure graduale, in tre anni ,
adeguando le aliquote a carico dei lavora -
tori iscritti a regimi pensionistici sostitu-
tivi, esclusivi ed esonerativi dal fondo
pensioni lavoratori dipendenti gestit o
dall ' INPS; aliquote che oggi sono pi ù
basse rispetto a quelle a carico dei lavo-
ratori dell'industria .

Si tratta, onorevoli colleghi, di tre
emendamenti assai significativi che ten-
dono a migliorare il contenuto dell'arti-
colo 25 senza stravolgerne il senso, la cu i
approvazione, oltre tutto, non compor-
terà scolvolgimenti nei «tetti» della spesa,

ma anzi determinerà un aumento di en-
trate nel quadro di una maggiore giustizi a
contributiva e di un maggior ordin e
nell'attuale giungla contributiva, in u n
settore assai delicato come quello previ-
denziale del cui deficit oggi tanto si parla
e di cui siamo tutti preoccupati, a partire ,
ci sembra, dal Governo .

Le nostre proposte vanno in tale dire-
zione e riteniamo possano essere accolte
anche dai colleghi degli altri gruppi (Ap-
plausi alla estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sugli identici emendamenti Cala-
mida 25.4 e Pallanti 25.5, non accettat i
dalla Commissione, né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 562
Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1
Astenuto . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Maggioranza	 28 1

Voti favorevoli	 22 2
Voti contrari	 339

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l 'emendamento Samà 25.9, non accettato
dalla Commissione, né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento So-
spiri 25.6, non accettato dalla Commis-
sione, né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Lodi Faustini Fustini 25.7 .
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Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Lops . Ne ha facoltà.

PASQUALE LOPS . Signor Presidente ,
vorrei invitare i colleghi deputati a riflet-
tere sui motivi che hanno indotto i l
gruppo comunista a presentare l 'emenda-
mento Lodi Faustini Fustini 25 .7, sop-
pressivo del quarto comma dell'articol o
25, che porta a cinque anni la durata in
carica dei presidenti delle casse marit-
time. Questo significa, secondo noi, allun -
gare i tempi di sopravvivenza di queste
casse, in spregio a precise norme vi -
genti .

Infatti non so se la maggioranza ,
nell'introdurre questo quarto comma,
abbia tenuto conto del disposto dell'arti-
colo 74, ultimo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833. È vero, infatti, ch e
si è in attesa del riordino della materi a
concernente gli aspetti previdenziali d i
medicina legale ; ma è anche vero che, all o
stato, non siamo più all'applicazion e
dell 'articolo 9 della legge 24 aprile 1938 ,
n. 831, che riconosceva piena competenz a
in materia previdenziale alle casse marit-
time .

Con l'ultimo comma dell'articolo 1 de l
decreto-legge 30 dicembre 1979, n . 663,
convertito con modificazioni nella legg e
del 1980, n. 33, alle casse è rimasto solo
un residuo di competenza, e cioè un
esiguo settore infortunistico, e l'accerta -
mento e la riscossione dei contributi so-
ciali di malattia, nonché il pagament o
delle stesse prestazioni economiche pe r
quel periodo. Non solo : il decreto del Pre -
sidente della Repubblica 31 luglio 1980, n .
620, ha attribuito i compiti attinenti alla
riforma sanitaria per il personale in que-
stione al Ministero della sanità, trasfe-
rendo ad esso la competenza sui medic i
fiduciari delle casse marittime e le stesse
funzioni medico-legali a favore del perso -
nale navigante . L'esistenza delle casse
marittime, che per cercare di sopravvi-
vere si erano attribuite compiti di accer-
tamento dei postumi di infortunio, con-
trasta anche con la circolare del ministro
della sanità rimessa alle casse il 30 ot-
tobre 1985 . il cui si dice che tale incom-

benza viene attribuita al Ministero mede-
simo .

Secondo il gruppo comunista, dunque ,
bene avrebbero fatto il Governo e la mag-
gioranza a decidere di porre fine alla de -
lega temporanea prevista sempre dall a
legge 29 febbraio 1980, n . 33, e a provve-
dere in tempi brevi, mediante la nomin a
di un commissario liquidatore delle casse ,
ripristinando le residue competenz e
all'INPS e all'INAIL .

Ecco perché bisogna respingere le pres-
sioni che certamente sono state esercitate
dai padrini della sopravvivenza di quest i
enti inutili e spreconi, che non rendon o
conto a nessuno del loro operato, nem-
meno al Parlamento, e che sono diventat i
meri enti pagatori, privi di autonomia e
responsabilità, in ordine al controllo d i
legittimità e di merito della stessa spes a
erogata .

Invito perciò i colleghi deputati sia della
maggioranza che dell 'opposizione ad ap-
provare l'emendamento soppressivo de l
quarto comma dell 'articolo 25, proposto
dai comunisti (Applausi all'estrema sinistra
e dei deputati dei gruppi della sinistra indi-
pendente e di democrazia proletaria) .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti . Su
questo emendamento è stato chiesto lo
scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Lodi Faustini Fu-
stini 25.7, non accettato dalla Commis-
sione, né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 566
Maggioranza	 284

Voti favorevoli 	 289
Voti contrari	 277

(La Camera approva — Vivi applaus i
all'estrema sinistra) .
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Si riprende la discussione .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 568
Votanti	 399
Astenuti	 169
Maggioranza	 200

Voti favorevoli 	 31 7
Voti contrari	 82

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidi o
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso
Aloi Fortunat o
Altissimo Renat o
Amalfitano Domenic o
Amato Giulian o
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino

Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barontini Roberto
Baslini Antonio
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Ital o
Belluscio Costantin o
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Biondi Alfredo Paol o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilbert o
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angel o
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Botta Giusepp e
Bozzi Aldo
Breda Roberta

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l'emendamento Pallanti 25 .8, non accet-
tato dalla Commissione, né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell 'articolo
25 .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo 25, nel testo modificat o
dall 'emendamento testé approvato .

(Segue la votazione) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde
lotti) .
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Briccola Ital o
Brocca Beniamino
Bruni Francesc o
Bubbico Mauro

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franc o
Campagnoli Mario
Capanna Mario
Capria Nicola
Caradonna Giuli o
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luig i
Cattanei Francesc o
Cavigliasso Paola
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocia Grazian o
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severin o
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Contu Felic e
Correale Paolo
Corsi Umbert o
Corti Bruno
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvan o
Craxi Benedetto detto Bettino
Cresco Angel o
Cristofori Adolfo

Cuojati Giovanni
Curci Francesc o

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
Dal Maso Giusepp e
Da Mommio Giorgio
d 'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesc o
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olind o
Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefan o
De Martino Guido
De Michelis Gianni
Demitry Giusepp e
De Rose Emili o
Di Donato Giulio
Diglio Pasqual e
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ebner Mich l
Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Lucian o
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michel e
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovann i
Forte Francesco
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Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Galloni Giovann i
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pi a
Gargani Giuseppe
Garocchio Albert o
Gaspari Remo
Gava Antonio
Genova Salvator e
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovann i
Gorla Massim o
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Gullotti Antonino
Gunnella Aristid e

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangel o
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonin o
Maceratini Giulio

Madaudo Din o
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enric o
Manchinu Albert o
Mancini Vincenz o
Mancuso Angel o
Manna Angelo
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvator e
Marianetti Agostino
Martelli Claudio
Martinat Ugo
Martinazzoli Min o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Mattarella Sergi o
Mazzotta Robert o
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmin e
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Minervini Gustav o
Misasi Riccardo
Mongiello Giovanni
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antoni o
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgi o
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franc o
Nicotra Benedett o
Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
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Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Maria
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentin o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmari o
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angel o
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaol o
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Polesello Gian Ug o
Poli Bortone Adrian a
Pollice Guido
Pontello Claudi o
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Lucian o
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfred o
Reina Giuseppe
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico

Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaell o
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgi o
Russo Ferdinand o
Russo Francesc o
Russo Giuseppe
Russo Raffael e
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriel e
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sarli Eugenio
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giusepp e
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico
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Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadi r
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antoni o
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michel e

Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franc o
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Vares e
Auleta Francesco

Baresi Polverini Lici a
Balbo Ceccarelli Laura
Baracetti Arnaldo
Barbato Andre a
Barbera August o
Barca Luciano
Barzanti Ned o
Bassanini Franc o
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovann a
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Pier a
Borghini Gianfranc o
Boselli Anna detta Milvi a
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasc o
Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerquetti Ene a
Cerrina Feroni Gian Luc a
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Corvisieri Silveri o
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

Danini Ferruccio
Dardini Sergi o
De Gregorio Antonio
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Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vand a
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovann i
Ferri Franco
Filippini Giovann a
Fittante Costantino
Fracchia Brun o
Francese Angela

Gabbuggiani Eli o
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvar o

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

Macciotta Giorgio
Macis Francesc o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mannino Antonin o
Marrucci Enric o
Martellotti Lamberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto

Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Natta Alessandro
Nicolini Renato

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudi o
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilme r
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Samà Francesc o
Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedett o
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alb a
Serafini Massimo
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Serri Rino
Soave Sergio
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Ald o
Trabacchi Felic e

Umidi Sala Neide Mari a

Vacca Giuseppe
Vignola Giusepp e
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfons o

Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Si è astenuto sugli emedamenti Cala-
mida 25.4 e Pallanti 25.5 :

Caria Filippo

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo
Cifarelli Michele
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Scovacricchi Martino
Zanone Valerio

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Onorevole Facchetti ,
che cosa risponde all'invito del Govern o
di ritirare l'articolo aggiuntivo Serrentino
25.01, di cui è cofirmatario?

GIUSEPPE FACCHETTI . Desidero com-
mentare quanto affermava il relatore nel
chiedere il ritiro dell'articolo aggiuntiv o
prima di motivarne il ritiro .

Si tratta di un argomento di indubbi a
importanza: coloro che guadagnano pi ù
di 34 milioni devono pagare sull 'intero
ammontare della loro retribuzione, m a
ricevono una pensione cui viene posto u n
tetto di 34 milioni. Sono interessate al -
cune categorie : dirigenti del commercio e
del credito, nonché quadri elevati dei me-
desimi settori .

Il relatore, non sollevando obiezioni d i
merito, ha affermato che il problema
deve essere affrontato nel quadro della
riforma pensionistica . Per questo motivo ,
accetto di ritirare l'articolo aggiuntivo ;
devo, tuttavia, osservare che in questa ot-
tica l'intero articolo 25 doveva essere col -
locato in tale ambito insieme ad altre que -
stioni, come quella relativa all'aumento
per i lavoratori autonomi, su cui abbiam o
votato recentemente .

Con l'articolo 25, infatti, abbiamo
chiesto un contributo di solidarietà, senza
inserirlo in un contesto, ad esempio, d i
autonomia dei fondi previdenziali, sull a
quale il gruppo liberale insiste da sem-
pre .

Tali questioni, collegandosi alla ri-
forma del sistema pensionistico, anda-
vano collocate in quel quadro ; poiché i l
relatore osserva che anche la nostra posi-
zione andava considerata in tale ambito ,
ritiriamo il nostro articolo aggiuntivo ,
pur sollecitando da parte di tutti una
maggiore coerenza (Applausi dei deputati
del gruppo liberale) .

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

«Per i periodi settimanali decorrenti d a
quello in corso al 1° gennaio 1986, le
somme corrisposte ai lavoratori a titolo d i
integrazione salariale, nonché quelle cor-
risposte a titolo di prestazioni previden-
ziali ed assistenziali sostitutive della retri -
buzione, che danno luogo a trattament i
da commisurare ad una percentuale dell a
retribuzione non inferiore all'80 pe r
cento, sono ridotte in misura pari all'im-
porto derivante dall'applicazione delle vi -
genti aliquote contributive, previdenzial i
ed assistenziali, a carico della generalità
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dei lavoratori dipendenti . La riduzione
medesima non si applica ai trattamenti d i
malattia e di maternità, nonché all'inden-
nità di richiamo alle armi» .

Sono stati presentati i seguenti emenda -
menti :

Sopprimere l 'articolo 26 .

26. 1 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO .

Sopprimere l 'articolo 26 .

26. 2 .
GASPAROTTO, PALLANTI, LODI FAU-

STINI FUSTINI, MACCIOTTA, CA -

STAGNOLA, VIGNOLA, SAN -
NELLA .

Sopprimere l 'articolo 26 .

26. 3 .
SOSPIRI, VALENSISE, MENNITTI ,

TRINGALI, PARLATO, FLORINO .

Sostituirlo con il seguente:

Per i periodi settimanali decorrenti da
quello in corso al 1° gennaio 1986, sull e
somme percepite a titolo di integrazion e
salariale nonché su quelle percepite a ti-
tolo di prestazioni previdenziali ed assi-
stenziali sostitutive della retribuzione, i
lavoratori che abbiano assicurato un trat-
tamento commisurato ad una percentual e
della retribuzione non inferiore all'80 pe r
cento, sono tenuti al versamento delle ali -
quote contributive, previdenziali ed assi-
stenziali previste per i lavoratori dipen-
denti, ridotte del 50 per cento .

26. 4 .
SOSPIRI, VALENSISE, MENNITTI ,

TRINGALI, PARLATO, FLORINO .

Sostituire le parole : delle vigenti ali -
quote contributive, previdenziali e assi-
stenziali, a carico della generalità dei la -

voratori dipendenti, con le seguenti : delle
aliquote contributive previste a carico
degli apprendisti alle lettere a) e b)
dell'articolo 21 della presente legge .

26. 5 .

	

GOVERN O

È stato altresì presentato il seguente
articolo aggiuntivo :

Dopo l 'articolo 26, aggiungere il se-
guente:

ART . 26-bis .

Dopo il primo comma dell'articolo 6 de l
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge
11 novembre 1983, n . 638, è aggiunto il
seguente:

«Per i soggetti coniugati e non separat i
legalmente l'integrazione al trattament o
minimo non spetta qualora il reddito, cu-
mulato con quello del coniuge, sia supe-
riore a quattro volte l ' importo del tratta -
mento minimo stesso . Dal computo de i
redditi sono esclusi i trattamenti di fin e
rapporto comunque denominati e il red-
dito della casa di abitazione. Non con-
corre alla formazione dei redditi predett i
l'importo della pensione da integrare al
trattamento minimo» .

26. 01 .
CALDERISI, AGLIETTA, CRIVELLINI ,

MELEGA, PANNELLA, Roc-
CELLA, RUTELLI, SPADACCIA ,

STANZANI GHEDINI, TEODORI .

Nessuno chiedendo di parlare, chied o
al relatore di esprimere il parere della
Commissione sugli emendamenti e
sull'articolo aggiuntivo presentati all 'arti-
colo 26 .

MAURIZIO SACCONI, Relatore per la
maggioranza . La Commissione esprime
parere contrario sugli identici emenda -
menti soppressivi Calamida 26 .1, Gaspa-
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rotto 26 .2 e Sospiri 26.3, nonché
sull'emendamento Sospiri 26 .4 .

La Commissione accetta l'emenda-
mento del Governo 26 .5. Come i colleghi
avranno potuto notare, tale proposta d i
modifica recepisce in qualche modo le
critiche rivolte dall'opposizione — e non
solo da essa — circa la disciplina del pre-
lievo contributivo prevista dall'articolo
26. Con tale emendamento si introduce
un'aliquota analoga a quella stabilita pe r
gli apprendisti, prevista dall'articolo 21 .

In questo modo credo che si possano
superare entrambe le obiezioni che in ma -
teria sono state mosse, venendo incontro ,
per un verso, alla necessità di un tratta-
mento di cassa integrazione che non si a
in taluni casi superiori al trattamento sa-
lariale del lavoratore in attività e, pe r
altro verso, alla necessità di non caricar e
di un eccessivo prelievo contributivo u n
lavoratore in cassa integrazione nel mo-
mento in cui non abbiamo ancora proce-
duto al varo di una riforma che consent a
di distinguere tra le loro diverse figure
secondo le diverse condizioni in cui si
trova .

Pertanto, mi auguro che la modific a
che il Governo ha introdotto, anche s u
sollecitazione della Commissione, veng a
apprezzata per la significativa media-
zione che attua tra le opposte esigenz e
che sono state rappresentate nel corso de l
dibattito su questo articolo .

Esprimo, infine, parere contrari o
sull 'articolo aggiuntivo Calderisi 26 .01 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Esprimo i l
parere negativo del Governo sugli emen-
damenti di identico contenuto Calamid a
26.1,

	

Gasparotto

	

26.2

	

e Sospiri 26.3 ,
nonché sull 'emendamento Sospiri 26.4 .
Tale parere è motivato dalla presenta-
zione dell'emendamento 26.5 del Go-
verno, che modifica sostanzialmente l a
formulazione originaria dell'articolo 26,
paragonando i lavoratori in cassa integra-
zione agli apprendisti, in merito ai quali è
stato ieri deliberato un trattamento con -

tributivo differenziato da quello del lavo-
ratore in attività . Credo pertanto che
questa proposta venga incontro alla du-
plice esigenza di finanziare il sistema pre -
videnziale e di differenziare il lavoratore
in cassa integrazione rispetto al lavora-
tore in attività .

Il Governo esprime parere negativ o
anche sull'articolo aggiuntivo Calderis i
26.01 .

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
degli identici emendamenti Calamid a
26 .1, Gasparotto 26 .2 e Sospiri 26 .3 . Ha
chiesto di parlare per dichiarazione d i
voto l'onorevole Gasparotto. Ne ha facol-
tà .

ISAIA GASPAROTTO . Signor Presidente ,
ritengo che dopo gli interventi del rela-
tore e del ministro si renda necessario u n
piccolo chiarimento .

A dire la verità, onorevole Sacconi, no n
vedo in quale maniera si raccolgano gl i
orientamenti espressi dal l 'opposizione . I n
effetti, con il nostro emendamento sop-
pressivo dell'articolo 26 intendiamo riba-
dire la deliberazione assunta dalla Ca-
mera nell'aprile scorso, quando il Go-
verno aveva proposto di applicare ai lavo -
ratori in cassa integrazione la trattenuta
dell'8,65 per cento .

Pertanto, nonostante la Camera avess e
ritenuto ingiusto applicare tale tratte-
nuta, il Governo l'ha riproposta, esten-
dendola anche ai lavoratori in disoccupa-
zione speciale. Ecco perché non siamo
d'accordo con la posizione assunta da l
Governo, perché si colpisce anzitutto chi
ha pagato e sta pagando di più nei pro-
cessi di ristrutturazione, e soprattutto ch i
è in condizioni materiali ed umane dram-
matiche. Si sa che c'è una campagna che
vuole rappresentare tutti i lavoratori in
cassa integrazione con il doppio lavoro ,
dissipatori delle risorse dello Stato, quas i
posti in una collocazione ambita . Ma non
vi è niente di più falso, egregi colleghi .

La Confindustria ed il Governo sann o
che il loro alto numero ha fatto aumen-
tare di molto la produttività nelle aziende ,
e soprattutto i profitti degli imprenditori .
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Si dice, inoltre, che quelli in cassa inte-
grazione guadagnano più dei lavoratori i n
attività, ma anche questo è falso. Un lavo-
ratore della FIAT di quarto livello, se ve-
nisse introdotta la trattenuta in questione ,
verrebbe a prendere 753 mila lire al mese ,
cioè il 67 per cento della paga spettante a l
lavoratore in servizio; un lavoratore de i
cantieri di Monfalcone verrebbe a pren-
dere 300 mila lire in meno; un operaio
della Zanussi di terzo livello (la maggio-
ranza dei lavoratori in cassa integrazione
ne fanno parte) prenderebbe la laut a
cifra di circa 700 mila lire al mese . Senza
contare le decurtazioni derivanti dall e
trattenute IRPEF e, se ciò non bastasse, i l
fatto che il corrispettivo mensile viene
erogato con ritardo .

Non penso che vi sia collega che non s i
sia mai recato al Ministero del lavoro per
sollecitare una pratica di cassa integra-
zione; questi quattro soldi — lei lo s a
ministro — i lavoratori in tale stato l i
ricevono dopo tre, quattro, cinque, sei ,
otto, dieci mesi (Applausi all'estrema sini-
stra — Commenti) . . . Anche due anni,
certo! E in qualche famiglia per mesi no n
entra una lira; mentre ci sono da pagar e
le bollette del gas, del telefono,
dell'ENEL, il riscaldamento, ci sono i figl i
da mandare a scuola e l'affitto da corri-
spondere .

Ecco perché chiediamo che il nostr o
emendamento sia approvato . Lei, onore-
vole ministro, ha intavolato una trattativa
con i sindacati in ordine alla riforma dell a
cassa integrazione, e mi pare che tutti i
settori del Parlamento siano d'accord o
sulla necessità di mettervi mano ; ma per -
ché cominciare proprio col togliere un a
parte dell'indennità ai lavoratori in cass a
integrazione?

Inoltre, voglio ricordare soprattutto ai
gruppi della maggioranza che i massim i
dirigenti della CGIL, della CISL e dell a
UIL li hanno contattati proprio per chie-
dere che la trattenuta in oggetto non
venga introdotta .

Il colmo, egregio ministro, poi, sta nel
fatto che, mentre si vorrebbe applicare
questa trattenuta sulle indennità dei lavo-
ratori in cassa integrazione, non si pre -

vede alcun costo per le imprese ed anzi ,
con il decreto n. 790, recentemente va-
rato, sono stati diminuiti del 2 per cento i
contributi dovuti per la malattia . Il lavo-
ratore in cassa integrazione, se veniss e
introdotta la trattenuta di cui all'articolo
26, pagherebbe quasi come se lavorasse ,
mentre l'impresa che lo ha messo in cassa
integrazione non pagherebbe quasi un a
lira .

Per queste ragioni, pensiamo che no n
sia giusto togliere 80-90 mila lire al mes e
ad ogni lavoratore in cassa integrazione e
diciamo che, nell'anno in cui la FIA T
chiude con 1000 miliardi di profitti ,
avendo decine di migliaia di lavoratori in
cassa integrazione sarebbe ben grave ch e
la Camera non decidesse di accogliere l a
nostra proposta di eliminare l'introdu-
zione di questa iniqua trattenuta (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .

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

FRANCO CALAMIDA . Signor Presidente ,
questo articolo 26 non avrebbe, a mio
parere, neppure dovuto essere proposto ,
né dovrebbe essere posto in votazione, in
quanto non sono trascorsi sei mesi da
quando le stesse norme sono state boc-
ciate in quest 'aula. E noto infatti che un
provvedimento legislativo non può essere
riproposto se non siano trascorsi sei mes i
dalla sua reiezione .

Le disposizioni che abbiamo davant i
avrebbero, se approvate, vera e propria
forza di legge, al di là della collocazione
in un articolo del disegno di legge finan-
ziaria. Esse produrrebbero effetti rile-
vanti a carico di una categoria in gravi
condizioni, quale è quella dei lavoratori i n
cassa integrazione .

Per queste ragioni chiedo a lei, signo r
Presidente, al presidente della Commis-
sione, al relatore ed al Governo di pro-
nunciarsi sulla questione del decorso dei
sei mesi, rispetto alla quale chiedo sia
seguita la massima osservanza delle di-
sposizioni regolamentari .

Per quanto riguarda il contenuto
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dell'articolo, voglio fornire elementi a i
colleghi deputati chiamati a pronun-
ciarsi . Vi è l ' idea diffusa che il lavoratore
in cassa integrazione guadagni all'incirca
quanto il lavoratore occupato; ebbene, io
voglio fornire dati provenienti dalla
FIAT-Mirafiori e che riguardano la situa-
zione di un operaio di quarto livello i n
cassa integrazione paragonata a quella di
un operaio occupato del medesimo li-
vello: nel gennaio 1981 l'indennità di
cassa integrazione raggiungeva il 95 per
cento del salario di fabbrica; nel di-
cembre 1981 scende al 75 per cento; nel
dicembre 1982 scende al 72 per cento; nel
dicembre 1984 scende al 70 per cento; nel
dicembre 1985, infine, scende al 73 per
cento, con un salario lordo pari a 95 5
mila lire, comprese la tredicesima e l a
quattordicesima mensilità . Se venisse ac-
colta l'introduzione del contributo
dell'8,65 per cento, il suo reddito equivar -
rebbe al 67 per cento di quello che gl i
sarebbe dovuto per una cassa integra-
zione che non ha scelto lui .

Dunque, le condizioni sono di salario
reale netto sulle 550-600 mila lire al mese .
Per un operaio che ha contratto il mutuo -
casa o che paga 200-300 mila lire d'affito
al mese, dopo gli aggravi dovuti alle vari e
forme di nuovi contributi, agli aument i
delle tariffe previsti dalla legge finanzia-
ria, si tratta di condizioni di vita difficili,
di condizioni di vita pressoché insosteni-
bili . Io vorrei avere un certo credito s u
questa affermazione : non è vero che nella
grande maggioranza i lavoratori in cassa
integrazione svolgono un secondo lavoro ,
perché il lavoro, anche quello nero, è dif-
ficile da trovare. Non è vero dunque che ,
oltre al primo salario, dispongono di u n
reddito da secondo lavoro : molti di loro si
trovano in condizioni difficili, in condi-
zioni che questo articolo 26, con la ri-
chiesta di contributo in esso contenuta ,
aggrava in modo pesante .

Voglio aggiungere ancora che lo sti-
pendio FIAT è tra i più bassi del paese: gli
stessi conti eseguiti all'Alfa Romeo por-
tano, se l'articolo 26 dovesse essere ap-
provato, ad una condizione di dimezza-
mento di fatto del salario dei lavoratori in

cassa integrazione. Riteniamo dunque
iniquo questo articolo, perché colpisc e
una categoria che oggi si trova in condi-
zioni di grande incertezza riguardo al fu -
turo lavorativo, che chiede lavoro . La ri-
sposta deve essere una risposta di lavoro
e non quella di dir loro: siete voi adesso
che dovete risanare le finanze dello Stato ,
ed imporre dunque questa che appare
come la più iniqua tassa, la più ingiust a
ed uno dei punti più oscuri di quest a
legge finanziaria (Applausi dei deputat i
del gruppo di democrazia proletaria) .

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

NINO SOSPIRI . Signor Presidente, se mi
è consentito svolgerei un'unica dichiara-
zione di voto sugli emendamenti 26 .3 e
26.4, di cui sono primo firmatario, e
sull'emendamento 26 .5 del Governo, per -
ché trattano la stessa materia, sebbene i n
modo diverso .

L'argomento è noto, onorevoli colleghi ,
e se ne è già parlato in più occasioni : i l
Governo intende obbligare i lavoratori i n
cassa integrazione a versare lo stesso am-
montare di contributi previdenziali e pe r
il funzionamento del servizio sanitario
nazionale che sono tenuti a versare i lavo -
ratori in attività .

È evidente che ci troviamo di fronte a
due condizioni assolutamente diverse ; ci
troviamo di fronte, dunque, ad un altro
colpo assestato dal Governo sulle spall e
delle categorie più deboli .

E questo il motivo fondamentale per i l
quale noi, in primo luogo, proponiamo l a
soppressione dell'articolo 26. Prospet-
tiamo inoltre un'ipotesi subordinata ,
quella prevista dall'emendamento 26 .4 di
cui sono primo firmatario . Con tale emen-
damento noi accettiamo, è vero, l'esten-
sione dei contributi ai lavoratori in cass a
integrazione guadagni, ma chiediamo
una riduzione del 50 per cento di tali con -
tributi rispetto a quelli versati dai lavora -
tori in attività.

Su questo argomento sembrava esistere
in Commissione una certa disponibilità d a
parte del Governo, disponibilità che però



Atti Parlamentari

	

— 37539 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1986

si è ridotta con il passare dei giorni, a l
punto che, questa sera, il Governo ha pre-
sentato l 'emendamento 26.5 che prevede
una riduzione dei contributi a carico dei
lavoratori in cassa integrazione . Si tratta
però di una riduzione irrisoria, riferentesi
anche a quella applicata per gli apprendi-
sti: tre punti per i contributi previdenziali
e 0,50 punti per i contributi da destinare
al funzionamento del servizio sanitario
nazionale .

Sappiamo che oggi i lavoratori dipen-
denti pagano u n'aliquota pari al l ' 8,65 per
cento della retribuzione per i contribut i
previdenziali ed un'aliquota pari all'1,3 5
per cento, previsto dalla legge attuale ,
delle retribuzioni per i contributi assisten-
ziali . Si tratta pertanto di una riduzione
minima, quella contenuta nell 'emenda-
mento del Governo . Questo è il motivo per
il quale noi, come credo sia ovvio, vote-
remo a favore in primo luogo degli emen-
damenti soppressivi e poi di quello sosti-
tutivo 26.4 da noi presentato, mentre c i
asterremo dal voto sull'emendamento
26 .5 del Governo che rappresenta, a no-
stro avviso, soltanto una presa in giro :
esso attenua, infatti, solo l'ingiustizia
senza però eliminarla (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Onorevole Calamida, le i
ha chiesto poc ' anzi una spiegazione circa
la improcedibilità dell'articolo 26. In pro-
posito, risulta che un articolo analogo d i
un progetto di legge è stato respinto i n
Commissione .

FRANCO CALAMIDA . Tale norma è stata
presentata dal Governo sotto forma d i
emendamento, che in seguito è stato re -
spinto dalla Camera .

norma di regolamento, l ' improcedibilit à
attiene ai progetti di legge e non ai singol i
articoli che siano stati respinti. Ci tro-
viamo quindi in una situazione diversa .
Nel nostro caso si tratta di un articolo ,
mentre il regolamento parla di progetti d i
legge. Aggiungo anche che il quadro in
cui è inserito l 'articolo in questione è
molto diverso perché nel nostro cas o
stiamo esaminando la legge finanziaria ,
mentre il caso citato riguardava una cosa
ben diversa . Mi sembra quindi che la sua
considerazione non possa essere condi-
visa.

Passiamo ai voti .

Votazioni segrete.

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sugli identici emendamenti Cala-
mida 26.1, Gasparotto 26 .2 e Sospiri 26.3 ,
non accettati dalla Commissione né dal
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 553
Maggioranza	 277

Voti favorevoli	 25 1
Voti contrari	 302

(La Camera respinge) .

Indico la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento Sospiri 26.4, non accettato dall a
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

PRESIDENTE . L'articolo al quale fa ri -
ferimento è stato respinto in Commis -
sione .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 562
FRANCO CALAMIDA . No. . . . . . . . .

Maggioranza	 282
Voti favorevoli 25 1PRESIDENTE. L'emendamento di ri - . . . . . . .
Voti contrari 31 1pristino è stato respinto anche in aula .

Voglio comunque farle notare che, a

. . . . . . . .

(La Camera respinge) .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento 26.5 del Governo, accet-
tato dalla Commissione .

(È approvato) .

Dobbiamo ora votare l'articolo 26, sul
quale è stato chiesto lo scrutinio se-
greto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo 26, nel testo modifi-
cato .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 566
Votanti	 565
Astenuti	 1
Maggioranza	 283

Voti favorevoli	 30 1
Voti contrari	 264

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alasia Giovann i
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommas o
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Altissimo Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano

Ambrogio Franc o
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamin o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesc o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenz o
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andre a
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Ital o
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantin o
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Anton i
Bernardi Guido
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Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenz o
Bianchini Giovann i
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paol o
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guid o
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angel o
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felicce
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giusepp e
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfi o
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luig i

Cabras Paol o
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franc o
Calonaci Vasc o
Calvanese Flor a
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giuli o
Carelli Rodolfo

Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giusepp e
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesc o
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Feroni Gian Luc a
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartol o
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Mari a
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfred o
Conte Antonio
Conte Carmel o
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvan o
Craxi Benedetto detto Bettino
Cresco Angel o
Grippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
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Cuojati Giovanni
Curci Francesc o

D 'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
Dal Maso Giusepp e
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergi o
Darida Clelio
De Carli Francesc o
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olind o
Dell'Unto Paris
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Martino Guido
De Michelis Giann i
Demitry Giusepp e
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasqual e
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Mich l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giusepp e
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgi o
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco

Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantin o
Florino Michel e
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovann i
Forte Francesco
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franc o
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galasso Giusepp e
Galloni Giovann i
Gangi Giorgi o
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfons o
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovann i
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
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Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antoni o
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristid e

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Laganà Mario Brun o
La Ganga Giusepp e
Lagorio Lelio
La Malfa Giorgi o
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
La Russa Vincenz o
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Macis Francesc o
Madudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo

Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Caloger o
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagi o
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clement e
Mattarella Sergi o
Mazzotta Robert o
Medri Giorgio
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vit o
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustav o
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccard o
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renz o
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franc o
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto



Atti Parlamentari

	

— 37544 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1986

Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Mari a

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

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentin o
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugeni o
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasqual e
Petrocelli Edili o
Petruccioli Claudi o
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pellitteri Giampaol o
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piroo Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giusepp e
Pisicchio Natal e
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adrian a
Poli Gian Gaetano

Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luig i
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola
Quercioli Eli o
Quieti Giuseppe

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reichlin Alfredo
Reina Giusepp e
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvan o
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Ald o
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaell o
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgi o
Russo Ferdinando
Russo Francesc o
Russo Giuseppe
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Russo Raffael e
Russo Vincenz o

Sacconi Maurizi o
Salatiello Giovann i
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvator e
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedett o
Santarelli Giulio
Santini Renz o
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarti Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alb a
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massim o
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaol o
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranc o
Tamino Gianni

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mari o
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadi r
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Ald o
Trabacchi Felic e
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antoni o
Vernola Nicola
Vignola Giusepp e
Vincenzi Brun o
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michel e

Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe
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Si è astenuto :

Cavigliasso Paola

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Bianco Gerard o
Cifarelli Michele
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Scovacricchi Martino
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Passiamo all 'articolo
aggiuntivo Calderisi 26.01 .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cri-
vellini . Ne ha facoltà .

MARCELLO CRIVELLINI . Signor Presi -
dente, annuncio il ritiro di questo articol o
aggiuntivo e desidero precisarne breve -
mente le ragioni . Tale articolo aggiuntivo
concerne, infatti, un tentativo di riordino
del trattamento minimo di pensione, ch e
non spetta qualora il reddito, cumulato
con quello del coniuge, sia superiore a
quattro volte l'importo del trattamento
minimo stesso. Poiché ad una tabell a
dell 'articolo 1 abbiamo presentato u n
emendamento in relazione alla riform a
dei limiti pensionistici, proprio per no n
rendere inammissibile tale emendament o
all'articolo 1, ritiriamo ora l'articolo ag-
giuntivo Calderisi 26.01 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cri -
vellini .

Passiamo all'articolo 27, nel testo della
Commissione, identico a quello del Se -
nato. Ne do lettura :

«1 . Le lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo 12 della legge 23 ottobre
1985, n . 595, recante norme per la pro-
grammazione sanitaria e per il piano sa-
nitario triennale 1986-1988, sono così mo-
dificate :

a) per la parte corrente in lire 130 .605

miliardi, di cui lire 41 .600 miliardi per
l 'esercizio 1986, lire 43 .630 miliardi per
l 'esercizio 1987 e lire 45.375 miliardi per
l 'esercizio 1988 . Detti stanziamenti sa -
ranno adeguati in misura corrispondent e
ai miglioramenti conseguenti all'applica-
zione del successivo articolo 28. Salvo di -
versa determinazione, da adottarsi conte-
stualmente al provvedimento legislativo
di cui all'articolo 17, comma primo, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, l'adegua-
mento da apportare per l'anno 1986 viene
fissato in lire 915 miliardi;

b) per la parte in conto capitale in lir e
5.080 miliardi, di cui lire 1 .600 miliardi
per l 'esercizio 1986, lire 1 .680 miliardi
per l'esercizio 1987 e lire 1 .800 miliard i
per l'esercizio 1988 .

2. Ferme restando le disposizioni di cu i
al l 'articolo 15 della legge 26 aprile 1982, n.
181, per il potenziamento del sistema infor -
mativo sanitario, da attuare attraverso l a
realizzazione, l'avviamento e la gestion e
della rete informatizzata di collegament o
tra l'Amministrazione centrale, le regioni e
le unità sanitarie locali ai fini dell'acquisi -
zione, del trattamento e della restituzione
dei flussi informativi, è autorizzata la spes a
di lire 45 miliardi per l 'anno 1986, di lire 70

miliardi per l'anno 1987 e di lire 50 miliard i
per l'anno 1988 .

3. A decorrere dall'anno 1989 la rela-
tiva spesa viene autorizzata con le moda-
lità previste nell 'articolo 19, comma 14 ,
della legge 22 dicembre 1984, n . 887» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sopprimere l 'articolo 27.

27 . 1 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,
TAMINO .

Sopprimere l 'articolo 27.

27. 2 .
MENNITTI, VALENSISE, PARLATO .
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Premettere il seguente comma:

01 . Con effetto dal 10 gennaio 1986 e
fino all ' entrata in vigore della nuova nor-
mativa organica del settore sanitario, i
comitati di gestione di ciascuna USL ven-
gono sostituiti da un commissario straor-
dinario di nomina prefettizia.

27. 3 .
DEL DONNO, MAllONE, MUSCAR-

DINI FALLI .

Al comma 1, sostituire la lettera a), co n
la seguente :

a) per la parte corrente in lire 142.464
miliardi, di cui lire 44.755 miliardi per
l 'esercizio 1986, lire 47.432 miliardi per
l 'esercizio 1987, lire 50.278 miliardi per
l'esercizio 1988 .

27. 4 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,
TAMINO .

petenza con la seguente: 73.570 miliardi, e
la previsione di cassa con la seguente :
73 .070 miliardi .

27. 5 .
PALOPOLI, MARRUCCI, TAGLIABUE,

MAINARDI FAVA, MONTANARI
FORNARI, CASTAGNOLA, VI-
GNOLA, MACCIOTTA .

Al comma 1, lettera a), sopprimere le
parole da: detti stanziamenti saranno ade-
guati fino alla fine .

27. 6.
TAGLIABUE, PALOPOLI, CALONACI ,

PASTORE, VIGNOLA, MAC-
CIOTTA, CASTAGNOLA .

Al comma 1, lettera a), sostituire le pa-
role : l'adeguamento da apportare per
l'anno 1986 viene fissato in lire 915 mi-
liardi, con le seguenti : l'adeguamento da
apportare per l'anno 1986, in relazione
alle maggiori quote di partecipazione
dell'assistito in vigore dal 1 0 marzo 1986 ,
viene fissato in lire 763 miliardi .

27. 13 .

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la
seguente:

a) per la parte corrente in lire 137.620
miliardi, di cui lire 43.800 miliardi pe r
l'esercizio 1986, lire 45.990 miliardi pe r
l'esercizio 1987 e lire 47.830 miliardi per
l 'esercizio 1988 . Detti stanziamenti sa-
ranno adeguati in misura corrispondente
alle variazioni degli oneri derivanti d a
provvedimenti nazionali, anche ammini-
strativi, assunti in corso di esercizio . Con
riferimento a tali oneri non operano le
norme di cui al successivo articolo 29,
comma 1, relative a interventi regional i
per il ripiano dei disavanzi delle unità
sanitarie locali .

Conseguentemente nella tabella n . 1
(Stato di previsione dell 'entrata), al capi-
tolo 1023, sostituire la previsione di com-

GOVERNO .

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la
seguente:

b) per la parte in conto capitale in lire
9.000 miliardi, di cui lire 2.700 miliardi
per l 'esercizio 1986, lire 2.970 miliardi
per l 'esercizio 1987, lire 3.300 miliardi
per l 'esercizio 1988 .

27. 7 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,
TAMINO.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la
seguente:

b) per la parte in conto capitale in lire
9.000 miliardi, di cui lire 2.700 miliardi
per l 'esercizio 1986, lire 2.970 miliardi
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per l'esercizio 1987, lire 3.300 miliard i
per l 'esercizio 1988 .

27 . 12.
MARRUCCI, PALOPOLI, MACCIOTTA,

PASTORE, AMADEI, TAGLIABUE .

Sono stati inoltre presentati i seguent i
articoli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 27, aggiungere il se-
guente:

ART . 27-bis .

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente :

1-bis . Le unità sanitarie locali acqui-
stano direttamente dalle industrie farma-
ceutiche senza intermediazione le prepa-
razioni farmaceutiche sia per l ' impiego
negli ospedali, negli ambulatori ed in tutt i
i presidi convenzionati, sia per la distribu-
zione agli assistiti nelle farmacie pub-
bliche ed in quelle convenzionate ai sens i
dell 'articolo 28 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 .

27. 8.
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO .

Sopprimere il comma 2.

27 . 9.
PALOPOLI, TAGLIABUE, CECI BONI-

FAZI, MARRUCCI, VIGNOLA,

MACCIOTTA, CASTAGNOLA .

Sopprimere il comma 2 .

27 . 10.
GUERZONI, BASSANINI, RODOTÀ, CO-

DRIGNANI .

Al comma 2, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: I progetti finalizzati agli
obiettivi di cui sopra sono definiti dal
Ministero della sanità d 'intesa con le re-
gioni e i relativi interventi sono gestiti pe r
la parte di rispettiva competenza dal Mi-
nistero della sanità e dalle regioni .

27. 11 .
TAGLIABUE, PALOPOLI, BENEVELLI ,

MARRUCCI, VIGNOLA, CASTA-
GNOLA . MACCIOTTA.

1 . La posizione di dipendente dell a
unità sanitaria locale, di professionist a
convenzionato con la stessa, di membr o
dell 'assemblea o del comitato di gestione ,
di esperto delle commissioni consultive
per le valutazioni dei consumi di presta-
zioni diagnostiche non è compatibile co n
la proprietà o la comproprietà di istitu-
zioni sanitarie esistenti nel territorio della
regione .

2. L'incompatibilità sussiste se il pro-
prietario o comproprietario è un parente ,
sia in linea diretta che collaterale, d i
primo grado o il coniuge anche sepa-
rato .

3. L'incompatibilità di cui ai commi
precedenti sussiste anche se le persone d i
cui al comma 1 sono proprietarie di
azioni o di quote di società di qualsias i
tipo che siano titolari di rapporti conven-
zionali con la unità sanitaria locale .

4. È altresì incompatibile con le posi-
zioni di cui al comma 1, la funzione di
dirigente di istituzioni sanitarie private o
qualsiasi forma di cointeressenza dirett a
o indiretta con le stesse .

5. Il dipendente del servizio sanitari o
nazionale non può svolgere attività pro-
fessionale presso strutture convenzio-
nate .

6. Della non sussistenza delle cause d i
incompatibilità sopra indicate deve esser e
rilasciata da ciascun interessato all'att o
della sua nomina o assunzione o dell a
costituzione del rapporto giuridico con l a
unità sanitaria locale, una dichiarazione
giurata al presidente del comitato di ge-
stione che la riceve in un atto pubblico da
lui rogato.
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7. Le dichiarazioni di cui al precedente
comma 6 rientrano tra quelle previste
dall'articolo 495 del codice penale .

8. Se una causa di incompatibilità inter-
viene nel corso del rapporto di impieg o
convenzionale o nel corso del mandato
pubblico, l'interessato è tenuto a comuni-
carlo, nelle forme di cui al comma 6, a l
presidente del comitato di gestione e a
presentare contestualmente domanda d i
dimissioni .

9. La falsa dichiarazione o la omission e
della comunicazione di intervenuta in -
compatibilità comportano, oltre alle san-
zioni di legge, la rescissione del rapporto
di impiego o della convenzione o la deca-
denza dalla carica pubblica .

27. 01 .
BENEVELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI,

GELLI, MONTANARI FORNARI,

CASTAGNOLA, PASTORE, MAC-

CIOTTA, VIGNOLA.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il se-
guente :

ART . 27-bis .

1. Entro 60 giorni dalla data di entrat a
in vigore della presente legge i farmac i
erogati gratuitamente dal servizio sani-
tario nazionale sono inseriti in un pron-
tuario terapeutico formulato sulla base
dei criteri di efficacia ed economicità pre-
scritti dall 'articolo 30 della legge 23 di-
cembre 1978, n. 833 .

2. In particolare vi sono inclusi :

a) i principi attivi elencati nella più re-
cente lista di farmaci essenziali predi -
sposta dalla Organizzazione mondial e
della sanità;

b) altri farmaci monocomposti o, in via
eccezionale, associazioni di farmaci per i
quali la commissione certifica l'utilità so-
ciale . Nell'ambito dei principi attivi dei
farmaci di cui sopra, sono prescelti per

l'inclusione nel prontuario terapeutico
quei prodotti che, a parità di dosaggio
utile, siano offerti al minore costo .
27. 02 .

PALOPOLI, PASTORE, CALONACI, CO-
LOMBINI, GELLI, TAGLIABUE,
VIGNOLA, MACCIOTTA .

Dopo l 'articolo 27, aggiungere il se-
guente:

ART . 27-bis .

Alle regioni che nel consuntivo 1984
hanno presentato una spesa per il con-
venzionamento con la medicina speciali-
stica esterna, con i presidi privati di dia-
gnostica strumentale e di laboratorio, su-
periore alla media nazionale, ove entro i l
30 giugno 1986 non abbiano provveduto
al riordino del rapporto con le strutture
richiamate attraverso il piano sanitari o
regionale o altro specifico provvedi -
mento, in sede di erogazione delle succes -
sive quote trimestrali del riparto de l
Fondo sanitario nazionale è effettuat a
una trattenuta pari al 25 per cento della
spesa sostenuta nel trimestre precedente
per i suddetti settori .
27. 03.

COLOMBINI, TAGLIABUE, CECI BONI-

FAZI, GELLI, MACCIOTTA, CASTA-

GNOLA, VIGNOLA.

Dopo l 'articolo 27, aggiungere il se-
guente:

ART . 27-bis.

Entro 60 giorni dalla data di entrata i n
vigore della presente legge, il ministro
della sanità, su parere del Consiglio sani-
tario nazionale, provvede con proprio de-
creto ad indicare i protocolli diagnostici e
terapeutici cui devono attenersi i medic i
di base convenzionati nell'esercizio
dell'attività professionale .

27 . 04.
PASTORE, PALOPOLI, BENEVELLI ,

CECI BONIFAZI, GELLI, MAC-
CIOTTA .
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Dopo l'articolo 27, aggiungere il se-
guente :

ART. 27-bis .

1. Entro il 30 settembre 1986, su pro-
posta del ministro della sanità, di con -
certo con i ministri del tesoro e del bi-
lancio e programmazione economica, con
decreto del Presidente della Repubblica è
approvato il piano delle scritture conta -
bili ed extra contabili che le unità sani-
tarie locali devono attivare, a partire da l
1 0 gennaio 1987, per la rilevazione dei
costi effettivi rispetto ai fattori impiegat i
in relazione alle prestazioni erogate .

2. Con il medesimo atto è approvata l a
classificazione obbligatoria per le entrat e
e per le spese dei bilanci pluriennali e d
annuali di previsione e dei conti consun-
tivi delle unità sanitarie locali, per l 'attua-
zione degli obiettivi di cui al comma pre-
cedente .

3. Ai fini di cui ai precedenti commi ,
entro 45 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, il ministro della sanità
nomina con proprio decreto una commis-
sione consultiva composta da :

un dirigente generale del Ministero del
tesoro;

un dirigente generale del Ministero del
bilancio e della programmazione econo-
mica ;

un dirigente generale del Ministero
della sanità;

tre dirigenti regionali appartenenti al
secondo livello dirigenziale esperti in ma-
terie economico-finanziarie ;

tre dirigenti amministrativi capi ser-
vizio del servizio sanitario nazionale, re-
sponsabili di servizi finanziari di unità
sanitarie locali ;

tre professori universitari titolar i
dell'insegnamento di contabilità pubblica

od economica delle pubbliche ammini-
strazioni .

27. 05 .
PALOPOLI, TAGLIABUE, AMADE I

FERRETTI, MARRUCCI, VI-

GNOLA, MACCIOTTA, CASTA-
GNOLA.

Passiamo agli interventi sull 'articolo 27
e sul complesso degli emendamenti e
degli articoli aggiuntivi ad esso riferiti .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Curci .
Ne ha facoltà .

FRANCESCO CURCI . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, l'articolo 27 introduce
nel dibattito elementi di riflessione ch e
attengono ad uno dei nodi più stringent i
sotto il profilo culturale, morale e sociale ,
che interessano in questa fase il paese ; la
risposta cioè che un paese civile, profon-
damente democratico, deve dare alla do-
manda di salute che proviene dai citta-
dini. La crisi complessiva che attraversa i l
sistema sanitario nazionale trova la su a
ragion d'essere in una serie di concause
che, avvolgendosi a spirale intorno ad al-
cuni punti chiave, attanagliano la riform a
riconducendola verso le secche di una cri-
tica spesso spietata, su cui trova facile
sostengo la spinta controriformatrice ,
mai arresasi anche di fronte al grande
movimento di partecipazione e di lott a
democratica, che consentì l'approdo all a
legge n . 833.

Occorre ricordare tutti che il sistem a
sanitario andava ridisegnato con modell i
nuovi di organizzazione, sull'onda di
nuovi bisogni, che chiedevano rispost e
culturali, sociali e tecnologiche più con-
sone alla progressiva evoluzione de i
tempi.

L'impianto complessivo, con la sua ga-
ranzia universalistica, si è via via misu-
rato con una seria difficoltà, che affon-
dava le sue radici in molteplici condi-
zioni: innanzitutto, vi era la necessità de l
contenimento della spesa che, in una fas e
estremamente delicata dell'economia na-
zionale, per congiuntura interna, ed in-
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sieme internazionale, viveva l'epoca d i
maggiore precarietà nella storia de l
paese. La cultura profondamente innova-
trice della riforma sanitaria richiedeva
momenti profondamente diversi nell 'or-
ganizzazione e nell'erogazione dei servizi,
rispetto a quanto la variegata costella-
zione degli ex enti mutualistici aveva fin o
a quel momento garantito .

Ambulatori ed ospedali, presìdi di cura
delle malattie, non erano più sufficienti ,
ma occorreva rispondere, soprattutto, ad
una domanda di servizi di prevenzione e
riabilitazione, per legare il momento tera-
peutico ad un grande e complesso pro-
cesso, che fosse maggiormente garante di
salute e di integrità, beni, allo stesso
tempo, individuali e collettivi . Vi era poi il
frequente intrecciarsi di bisogni sanitari e
sociali, rispetto ai quali il sistema era im-
preparato e quindi maggiormente cede-
vole (la spesa sociale, infatti, cadeva im-
propriamente sui fondi del servizio sanita-
rio) . I problemi di carenze di organico e
del precariato si mescolavano alle diffi-
coltà di attuare provvedimenti di mobilità ,
pur previsti dalla normativa . Si verificava
poi il progressivo esautoramento della
partecipazione tecnica ai momenti di ana-
lisi e di decisione delle scelte che, frequen-
temente complesse e ben difficili, compor -
tavano e comportano una pertinenza ed
una responsabilizzazione congiunta di tec-
nici, politici e parti sociali. Il mal definito
assetto giuridico-istituzionale era condi-
zione non poco sfavorevole al corretto
funzionamento del sistema. Soprattutto,
infine, incideva in misura peculiare l a
mancanza di un disegno programmatorio
che, riconducendo ad un'indirizzo univoco
il sistema sanitario, orientasse il servizi o
verso un più giusto ed equilibrato rap-
porto tra i costi ed i benefici .

Gli anni iniziali della riforma, con gli
intuibili tempi lunghi, perché essa pro-
gressivamente si consolidasse, sono tra -
scorsi sul piano sperimèntale, ed i fatt i
consentono oggi analisi più attente e sug-
gerimenti più idonei, sui quali si è apert o
un dibattito approfondito nel paese, ch e
ha coinvolto i cittadini, le organizzazion i
sindacali ed i partiti .

I risultati a cui si è giunti sollecitano
risposte attente e puntuali all'analisi, i n
buona parte risolta, se si vuole dare so-
stegno ai principi ispiratori della riform a
sanitaria, secondo quanto affermato d a
un vasto schieramento di consensi .

Il Governo a noi pare che stia lavo-
rando con questi obiettivi e verso questa
direzione; ed il percorso si è già arricchito
di risultati importanti (cito, ad esempio,
la norma che ha affrontato il problema
del precariato, la «miniriforma» dell e
unità sanitarie locali, il piano sanitario
nazionale) .

La legge finanziaria deve essere occa-
sione per sostanziare un ulteriore mo-
mento di intervento che affronti due
grandi direttrici : un'analisi più attent a
dello Stato sociale e la partecipazione d i
soggetti ed enti alla responsabilità dell a
gestione e della spesa sanitaria . Occorre ,
allora, procedere non già ad una demoli-
zione dello Stato sociale, ma ad una su a
seria revisione e scongiurare il rischio che
il lasciar correre, secondo l'attuale para -
metro costi-benefìci, è condizione tale d a
dare un colpo decisivo e pericoloso all'im-
palcatura complessiva della riforma sani-
taria, esposta, così com'è, alle più accese
e spietate critiche di revisione .

Il cittadino, nel nostro paese, essend o
già compartecipe, in larga misura, alla
costituzione del fondo sanitario nazio-
nale, vive la rabbia non tanto e non solo d i
chi paga molto, ma di chi, soprattutto, è
convinto che uno sforzo nella direzione
dell 'organizzazione qualitativa dei serviz i
debba essere compiuto, ed è disposto a d
accollarsi un ulteriore modesto sacrificio ,
perché ciò avvenga. Tutto questo mentr e
la tendenza che si registrava negli anni
antecedenti alla riforma sanitaria non si è
mai più assestata ed il servizio sanitari o
ha continuato il suo ineluttabile percorso
verso l'aumento quantitativo delle presta-
zioni, ugualitarie e diffuse, secondo un
modello di Stato sociale non sostenibil e
nella realtà della situazione socio-econo-
mica del paese .

E allora, è tanto più sociale, nel senso
moderno del termine, lo Stato che mette a
disposizione dei cittadini utenti servizi
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tutti qualitativamente idonei a soddisfare
la domanda di salute, sia pure chiaman-
doli a corresponsabilità di partecipazion e
economica, da commisurarsi agli effettiv i
stati di bisogno espressi dal reddito fami-
liare rapportato al numero dei compo-
nenti lo Stato, quindi, che predispon e
tutto per tutti, ma dà tutto in ragione d i
quanto può limitatamente alle famiglie a
reddito più basso o per particolari condi-
zioni morbose ritenute, a giusta causa ,
malattie sociali .

Insomma, si continuano ad erogare
prestazioni in ragione di un modello d i
Stato che, sul piano del principio, può
essere giusto, ma che può diventare in-
giusto nella grave difficoltà che attra-
versa la nostra economia, quando e dov e
occorre dare di più e soprattutto meglio a
coloro che posseggono meno .

Se permanesse il modello di Stato so-
ciale così come è, non si arresterebbe, d a
parte di contingenti sempre più consi-
stenti di cittadini, la spinta verso l'assicu-
razione privata sulla malattia e si accen-
tuerebbe il già deprecabile bipolarism o
che vede il privato per chi può, il rime-
diato per chi non può, con gli intuibili e
condannabili risvolti sociali, culturali e
politici .

La legge finanziaria al nostro esame v a
verso questa direzione, verso questo
orientamento, che deve essere condiviso e
sostenuto. Quanto alla spesa, il fondo sa-
nitario nazionale è pari a 43 mila 200
miliardi, di cui 41 mila 600 per la part e
corrente e 1600 in conto capitale. La
spesa sanitaria nel nostro paese ha se-
guito nel corso degli anni un andamento
completamente in sintonia con quanto è
accaduto negli altri paesi europei e po-
nendosene attualmente al di sotto per l ' in-
cidenza sul prodotto interno lordo . Ciò
deve essere sottolineato soprattutto a
quanti ritengono che essa sia eccessiva o
che corrisponda non si sa a quali sprechi
o «disamministrazioni» .

Superato il sistema di finanziamento a
pié di lista, passato attraverso la fase di
predeterminazione con la legge finan-
ziaria 1984, ora il fondo va ancorato a
quanto previsto con la legge di piano che,

fondandosi sulle reali esigenze, consent e
di realizzare il principio della governabi-
lità della spesa . Si cancella così anche l a
tendenza aHa sottostima, evento che no n
pochi danni ha recato in passato al finan-
ziamento del servizio sanitario nazio-
nale .

La legge finanziaria al nostro esame ,
per quanto riguarda la sanità entra a
buon diritto nella manovra complessiva ,
che prevede maggiore efficienza per i l
servizio sanitario nazionale .

La spesa è programmata sulle reali esi-
genze. Il fondo è costituito second o
schemi possibili e, comunque, dettat i
dalla severità della situazione economica .
Si articola secondo un diverso modello d i
Stato sociale, più consono alla realtà de l
nostro paese. Essa, quindi, va largament e
condivisa .

Molto ancora resta da fare, certo : è
necessario rianalizzare le strutture, verifi-
care l'eccedenza di posti-letto, verificare i
limiti della gestione del personale ed i l
suo stato giuridico, le applicazioni con-
trattuali difformi, la mancata incentiva-
zione alla produttività, l'utilizzo anomal o
di alcuni istituti, come il lavoro straordi-
nario e la reperibilità. Occorre realizzare
con le organizzazioni sindacali un ac-
cordo sul tema della mobilità . Bisogna
porre mano sollecitamente alla riorganiz-
zazione del Ministero della sanità, e so-
prattutto bisogna affrontare in manier a
più approfondita il problema della spesa
farmaceutica, con una revisione meditat a
del prontuario terapeutico .

Ma, per rimanere nell 'ambito di perti-
nenza dei nostri lavori, vi è da parte no-
stra l 'auspicio che l'approvazione degl i
articoli relativi alla sanità segni un'altra
tappa utile al buon funzionamento de l
servizio sanitario nazionale, che resti-
tuisca dignità e possibilità operative all a
medicina pubblica e che, integrandos i
senza soccombere con il privato, testi-
moni la capacità e l'efficienza di un paes e
democratico e pluralista (Applausi dei de-
putati del gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Falcier. Ne ha facoltà .
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LUCIANO FALCIER . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, anche la legge finan-
ziaria 1986 — legge di impegni annuali e
pluriennali — rimette in discussione e rie -
samina scelte di natura politica, econo-
mica e sanitaria, modificando anche i n
maniera consistente decisioni prese negl i
scorsi anni, con conseguenti disagi, al -
meno iniziali, per settori che, come quell o
sanitario, hanno bisogno di certezze, d i
scelte durevoli, di direttive sicure almeno
nel medio periodo.

Non è certamente la carenza di dispo-
nibilità finanziarie a creare disservizi a l
sistema sanitario, ma piuttosto l'incer-
tezza delle risorse . Non sono i sacrifici ed
i tagli a creare disservizi, ma l 'esigenza d i
ditribuire equamente tali sacrifici e, tal -
volta, la sensazione che alla fine prevalga
sempre il pie' di lista .

Chi ha tentato di applicare la riform a
privilegiando la prevenzione, riducendo i
posti-letto negli ospedali, eliminando gl i
sprechi, costituendo i distretti socio-sani-
tari, si è trovato spesso spiazzato perch é
scelte nazionali e regionali erano talvolta
di vecchio tipo e, quindi, di sostegno fi-
nanziario alla cura, all'ospedale .

Anche la legge finanziaria d i
quest'anno ha in sé questo pericolo, oltr e
ad innovare e a modificare scelte che, per
essere efficaci, avranno bisogno di tempo,
di conoscenza e di graduale applicazione.
Mi riferisco, ad esempio, alla nuova nor-
mativa connessa alle agevolazioni socio-
sanitarie . Ogni anno, purtroppo, cam-
biano i limiti di reddito, gli stampati, la
normativa; e l 'utilità di tutto questo s i
farà sentire, forse dopo diversi mesi,
sempre che non vi siano altre modifica-
zioni nella successiva legge finanziaria,
proprio quando si potrebbero cominciare
a sentire i primi risultati positivi .

Sarebbe opportuno, nel merito, che i l
calcolo del reddito si riferisse alla per-
sona e non al nucleo familiare . L'attuale
normativa provoca infatti l 'allontana-
mento, talvolta fittizio ma talvolta reale,
di anziani — siano essi genitori, siano ess i
suoceri — dalla famiglia presso la qual e
vivono, dal momento che essi, se soli,

avrebbero diritto ad esenzioni . Tale fatto
impone inoltre al dichiarante responsabi-
lità (quelle relative al reddito delle per-
sone conviventi) che spesso non è in
grado di assumersi .

E evidente che, se il diritto a certe age-
volazioni è riservato alla persona in
quanto tale e non in quanto componente
del nucleo familiare, lo Stato probabil-
mente avrebbe un danno finanziario in
conseguenza dell'aumento degli aventi di -
ritto all 'esenzione. Ma quale nuova possi-
bilità di controllo verrebbe introdotta?
Quali maggiori certezze e quali equità d i
comportamento nel tempo?

Se vi è stata una preoccupazione ne i
governi succedutisi dopo l 'approvazione
della legge di riforma sanitaria, questa
riguarda proprio il controllo della spesa .
Si è trattato spesso di tentativi miranti a
trovare in tempi brevi i modi per operare
i tagli, con l'intento di salvare il bilancio
dello Stato piuttosto che il bilancio della
sanità .

La riduzione della spesa sanitaria è
ormai una costante di ogni programma ,
teso a ridurre il deficit del bilancio dello
Stato. Si introducono a ripetizione nuove
norme che, oltre a fare impazzire opera -
tori, amministratori e cittadini perché d i
difficile attuazione pratica, ovvero attua -
bili con nuove e complesse procedure bu-
rocratiche ed organizzative, pochi risul-
tati talvolta hanno raggiunto, sul front e
della riduzione della spesa .

Accertato, in base all 'esperienza, che
ridurre la spesa è impossibile nei temp i
brevi, forse è opportuno affrontare l'ar-
gomento da altre angolazioni, indivi-
duando alcuni obiettivi e soprattutto chia -
rendo la situaziQne, quale oggi si pre-
senta. Ora, bisogna rilevare che l 'au-
mento della spesa, negli ultimi anni, era
in gran parte prevedibile . La riforma, in-
fatti, ha esteso il servizio a tutti i cittadini ,
senza alcuna limitazione temporale, e so-
prattutto non lo ha limitato ai cosiddett i
mutuati . È aumentata la domanda di pre-
stazioni, sia per l'esigenza individuale d i
non star male, sia per l 'aumento dell e
persone anziane, categoria che notoria -
mente ha maggior bisogno di prestazioni
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sanitarie. Inoltre, l'attuazione di una ri-
forma, almeno nella sua prima fase, ri-
chiede investimenti, interventi nuovi ed
incisivi, senza contestuali riduzioni di
altri interventi e di altre spese .

Nella sanità, per altro, non credo che i l
problema principale sia quello della spes a
o della sua crescita . Aumenta invece l a
domanda di prevenzione e di qualità de i
servizi, la cui soddisfazione non è incom-
patibile con l 'obiettivo della riduzione
della spesa. Aumenta la domanda di auto -
medicazione, che può essere indice sia d i
una maggiore conoscenza delle tecniche
mediche da parte degli assistiti, sia (pur -
troppo) di un'ulteriore sfiducia nei ri-
guardi della struttura sanitaria . E inop-
portuno giudicare il malessere della so-
cietà sulla base di criteri e di schemi
ormai superati, come quello che fa riferi-
mento semplicemente alla spesa. Oggi l a
domanda si rivolge ad una maggiore qua-
lità dei servizi, nonché all'esigenza di de -
finire equità nelle prestazioni e opportuni
criteri di intervento pubblico nella sanità .
Non è ancora chiaro, infatti, se per equit à
si intenda una garanzia di erogazione di
servizi eguali per tutti o invece un'omoge -
neizzazione dello stato sanitario della no-
stra popolazione .

Altro elemento sul quale credo che si a
giusto soffermarsi brevemente riguarda il
comportamento degli operatori della sa-
nità. È da prendere atto che nel comparto
sanitario sussistono, tra gli operatori, ten-
sioni e pressioni. E diffusa l'insoddisfa-
zione per una continua deresponsabiliz-
zazione del proprio ruolo . E evidente, or-
mai, la volontà della componente medic a
di affermare la propria diversità, nell 'er-
ronea convinzione, mi si consenta di os-
servarlo, che tale diversità, o l'esigenza di
contare di più, possano essere sancite at-
traverso la duplicazione di incarichi, di
funzioni o l'assunzione di responsabilit à
anche di natura amministrativa e gestio-
nale .

Altra sfida da accettare è quella tr a
pubblico e privato . Occorre prendere
atto, anche se ciò può creare qualch e
preoccupazione gestionale, che tale sfid a
sussiste, nella realtà ; e se si desidera con-

fermare la validità delle scelte contenut e
nella legge di riforma, non si può no n
tenere conto delle propensioni naturali
dei cittadini e degli assistiti. Circa il 10
per cento dei cittadini chiede l ' intervento
privato del medico generico . Circa il 45
per cento chiede l ' intervento, o esclusivo
o aggiuntivo, rispetto a quello pubblico ,
dello specialista privato . Circa il 25 per
cento si serve di accertamenti diagnostici
effettuati da strutture private. L'evolu-
zione sociale, poi, ha portato al passaggio
da una concezione curativa e di tipo ripa-
ratorio ad una concezione preventiva e d i
educazione . L ' intervento del servizio sani-
tario, cioè, non deve riguardare solo i l
corpo, ma affrontare gli aspetti sociali e d
ambientali e, dall'altra parte, quelli atti-
nenti alla psiche . Su tutto questo, credo
che sia giusto riconoscerlo, la struttur a
pubblica è in notevole ritardo, ed anche
per tale ragione cresce il malessere degl i
operatori e dei cittadini . Il problema della
spesa e quello della gestione delle USL
hanno raccolto un malessere preesistent e
alla riforma sanitaria ed i problemi oggi
sono più diffusi ed ormai più complessi .

Per quanto riguarda in particolare la
spesa, per giustificare la sua entità, credo
necessario sottolineare che il nostro paes e
è sotto la media europea e che l'incidenz a
sul prodotto interno lordo è addirittura
diminuita. Deve essere riconfermata l a
responsabilità prioritaria dello Stato pe r
la tutela della salute e, quindi, il servizio
pubblico, nonché l'opportunità dei ticket
come strumenti per ridurre la spesa nei
momenti di difficoltà economica e re-
sponsabilizzare l'utente .

Vi è, infine, l 'esigenza di maggiori inve-
stimenti e spese nella prevenzione, co n
evidente e conseguente riduzione de i
posti letto negli ospedali; l'esigenza, cioè ,
ormai propria di tutta la popolazione e
non solo dei ceti più abbienti, di maggior i
interventi di prevenzione, non tanto per il
desiderio di non star male, quanto ormai
per quello di star bene .

Il rapporto tra pubblico e privato non
può essere di contrapposizione . E ciò per
vari motivi . Non credo, poi, che il con-
trollo della spesa possa più passare attra-
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verso la costituzione di nuovi ispettori ,
organismi o vincoli, bensì certamente con
la responsabilizzazione degli operator i
che anche in questo settore debbono sen-
tirsi protagonisti e con l 'introduzione d i
criteri che consentano quella mobilit à
oggi praticamente impossibile .

Occorre altresì ricordare come la spes a
sanitaria del nostro paese sia passata, ri-
spetto al prodotto interno lordo, dal 3,2
per cento del 1960 al 6,1 per cento de l
1983, con un aumento medio annuo de l
5,8 per cento ed un aumento particolar-
mente forte per la spesa medica e quell a
ospedaliera ; dal 13,6 al 18,6 per cento la
prima, dal 49 al 55 per cento addirittura
la seconda.

In conclusione, l 'auspicio non è tant o
quello di un aumento degli stanziamenti a
favore della sanità, che riteniamo congru i
(con particolare riferimento all'articolo
27), bensì della ricerca di certezze nella
sanità, che consentano una seria pro-
grammazione degli interventi, la corre-
sponsabilità del personale (soprattutt o
dei medici) nelle scelte ed una reale mobi -
lità del personale stesso, per accettare l a
sfida del privato e riannodare al tempo
stesso il rapporto tra i cittadini e le strut-
ture, che'ultimamente è stato gravement e
compromesso (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Muscardini Palli . Ne ha facol -
tà .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, due parla-
mentari della Commissione sanità, espo-
nenti di due partiti di maggioranza, i col -
leghi Falcier e Curci, hanno testé signifi-
cato nei loro interventi quale sia la pro -
fonda discrasia tra le considerazioni tec-
nico-politiche di parlamentari esperti de l
settore e le posizioni assunte dal Go-
verno .

Le affermazioni dell 'onorevole Falcie r
in merito al ticket o al reddito individuale
invece che familiare, non possono che
essere profondamente condivise da no i
che, per altro, in questa ed altre sedi ,
abbiamo sempre sostenuto che sia il ticket

sia il reddito familiare erano ingiusti e
vessatori nei confronti dei cittadini .
L'onorevole Falcier, però, appartiene all a
stessa democrazia cristiana di cui fa parte
il signor ministro della sanità, il quale
purtroppo non ci sembra abbia recepit o
quelle che appaiono essere le istanze dei
parlamentari del suo stesso gruppo .

% Quanto alla affermazione iniziale
dell 'onorevole Curci, secondo cui quest o
articolo della legge finanziaria present a
elementi di riflessione, ci permettiamo di
sottolineare che, a nostro avviso, sarebbe
più giusto parlare di elementi di dispera-
zione; elementi di disperazione per di-
verse motivazioni . La prima, singolare ,
ma sempre purtroppo attuale, anche se
ogni volta ribadita, è quella per cui in
tutte le riforme o controriforme, in tutte
le leggi che in un modo o nell'altro si
occupano di sanità, è sempre trascurato i l
problema della programmazione, della
prevenzione e dell'organizzazione .

Anche questa volta, a questi fondamen-
tali principi si è invece sostituito quell o
dell'ulteriore tassazione del cittadino —
articolo 29, sul quale interverremo in se-
guito — e, tanto per cambiare, si è d i
nuovo giunti al blocco della spesa senza
scelte effettive, né interventi organici e
programmati .

La legge finanziaria prende per buona
una spesa di partenza per il 1985 di 39
mila 200 miliardi, mentre dai dati regio-
nali che dal mese di ottobre hanno comin-
ciato a pervenire risulta che l 'effettiva
spesa è di 41 mila 600 miliardi, cioè la
stessa che vediamo nella legge finanziari a
per il 1985, senza che si sia tenuto conto
neppure dell ' inflazione. Se tale ma-
novra riuscirà l ' incidenza della spesa sa-
nitaria scenderà nel 1986 al 5,3-5,4 per
cento, al di sotto non solo della medi a
CEE — 6,1 per cento — ma anche de i
valori che si registrano in paesi piccoli e
non ricchi come, ad esempio, l'Irlanda
dove la spesa è del 7,6 per cento.

L'elevatezza dei «tagli» in rapporto agli
strumenti previsti fa sorgere molte per-
plessità circa la realizzazione degli stessi ,
riportandoci, in questo modo, al pro-
blema dell 'articolo 29; ma questa volta il
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Governo argutamente avrebbe indivi-
duato il modo per bloccare lo «splafona-
mento» (termine purtroppo usato ed abu-
sato) delle regioni con il marchingegno d i
dare alle stesse, le quali in altri camp i
parecchio «splafonano» dalle loro compe -
tenze, la possibilità di aumentare a loro
discernimento i ticket e di diminuire o
togliere i servizi di prestazione sanitari a
al cittadino .

Ci troviamo di fronte ad un Governo
che di fatto sanziona la diversità dei cit-
tadini a secondo del territorio sul qual e
vivono, lavorano o purtroppo, soffrono, s i
ammalano e muoiono .

L'escamotage del Governo rappresenta
una volta di più la sua incapacità, sia sul
piano programmatico, che su quello poli-
tico; ma tornando sull 'articolo 27 —

sull'articolo 29 parleremo a suo tempo —
ricordiamo che se si vuole non diminuir e
ma riqualificare la spesa bisogna agir e
muovendosi su piani diversi e paralleli .

In ordine alla spesa farmaceutica desi-
deriamo ribadire l'importanza di una mi-
gliore definizione del prontuario e la ne-
cessità di analizzare altri obiettivi che s i
dovrebbero avere presenti quali, ad esem-
pio, l'automedicazione, l'erboristeria, l a
medicina alternativa. Non dimenti-
chiamo, però, che l'aumento dei costi è
spesso dovuto alle invenzioni di certe cas e
farmaceutiche, le quali aggiungono sem-
plicemente davanti al nome dei loro pro -
dotti il termine «neo», al fine di aumen-
tare i prezzi di vendita .

Da tempo in aula e in Commission e
abbiamo proposto lo studio delle confe-
zioni ospedaliere per determinati farmaci
di largo consumo chiedendo che foss e
fatta una verifica con alcuni Stati stra-
nieri, nei quali tale sistema è già da tempo
usato, con risultati soddisfacenti sia per
quanto riguarda il costo dei farmaci che i l
consumo degli stessi .

Come è noto, il controllo sul consum o
significa minori malattie per il futuro,
minori allergie e minori intossicazioni pe r
coloro che purtroppo, per mancanza di
informazioni o altri motivi, assumono
farmaci in misura superiore alle effettive
necessità . Ricordiamo, quando si parla di

determinare la spesa della sanità entro
certi limiti, lo sperpero attuato nelle unit à
sanitarie locali e negli ospedali ; ricor-
diamo le lamentele che provengono da
tutte le parti, ed anche gli scioperi attuat i
in questi ultimi giorni, determinati no n
soltanto dal motivo contrattuale, ma
anche dalla disfunzione del settore ; scio-
peri che avrebbero dovuto richiamar e
l'attenzione di tutti i gruppi parlamentar i
e di tutti i politici sulla necessità di un
diverso contemperamento degli obiettiv i
del medico e di quelli degli amministra -
tori. L'impossibilità di comunicare fra
medici e amministrativi comporta di fatt o
un aumento della spesa spesso ingiustifi-
cato, e addirittura l'acquisto, in molt i
casi, di macchinari che poi non vengono
utilizzati negli ospedali .

Ricordiamo, onorevoli colleghi, che a l
momento del voto su questo articol o
ognuno di noi si assume la responsabilità
non tanto di togliere servizi ai cittadin i
italiani, non tanto di condizionare la
classe medica e tutti coloro che operano
nel settore della sanità a scelte di tipo cor -
porativo, piuttosto che sindacale, che pos -
sono anche contrastare con gli interess i
della tutela della salute pubblica ; ma che
ciascuno si assume soprattutto la respon-
sabilità di dimostrare ai propri colleghi e
ai cittadini italiani che in tema di sanità
egli contribuisce alla mancata soluzion e
del problema, ed è pertanto connivente .
Grazie (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Poiché nessun altro
chiede di parlare invito il relatore per la
maggioranza ad esprimere il parere della
Commissione sugli emendamenti ed arti -
coli aggiuntivi presentati a questo arti -
colo .

MAURIZIO SACCONI, Relatore per la
maggioranza. Onorevole Presidente, a
nome della maggioranza della Commis-
sione esprimo parere contrario sugl i
emendamenti Calamida 27.1, Mennitt i
27.2, Del Donno 27.3, Calamida 27.4, Palo-
poli 27.5, Tagliabue 27.6 e Calamida
27.7 .
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Esprimo parere favorevole sull'emen-
damento 27 .13 del Governo, sollecitand o
il Governo a fornire qualche chiariment o
in proposito, in quanto mi sembra ch e
l 'emendamento illumini anche il succes-
sivo articolo 28 .

Esprimo parere contrario sugli emen-
damenti Marrucci 27.12, Calamida 27.8 ,
Palopoli 27.9 e Guerzoni 27.10.

Quanto all 'emendamento Tagliabue
27 .11, la Commissione potrebbe espri-
mere parere favorevole a condizione che
l'espressione «d'intesa con le regioni» ve-
nisse sostituita con l'altra «sentite le re-
gioni». Formalizzo meglio la proposta: i l
testo dell 'emendamento potrebbe essere i l
seguente: «I progetti finalizzati agli obiet -
tivi di cui sopra sono definiti dal Mini-
stero della sanità e i relativi intervent i
sono gestiti, sentite le regioni» . . . Questa
formulazione non è forse perfetta, m a
prego il Governo di intervenire con riferi -
mento a tale emendamento .

Esprimo, infine, parere contrario sugl i
articoli aggiuntivi Benevelli 27.01, Palo -
poli 27.02, Colombini 27.03, Pastore 27.04
e Palopoli 27.05 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

COSTANTE DEGAN, Ministro della sanità .
Signor Presidente, il Governo concorda
con il relatore per la maggioranza .

Per quanto riguarda l'emendament o
27.13 del Governo, ne perora natural -
mente l 'approvazione, apportandovi un a
modifica. La cifra deve essere ridotta da
763 a 743 miliardi ; la previsione di una
ulteriore riduzione di 20 miliardi si col -
lega ad una ipotesi di un emendament o
che il Governo presenterà successiva-
mente, e rispetto alla quale si rende ne-
cessaria un'ulteriore copertura pari a tale
cifra .

PRESIDENTE. La prego di formaliz-
zare tale proposta di modifica .

Passiamo alla votazione degli identic i
emendamenti Calamida 27.1 e Mennitt i
27.2, sui quali è stata chiesta la votazione
a scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sugli identici emendamenti Cala-
mida 27.1 e Mennitti 27.2, non accettat i
dalla Commissione, né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 547
Maggioranza	 274

Voti favorevoli 	 229
Voti contrari	 31 8

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Del Donno 27.3, non ac-
cettato dalla Commissione, né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Calamida 27.4 .

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

EDOARDO RONCHI. Con la presenta-
zione dell'emendamento Calamida 27.4 ci
proponiamo il perseguimento di du e
obiettivi . Il primo riguarda la (chiamia-
mola pure così) corretta amministra-
zione; riteniamo, infatti, che la previsione
contenuta nella lettera a) del primo
comma dell 'articolo 27 contenga cifr e
non rispondenti ad una ipotesi realistica .
Che cosa si verificherà? Quello che è già
successo quest ' anno: si stabilisce una pre -
visione per il fondo sanitario nel piano
triennale, ben sapendo che essa risulterà
del tutto inferiore rispetto alla cifra che
realmente verrà impegnata . Si introdu-
cono poi correttivi, essendo consapevol i
della falsità di tale cifra, ma queste ultime
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modificazioni — come risulterà durante
l'esame della disciplina contenuta nell 'ar-
ticolo 28, se potremo effettivamente di-
scuterla —, oltre ad essere socialmente
inique, risultano del tutto inadeguate .

Qual è, quindi, la nostra proposta?
Prendendo come riferimento la spesa sa-
nitaria reale per il 1985, proponiamo d i
incrementarla in misura pari al tetto d ' in-
flazione programmata dal Governo . Nulla
di più. Le cifre da noi proposte rappre-
sentano, a nostro avviso, l'adeguamento
minimo realistico per la spesa sanitaria;
esse non corrispondono alle effettive ne-
cessità e probabilmente nemmeno a
quello che noi vorremmo . Riteniamo, tut-
tavia, che con tale emendamento si attu i
un'operazione di pulizia e di correttezz a
amministrativa .

C 'è poi un'altra ragione che giustific a
questo emendamento. Dall 'articolo 28 —
sempre che ci sia consentito di discuterl o
approfonditamente e di votare anche
sugli emendamenti ad esso presentati —
risulterà che, per sopperire alla man-
canza di copertura che si determinerebb e
se approvassimo la lettera a) del primo
comma dell'articolo 27, si ricorre ad
un'ondata di inasprimenti dei ticket a ca-
rico delle regioni e dei cittadini . Quest i
ulteriori inasprimenti li consideriamo im-
proponibili, almeno nella misura in cu i
vengono ipotizzati ; e ciò anche perché i l
regime dei ticket si è già dimostrato del
tutto inefficace a contenere la spesa sani-
taria oppure a favorire la sua razionaliz-
zazione e la sua qualificazione .

Con il nostro emendamento Calamid a
27.4 intendiamo ribadire che non è ver o
che lo Stato italiano spenda troppo in
materia sanitaria, nemmeno in relazion e
alla media della spesa sanitaria degli altri
paesi europei. È vero che con una spesa
leggermemente inferiore alla media eu-
ropea le prestazioni offerte dal servizi o
sanitario nazionale sono di qualità sca-
dente; ma non è affatto vero che con una
logica di tagli impronibili, ingestibili ed
inapplicabili si ottenga un miglioramento
della qualità, e cioè sia possibile miglio -
rare il servizio sanitario, come tutti auspi -
chiamo.

Per queste ragioni raccomandiamo a i
colleghi l 'approvazione dell'emenda-
mento Calamida 27.4 (Applausi dei depu-
tati del gruppo di democrazia proletaria) .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta,, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Calamida 27.4 ,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 56 1
Votanti	 55 5
Astenuti	 6
Maggioranza	 278

Voti favorevoli	 223
Voti contrari	 332

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovann i
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommas o
Alinovi Abdon
Altissimo Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
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Andreatta Beniamin o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Vares e
Arbasino Alberto
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lin o
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesc o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnald o
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barontini Robert o
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Antonio
Bernardi Guid o
Berselli Filippo
Bianchi Fortunat o
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovann i
Biasini Oddo

Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paol o
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guid o
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilbert o
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesc o
Brutzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franc o
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
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Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesc o
Cavagna Mari o
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Mari a
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columba Mari o
Colzi Ottavian o
Cominato Lucia
Comis Alfred o
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felic e
Corsi Umbert o
Corti Bruno
Corvisieri Silveri o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Cresco Angel o
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonin o
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mari o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
Dal Maso Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Darida Clelio
De Carli Francesc o
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olind o
Dell'Unto Paris
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefan o
De Martino Guido
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriac o
Demitry Giusepp e
De Rose Emili o
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amat o
Dutto Mauro

Ebner Mich l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giusepp e
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgi o
Ferrari Marte
Ferrarini Giuli o
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
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Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giusepp e
Forner Giovanni
Forte Francesc o
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Brun o
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Eli o
Galasso Giuseppe
Galloni Giovann i
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pi a
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvator e
Geremicca Andre a
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Goria Giovann i
Gorla Massim o
Gradi Giulian o
Graduata Michel e
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enric o
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lo Bello Concett o
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Orest e
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Macis Francesco
Madaudo Din o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enric o
Manca Nicola
Manchinu Albert o
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
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Massari Renato
Mastella Clement e
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Mazzotta Robert o
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filipp o
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renz o
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Mari a

Occhetto Achill e
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Parigi Gastone
Parlato Antonio
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 Antonin o
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giusepp e
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaol o
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natal e
Pochetti Mario
Poggiolini Danil o
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Pontello Claudi o
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero ,

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Eli o
Quieti Giuseppe
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Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rognoni Virgini o
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
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
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovann i
Salerno Gabriele
Samà Francesc o
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvator e
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernard o
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio

Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesc o
Sarli Eugeni o
Sarti Adolfo
Sarti Armand o
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luig i
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielm o
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietr o
Serri Rino
Servello Francesc o
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giusepp e
Soave Sergi o
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giusepe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antoni o
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
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Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

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

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesc o
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Bassanini Franco
Giovannini Elio
Guerzoni Lucian o
Masina Ettore
Nebbia Giorgio
Onorato Pierluig i

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo

Cifarelli Michele
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Scovacricchi Martin o
Zanone Valerio

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
dell'emendamento Palopoli 27 .5.

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

ENRICO MARRUCCI . Signor Presidente ,
la mia dichiarazione di voto attiene agl i
emendamenti Palopoli 27 .5 e Tagliabue
27.6, che trattano di argomenti simili .

A fronte del problema della ridefini-
zione del fondo sanitario nazionale, l'arti-
colo 27 ripropone una logica già riscon-
trata nelle leggi finanziarie precedenti.

Al contrario della testa di Giove, che
produceva bellezze ben superiori, quell a
del ministro Goria produce solo tetti . I
tetti del ministro Goria in materia di sa-
nità hanno, però, una costante : quella d i
prevedere, per l'anno cui si riferisce l a
legge finanziaria, uno stanziamento par i
alla spesa effettiva sostenuta l 'anno pre-
cedente, per cui per il 1986 si prevede uno
stanziamento corrispondente alla spes a
reale sostenuta per la sanità nel 1985 .

A questa logica siamo abituati, cos ì
come siamo abituati al fatto che a metà
anno lo stesso ministro Goria propong a
che sull'edificio costruito con la legge fi-
nanziaria si elevi un altro piano (così si è
fatto per il 1984 e così ci si appresta a fare
con il disegno di legge n . 1602 per il 1985) .
Pertanto, avremmo potuto anche fare a
meno di intervenire su questo punto, la -
sciando al ministro Goria la responsabi-
lità di scrivere nel disegno di legge finan-
ziaria cifre che non corrispondono all a
verità, se non ci fosse l'articolo 29, ch e
introduce un elemento di novità, e cio è
l'obbligo del pareggio del bilancio per l e
unità sanitarie locali e per le regioni .

Questo, nella sostanza, significa che nel
1986, per raggiungere il pareggio, le re-
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gioni saranno costrette ad introdurre
ticket aggiuntivi ed a tagliare prestazion i
per circa 2 mila miliardi . Tale l 'opera-
zione che si andrebbe a compiere in bas e
al disegno di legge finanziaria . La cosa
più grave è che questa impostazione con-
trasta con tutte le affermazioni rese ne l
corso di queste settimane; da quelle
espresse dalla Commissione sanità, che
ha avanzato perplessità sull'ammontare
del fondo sanitario, a quelle effettuate d a
parlamentari della maggioranza (a par-
tire da Foschi, che ha affermato che l a
politica dei tagli rischia di far raggiun-
gere alla sanità un punto critico di non
ritorno, e da quanto detto dagli onorevol i
Garavaglia e Lussignoli, fino alle affer-
mazioni presenti in documenti ufficiali di
partiti della maggioranza) .

Da una parte questi parlamentari e
questi partiti della maggioranza rilevano
l'improponibilità di una linea di tagli indi-
scriminati ; dall'altra, però, si presenta
all 'interno del disegno di legge finan-
ziaria un meccanismo che imporrà la lo-
gica dei tagli e dell'aumento indiscrimi-
nato dei ticket . Per queste ragioni, no i
avanziamo una proposta tendente a cor-
reggere questa eventualità . Siamo impe-
gnati, come dimostra la presentazione d i
ulteriori nostri emendamenti, nel perse-
guimento di una politica di risanamento e
di contrattazione della spesa sanitaria ,
ma essa non può essere compiuta attra-
verso tagli indiscriminati delle presta-
zioni e l'aumento della contribuzione al d i
là di qualsiasi logica di giustizia sociale e
di effettiva efficienza .

Per quanto riguarda il secondo emen-
damento sul quale ho detto di voler svol-
gere dichiarazione di voto, desidero rile-
vare come, ad un certo momento, si giun-
gerà ad una riduzione del fondo sanitario
equivalente alla cifra derivante dall'en-
trata aggiuntiva prevista dall 'articolo 28 .
Ebbene, sappiamo quanta confusione vi
sia stata attorno a questo punto e com e
siano sorte polemiche all'interno dello
stesso Governo; eppure oggi il Governo
presenta un emendamento tendente a ri-
durre da 915 miliardi a 715 miliardi la
previsione. In tal modo esso dimostra di

avere la coda di paglia, senza però modi-
ficare la sostanza del problema. E incre-
dibile che si pensi di poter ridurre i l
fondo sanitario, che è già al di sotto dell e
esigenze registrate per il 1985, con un
intervento sui ticket .

Al di là di questa valutazione di merito,
tuttavia, io invito alla riflessione i collegh i
della maggioranza. . .

PRESIDENTE. Onorevole Marrucci, i l
tempo a sua disposizione è terminato .

ENRICO MARRUCCI . Concludo, signor
Presidente .

Circola la voce che sull 'articolo 28 il
Governo si appresti a porre la question e
di fiducia . Evidentemente ciò deriva dal
fatto che il Governo non si fida della su a
maggioranza e, quindi, tende a togliere a i
parlamentari della maggioranza la possi-
bilità di esprimersi liberamente . Ebbene ,
se così fosse, essi hanno l'opportunità d i
esprimere la propria volontà in direzion e
contraria all'aumento dei ticket, all 'at-
tacco ai salari ed ai redditi più bassi esi-
stenti nel nostro paese, votando a favore
nostro emendamento (Applaus i
all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento a scavalco Palo -
poli 27.5 limitatamente alla prima parte ,
non accettata dalla Commissione né dal
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione :

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 568
Votanti	 567
Astenuti	 1
Maggioranza	 28 5

Voti favorevoli	 246
Voti contrari	 32 1

(La Camera respinge) .
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Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento Tagliabue 27.6, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione :

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 569
Maggioranza	 285

Voti favorevoli 	 237
Voti contrari	 332

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paol o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommas o
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Altissimo Renato
Amadei Ferretti Malgar i
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natal e
Andò Salvator e
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Albert o
Arisio Luig i
Armato Baldassare

Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Astori Gianfranc o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Lici a
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nello
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 Paolo
Becchetti Ital o
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantin o
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenz o
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paol o
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
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Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvi a
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giusepp e
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruno Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franc o
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giuli o
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Naale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele

Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Grazian o
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paol o
Citaristi Severin o
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paol o
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silveri o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvan o
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesc o

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
Dal Maso Giusepp e
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergi o
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Dell 'Unto Paris
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Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Martino Guido
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriac o
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasqual e
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amat o
Dutto Mauro

Ebner Mich l
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orland o
Facchetti Giusepp e
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovann a
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovann i
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giusepp e
Forner Giovanni
Forte Francesco
Foschi Franco
Foti Luigi

Fracanzani Carl o
Fracchia Brun o
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Eli o
Galasso Giuseppe
Galloni Giovann i
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Eli o
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Goria Giovann i
Gorla Massim o
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristid e

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvar o
Laganà Mario Bruno
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La Ganga Giusepp e
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenz o
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangel o
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietr o
Lops Pasqual e
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Caloger o
Mannuzzu Salvator e
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettor e
Massari Renato
Mastella Clement e
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio

Mazzotta Roberto
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merollì Carl o
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
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
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renat o
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Mari a

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

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
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Pandolfi Filippo Mari a
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentin o
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonin o
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giusepp e
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaol o
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natal e
Pochetti Mario
Poggiolini Danil o
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adrian a
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Pontello Claudi o
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano

Raffaelli Mari o
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reichlin Alfredo
Reina Giusepp e
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virgini o
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilme r
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaell o
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgi o
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovann i
Salerno Gabriele
Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
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Santini Renzo
Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesc o
Sarli Eugeni o
Sarti Adolfo
Sarti Armand o
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielm o
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietr o
Serri Rino
Servello Francesc o
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giusepp e
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nin o
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giusepp e
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
Trebbi Ivann e
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicol a
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Lucian o
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michel e

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Andreoni Giovanni

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo
Cifarelli Michele

Si è astenuto sull'emendamento Palopol i
27.5:
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Martino Guido
Scovacricchi Martino
Zanone Valerio

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo alla votazion e
dell'emendamento 27.13 del Governo l e
cui ultime parole, in seguito alla corre-
zione annunciata dal ministro, sono le
seguenti : «viene fissato in lire 743 mi-
liardi».

Pongo in votazione l 'emendamento
27.13 del Governo, accettato dalla Com-
missione .

(È approvato).

Passiamo alla votazione degli identic i
emendamenti Calamida 27.7 e Marrucc i
27.12 .

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

GIANNI TAMINO. Sarò molto breve, si -
gnor Presidente, perché credo che l 'ap-
provazione del nostro emendamento
serva almeno a porre un minimo rimedi o
ai guasti che può provocare l 'approva-
zione dell 'articolo 27 e degli articoli suc-
cessivi della legge finanziaria al sistema
sanitario nel suo complesso. Noi chie-
diamo, in sostanza, di aumentare la part e
in conto capitale per garantire quel mi-
nimo di investimenti che potrebbe per -
mettere l'effettiva attuazione dei serviz i
di prevenzione e di altre strutture nel ter-
ritorio; è questo, infatti, l'unico vero
modo per risparmiare, in futuro, ne l
campo sanitario.

Attualmente non abbiamo nessuna pos-
sibilità di risparmiare, se non compri-
mendo cifre che in realtà comprimibil i
non sono. Sappiamo benissimo che, ne i
prossimi anni, si continuerà tranquilla -
mente ad attuare un ripianamento del
deficit rispetto alle previsioni, perché ci ò
è successo in tutti gli anni precedenti . Noi
affermiamo che siamo per una riduzione
della spesa sanitaria nel prossimo futuro

ma, per raggiungere questo obiettivo, oc -
corrono investimenti adeguati, soprat-
tutto nel campo della prevenzione : solo in
questo modo sarà possibile garantire all a
collettività non solo un risparmio econo-
mico, ma anche un risparmio nell 'affron-
tare le malattie e, in particolare, alcun e
malattie particolarmente gravi, come i tu -
mori, la cui incidenza è possibile ridurr e
solo attraverso una adeguata preven-
zione .

Quanto ho detto è possibile, e per
queste ragioni vi invitiamo, colleghi, a
votare a favore del nostro emendamento
che potrebbe costituire almeno l'avvio di
una politica diversa nel campo sanitario
(Applausi dei deputati del gruppo di demo-
crazia proletaria) .

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

LEDA COLOMBINI . Signor Presidente ,
con l'emendamento che chiediamo ai col -
leghi di approvare, proponiamo di au-
mentare i fondi in conto capitale ne l
campo sanitario. Nella carenza di una
seria e pianificata politica di investimenti ,
infatti, risiede una delle cause fondamen-
tali del dissesto della sanità, che tanto
malcontento e disagio ha provocato . In
sei anni, dal 1980 al 1985, i fondi in conto
capitale previsti nel settore sono stati d i
appena 4.134 miliardi, a causa della dimi-
nuzione continua della percentuale a
questo fine destinata nel fondo sanitario
nazionale, con l 'eccezione del 1985, essen-
dosi registrata, inoltre, una continua di-
minuzione in rapporto alle spese in conto
capitale dello Stato . La quota in conto
capitale del fondo sanitario nazionale ,
che rappresentava circa il 20 per cento
nel 1980, è scesa a circa il 13 per cento nel
1984 .

Si tratta di una percentuale irrisoria ,
non solo rispetto alle necessità poste dalla
nuova qualità della domanda da parte de i
cittadini, ma anche alla necessità e all'ur-
genza di superare il degrado delle strut-
ture ospedaliere ereditate dal vecchio si-
stema mutualistico, che, tra l'altro, da
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anni, non svolgeva neanche la normale
attività di manutenzione. Si tratta di un a
percentuale che non è nemmeno suffi-
ciente ad adeguare la rete ospedaliera e
poliambulatoriale italiana alle norm e
CEE in materia antinfortunistica. Solo
all'ospedale Santo Spirito, che si trova
qui, vicino a noi, occorrebbero 17 mi-
liardi, mentre con la cifra prevista oggi
nella legge finanziaria spetterebbe ad
ogni USL una media di 4 miliardi .

Ben altre risorse sono necessarie ed i n
questo campo si rilevano le più grand i
inadempienze del Governo. Signor Presi-
dente, onorevole ministro Degan, come si
affronta l'impatto con la rivoluzione tec-
nologica in atto nel sistema sanitario ?
Come possiamo sfruttare appieno l'elet-
tronica, l'informatica, il laser? Queste
nuove tecnologie stanno di fatto rinno-
vando la qualità del servizio e rendon o
sempre più rilevante il nuovo assetto che
dovrà assumere la sanità per assicurare
ai cittadini un'elevata qualità del servizio.
Come possiamo mettere nelle condizion i
la sanità pubblica di vincere questa sfida?
Forse con manciate di lirette o con i fich i
secchi, come si dice quando si parla d i
nozze, oppure pensando di ricorrere a i
privati o a polizze assicurative? Finché gl i
investimenti saranno della portata pre-
vista da questa legge finanziaria, sarà
molto difficile affrontare i nodi fonda-
mentali che determinano l 'attuale crisi d i
questo comparto, il riequilibrio tra nord e
sud, tra pubblico e privato, l'inversione ,
come diceva l'onorevole Tamino, tra cur a
e prevenzione, nonché i problemi relativ i
alle condizioni di lavoro in cui operan o
gli addetti alla sanità .

Gli stessi medici e tutte le loro associa-
zioni hanno denunciato, in questi giorni
durante l 'agitazione, non soltanto il pro-
blema del ruolo del medico, ma anche
l'esiguità dei fondi per gli investimenti
che non consente loro di adeguare le
strutture e le attrezzature a livello della
domanda dei cittadini e del loro impegn o
e professionalità. I medici sono costretti a
mendicare presso le unità sanitarie locali
quelle strutture e quegli strumenti ch e
vengono loro negati perché le USL non

hanno il denaro sufficiente. Il Governo
intende attuare questa manovra per ri-
sparmiare? Per mettere in sesto il bilan-
cio?

Onorevoli colleghi, non prendiamoci i n
giro! E dimostrato che senza investimenti
non solo si è in ritardo, ma si spende male
e di più. Non dobbiamo incentivare l a
distorsione delle risorse e delle energie, il
che favorirebbe esclusivamente i privati ,
ma invertire l 'attuale tendenza . La salute
non è forse un bene, come diciamo
sempre tutti noi, universale e costituzio-
nalmente protetto? Allora occorre soprat-
tutto attuare investimenti e l'emenda -
mento che vi proponiamo rispond e
all 'esigenza di correggere questa distor-
sione, di accogliere una richiesta sacro-
santa che sale da tutto il mondo della
sanità e di avviare una reale e program-
mata azione di risanamento e di rinnova -
mento cominciando con il mettere gamb e
robuste al piano sanitario nazionale (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlar e
per dichiarazione di voto l 'onorevole
Guerzoni . Ne ha facoltà .

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente ,
pochi mesi fa quest 'Assemblea ha votato
la legge contenente le procedure di attua-
zione del piano sanitario nazionale . Salu-
tammo allora positivamente il varo di
quella legge, attesa da sei anni perché
introduceva finalmente un principio d i
programmazione nella situazione disa-
strata e disastrosa della sanità pubblica .
Una delle cose più gravi, contenute nel
disegno di legge finanziaria, e più preci-
samente nella parte riguardante la sanità ,
è l'obbedire ad una logica che scardin a
quel tanto di programmazione che
quest'Assemblea aveva deliberato .

In questo senso invito la Camera a con-
siderare l 'emendamento Marrucci 27.12.
Esso non intende semplicemente aumen-
tare «tetti» di spesa, bensì qualificare l a
spesa sanitaria . Esorto i colleghi a riflet-
tere su questo dato: su 41.600 miliardi de l
fondo sanitario nazionale, solo 1 .600 sono
previsti per le spese di investimento .
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L'emendamento aumenta la quota desti -
nata a tale spesa a 2.700 miliardi, somma
ancora inadeguata al bisogno, ma ch e
rappresenta almeno un segnale per una
futura attuazione di quelle direttive che
quest 'Assemblea, ripeto, ha voluto dare
per il servizio sanitario nazionale .

In questo senso noi voteremo a favore .
Invitiamo perciò a riflettere sul contenuto
effettivo di questa norma, essendo chiaro
a tutti che, se nella sanità non si investe e
non si investe con spese in conto capitale ,
è inutile poi fare dichiarazioni ai giornal i
sulla managerialità, la professionalità e
l'efficienza del servizio sanitario (Ap-
plausi dei deputati del gruppo della sini-
stra indipendente) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sugli identici emendamenti Cala-
mida 27.7 e Marrucci 27.12, non accettati
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 575
Maggioranza	 288

Voti favorevoli	 247
Voti contrari	 328

(La Camera respinge)

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Calamida 27.8 .

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

GIANNI TAMINO. Con questo emenda -
mento chiediamo che venga data piena

attuazione alla legge n . 833 del 1978, che
prevedeva la possibilità di acquistare di -
rettamente, da parte del sistema sanitario
nazionale, i farmaci presso le industrie
farmaceutiche, superando l'arcaico e feu-
dale meccanismo dell 'intermediazione
farmaceutica, che fa attualmente lievitar e
i prezzi di circa il 30 per cento .

Chiediamo quindi di attuare una mi-
sura già prevista, che, se attuata, garanti-
rebbe realmente un risparmio per la
spesa pubblica (Applausi dei deputati de l
gruppo di democrazia proletaria) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, vi ri -
cordo che la dichiarazione di voto no n
deve consistere in una illustrazion e
dell 'emendamento !

Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Calamida 27.8 ,

non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico i risultati della votazione :

Presenti e votanti	 570
Maggioranza	 286

Voti favorevoli	 240

Voti contrari	 330

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
degli identici emendamenti Palopoli 27 . 9
e Guerzoni 27.10 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Tagliabue . Ne ha fa-
coltà .
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GIANFRANCO TAGLIABUE . Voteremo a
favore di questi emendamenti soppressivi
perché con il comma 2 vengono stanziati
165 miliardi per l'avviamento della rete
informatizzata di collegamento tra l'am-
ministrazione centrale, le regioni e l e
unità sanitarie locali . Questa rete di infor-
matizzazione per la trasmissione dei dati
tra il Ministero della Sanità, le regioni e l e
unità sanitarie locali è già iscritta alla
tabella 19, capitolo 4201 (stato di previ-
sione del Ministero della sanità), per un a
spesa di 13 miliardi per il 1984 e di 1 4
miliardi e 500 milioni per il 1986 .

Non comprendiamo quindi la ragion e
di prevedere un ulteriore stanziamento di
165 miliardi per tre anni, a meno che si
tratti di un nuovo servizio di informa-
zioni, di cui ci è stata data notizia attra-
verso una dichiarazione del ministro Viz-
zini, apparsa sul quindicinale della Fede-
razione dei farmacisti italiani, laddove si
dice che il ministro per le regioni ha isti-
tuito un nuovo serbatoio per la spesa sa-
nitaria .

Non vorremmo, dunque, che il ministr o
della sanità, già sottoposto alla stretta vi-
gilanza del ministro del tesoro, sia oggi
sottoposto all 'ulteriore vigilanza del mini-
stro per gli affari regionali che ha isti-
tuito un altro osservatorio per la spesa
sanitaria. Per quéste ragioni chiediamo a i
colleghi di votare a favore dell'emenda-
mento soppressivo Palopoli 27.9, perché i l
servizio informativo è già operante presso
il Ministero della sanità e trova un 'appo-
stazione di spesa nel capitolo 4201 della
tabella 19 (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sugli identici emendamenti Palopol i
27.9 e Guerzoni 27.10, non accettati dall a
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 573
Votanti	 57 1
Astenuti	 2
Maggioranza	 286

Voti favorevoli	 270
Voti contrari	 30 1

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Tagliabue 27.11, sul
quale l 'onorevole Sacconi, relatore per la
maggioranza, aveva annunciato il parere
favorevole della Commissione, a condi-
zione che i presentatori accettassero una
modifica. Onorevole Sacconi ?

MAURIZIO SACCONI, Relatore per la
maggioranza . Sì, il parere è favorevole, a
condizione che alla terza riga le parole :
«d'intesa con le regioni», siano sostituit e
con le altre : «sentite le regioni» .

PRESIDENTE. Pertanto l'emenda-
mento, con la modifica suggerita
dall'onorevole Sacconi, sarebbe del se-
guente tenore: «Al comma 2, aggiungere ,
infine, il seguente periodo: I progetti fina-
lizzati agli obiettivi di cui sopra sono defi-
niti dal Ministero della sanità sentite le
regioni e i relativi interventi sono gestit i
per la parte di rispettiva competenza dal
Ministero della sanità e dalle regioni» .

Onorevole Tagliabue, accetta la modi -
fica proposta dall'onorevole relatore pe r
la maggioranza?

GIANFRANCO TAGLIABUE . Sì, l 'accetto e
ritiro, a nome del gruppo comunista, la
richiesta di scrutinio segreto .

PRESIDENTE . Pongo pertanto in vota-
zione l 'emendamento Tagliabue 27.11, nel
testo modificato di cui ho dato poco fa
lettura, accettato dalla Commissione e dal
Governo.

(È approvato).
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Passiamo alla votazione dell 'articolo 27.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione d i
voto l 'onorevole Tamino . Ne ha facoltà .
(Proteste al centro) .

GIANNI TAMINO . Perderò molto meno
tempo di quanto ne facciano perdere i
colleghi della maggioranza con queste in-
terruzioni !

Invito a votare contro questo articolo
27, perché è l'unico modo per impedire la
connessione che attualmente esiste tr a
l'articolo 27 e l'articolo 28, visto che il
Governo, come ampiamente sappiamo d a
voci di corridoio, impedirà a quest'Assem-
blea di votare sull'articolo 28 (Applaus i
dei deputati del gruppo di democrazia pro-
letaria) .

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-
zione .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo 27, nel testo modificat o
dagli emendamenti testé approvati .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 574
Maggioranza	 288

Voti favorevoli	 317
Voti contrari	 257

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto

Alagna Egidio
Alasia Giovann i
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommas o
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Altissimo Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamin o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Lici a
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
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Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovann i
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paol o
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilbert o
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angel o
Borghini Gianfranc o
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Boselli Anna detta Milvi a
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesc o
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franco

Calonaci Vasc o
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giuli o
Carelli Rodolf o
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Cioccia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarl a
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columba Mari o
Colzi Ottavian o
Cominato Lucia
Comis Alfred o
Conte Antonio
Conte Carmel o
Conti Pietro
Contu Felice
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Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvan o
Cresco Angel o
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonin o
Cuojati Giovanni
Curci Francesc o

D'Acquisto Mari o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
Dal Maso Giusepp e
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Martino Guid o
De Mita Luigi Ciriac o
Demitry Giuseppe
De Rose Emili o
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amat o
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orland o
Facchetti Giuseppe

Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgi o
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovann a
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Forner Giovanni
Forte Francesco
Foschi Franco
Foti Luig i
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galasso Giusepp e
Galloni Giovanni
Gangi Giorgi o
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
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Gioia Luigi
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
Guarra Antonio
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristid e

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Laganà Mario Bruno
La Ganga Giusepp e
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudi o
Leone Giusepp e
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangel o
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonin o
Macciotta Giorgio

Maceratini Giuli o
Macis Francesc o
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angel o
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagi o
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clement e
Matarrese Antonio
Mattarella Sergi o
Mazzotta Roberto
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paol o
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
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Moro Paolo Enrico
Moschini Renz o
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renat o
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Mari a

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

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Mari a
Parigi Gastone
Parlato Antoni o
Pasqualin Valentin o
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugeni o
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angel o
Picchetti Santino

Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danil o
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Puja Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvan o
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvator e
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
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Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rossino Giovanni
Rubbi Antoni o
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovann i
Salerno Gabriel e
Samà Francesc o
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvator e
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernard o
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesc o
Sarti Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armand o
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariott o
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietr o
Serri Rino

Servello Francesc o
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giusepp e
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
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torelli Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achill e
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

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

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesc o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sugli emendamenti Pa-
lopoli 27.9 e Guerzoni 27.10:

Aloi Fortunato
Rubino Raffaello

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo
Cifarelli Michele
Martino Guid o
Rauti Giuseppe
Scovacricchi Martin o

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e
sull'articolo aggiuntivo Benevelli 27.01 . Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di voto
l'onorevole Benevelli . Ne ha facoltà .

LUIGI BENEVELLI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, intendo fare una di-
chiarazione di voto non solo sul mio arti-
colo aggiuntivo 27.01, ma anche sui suc-
cessivi articoli aggiuntivi Pastore 27.04 e
Palopoli 27.05, che propongono di disci-
plinare la questione delle incompatibilità,

nel rapporto convenzionale, rispetto ad
altre attività mediche e delle incompatibi-
lità con qualsiasi forma di cointeressenze ,
dirette o indirette, con case di cura pri-
vate, industrie farmaceutiche o laborator i
di analisi . Con gli altri articoli aggiuntiv i
da noi presentati vogliamo regolamentare
l 'adozione di protocolli diagnostici e tera-
peutici e l'organizzazione della contabi-
lità (si tratta di una proposta molto ope-
rativa) secondo centri di spesa. Quest 'ul-
tima proposta è stata già apprezzata da l
ministro della sanità nel dibattito al Se -
nato .

Con queste tre misure, sostanzialmente ,
è possibile attrezzare il servizio sanitario
nazionale, migliorare le sue capacità d i
programmazione e di controllo dell a
spesa, e garantire efficaci strumenti d i
lotta contro gli sprechi e le pratiche de i
ripiani a pié di lista. Tra l 'altro, sono
questi gli obiettivi spesso dichiarati da l
Governo .

Con i nostri articoli aggiuntivi vogliamo
anche proporre al Governo il supera -
mento delle inadeguatezze e dei ritard i
nella applicazione della legge n . 833, che
hanno consentito non solo il permanere
ma anche il modernizzarsi di fenomeni d i
corruzione, di dequalificazione, di ingiu-
stizia, di cattiva occupazione e di perdita
di professionalità del servizio sanitario
nazionale .

Sono le stesse questioni sollevate i n
questi giorni, e non ancora risolte,
dall'agitazione dei medici, i quali richie-
dono giustamente responsabili e puntual i
atti di Governo a sostegno della qualità
della sanità pubblica .

Per questi motivi, chiediamo alla Camera
di votare a favore dei nostri articoli aggiun-
tivi, volti a dotare il servizio sanitario nazio-
nale di strumenti capaci di superare molte
delle difficoltà di fronte alle quali ci tro-
viamo (Applausi all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l'articolo aggiuntiv o

Benevelli 27.01, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .
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Passiamo alla votazione dell 'articolo
aggiuntivo Palopoli 27.02.

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

ALDO PASTORE. Se mi consente, signor
Presidente, farò un'unica dichiarazione di
voto sugli articoli aggiuntivi Palopoli
27.02 e Colombini 27.03.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pa-
store.

ALDO PASTORE. Esprimeremo voto fa-
vorevole sui due articoli aggiuntivi per l e
seguenti motivazioni. In primo luogo,
l 'articolo aggiuntivo Palopoli 27.02 si
muove nella direzione di contenere in ma-
niera giusta e razionale la lievitazione
della spesa farmaceutica . Siamo, infatti ,
profondamente convinti che non riusci-
remo mai a contenere in misura adeguat a
la dilatazione della spesa per i farmac i
con lo strumento del ticket, perché tale
dilatazione ha cause strutturali molt o
profonde, che vanno al di là del semplice
fenomeno del consumismo farmaceu-
tico .

Per raggiungere l'obiettivo del conteni-
mento della spesa farmaceutica rite-
niamo che si debba incidere profonda -
mente sulla qualità del prontuario, che
deve essere sfoltito, sia pure gradual-
mente, di molte specialità inutili o scien-
tificamente superate . Per questa ragione
noi proponiamo la formulazione di un
nuovo prontuario, che risponda a seri cri-
teri di efficacia e di economicità, secondo
le indicazioni della Organizzazione mon-
diale della sanità e, quindi, secondo cri-
teri scientifici rigorosi e, come tali, rico-
nosciuti in tutto il mondo .

Desidero soltanto ricordare (e lo vogli o
ricordare soprattutto a quei settori della
maggioranza che continuano ad invocare
l 'apporto dei tecnici per migliorare il go-
verno della sanità nel nostro -paese) ch e
una iniziativa analoga alla nostra era
stata presa qualche anno fa dalla federa-
zione nazionale degli ordini dei medici ,
che aveva predisposto un prontuario tera-

peutico che rispondeva, nella sostanza ,
alle proposte da noi formulate in quest a
sede .

La nostra proposta risponde quindi a
rigorosi criteri di serietà scientifica e, al
contempo, di economicità . Se accolta, po-
trà condurre a significativi risparmi pe r
tutta la collettività nazionale, in misura
ben più consistente di quella realizzat a
con lo strumento dei ticket.

Analoghe considerazioni desideriam o
fare, in secondo luogo, a proposito
dell'articolo aggiuntivo Colombini 27.03,
che riguarda il settore della specialistica
convenzionata esterna. Tale articolo ag-
giuntivo, se approvato, consentirà al ser-
vizio sanitaro nazionale di addivenire ad
una consistente riduzione della spesa at-
traverso un riordino del rapporto con le
strutture private e ad un migliore e più
razionale utilizzo delle strutture pub-
bliche (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l 'ar -
ticolo aggiuntivo Palopoli 27.02, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'articolo aggiuntiv o
Colombini 27.03, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo
Pastore 27.04, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo
Palopoli 27.05, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo all'articolo 28 nel testo della
Commissione. Ne do lettura :

«1 . A decorrere dal 10 gennaio 1986 le
quote di partecipazione dell'assistito all a
spesa sulle prestazioni farmaceutiche
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previste dalle lettere a) e b) dell 'articolo
10, comma 3, del decreto-legge 12 set-
tembre 1983, n . 463, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 11 novembre 1983 ,
n . 638, e successive modificazioni, sono
elevate, rispettivamente, a lire 250 per
ogni 1 .000 lire sul prezzo di vendita al
pubblico dei medicinali e a lire 2.000 per
ogni ricetta. È soppresso il comma 4 de l
medesimo articolo 10 .

2. La quota di partecipazione alla spesa
a carico dell 'assistito sulle prestazioni d i
diagnostica strumentale e di laboratorio
prevista dall'articolo 12 della legge 26
aprile 1982, n. 181, è fissata al 25 per
cento con il limite minimo di lire 1 .000 e
massimo di lire 30.000 per ogni presta-
zione. In caso di prestazioni plurime con -
tenute in un'unica prescrizione, il limit e
massimo di partecipazione alla spesa per
il complesso delle prestazioni stesse è fis -
sato in lire 60.000.

3. Con la stessa decorrenza è stabilit a
la partecipazione alla spesa da parte degl i
assistiti sulle prestazioni specialistiche d i
cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n .
16, convertito, con modificazioni, nella
legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura
del 25 per cento delle tariffe stabilite per
convenzioni stipulate ai sensi della legg e
23 dicembre 1978, n . 833 . La partecipa-
zione alla spesa da parte degli assistit i
sulla singola prescrizione idrotermale è
stabilita nella misura di lire 15 .000 per
ogni ciclo di prestazioni termali previsto
dalle convenzioni stipulate ai sensi della
legge 23 dicembre 1978, n . 833 .

4. Sono esentati dalla partecipazion e
alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2
e 3 gli assistiti con reddito complessiv o
riferito al nucleo familiare non superiore
ai limiti sotto indicati :

per nuclei familiari di una persona :
lire 5.060.000 ;

per nuclei familiari di due persone :
lire 8.400.000;

per nuclei familiari di tre persone : lire
10.800.000 :

per nuclei familiari di quattro per-
sone 12.900.000;

per nuclei familiari di cinque persone :
lire 15 .000.000;

per nuclei familiari di sei persone : lire
17.000.000 ;

per nuclei familiari di sette o più per-
sone: lire 19.000.000 .

Per i soggetti ultrasessantenni i prece-
denti limiti di reddito sono elevati del 20
per cento con un minimo di lire 2.000.000 .
Ai fini dell 'applicazione delle disposizion i
di cui sopra si fa riferimento alla disciplina
del precedente articolo 23, comma 1 . I sud-
detti limiti di reddito sono rivalutati an-
nualmente dalla legge finanziaria in ra-
gione del tasso d'inflazione programmato .

5. Per l 'anno 1986 sono prorogate le
disposizioni di cui ai commi quarto e set -
timo dell 'articolo 32 della legge 27 di-
cembre 1983, n . 730.

6. Sono abrogate le norme di esenzion e
dalla partecipazione alla spesa per le pre-
stazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e
3 riferite a livelli di reddito e che siano i n
contrasto con quanto stabilito nel comma
4 del presente articolo. Sono fatte salve le
esenzioni dalla partecipazione alla spes a
previste rispettivamente dai decreti del
Ministro della sanità 10 febbraio 1984 e
23 novembre 1984 per i soggetti affetti d a
determinate forme morbose nonché l e
esenzioni indicate nei protocolli per l a
tutela della maternità di cui al decreto de l
Ministro della sanità 14 aprile 1984, e
quelle di cui all'articolo 11 del decreto -
legge 12 settembre 1983, n . 463, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 11 no-
vembre 1983, n . 638, per le categorie di
invalidi e assimiliati» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sopprimere l'articolo 28 .

28.1 .
TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA ,

GORLA, POLLICE, RONCHI ,
RUSSO FRANCO.



Atti Parlamentari

	

— 37585 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1986

Sopprimere l'articolo 28 .

28. 2 .
CALONACI, PALOPOLI, BENEVELLI ,

COLOMBINI, GELLI, GIOVA-

GNOLI SPOSETTI, MACCIOTTA,

PASTORE, TAGLIABUE .

Sostituirlo con il seguente :

«1 . A partire dal 1 0 gennaio 1986 è sop-
pressa la partecipazione alla spesa d a
parte dei cittadini, per le prescrizioni far-
maceutiche, per l 'acquisto dei medicinal i
inclusi nel prontuario terapeutico nazio-
nale, per gli esami diagnostici e di labo-
ratorio.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge si procede
alla revisione del prontuario terapeutico
nazionale, che, nell'ambito di ciascuna
categoria di prodotti, deve comprendere
esclusivamente i princìpi attivi elencati
dall'Organizzazione mondiale della sanit à
da considerarsi essenziali perché dotati di
provata efficacia, di favorevole rapporto
beneficio-rischio, e che a parità di effi-
cacia siano più economici .

3. I principi attivi inclusi nel pron-
tuario terapeutico nazionale sono regi -
strati e commercializzati con il nome ori-
ginale .

4. Entro 10 giorni dall 'entrata in vigore
della presente legge le USL predispon-
gono adeguati programmi di monito -
raggio per la raccolta dei dati sui profil i
farmaco-terapeutici e tossicologici de i
principi attivi del prontuario terapeutico
nazionale .

5. Il Ministero della sanità, di intesa
con le regioni, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge promuov e
una campagna di educazione sanitari a
atta a spiegare alla popolazione ed agli
operatori la rispondenza dei princìpi at-
tivi contenuti nel prontuario terapeutico
nazionale a tutte le esigenze di sicurezza e

di efficacia della moderna farmacolo-
gia.

6. Il prontuario terapeutico deve conte -
nere per ogni farmaco tutte le necessari e
informazioni scientifiche inerenti il rap-
porto beneficio-rischio e l 'efficacia, non -
ché le priorità accordate ai farmaci che a
parità di efficacia sono più economici .

7. Dalla entrata in vigore della presente
legge è vietata ogni forma di pubblicità
dei farmaci. L'aggiornamento e l ' infor-
mazione sull 'azione, sulla efficacia e sull a
registrazione di nuovi princìpi attivi è as-
sicurato dal Ministero della sanità . È al-
tresì scorporata dai prezzi dei farmaci
stabiliti dal CIP la quota che le industri e
farmaceutiche destinavano all ' informa-
zione scientifica .

28 . 3 .
TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA ,

GORLA, POLLICE, RONCHI ,

RUSSO FRANCO .

Sopprimere il comma 1 .

28. 4 .
TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA ,

GORLA, POLLICE, RONCHI ,

RUSSO FRANCO .

Sostituire il comma 1 con i seguenti :

1 . A partire dal 1 0 gennaio 1986, i l
prontuario terapeutico del servizio sani-
tario nazionale è diviso in due fasce .

1-bis . La fascia A risponde alle effettive
esigenze di tutela della salute della popo -
lazione e risulta completamente gratuita .
Essa comprende, nell'ambito di ciascuna
categoria di prodotti, esclusivamente i
farmaci che, elencati dall'Organizzazion e
mondiale della sanità, devono conside-
rarsi essenziali, dotati di provata effica-
cia, favorevole rapporto beneficio-ri-
schio, e rispondenti a criteri di economi-
cità rispetto a farmaci della stessa cate-
goria e tenuto conto nei prezzi della quota
eventualmente riconosciuta per la ricerca



Atti Parlamentari

	

- 37586 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1986

scientifica. Il numero delle confezioni
della fascia A non può superare di tre
volte il numero dei farmaci essenziali in -
dicati dall 'Organizzazione mondiale della
sanità. La fascia A comprende anche i
prodotti ad uso contraccettivo .

1-ter. La fascia B, al fine di rispondere
alle esigenze di una progressiva raziona-
lizzazione della produzione, del mercato e
dell'uso del farmaco, comprende, tempo-
raneamente e comunque per un period o
non superiore a 3 anni :

a) i prodotti che, rispondendo a criter i
di efficacia pari a quelli dei prodotti dell a
fascia A, non rispondono a criteri di eco-
nomicità ;

b) i prodotti l? cui efficacia è margi-
nale o tuttora in discussione o non suffi-
cientemente comprovata, purché sia ac-
certato che il loro impiego non comport i
rischi per gli assuntori .

1-quater. A tale fascia si applica un
ticket del 30 per cento per il primo anno,
del 40 per cento per il secondo, del 50 pe r
cento per il terzo .

1-quinquies . La consistenza numerica
in termini di specialità incluse nella fa -
scia B deve ridursi, rispetto al prontuario
terapeutico in vigore al 15 novembr e
1985, di almeno il 10 per cento il primo
anno, il 20 per cento il secondo, fino a
raggiungere, alla fine del terzo anno, il 5 0
per cento dell'ammontare iniziale . Detta
riduzione deve applicarsi in maniera
omogenea entro ciascuna delle principal i
categorie di prodotti . La fascia B viene
eliminata dal prontuario terapeutico
entro la fine del quarto anno .

1-sexies . Onde garantire la fornitura a i
fini dell'impiego in casi particolari, so-
prattutto in ambito ospedaliero, di pro -
dotti che, a seguito delle disposizioni indi -
cate, potrebbero rendersi indispensabili ,
il Ministero della sanità deve prendere
tempestivamente tutte le misure neces-
sarie all'approvvigionamento, anche di -
rettamente all'estero, e alla distribuzione
dei prodotti alle strutture sanitarie che n e
facciano motivata richiesta. L'onere fi -

nanziario corrispondente a tali misur e
viene posto a carico del bilancio dell e
strutture sanitarie medesime .

1-septies . Entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge i l
Ministro della sanità, di intesa con le re-
gioni e sentito l'Istituto superiore di sani-
tà, definisce, con proprio decreto, le mo-
dalità di adeguati programmi di monito-
raggio miranti sia alla raccolta dei dat i
sui profili farmaco-terapeutici e tossicolo -
gici, sia all'accertamento di impieghi im-
propri di farmaci indipendentemente
dalla fascia di appartenenza, sia alla valu -
tazione delle condizioni che determinan o
l ' impiego di farmaci della fascia B, lettera
a), al posto di farmaci della fascia A e
l'impiego di farmaci della fascia B . A tal
fine si utilizzano fondi a destinazione vin -
colata, ai sensi delle disposizioni vigenti ,
alle attività dei servizi informativi del ser-
vizio sanitario nazionale .

1-octies . Il prontuario terapeutico deve
contenere, per singole categorie di far-
maci, le informazioni essenziali sullo
stato delle conoscenze scientifiche riguar -
danti l 'efficacia e il rapporto beneficio-'
rischio, le priorità di impiego dei divers i
prodotti sulla base del doppio criterio d i
efficacia e di economicità, precisando le
condizioni alle quali è accettabile il ri-
corso, in particolari casi, a prodotti d i
meno elevata priorità, anziché a prodott i
di più elevata priorità. Le attività di infor-
mazione scientifica sui farmaci, sia d i
competenza delle Unità sanitarie locali ,
sia svolte direttamente dall 'industria far-
maceutica, in particolare dagli informa -
tori scientifici, dovranno essere conform i
ai criteri sopraindicati .

1-novies. Il Ministero della sanità, d i
intesa con le regioni, promuove una cam-
pagna di educazione sanitaria mirante ad
informare gli operatori sanitari e la popo-
lazione sul fatto che i farmaci della fascia
A rispondono effettivamente, alla luce
delle attuali conoscenze scientifiche, a
tutte le esigenze della terapia in ambito
extraospedaliero, chiaramente indicand o
i motivi per i quali il ricorso a prodotti
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della fascia B/a) non possa recare alcun
beneficio aggiuntivo e il ricorso a prodotti
della fascia B/b) non risponda ai criteri
della buona pratica medica .

28 . 5 .
GUERZONI, BASSANINI.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1 . A decorrere dal l o gennaio 1986 usu-
fruiranno delle agevolazioni previste nel
presente titolo coloro il cui reddito no n
supera i 15 milioni annui .

28. 41 .

MAllONE, MUSCARDINI PALLI, DE L

DONNO.

Al comma 1 sostituire le parole : lire 250

con le seguenti : lire 200 e le parole : lire
2.000 con le seguenti : lire 1 .200 .

Conseguentemente nella tabella 1 (stato
di previsione dell'entrata) al capitolo 102 3
sostituire nel modo seguente le previ-
sioni :

competenza 71 .670.000.000.000

cassa

	

71 .170.000.000.000 .

28. 6 .

PASTORE, TAGLIABUE, CALONACI,

CECI BONIFAZI, MONTANAR I

FORNARI, CASTAGNOLA, MAC-

CIOTTA, VIGNOLA .

Al comma 1, sostituire le parole : a lire
250 con le seguenti: a lire 200 .

28 . 7 .
DEL DONNO, MAllONE, MUSCAR-

DINI PALLI .

Al comma 1, sostituire le parole : e a lir e
2.000 per ogni ricetta con le seguenti: e a
lire mille per ogni ricetta .

28 . 8 .
DEL DONNO, MAllONE, MUSCAR-

DINI PALLI.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo pe-
riodo.

28 . 9 .

TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA ,

GORLA, POLLICE, RONCHI ,
RUSSO FRANCO .

Al comma 1, sopprimere l'ultimo pe-
riodo.

28 . 10.

MONTANARI FORNARI, CALONACI ,

PASTORE, TAGLIABUE, VIGNOLA ,
CASTAGNOLA, MACCIOTTA .

Al comma 1, sopprimere l'ultimo pe-
riodo.

28 . 11 .
PARLATO, MENNITTI, VALENSISE .

Al comma 1, sostituire l 'ultimo periodo
con il seguente: La quota di partecipa-
zione alla spesa di cui alla lettera a)
dell'articolo 10, comma 3, del decreto
legge 12 settembre 1983, n. 463, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 11 no-
vembre 1983, n. 638, e successive modifi -
cazioni, così come stabilita nel nuovo am -
montare dal presente comma, non pu ò
superare lire 40.000 per ricetta .

28 . 46.
SERRENTINO, DE LUCA, PACCHETTI .

Al comma 1, sostituire l 'ultimo periodo
con il seguente : Il massimale di partecipa-
zione di cui al comma 4 dell'articolo 10
della legge 1 0 novembre 183, n. 638, è ele-
vato a 30.000 lire per ricetta .

28 . 12 .

GARAVAGLIA, COSTA SILVIA, RU-

BINO, LUSSIGNOLI, SARETTA .

Sopprimere il comma 2 .

28. 13.

TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA ,

GORLA, POLLICE, RONCHI ,

RUSSO FRANCO .
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Sopprimere il comma 2 .

28 . 14 .
MUSCARDINI PALLI, DEL DONNO,

MAllONE .

Sostituire il comma 2 con i seguenti :

2 . Al fine di eliminare un ricorso impro-
prio al ricovero ospedaliero e la spes a
ingiustificata derivante dalla prescrizione
incongrua di prestazioni diagnostiche ,
sono adottate le seguenti misure :

a) le prescrizioni per la diagnostic a
strumentale e di laboratorio devono indi -
care le specifiche ipotesi diagnostiche a
cui sono dirette;

b) le indagini multiple non posson o
essere prescritte più di una volta ogni se i
mesi per lo stesso paziente, salvo la neces -
sità, documentata da adeguata relazione
medica, di completare l'iter diagnostico
avviato .

2-bis . Entro 90 giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge il mi-
nistro della sanità, sentito l'Istituto supe-
riore di sanità, definisce con proprio de-
creto le forme morbose che per le loro
caratteristiche particolari esigono pre-
scrizioni multiple di prestazioni strumen-
tali e di laboratorio a intervalli anche in-
feriori ai sei mesi .

2-ter. Entro 180 giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge il mini -
stro della sanità, di intesa con le regioni e
sentito l'Istituto superiore di sanità, defi-
nisce con proprio decreto le modalità di un
adeguato programma di monitoraggio, mi-
rante alla raccolta di informazioni su :

a) i profili di prescrizione di indagini
strumentali e di laboratorio in rapport o
alle ipotesi diagnostiche specificate dalle
prescrizioni stesse ;

b) i meccanismi che determinano la
sottoutilizzazione delle strutture pub-
bliche e parallelamente l'eventuale ingiu-
stificato ricorso al settore privato conven-
zionato .

2-quater. Per tale attività di monito -

raggio si utilizzano, ai sensi delle disposi -
zioni vigenti, fondi a destinazione vinco -
lata alle attività dei servizi - del Servizi o
sanitario nazionale .

2-quinquies . Sulla base delle informa-
zioni raccolte nel corso di dodici mesi d i
attività di monitoraggio di cui al comm a
precedente, e valutati gli andamenti dell e
prescrizioni di indagini strumentali e d i
laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ri-
spetto ai tre anni precedenti, il ministro
della sanità, di intesa con le regioni e sen -
tito l'Istituto superiore di sanità, predi-
spone, con proprio decreto, un piano co n
i seguenti obiettivi:

1) il razionale utilizzo delle strutture
pubbliche con compiti di diagnostica
strumentale e di laboratorio ospedaliero
ed extra-ospedaliero e il loro coordina -
mento, al fine di evitare duplicazioni sia
di strumentazioni e personale addetto, sia
di indagini diagnostiche effettuate sullo
stesso paziente prima e durante il rico-
vero ospedaliero ;

2) la definizione delle attività cosid-
dette di ospedale di giorno le quali con-
sentono, in alternativa alla degenza ospe-
daliera, la effettuazione di indagini stru-
mentali e di laboratorio, che di regola
esulano dalle competenze delle strutture
pubbliche extra-ospedaliere ;

3) la identificazione, anche in rap-
porto a particolari situazioni locali, delle
condizioni alle quali può essere ancora
giustificato il ricorso, in subordine, a l
convenzionamento con strutture private .
Valutati i risultati del primo anno di mo-
nitoraggio, gli accordi contrattuali con la
medicina convenzionata devono preve-
dere norme per la prescrizione multipl a
di indagini strumentali di laboratorio che
tengano conto prioritariamente dei criter i
di economicità e di efficacia di cui a l
comma 2 del presente articolo .

2-sexies . Il ministro della sanità, di in-
tesa con le regioni, promuove una cam-
pagna di educazione sanitaria mirante ad
informare gli operatori sanitari e la popo-
lazione sul fatto che il ricorso indiscrimi-
nato a indagini diagnostiche strumentali
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e di laboratorio può, alla luce delle attual i
conoscenze scientifiche, produrre grav i
danni alla salute, sia intralciando la tem-
pestiva identificazione di forme morbose
che esigono specifici interventi terapeu-
tici, sia provocando, attraverso la prolif e -
razione dei cosiddetti falsi positivi, inter -
venti terapeutici ingiustificati, produttor i
di patologie iatrogene .

28. 15 .
GUERZONI, BASSANINI .

Sostituire il comma 2 con il seguente :

2 . La quota di partecipazione all a
spesa a carico dell 'assistito sulle presta-
zioni di diagnostica strumentale e di labo-
ratorio, definita dall 'articolo 10 del de-
creto-legge 12 settembre 1983, n . 463,

convertito nella legge 11 novembre 1983,

n. 638, è fissata al 25 per cento, ferm i
restando i limiti minimi e massimi stabi-
liti dallo stesso articolo .

28 . 42 .
AMADEI FERRETTI, MACCIOTTA, PA-

LOPOLI, COLOMBINI .

Al comma 2, sostituire le parole : al 25
per cento, con le seguenti : al 20 per
cento .

28 . 16 .

DEL DONNO, MUSCARDINI PALLI ,

MAllONE .

Sopprimere il comma 3.

28 . 17 .
TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA ,

GORLA, POLLICE, RONCHI,

RUSSO FRANCO .

Al comma 3, sostituire le parole : nella
misura del 25 per cento, con le seguenti:
nella misura del 20 per cento .

28. 18.

DEL DONNO, MUSCARDINI PALLI ,

MAllONE .

Al comma 3, sostituire le parole: nella
misura del 25 per cento con le seguenti :
nella misura del 10 per cento .

Conseguentemente, nella tabella 1 (stato
di previsione della entrata) al capitolo
1023 sostituire nel modo seguente le previ-
sioni :

competenza 71 .470.000.000.000

cassa

	

70.970.000.000.000 .

28. 19 .

TAGLIABUE, AMADEI FERRETTI ,

CECI BONIFAZI, COLOMBINI, VI-

GNOLA, CASTAGNOLA, MAC-
CIOTTA .

Al comma 3, sopprimere l 'ultimo pe-
riodo.

28. 21 .
TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA,

GORLA, POLLICE, RONCHI,

RUSSO FRANCO .

Al comma 3, sopprimere l 'ultimo pe-
riodo.

28 . 22.

MAINARDI FAVA, PALOPOLI, CASTA-

GNOLA, GIOVAGNOLI SPOSETTI ,

SANNELLA, MACCIOTTA, VI-
GNOLA.

Al comma 3, sostituire le parole : di lire
15.000 per ogni ciclo, con le seguenti : di
lire 10.000 per ogni ciclo .

28 . 20.

MUSCARDINI PALLI, DEL DONNO ,

MAllONE.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Da tale partecipazion e
sono esentati i lavoratori avviati alle cur e
idrotermali dall ' INPS e dall 'INAIL .

28. 43 .
MAINARDI FAVA, GIOVAGNOLI SPO-

SETTI, TAGLIABUE, PALOPOLI ,

MACCIOTTA.
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Sopprimere il comma 4 .
28. 23 .

TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA ,

GORLA, POLLICE, RONCHI ,

RUSSO FRANCO .

Sostituire il comma 4 con il seguente :
4 . Sono esentati dalla partecipazion e

alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 ,
3 gli assistiti con reddito individuale infe-
riore ai 26 milioni annui. Il suddetto li -
mite di reddito è rivalutato annualment e
dalla legge finanziaria in ragione de l
tasso d'inflazione rilevato dall 'ISTAT per
la contingenza delle retribuzioni dei lavo-
ratori dipendenti .
28. 24.

TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA,

GORLA, POLLICE, RONCHI ,

Russo FRANCO .

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4 . Sono esentati dalla partecipazione

alle spese di cui ai precedenti commi 1, 2 ,
3 gli assistiti con reddito imponibile indi-
viduale non superiore a lire 14.500.000 .
28 . 25.

MARRUCCI, TAGLIABUE, PALOPOLI ,

COLOMBINI, GELLI, VIGNOLA ,

MACCIOTTA, CASTAGNOLA .

Al comma 4, sostituire la parola : com-
plessivo con la seguente: imponibile .
28. 26 .

PARLATO, MENNITTI, VALENSISE .

Al comma 4, sostituire le parole da : per
nuclei familiari di una persona fino a : lire
19.000.000 con la seguente tabella :

N .
component i

il nucleo
familiare

Parametro
di

equivalenza

Livello
di reddit o

annuo
(migliai a
di lire)

1 . . . . . . . . . . . . . . 100 8 .540
2 . . . . . . . . . . . . . . 167 14.262
3 . . . . . . . . . . . . . . 222 18 .958
4 . . . . . . . . . . . . . . 272 23 .228
5 . . . . . . . . . . . . . . 317 27.071
6 . . . . . . . . . . . . . . 360 30.744
7 o più	 400 34.160

28. 28.

	

VALENSISE . PARLATO. MENNITTI .

Al comma 4, sostituire le cifre:
5 .060.000 ; 8.400.000 ; 10.800.000;
12.900.000 ; 15.000.000; 17.000.000 ;
19.000.000 rispettivamente, con

	

le

	

se-
guenti : 7.000.000; 10.500.000; 13.500.000 ;
16.000.000 ; 18.500.000; 20.000.000 ;
22.500.000 .

28. 27 .
TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA,

GORLA, POLLICE, RONCHI,

RUSSO FRANCO .

Al comma 4, sostituire le cifre :
5.060.000 ; 8.400.000; 10.800.000 ;
12 .900.000 ; 15.000.000 ; 17.000.000 ;
19 .000.000 ; rispettivamente con

	

le

	

se-
guenti : 7.000.000 ; 10.500.000; 13.500.000 ;
16 .000.000 ; 18.500.000 ; 20.000.000 ;
22.500.000.

28. 44 .
TAGLIABUE, PALOPOLI, MACCIOTTA ,

COLOMBINI .

Al comma 4, sostituire la cifra:
5 .060.000 con la seguente : 7.000.000.000 e
la cifra : 8 .400.000, con la seguente :
9.100.000 .

28 . 45.
COLOMBINI, PALOPOLI, TAGLIABUE ,

MACCIOTTA.

Al comma 4, sostituire le parole : per
nuclei familiari di una persona: lire
5.060.000, con le seguenti : per nuclei fami-
liari di una persona: lire 6.000.000.

28. 29.
DEL DONNO, MUSCARDINI PALLI ,

MAllONE .

Al comma 4, sostituire le parole: di sette
o più persone: lire 19.000.000, con le se-
guenti: di sette o più persone: lire
22.000.000 .

28. 30.
DEL DONNO, MUSCARDINI PALLI,

MAllONE.
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Al comma 4, sostituire le parole: Per i
soggetti ultrasessantacinquenni i prece-
denti limiti di reddito sono elevati del 20
per cento con un minimo di lire 2.000.000
con le seguenti : Sono esentati dalla pre-
detta partecipazione i soggetti ultrases-
santacinquenni il cui reddito individual e
è inferiore ai 15 milioni annui .

28. 31 .
TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA,

GORLA, POLLICE, RONCHI ,

Russo FRANCO .

Al comma 4, sostituire le parole : con un
minimo di lire 2.000.000, con le seguenti:
con un minimo di lire 4.000.000.

28. 32.
MUSCARDINI PALLI, DEL DONNO ,

MAllONE.

Al comma 4, sostituire le parole : con un
minimo di lire 2 milioni, con le seguenti:
con un minimo di lire 3.500.000.
28. 33.

MENNITTI, VALENSISE, PARLATO .

Sopprimere il comma 6 .

28. 34.
MUSCARDINI PALLI, MAllONE, DEL

DONNO .

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6 . Restano in vigore le esenzioni stabi-
lite precedentemente alla entrata in vi -
gore della presente legge .

28. 35 .
MUSCARDINI PALLI, MAllONE, DEL

DONNO .

Al comma 6, sopprimere il primo pe-
riodo.

28 . 36 .
TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA,

GORLA, POLLICE, RONCHI,

RUSSO FRANCO.

Al comma 6, sostituire le parole da: e
quelle di cui all 'articolo 11 del decreto-
legge 12 settembre 1983, n. 463, fino alla
fine con le seguenti: e quelle di cui agli
articoli 9-bis, 9-ter, e 11 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembr e
1983, n. 638.

Conseguentemente nella tabella 1 (stat o
di previsione della entrata) al capitol o
1023 sostituire nel modo seguente le previ-
sioni:

competenza 71 .420.000.000.000
cassa

	

70.920.000.000.000.

28 . 37.
PASTORE, PALOPOLI, AMADEI FER-

RETTI, CECI BONIFAZI, GIOVA-

GNOLI SPOSETTI, MAINARDI

FAVA, MONTANARI FORNARI ,
VIGNOLA, MACCIOTTA, CASTA-
GNOLA.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Sono altresì esentate dalla
partecipazione alla spesa per le presta-
zioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le ragazze
madri, le vedove e le divorziate con figli a
carico nei primi tre anni di vita dei fi-
gli .

28 . 38 .
POLI BORTONE .

Al comma 6 aggiungere, in fine, il se-
guente periodo : Ai fini di quanto previsto
dal comma 4, non concorrono altresì alla
formazione del reddito gli importi delle
pensioni sociali, civili, di guerra ed assi-
milati .

28. 39.
PARLATO, MENNITTI, VALENSISE .

Aggiungere, in fine, il seguente comma :

6-bis . Dall'entrata in vigore della pre-
sente legge è vietata ogni forma di pub-
blicità dei farmaci. L'aggiornamento e
l'informazione sull'azione, sull'efficacia e
sulla registrazione di nuovi princìpi attivi
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sono assicurati dal Ministero della sanità .
È altresì scorporata dai prezzi dei far-
maci stabiliti dal CIP la quota che le indu-
strie farmaceutiche destinavano all ' infor-
mazione scientifica .

28. 40.
TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA,

GORLA, POLLICE, RONCHI,
RUSSO FRANCO .

Passiamo agli interventi sull 'articolo 28
e sul complesso degli emendamenti ad
esso riferiti .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Mu-
scardini Palli . Ne ha facoltà .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, credo ch e
al tema della sanità si possa aggiungere ,
da oggi, il tema della suspence, che non è
soltanto quella dei malati ricoverati, ch e
non sanno se potranno uscire con le lor o
gambe dall 'ospedale, ma anche quella d i
tutti noi che, fino a pochi momenti fa ,
avevamo sentito ventilare la certezza, no n
l'ipotesi, che il Governo ponesse la que-
stione di fiducia sull'articolo 28.

In attesa degli sviluppi svolgiamo le se- '
guenti considerazioni . Se il Governo non
dovesse porre la questione di fiducia, sarà
perché ha ottenuto assicurazioni e pro-
messe. E ciò dimostrerebbe una volta d i
più come la volontà e la buona volont à
siano comperabili quando si fa politica .
Se, invece, il Governo porrà la question e
di fiducia, dimostrerà ancora una volta
come sia vacillante e non in grado di im-
porre o di proporre le proprie scelte i n
tema di legge finanziaria .

Quanto all 'articolo 28, ribadiamo, a
nome del gruppo del Movimento social e
italiano-destra nazionale che, se non sarà
chiesta la fiducia, il nostro sarà un im-
pegno particolarmente attento e vigile nel
contrastare, ove possibile, il passaggio dei
punti in cui sono previsti gli aumenti de i
ticket e nei quali si stabilisce che i reddit i
complessivi si riferiscono al nucleo fami-
liare. Abbiamo presentato a questo arti -
colo diversi emendamenti e ci riserviamo

di chiedere agli onorevoli colleghi degl i
altri gruppi un intervento, affinché sia
chiaro che il deputato italiano, in materia
sanitaria, cerca almeno di dar vita, pe r
quanto gli è possibile, ad un sistema egua-
litario per tutti i cittadini italiani (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE . Nessun altro chiedendo
di parlare sull 'articolo 28 e sul complesso
degli emendamenti ad esso riferiti, invit o
l'onorevole relatore per la maggioranz a
ad esprimere il suo parere su tali emen-
damenti .

MAURIZIO SACCONI, Relatore per la
maggioranza. Esprimo parere contrario
sugli emendamenti Tamino 28.1, Calonaci
28.2 (entrambi interamente soppressivi) ,
Tamino 28.3 e 28 .4, Guerzoni 28.5, Maz-
zone 28.41, Pastore 28.6, Del Donno 28.7 e
28.8, Tamino 28.9, Montanari 28.10, Par-
lato 28.11, Garavaglia 28 .12, Tamino
28.13, Muscardini Palli 28.14, Guerzoni
28.15, Amadei Ferretti 28 .42, Del Donno
28.16, Tamino 28.17, Del Donno 28.18,
Tagliabue 28.19, Tamino 28.21, Mainardi
Fava 28.22, Muscardini Palli 28.20, Mai-
nardi Fava 28.43, Tamino 28.23 e 28.24,
Marrucci 28 .25, Parlato 28.26, Valensise
28.28, Tamino 28 .27, Tagliabue 28.44, Co-
lombini 28.45, Del Donno 28.29 e 28.30,
Tamino 28 .31, Muscardini Palli 28.32,
Mennitti 28.33, Muscardini Palli 28.34 e
28 .35, Tamino 28 .36, Pastore 28 .37, Poli
Bortone 28.38, Parlato 28 .39, Tamino
28.40, Serrentino 28.46 . Quindi il parere è
contrario su tutti gli emendamenti (Ap-
plausi polemici a destra) .

PRESIDENTE . Il Governo?

COSTANTE DEGAN, Ministro della sanità .
Il Governo esprime parere contrario su
tutti gli emendamenti presentati all'arti-
colo 28, anche se alcuni di essi meritano
una considerazione che sarà per altr o
loro riservata nel prosieguo dei nostri la-
vori, dimostrando così l 'attenzione del
Governo ai problemi da essi sollevati .

Per altro, nella presente condizione, co-
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munico alla Camera che il Presidente de l
Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri ,
mi ha incaricato di porre la questione d i
fiducia sull 'approvazione dell 'articolo 28
nel testo della Commissione (Vivi com-
menti — Applausi polemici a destra e
all'estrema sinistra) .

GUIDO POLLICE. Bravo . . . !

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno
udito, il Governo ha posto la questione di
fiducia sul mantenimento dell 'articolo 28 .
A norma dell 'articolo 116 del regola -
mento, sospendo dunque il dibattito, con-
cludendo così la seduta odierna, ed av-
verto che la Camera tornerà a riunirs i
domani, alle 17, per le dichiarazioni d i
voto e la votazione per appello nominal e
sull 'articolo 28, sul quale il Governo ha
posto la questione di fiducia.

Ricordo ai colleghi che domani mattin a
alle ore 10 è convocato il Parlamento i n
seduta comune, per procedere all 'ele-
zione dei componenti del Consiglio supe-
riore della magistratura di nomina parla-
mentare.

Il seguito del dibattito è rinviato alla
seduta di domani .

Trasmissione dal Senato di un disegn o
di legge e autorizzazione di relazion e
orale .

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato
ha trasmesso alla Presidenza il seguent e
disegno di legge approvato da quel Con -
sesso :

S. 1656 — «Proroga dell 'esercizio prov-
visorio del bilancio per l'anno finanziario
1986» (3440) .

A norma del primo comma dell'articolo
72 del regolamento, il suddetto disegno d i
legge è deferito alla V Commissione per-
manente (Bilancio), in sede referente .

Dati i motivi di particolare urgenza ,
propongo altresì che la Commissione

stessa sia autorizzata sin d'ora a riferire
oralmente all 'Assemblea .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Annunzio di interrogazioni ,
di una interpellanza e di una mozione .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni, una inter-
pellanza e una mozione . Sono pubblicate
in allegato ai resoconti della seduta
odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della seduta di domani :

Giovedì 30 gennaio 1986, alle 17 :

Seguito della discussione del disegno di
legge:

S. 1504. — Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1986) (ap-
provato dal Senato) (3335) .

— Relatori : Sacconi, per la maggio-
ranza; Castagnola, Mennitti, Calamida,
Crivellini, di minoranza .

La seduta termina alle 19,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT . MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
Avv. GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,5 .
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INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA E
MOZIONE ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

PASTORE. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale, della sanità e per l'eco-
logia. — Per conoscere - premesso che a
diciotto giorni dalla fuga di acido solfi-
drico che ha intossicato sedici dipendent i
(di cui uno trovasi tuttora in condizion e
di prognosi riservata), un altro grave in-
cidente si è verificato, il 27 gennaio,
all'interno dell'ACNA chimica organica
(Cengio - Savona), in quanto due .. operai
del reparto betanaftolo sono rimasti ustio-
nati al volto da un getto di soda cau-
stica, fuoriuscita da una tubazione - :

1) le cause che hanno determinat o
questo ennesimo incidente lavorativo;

2) in particolare se tale incidente sia
da addebitarsi alla cieca ferocia del de-
stino, all'imprevidenza umana e non piut-
tosto ad una metodologia produttiva che,
da tempo immemorabile, risponde soltan-
to alla logica del profitto, e non tiene
minimamente conto di ogni elementare di -
ritto dell'uomo e dell'ambiente . (5-02276)

CRESCO, FERRARI MARTE, FELISET -
TI, TESTA, AMODEO, ALAGNA, FINCA-
TO GRIGOLETTO, MARZO, POTI, SAN-
TINI, DE CARLI, CURCIO, MANCHINU ,
BARBALACE, ZAVETTIERI, ARTIOLI ,
POLI, AllOLINI, SODANO, FERRARINI ,
DELL 'UNTO E ALBERINI. — Al Ministro
dei trasporti. — Per conoscere premes-
so che gli interroganti sono profondamen-
te preoccupati per la situazione determi-
natasi per conseguenza dell'agitazione de l
personale della motorizzazione civile i n
lotta per richiedere una serie di giuste e
giustificate richieste - quali iniziative in-
tende assumere per dare risposte positiv e
al personale .

Chiedono inoltre se è a conoscenza del -
la miriade di richieste di intervento for-

mulate dall'Assoindustriali e dagli enti lo-
cali del nostro paese seriamente preoccu-
pati per i danni determinati all 'occupazio-
ne e al settore a causa dell'immobilismo .

Chiedono tra l'altro se ritenga neces-
sario convocare immediatamente le orga-
nizzazioni sindacali, riaprire le trattativ e
dando risposte puntuali e precise all e
piattaforme sindacali, colmando una serie
di ingiustizie e di atteggiamenti che ri-
schiano di paralizzare le attività degli uf-
fici .

	

(5-02277)

PROVANTINI, VIGNOLA, GRASSUCCI ,
CONTI, PROIETTI E SCARAMUCCI GUAI-
TINI. — Al Ministro delle partecipazioni
statali . — Per conoscere - premesso che
nella giornata del 28 gennaio 1986 un
giovane operaio di 22 anni, Giacomo Gri-
gioni, è morto sul lavoro, al reparto tren o
a caldo della .acciaieria di Terni, sepolto
da una frana mentre lavorava alle di -
pendenze di una ditta ' appaltatrice per
la realizzazione dei nuovi impianti che la
società Terni ha affidato all'Italimpianti - :

quali misure siano state adottate per
garantire la sicurezza nel lavoro, la vita
e la salute degli operai impegnati nella
fabbrica della Terni, a qualsiasi titolo e
nelle diverse mansioni, dopo che il mi-
nistrò delle partecipazioni statali ha dat o
assicurazioni al Parlamento, in questi du e
anni, in risposta alle denunce di deputat i
comunisti, per il ripetersi di gravi inciden-
ti mortali, di gravi danni agli impianti ;

se intenda dare risposta ai problemi
posti da due interrogazioni che da mes i
attendono risposta, con le quali si chiede
che il ministro delle partecipazioni sta-
tali dia conto in Parlamento della .ge-
stione della Terni e quindi delle respon-
sabilità della Finsider e dell'IRI rispetto
a specifici atti compiuti nella direzione
aziendale in generale ed in particolare in
ordine alla gestione ed attuazione di quan-
to previsto nelle delibere CIPI per i circ a
350 miliardi di investimenti, per tutta l a
« pratica » degli appalti, per il rispetto
delle norme di sicurezza, dei ritmi d i
produzione, la sicurezza degli impianti ,
l'incolumità dei lavoratori .

	

(5-02278)
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GARAVAGLIA E LUSSIGNOLI . — Al Mi-
nistro dell 'industria, del commercio e del-
l'artigianato. — Per sapere - premesso che

la legge n. 61 del 1982 isti-
tutiva degli interventi REL si prefig-

ge la ristrutturazione del settore per
rilanciarlo e risanarlo in termini tecnic i
e finanziari ;

dalla tabella sottoindicata risulta :

PIANI OPERATIVI AZIENDAL I

Primo
intervento

Secondo
intervento

Totale

	

Dipendenti
in milioni

	

finali

i i

RCF	 1 .000 5 .000 6.000 392
SECI	 4 .500 6 .500 11 .000 293

Brionvega	 10 .000 11 .000 21 .000 24 0

Lares Cozzi	 2 .300 2 .300 34 3

Ultravox	 2 .000 6 .000 8 .000 61

con quali criteri sono stati assegna-
ti i finanziamenti ; su quali verifiche de-
gli utili si sono ripetuti, considerando che
l 'interesse dello Stato è di non sperpera -
re denaro pubblico .

	

(5-02279 )

RIDI. — Al Ministro dei trasporti . —
Per sapere - tenuto conto dell'articolo di
stampa apparso sul quotidiano Oregonian
domenica 12 gennaio 1986 (Oregon, USA )
che si riproduce parzialmente :

« . . . Cercai di evitare l'Italia nel viag-
gio successivo ma dovetti prendere un
treno notturno per andare da Monaco ,
Germania occidentale, a Nizza, Francia, ed
attraversare l'Italia del Nord . Helga, una
delle altre occupanti il compartimento a
cuccette, era• una signora tedesca che de -
finiva questo treno " l'espresso dei ladri "
e qualcos'altro di intraducibile . Restai to-
talmente attonita quando venne l'ora d i
ritirarsi per la notte ed Helga tirò fuor i
un gigantesco lucchetto e 1 metro e mez-
zo di catena con anelli da 2,5 cm .

Essa spiegò al conduttore che voleva
incatenarsi all'interno del nostro compar-
timento tutta la notte per ragioni di si-
curezza.

Pensai che tutto questo fosse un po '
eccessivo fino a quando la mattina dop o
il conduttore ci informò che molte per-
sone erano state derubate dei loro valori
mentre dormivano .

Penso che non andrò più in Italia . . .

Lynda Frost - Route 1, Box 191-A
Banks »

se non senta il dovere di precisare
in quali condizioni di sicurezza per i pas-
seggeri si svolge il servizio ferroviario e ,
nel caso in cui tali condizioni fossero
considerate al di sotto dello standard
raggiunto negli altri principali paesi eu-
ropei, se non ritenga di dover intervenire
avvalendosi dei propri poteri di indirizz o
nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Sta-
to affinché siano adottate tutte quell e
misure, in termini organizzativi e di per-
sonale, necessarie a garantire in ogni mo-
mento l'incolumità personale dei passeg-
geri e delle cose trasportate al seguito ,
lanciando, se del caso, una vera e pro-
pria « campagna » d'informazione in tal
senso, in modo anche da far recuperare
presso l'utenza nazionale ed internazionale
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l'immagine peculiare dell'Italia, maestra
di arte e di storia e non già quella di
un paese ricettacolo di « storici ed arti-
stici ladri » .

	

(5-02280)

PASTORE, PALOPOLI, CALONACI ,
GRASSUCCI, GELLI, BENEVELLI E DO-
NAllON . — Ai Ministri dell'industria ,
commercio ed artigianato e della sanità .
— Per conoscere - premesso che

a) a partire dal l° gennaio 1984, ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n . 322 del 18
maggio 1982, i prodotti alimentari a brev e
conservazione, destinati al consumatore fi-
nale, dovevano essere dotati di apposit a
etichettatura secondo le norme definit e
dallo stesso decreto del Presidente della
Repubblica ;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1986 ,
ai sensi dell'articolo 19, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 322 del 18 maggio 1982, i prodott i
alimentari a lunga conservazione, destinat i
al consumatore finale, debbono essere do-
tati di apposita etichettatura che deve
prevedere, tra l'altro, il termine minimo
di conservazione (intendendo, con quest a
dizione, la data fino alla quale il pro-
dotto alimentare conserva le sue proprie-
tà specifiche) ;

c) con l'anno in corso sono entrate
definitivamente in vigore le norme del de-
creto del Presidente della Repubblica nu-
mero 322 del 18 maggio 1982, nel senso
che i produttori debbono rigorosament e
attenersi ad esse ;

d) da una semplice ispezione effet-
tuata presso i negozi delle principali cit-
tà italiane emerge chiaramente il fatto
che il decreto del Presidente della Repub-
blica n. 322 o non è stato assolutamente
applicato o è stato attuato in manier a
confusa e disordinata, sino a determinare
la nascita di tanti piccoli (o grandi? )
« Rambo dell'etichetta »

1) quali iniziative hanno intrapreso
o intendano intraprendere per consentire

una rapida e corretta attuazione delle
norme definite dal decreto del President e
della Repubblica n . 322 del 18 maggio
1982 ;

2) quali provvedimenti sono stati
presi nei confronti dei contravventori de l
decreto del Presidente della Repubblica
sopra citato, in attuazione delle norme
definite dall 'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 .

(5-02281 )

MACIS, COCCO, MACCIOTTA, GUA-
LANDI, TORELLI E VIOLANTE . — Ai
Ministri dell'interno, di grazia e giustizia
e della difesa . — Per sapere :

le circostanze nelle quali è avvenuta
la morte del- giovane Edoardo De Gioan-
nis, colpito il 22 gennaio 1986 dai cara-
binieri per non essersi fermato al posto
di blocco all'ingresso della città di Quartu
Sant 'Elena ;

quali sono le consegne impartit e
ai militari nel servizio di posto di bloc-
co ed in particolare di quelli istituiti nel -
le zone urbane ;

se siano state disposte inchieste am-
ministrative e, nel caso di risposta affer-
mativa, quale sia il risultato delle stesse ;

quale sia stato l'esito delle inchie-
ste dell'Autorità giudiziaria in ordine alle
morti dei giovani Wilson Spiga e Giulia -
no Marras, avvenute negli anni scorsi a
Cagliari in tragiche circostanze che sono
state in qualche modo richiamate dall'uc-
cisione del De Gioannis .

	

(5-02282 )

POLI BORTONE, RALLO, ALOI E

TRINGALI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro delle finanze .
— Per sapere - premesso che

il dirigente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR) dottor Edmondo
Mondi è (o comunque è stato fino a poco
tempo fa) uno dei più importanti soc i
della Banca popolare dell'Alto Lazio sia
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direttamente sia tramite persone di fi-
ducia ;

la giunta amministrativa del CN R
con deliberazione del 22 dicembre 198 0
a seguito di relazione del servizio patri-
monio (diretto dal dottor Mondi) e di
parere della commissione tecnica presie-
duta dal magistrato del TAR dottor Amo -
roso, e composta dal Mondi, ha acquistat o
per un miliardo e quattrocento milioni
un edificio sito in Roma, via Cineto Ro-
mano, 42;

di contro l 'ufficio tecnico erariale d i
Roma un anno prima aveva stimato l'im-
mobile in lire settecento milioni - :

se il dottor Mondi all 'epoca degl i
atti di cui sopra era già socio della Ban-
ca popolare dell'Alto Lazio così come i
signori Anacleto e Fabrizio Gianni (rispet-
tivamente presidente del collegio dei pro-
biviri e direttore generale del suddett o
istituto di credito) proprietari dell'immo-
bile oggetto della trattativa ;

se non si vogliono disporre indagin i
di polizia tributaria sul movimento d i
denaro connesso a tale vendita e come
mai il CNR, pur avendo versato un con-
gruo anticipo, abbia continuato a pagare
i canoni di locazione, suscitando formal e
rilievo da parte del dirigente del Servizio
di ragioneria, visto il caso più unico ch e
raro nella prassi dell'ente .

	

(5-02283 )

GAROCCHIO, PORTATADINO E LA
RUSSA. — Al Ministro della difesa . —
Per sapere - premesso ch e

nel settembre 1984 il giovane Mica i
Davide nato a Milano il 16 ottobre 1966
e residente a Buccinasco (MI) via Lario
n. 5 iscritto nelle liste di leva del distret-
to militare di Pavia, figlio unico, in occa-
sione della visita di leva chiede con en-
tusiasmo di prestare servizio a Pisa nel -
l'arma dei paracadutisti ;

nel novembre dello stesso anno i l
padre del giovane è massacrato a coltel-
late da un drogato sotto gli occhi del fi-
glio nel tentativo di salvare quest'ultimo ;

da quel momento :
1) la madre è soggetta a ricorren-

ti ricoveri in cliniche psichiatriche ;
2) identica sorte tocca per i prim i

mesi al figlio ;
3) la piccolissima azienda paterna

va in disfacimento ;

da quel momento, per evidenti mo-
tivi, il giovane Micai cerca in ogni mod o
un disimpegno dall 'obbligo del servizio
militare, non vi riesce e nell 'ottobre de l
1985 parte con destinazione Pisa ;

a Pisa il giovane Micai inoltra rego-
lare domanda intesa ad ottenere « l'invio
in licenza illimitata senza assegni in at-
tesa di congedo » ;

la richiesta è corredata da tutti, di-
casi tutti, nessuno escluso, i documenti
richiesti ;

si allegano anche dichiarazioni di cli-
nici illustri che attestano le precarie con -
dizioni dei superstiti della famiglia e
inoltre la dichiarazione della camera d i
commercio che attesta che l'azienda fami-
liare, peraltro come già detto in progres-
sivo disfacimento, è gestita dal figlio i n
collaborazione con la madre ;

da quel momento non si sa più nul-
la tranne un palleggio continuo di corri-
spondenza tra i seguenti soggetti : dire-
zione generale per i sottufficiali e militari
di truppa dell 'esercito del Ministero dife-
sa, uffici del sottosegretario di Stato all a
difesa, direzione generale del contenzioso
del Ministero difesa, scuola di paracadu-
tismo di Pisa, famiglia Micai ; nel frat-
tempo ad a tutt 'oggi per misteriosi mo-
tivi la richiesta del militare Davide Mica i
non è accolta come era naturale atten-
dersi e peraltro neppure respinta se no n
di fatto, in modo che i familiari super-
stiti possano almeno rassegnarsi - :

se il ministro intende urgentement e
intervenire affinché sia data risposta po-
sitiva ad una famiglia in angoscia, prima
moralmente, ma anche economicamente .

Infatti non si tratta in questo caso
di interventi di chicchessia volti ad alle-
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v rare generiche difficoltà familiari a caus a
degli obblighi militari di un figlio, appa -
re si tratti invece a parere degli interro -
ganti di un nobile gesto per certi vers i
dovuto verso una famiglia già aggredit a
dalla tragedia, né si capisce peraltro qua-
le buon servizio possa rendere allo Stato
un giovane in quelle condizioni psichiche .

(5-02284)

ALBORGHETTI, GEREMICCA, SAPIO E

BELLOCCHIO . — Al Ministro delle finan-
ze. — Per sapere - premesso che :

la legge sul condono edilizio prevede
che agli atti di trasferimento di immobil i
oggetto di sanatoria sia allegata copia con-
forme alla domanda presentata al comune ;

con decreto del Ministro dei lavor i
pubblici si è stabilito che tale domand a
debba essere redatta su due o più modelli
appositamente predisposti ;

la legge di registro prevede una tass a
di 50.000 lire per ogni allegato ad un atto
notarile ;

si sta verificando in molti uffici d i
registro una situazione di disparità di com-
portamento per cui alcuni uffici impongo -
no la tassa una sola volta per tutti gl i
allegati e altri uffici chiedono la tassa per
ogni documento -

se non intenda chiarire, come previ-
sto dal testo unico sull'imposta di registro ,
attualmente in elaborazione, che la tassa
sugli allegati (al fine tra l'altro di sgra-
vare di ulteriori oneri i cittadini che inten-
dano rientrare nella legalità con il conse-
guimento della sanatoria edilizia), non de-
ve essere pagata considerando i document i
presentati come documenti obbligatori .

(5-02285 )

CRESCO, TESTA E SACCONI. — Al
Ministro delle partecipazioni statali . —
Per sapere quale risposta urgente inten-
de dare il ministro in ordine alle notizie

riportate dalla stampa e riferite al con-
fronto avviato dalla STET e dal RS E
(Raggruppamento Selenia ELSAG) con la
FLM :

a) sul progetto di fabbrica automa-
tica ;

b) sulla collocazione e le modifiche
dell 'assetto societario, in particolare con
la SAIMP di Padova, nel progetto me-
desimo .

Gli interroganti al riguardo rilevan o
quanto segue :

1) il valore strategico, in materia d i
politica industriale, di un riconfermat o
impegno del sistema di PPSS, dell'IRI, del
RSE nei processi di automazione di fab-
brica, oggi più che mai necessario a fron-
te di iniziative sviluppate recentement e
da importanti gruppi privati nazionali e
internazionali (vedi accordo COMAU-DI-
GITAL), in tale contesto si rende urgent e
la definizione dei contenuti, tempi di ri-
sorse finanziarie del progetto e di un suo
esame in seno alle Commissioni parlamen-
tari, fino ad oggi esautorate nei loro com-
piti istituzionali ;

2) l ' indispensabilità del concorso pro-
gettuale e produttivo di tutte le aziend e
del RSE alla realizzazione di questo pro-
getto, sulla massima valorizzazione degl i
investimenti effettuati, delle capacità pro-
duttive e professionali esistenti ;

3) facendosi carico delle preoccupa-
zioni espresse dalle istituzioni locali e
dalle organizzazioni sindacali e dagli ent i
locali dichiarano la loro opposizione
alla modifica dell 'assetto societario della
SAIMP, così come delineato dalla STET
e dal RSE negli incontri sindacali e ch e
si incentrerebbe nell 'acquisizione del 5 1
per cento delle azioni da parte della Sal-
vagnini transferica spa di Vicenza; azien-
da che fino ad oggi per le sue produzio-
ni non rientra nel progetto di fabbrica
automatica, e che non offre alternative né
soluzioni ai problemi dell'azienda padova-
na, con il pericolo esplicito di uno stra-
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volgimentu o impoverimento della mis-
sione produttiva della SAIMP nel RSE ,
acquisita con un notevole dirottament o
di mezzi e risorse finanziarie negli ann i
scorsi e con altrettanti sacrifici sul piano
occupazionale da parte delle maestranze .
Tanto più inaccettabile diviene questa pro-
posta in quanto configura un disimpegno
delle partecipazioni statali nell'azienda pa-
dovana ;

4) a tal proposito gli interroganti so-
stengono la coerenza del mantenimento
della quota azionaria di maggioranza del
RSE nella SAIMP in quanto il ruolo del -
la stessa nel progetto ma anche l'impegno
del RSE per la fabbrica automatica per-
derebbero la loro credibilità ;

5) infine gli interroganti non negan-
do la necessità di intervento sulla SAIMP
sia dal punto di vista del risanament o
economico che da quello della capacit à
manageriale, ritengono le partecipazion i
statali e l'IRI in grado di assolvere a que-
sto duplice compito, comunque non pon-
gono pregiudiziali contrarie al concors o
di privati a tal fine .

A questo proposito chiedono al mini-
stro quali iniziative intenda assumere per

impedire di fatto lo smantellamento dell a
SAIMP e quali scelte intenda assumere in -
vece per un suo rilancio .

	

(5-02286)

ANTONI, BELLOCCHIO, AULETA E
UMIDI SALA. — Al Ministro delle finan -
ze. — Per sapere - premesso la situa-
zione che si è venuta a determinare a
proposito del termine per la presentazione
delle domande di ricalcolo dell ' imposta
dovuta sulle liquidazioni in forza della
legge 482 del . 1985 :

che sino ad oggi non sono ancora
state emanate le istruzioni ministeriali ; i
patronati di assistenza e le organizzazio-
ni sindacali manifestano le loro perples-
sità circa la possibilità di assicurare ai
lavoratori interessati l'adempimento i n
termini; infine ulteriori incertezze si son o
determinate a seguito della recente ordi-
nanza della Corte di cassazione di rinvi o
alla Consulta per presunta incostituziona-
lità della tassazione delle liquidazioni -

se ritenga di aderire alla richiest a
di promuovere l'adozione di un provvedi -
mento con carattere di urgenza con i l
quale spostare di un congruo periodo di
tempo il termine del 28 febbraio 1986 .

(5-02287)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

RUSSO FRANCO E GORLA. — Al Mi-
nistro dell'interno. — Per sapere - pre-
messo che

a Bologna una pattuglia di agenti, di
propria iniziativa e fuori dal servizio, ha
fatto irruzione nel circolo « Steps » ade-
rente all 'ARCI e controllato i document i
di tutti i presenti, circa 300 persone ;

a prendere l'iniziativa non è stata l a
questura di Bologna, ma il « Lisipo », che
ha emesso un comunicato così formulato :
« Abbiamo deciso di mettere in pratica l a
prevenzione e la repressione dei reati ecc . »
configurando con ciò una sorta di polizi a
parallela;

i poliziotti che hanno operato l'irru-
zione, non si sono trovati in presenza di
una violazione della legge mentre erano
fuori servizio, ma hanno preparato tutta
l'operazione in polemica con la questur a
stessa - :

quale valutazione il ministro dà d i
questa gravissima iniziativa che eleva ad
arbitrio l'attività della polizia, regolata co n
legge ;

quali provvedimenti ha assunto pe r
evitare il ripetersi di simili attentati all a
libertà personale e di domicilio ;

quali motivazioni sono state addott e
per giustificare l'identificazione di centi-
naia di presenti in un circolo privato, du-
rante un controllo burocratico di licenze ,
e se ritiene che ciò configuri una vera e
propria intimidazione verso un settore del -
la nostra società spesso oggetto di discri-
minazione e di violenza .

	

(4-13335 )

SERRENTINO. — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere se ha preso le op-
portune iniziative al fine di risolvere l a
difficile situazione, più volte lamentata dal -
le - organizzazioni sindacali dei lavoratori

statali, dai dirigenti degli uffici finanziari ,
dai contribuenti, per l'inagibilità totale o
parziale degli uffici finanziari di Como -
IVA; imposte dirette ; registro e conserva-
toria - per altro « sfrattati » dalle sed i
attualmente occupate .

L 'interrogante chiede inoltre quali ini-
ziative sono state prese per una definitiv a
ristrutturazione della dogana di Como e
per la sistemazione della dogana di Ponte
Chiasso .

	

(4-13336)

BELLUSCIO . — Al Ministro degli af-
fari esteri. — Per sapere se è a conoscen-
za delle gravissime affermazioni contenu-
te in una intervista del dottor Rony
Brauman, presidente di « Medici senza
frontiere », il quale ha fornito raccapric-
cianti particolari sulla deportazione di u n
milione e mezzo di etiopi, nel solo perio-
do che va dal novembre 1984 all'agosto
1985, che avrebbe causato la morte d i
centomila persone . Stando alla testimo-
nianza del dottor Brauman, tali trasferi-
menti avverrebbero mediante retate nei
campi, nel corso delle quali le persone ,
sotto la minaccia di mitra, vengono ca-
ricate su camion e trasportate verso de-
stinazioni ignote . Ciò avrebbe impedit o
tra l'altro ai medici di prestare soccors i
urgenti a bambini denutriti che sarebbe-
ro morti a migliaia durante i trasferi-
menti .

Sulla base di notizie così drammatiche ,
si chiede di sapere se il Governo italian o
intenda svolgere un intervento umanita-
rio presso il Governo etiopico e, nel cas o
in cui le deportazioni dovessero conti-
nuare, se ritenga di far pesare il disap-
punto e la condanna italiana sulle rela-
zioni italo-etiopiche, a cominciare da quel -
le economiche, che vanno a vantaggio
non di un popolo, ma di un governo re-
sponsabile di gravi episodi di genocidi o
intollerabili nel mondo di oggi . (4-13337 )

RONCHI. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere - in relazione alla mor-
te del soldato Salvatore di Trani di Are -
se, deceduto a Villese nel Friuli e in rela-
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zinne alla morte del soldato Luca Soldati ,
morto nel cantiere dell'Ostiense - quale
è stata la causa di questi incidenti mor-
tali e quali i risultati delle autopsie .

(4-13338)

VALENSISE, ALOI E MACERATINI . —
Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'in-
terno. — Per conoscere se siano fondate
le notizie relative alla soppressione dell a
pretura di San Giovanni in Fiore o al su o
accorpamento con la pretura di Rogliano ,
nella circoscrizione del tribunale di Co -
senza, notizie che giustamente hanno al-
larmato la pubblica opinione dell'intera
zona, mentre il consiglio comunale di Sa n
Giovanni in Fiore ha votato un ordine
del giorno di motivata opposizione ai ven-
tilati provvedimenti che, se adottati, cree-
rebbero disagi gravi alle popolazioni, co-
stituendo, nel contempo, un inammissibi-
le arretramento dello Stato e nell'eserci-
zio della funzione giurisdizionale che, in
zone di montagna e di malagevole acces-
so, deve essere assicurata con tempestiv a
continuità, specie in un centro che è i l
più importante della Sila, che è dotato ci a
alcuni anni di carcere mandamentale e
che, lungi dall'essere privato della pretu-
ra, ha l'esigenza del ripristino del com-
missariato di pubblica sicurezza e dell a
tenenza dei carabinieri, in considerazione
delle necessità della popolazione e dell e
prospettive socio-economiche del territo-
rio, tra le quali quelle turistiche .

(4-13339)

VALENSISE E ALOI. — Ai Ministr i
dell'interno e di grazia e giustizia. — Per
sapere :

se siano a conoscenza dei gravissim i
fatti relativi all'assegnazione di alloggi del -
l'Istituto autonomo case popolari da part e
del comune di Reggio Calabria, fatti ri-
portati dal periodico Il dibattito nel nu-
mero dell'11 e 24 luglio 1985, secondo cu i
le assegnazioni risultano inquinate da fa-
voritismi realizzati a favore di parenti o
amici elettorali mediante manipolazione

degli elementi documentali relativi all e
consistenze familiari o alle dimore di pro-
venienza dei beneficiati, tanto da fare ap-
parire i fatti descritti come penalmente
rilevanti ;

altresì, quali esiti abbiano avuto gl i
esposti al sindaco e al presidente del-
l'IACP di Reggio Calabria, nonché al pro -
curatore della Repubblica della stessa cit-
tà del signor Aricò Demetrio, nato il 2 3
luglio 1940, il quale, pur essendo, con un a
famiglia di otto persone, vincitore de l
bando di concorso n: 30 per l'assegnazio-
ne di alloggi economici e popolari indetto
dal comune di Reggio Calabria, ai primis-
simi posti nella graduatoria, si è visto ne-
gare un alloggio di superficie adeguata ,
specificamente indicato e richiesto nel lot-
to 15/B, in piazza Milano, rione Sbarre
Centrali di Reggio Calabria, pur avendo
segnalato la mancanza di titoli per man-
canza di requisiti di almeno tre dei bene-
ficiari degli alloggi del lotto indicato, tra
cui tale Grebate Domenico, scapolo e con-
vivente con i genitori, citato, tra l'altro ,
nella ricordata esposizione del periodic o
Il dibattito come indebito destinatario di
assegnazione di alloggio ;

infine, quali urgenti iniziative inten -
dano assumere o promuovere per rendere
trasparenti e non discutibili le assegna-
zioni di alloggi economici e popolari, la
cui non corretta gestione in una zona a
tensione abitativa drammatica, come la
città di Reggio Calabria, degrada le istitu-
zioni esasperando i cittadini onesti e me-
ritevoli di assegnazione di alloggi adeguati .

(413340)

CASTAGNETTI . — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere - pre-
messo che

al liceo classico Leopardi di Aulla
da parte del preside è stata disposta un a
distribuzione delle cattedre e delle ore
residue che ha incontrato la netta oppo-
sizione delle famiglie e degli alunni ;

dubbi e richieste di chiarimento so-
no stati manifestati circa la correttezza



Atti Parlamentari

	

— 37602 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1986

delle procedure seguite nell'assegnazion e
di una supplenza di italiano e latino a
persona sprovvista di abilitazione - :

quali iniziative intende intraprende-
re per verificare se sono state rispettat e
le norme vigenti in materia di assegna-
zione delle supplenze e se sono state ri-
spettate le graduatorie provinciali e d i
istituto onde assicurare studenti e fami-
glie e restituire serenità al liceo Leopar-
di di Aulla (Massa Carrara), oggi forte -
mente turbato e teso .

	

(4-13341 )

RUSSO FRANCO E RONCHI . — Al Mi-
nistro di grazia e giustizia. — Per sapere
- premesso che nella notte tra il 23 e i l
24 gennaio 1986 è morta in carcere Pa-
squalina Lisai, tossicodipendente di 2 5
anni - :

per quali reati Pasqualina Lisai er a
in carcere ;

quali misure psico-sanitarie erano
state adottate dalle autorità carcerarie in
relazione allo stato di tossicodipendenza
di Pasqualina Lisai ;

quali interventi sanitari sono stati
effettuati nella notte tra il 23 e 24 gen-
naio ;

se ritenga che nei confronti dei tos-
sicodipendenti detenuti vada condotta un a
politica giudiziaria di depenalizzazione e
di decarceriz7azione per consentire inter -
venti psico-socio-sanitari, e impedire così
il ripetersi drammatico di morti di per-
sone tossicodipendenti .

	

(4-13342)

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, CRI -
VELLINI, MELEGA, PANNELLA, SPADAC-
CIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI .
— Ai Ministri della sanità e dell'agricol-
tura e foreste . — Per sapere -

premesso che negli sviluppi della
grave epidemia di afta del tipo « C » che
ha colpito le province di Modena e Reg-
gio Emilia, provocando l'abbattimento di

oltre 15 .000 suini, si sono verificati i se-
guenti fatti :

la grave epidemia, assente dall'Eu-
ropa centro-occidentale da almeno 15-2 0
anni si è manifestata nel comune di Cam-
pogalliano (Modena) e a due giorni da i
primi abbattimenti di suini si sono ac-
certati focolai nel reggiano (Rubiera) ;

il sindaco di Campogalliano, anziché
attenersi scrupolosamente a quanto san-
cisce il regolamento di polizia veterinaria
che detta precise « norme sanitarie spe-
ciali contro le malattie infettive e diffu-
sive degli animali » ha dato mandato a
cacciatori, carabinieri e guardiacaccia d i
sparare a passeri e piccioni permettend o
così pericolosamente l 'introduzione nei luo-
ghi infetti a varie persone e causando ,
di conseguenza, con le nutrite sparatorie
l 'allontanamento di animali locali contri-
buendo concretamente, a parere degli in-
terroganti, al diffondersi della grave epi-
demia ;

la unità sanitaria locale di Modena ,
alla quale il comune di Campogalliano
appartiene, non è intervenuta in alcun
modo contro l'illegale provvedimento mes-
so in atto dal sindaco di Campogallian o
che, tra l'altro, con sua ordinanza nume-
ro 5562 del 3 dicembre 1985 aveva di-
sposto anche di procedere all 'abbattimen-
to di cani e gatti ; ed egualmente inerte ,
pure di fronte al diffondersi dell'epide-
mia, è rimasto il prefetto di Modena ;

l 'epidemia si estende verso i confin i
della provincia di Bologna ; a Castelfran-
co Emilia (Modena) dopo la grave prece -
dente infezione, due diversi caseifici con
annesso allevamento suinicolo, che si ri-
fornivano dal centro di produzione infet-
to, sono rimasti colpiti e si è dovuto de-
cretare il totale abbattimento di 3 .500
suini ;

a Ravarino (Modena), al di fuori del -
la zona di protezione, si è verificato un
nuovo focolaio che ha colpito suini no n
vaccinati ;

il provvedimento della chiusura del-
la caccia, attuato dalla regione nelle pro-
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vince di Modena e Reggio con colpevole
ritardo, non comprende anche la provin-
cia di Bologna già da tempo minacciata ;

seri rischi di ulteriore diffusione del -
l 'infezione sussistono tuttora per le pro -
vince viciniori ;

premesso altresì che l 'afta di tipo
« C » è presente in paesi dell'est europe o
dai quali viene importata abbondante
selvaggina - :

1) per quali ragioni in diversi co-
muni afferenti più unità sanitarie local i
sono stati adottati provvedimenti difformi ;
ad esempio: ampiezza diversa di zona d i
protezione, divieto ad autorizzazioni dell e
macellazioni di suini per uso familiare ,
differenze anche notevoli dei raggi di pro-
tezione delle zone (da pochissimi chilo-
metri a 10 chilometri, come vorrebber o
le norme comunitarie per l 'uso nazionale) ,
tempi difformi nelle adozioni dei provve-
dimenti per non parlare poi delle illegal i
e controproducenti iniziative del sindac o
di Campogalliano che possono aver con-
tribuito al diffondersi dell'epidemia ; di
modo che l ' infezione di afta di tipo « C »
può aver avuto corso più velocemente de i
provvedimenti presi per bloccarla quand o
addirittura non ne è stata favorita ;

2) se i controlli sanitari sulla sel-
vaggina importata nelle aree in questione
sono stati effettuati secondo le debite e d
adeguate prescrizioni ;

3) quali iniziative sono state e sa -
ranno intraprese al fine di perseguire l e
inadempienze o gli abusi delle competent i
autorità che hanno consentito o favorito
la diffusione dell 'epidemia ;

4) quali misure sono state messe
in atto per prevenire e combattere effi-
cacemente la possibile insorgenza di al -
tre epidemie .

	

(4-13343 )

LUCCHESI. — Ai M inistri della marina
mercantile e delle partecipczioni statali . —
Per sapere - premesso ch e

si vanno intensificando (come si può
vedere anche da una attenta lettura della

stampa specializzata) pressioni - che sem-
brano in parte già acquisite ed accettate -
per una forzosa concentrazione dei traffic i
delle compagnie di bandiera del grupp o
FINMARE sulla sola struttura portuale d i
Genova ;

non si riesce a capire per quali stra-
nissime ed inconfessabili ragioni il nostr o
paese non punti in maniera decisiva sull o
sviluppo dello scalo (quello di Livorno )
che meglio si presta, per le proprie po-
tenzialità intrinseche e per il vastissimo
hinterland alle proprie spalle, a realizzar e
l'obiettivo di allineamento alla concorren-
za internazionale del quale si va parlando
da tempo (salvo poi nulla fare, non per
raggiungere, ma neanche per avvicinars i
a tale traguardo) - :

se tale linea di tendenza (ove con -
fermata) sia il risultato di precisi indirizz i
governativi o di scelte operative e, visto
che da pochi giorni è iniziato l'esame de l
progetto di legge di riassetto e di rilanci o
della FINMARE, se il Governo ritenga cor-
retto considerare Ia complessiva materia
dei traffici come una vicenda da gestire
« a compartimenti stagni » e se altresì non
ritenga che i consistenti ipotizzati stanzia -
menti a carico della collettività abbian o
un senso solo se anche finalizzati ad un
equilibrato utilizzo delle strutture portuali ,
senza inutili forzature o imposizioni .

(4-13344)

PASTORE. — Al Ministro delle poste
e telecomunicazioni . — Per conoscere -
premesso che

a) nel dicembre 1983 il circolo fila-
telico spotornese, con l'appoggio dell'am-
ministrazione comunale di Spotorno (Sa-
vona) e della locale azienda autonoma di
soggiorno, aveva inoltrato formale richie-
sta per l 'emissione di un francobollo dell a
serie « Turistica 1986 », da dedicare all a
città di Spotorno ;

b) la direzione centrale dei serviz i
postali, con lettera datata 25 gennaio 1985,
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n. 309, aveva comunicato, al riguardo, che
la consulta nazionale per la filatelia aveva
inserito nel programma 1986, per ragion i
di priorità, nominativi di altre località,
riservandosi di riesaminare la richiesta di
Spotorno in tempi successivi ;

c) tale richiesta è stata nuovamente
avanzata dal circolo filatelico spotornese
in data 27 settembre 1985 ;

d) l'amministrazione comunale di
Spotorno, con delibera di giunta dell'8
ottobre 1985, ha espresso parere favore-
vole alla richiesta stessa –:

l'opinione del Governo sulla richiest a
evidenziata in premessa, sottolineando che
tale iniziativa, se portata a buon fine, po-
trebbe giovare all 'economia turistica di
Spotorno, apportando essa notevole con -
tributo promozionale alla conoscenza d i
questo incantevole angolo della rivier a
ligure .

	

(4-13345)

MALFATTI. — Ai Ministri dell'agricol-
tura e foreste e delle finanze. — Per sa-
pere – in ordine alla crisi della tabacchi -
coltura, con particolare riferimento al-
l'Umbria, dove questa produzione ha un
peso particolarissimo dimostrato dal fatto
che il Bright in essa prodotto rappresen-
ta il 75 per cento sul totale della pro-
duzione nella Comunità europea – :

in particolare se sono previsti inter-
venti nei confronti delle industrie di tra-
sformazione che hanno ottenuto consi-
stenti aiuti pubblici, ma che oggi, per l a
politica dei prezzi che praticano, non
danno alcun concorso ai produttori colpi -
ti dalla crisi .

Si chiede altresì di sapere se l'azienda
del monopolio di Stato interverrà, e co-
me, per alleviare la crisi in atto . Questa
crisi in atto riguarda un settore che in
Umbria rappresenta oltre un milione e
cinquecento mila giornate lavorative per
le circa quattromila unità impiegate .

(4-13346)

AULETA, CALVANESE, CONTE ANTO-
NIO E D 'AMBROSIO. — Ai Ministri del
lavoro e previdenza sociale e per il coor-
dinamento della protezione civile . — Per
sapere – premesso che

i lavori per la costruzione del Cen-
tro per la protezione civile di Persano
(Salerno) sono stati affidati alla societ à
Bonatti s .p .a . ;

gli stessi lavori sarebbero stati sub-
appaltati dalla Bonatti a varie altre im-
prese tra le quali la Caponigro Gelsomino
di Campagna e la De Rosa Antonio di
Battipaglia ;

le predette imprese sub-appaltatrici
violerebbero continuamente le norme con-
trattuali , per il lavoro e costringerebbero
i propri dipendenti ad eseguire lavori in
situazioni di estrema precarietà e peri-
colosità senza l'adozione delle misure mi-
nime di cautela e prevenzione;

ripetutamente invitate a discutere
della sicurezza sul lavoro, le ditte Caponi-
gro e De Rosa avrebbero sempre rifiutat o
di farlo, disertando anche le convocazion i
fissate dall'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione di Salerno ;

recentemente due dipendenti sono sta-
ti licenziati solo perché, il 7 gennaio 1985 ,
avrebbero rifiutato, insieme con altri ope-
rai, di eseguire dei lavori in una situa-
zione di estrema pericolosità per le tor-
renziali pioggie abbattutesi sulla zona e
che avevano provocato estesi allagamenti ;

l'azione combinata delle ditte Bonatti ,
Caponigro e De Rosa mirerebbe ad evita-
re ogni forma di sorveglianza e di con-
trollo e a liberarsi di quei lavoratori no n
disposti a rischiare quotidianamente la
vita e a subire soprusi ed angherie varie ,
in ciò agevolate dal fatto che le organiz-
zazioni sindacali non possono essere pre-
senti sui cantieri, trovandosi questi ultimi
in territorio militare ;

se si ritenga di dover urgentement e
intervenire per verificare la regolarità de i
lavori per la costruzione del Centro per
la protezione civile • di Persano e per evi -
tare che siano ancora posti in essere atti
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antisindacali e comunque limitativi dei di-
ritti dei lavoratori ;

se sia possibile accettare che dei la-
voratori siano licenziati solo perché re-
clamano le necessarie misure di prevenzio-
ne e di sicurezza per evitare che si ripe-
tano incidenti mortali sul lavoro com e
quello recentemente verificatosi nella' vici-
na Contursi .

	

(4-13347)

AULETA, CALVANESE, CONTE ANTO-
NIO E D'AMBROSIO. — Ai Ministri per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorn o
e per l'ecologia. -- Per sapere - premes-
so che

gli insediamenti industriali previst i
per le zone colpite dal sisma del 1980 do-
vrebbero essere finalizzati alla crescita oc-
cupazionale contestualmente contribuendo
a realizzare un maggiore e più equilibra-
to sviluppo economico delle zone stesse ;

tali obiettivi dovrebbero essere con-
seguiti sempre senza arrecare danni irre-
parabili alla natura e all'ambiente circo-
stante, costituendosi questa come condi-
zione di fondo per lo stesso sviluppo pos-
sibile ;

gli insediamenti industriali realizza-
ti, o in fase di completamento, nella vall e
del Sele, soprattutto nei pressi di Con-
tursi (Salerno), determinerebbero sulle
acque del fiume effetti inquinanti per al-
tro eliminabili con accorgimenti tecnici
poco costosi, così come è stato recente-
mente e pubblicamente denunciato da as-
sociazioni ecologiche - :

se siano stati adeguatamente valutati
gli effetti inquinanti derivanti da alcuni
insediamenti industriali finanziati per le
zone terremotate del 1980 e soprattutto
quali misure siano state previste per pre-
venirli ;

se sia utile e necessario verificar e
tempestivamente quanto denunciato dall e
associazioni ecologiche in merito all'in-
quinamento del fiume Sele e imporre a i
complessi industriali eventualmente inte-
ressati tutte le misure e gli accorgimenti
tecnici adeguati al fine' di evitare danni al -
l 'ambiente e alla natura .

	

(4-13348)

PETROCELLI, PISANI E CIAFARDINI .

— Al Ministro della pubblica istruzione .
— Per conoscere - premesso che

fra gli anni 1971-72 e 1981-82 l a
popolazione molisana della scuola del-
l'obbligo è scesa da 76.740 a 69.041, men-
tre le sedi della scuola elementare sono
scese da 457 a 296;

nell 'anno scolastico 1985-86, con co-
municazioni di servizio alcuni provvedi-
tori agli studi sono stati invitati a ridi-
mensionare, mediante fusioni e trasforma-
zioni, non esclusa la soppressione, nume-
rose scuole medie ;

con provvedimenti dei provveditori
agli studi di Campobasso e di Isernia so -
no state soppresse all'inizio dell'anno una
cinquantina di classi di scuola elementare ;

il consiglio scolastico provinciale di
Isernia, le organizzazioni sindacali regio-
nali, gli enti locali interessati si sono
dichiarati contrari a tali decisioni - :

quali provvedimenti intende adottare
relativamente alle zone depresse e in forte
calo demografico, dove la presenza della
scuola è l'unico riferimento culturale del-
la comunità e la giustificazione dell'esi-
stenza dello stesso comune ;

se ritiene di dover impartire dispo-
sizioni ai provveditori agli studi delle pro-
vince più depresse affinché la formazion e
delle classi non venga fatta dipender e
esclusivamente da parametri numerici, ma
dall'analisi delle condizioni generali che
consentano l'effettivo godimento della scuo-
la materna e del diritto allo studio al-
meno a livello di scuola dell'obbligo .

(4-13349 )

MATTEOLI. — Al Ministro di grazia
e giustizia . — Per sapere - premesso che :

la cosiddetta legislazione dell'emer-
genza ha creato, nelle carceri, situazion i
esplosive, per cui assistiamo ad assassin i
scarcerati e, al tempo stesso, a condanne
pesantissime nei riguardi di centinaia e
centinaia di giovani che pur non hann o
commesso reati di sangue;
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la legge detta dei perititi, grazie ad
una discrezionalità interpretata con cri-
teri opposti, di natura politica, ha dato
luogo al massimo delle concessioni ne i
confronti degli imputati (processo Bar-
bone per l'assassinio del giornalista Walter
Tobagi) e, al tempo stesso, all'emissione
di condanne a trenta anni, anche nei con-
fronti di imputati che non hanno sparso
sangue;

il pubblico ministero, nel process o
in Roma contro le « Unità combattenti
comuniste », ha definito la legge sui pen-
titi, legge della Repubblica, « una legge
infame » e che quindi non va applicata ,
tesi poi accolta dal collegio giudicante ;

nei riguardi del Barbone, partecipe ,
oltre del delitto Tobagi, nel 1977 dell'as-
sassinio di un brigadiere di polizia, non
è stata, per quest 'ultimo caso, mai eser-
citata l 'azione penale, per cui, per tale
delitto, il Barbone non riceve né un a
comunicazione giudiziaria, né tanto men o
un mandato di cattura, e ciò senza che i
magistrati, protagonisti del caso, vengano
richiamati alle loro responsabilità per aver
disatteso il principio costituzionale che
impone ai giudici l 'azione penale ;

sono stati considerati pentiti, tanto
da essere scarcerati (caso Morandini ,
« processo 7 Aprile »), pentiti che pentit i
non erano ;

non passa giorno in cui non si
leggano sui giornali interviste e conferen-
ze-stampa di magistrati, per cui l'Itali a
è divenuto il paese dove la violazione del
segreto istruttorio è la norma;

si viene a stabilire spesso, tra certi
magistrati e certi giornalisti, un vero e
proprio lavoro in équipe, in spregio al
segreto istruttorio ;

l'Italia, senza alcuna ombra di dub-
bio, è divenuto il paese che registra il
più alto tasso di politicizzazione dell a
giustizia ;

la giustizia si difende con 'la credi-
bilità e la credibilità della giustizia si

ha quando la pubblica opinione si rico-
nosca in essa giustizia, il che non accade –

quali iniziative intenda prendere nel-
l'ambito delle proprie competenze, dinan-
zi ai casi, sempre più dilaganti su tutto
il territorio nazionale, di processi che ,
anziché venire celebrati nelle aule dei tri-
bunali, secondo le procedure di legge, s i
fanno in piazza, per cui, con la più sfac-
ciata violazione del segreto istruttorio, s i
emettono sentenze che sentenze non sono ,
ma piuttosto linciaggi che si richiamano
non allo Stato di diritto ma alla legge
della foresta .

	

(4-13350)

PATUELLI E BOZZI. — Ai Ministri del-
l'interno e degli affari esteri. — Per co-
noscere se risponde a verità la notizia
pubblicata sul n. 1033 del settimanal e
Panorama secondo la quale fra il 1981 e
il 1982 due terroristi armati da, Gheddafi
« erano venuti a Roma con intenzioni non
pacifiche » nei confronti dell'allora Presi-
dente della Repubblica Pertini e che la
polizia italiana scoprì e « rispedì in Libia » .

In caso affermativo, chiedono di cono-
scere quali iniziative furono allora poste
in essere per protestare fermamente co n
il Governo di Tripoli e per prevenire al-
tre iniziative terroristiche.

Inoltre chiedono di conoscere per qual i
ragioni tale evento descritto, se effettiva -
mente avvenuto, non ha portato subito
alla revisione della politica estera italian a
(che i liberali hanno a lungo chiesto) che
fino alla strage di Fiumicino del dicem-
bre 1985 è stata improntata ad eccessive
ed unilaterali aperture dell 'Italia verso i l
regime di Gheddafi come hanno confer-
mato le visite del ministro degli ester i
Andreotti in Libia .

	

(4-13351 )

PATUELLI E FACCHETTI. — Al Mini-
stro delle partecipazioni statali. — Per
sapere – premesso che

nei mesi scorsi il ministro delle par-
tecipazioni statali ha adottato una diret-
tiva con la quale ha invitato l 'ENI e
l'EFIM a definire i loro rapporti nei set-
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tori del vetro e dell 'alluminio, decidendo
al tempo stesso il passaggio all 'EFIM de l
comparto vetrario dell'ENI, disponendo
altresì il passaggio all 'EFIM da parte del-
l 'ENI della COMSAL, operante nel setto-
re dell'alluminio e sita in Sardegna ;

la determinazione dei valori dei pac-
chetti azionari in via di trasferimento dal -
I 'ENI all 'EFIM doveva essere definita da
due commissioni di valutazione, ma che
è insorta perforo una lite giudiziaria tan-
to più grave ove si pensi che entrambi
gli enti sono posti sotto l'indirizzo del
medesimo ministro delle partecipazioni
statali e che il prezzo dell 'acquisizione
delle società del comparto del vetro d a
parte dell'EFIM va attinto dal fondo di
dotazione assegnatogli - :

quali iniziative urgenti il ministro in-
tenda assumere di fronte alla grave situa-
zione giunta perfino nella aule dei tribu-
nali, perché non è ammissibile che il mi-
nistro delle partecipazioni statali continu i
ad avere un atteggiamento di indifferenz a
ed estraneità mentre si ritiene indispen-
sabile che il Governo assuma un'iniziati-
va per porre fine alla vertenza fra du e
enti di Stato sorvegliati dal medesimo Mi-
nistero delle partecipazioni statali .

(4-13352 )

SEPPIA. — Ai Ministri dell'industria,
commercio e artigianato, del commercio
con l 'estero e delle finanze. — Per co-
noscere - premesso che

sui mercati internazionali si è mani-
festata negli ultimi mesi una certa ten-
denza al rialzo delle quotazioni del caffè ,
ivi compreso quello brasiliano che rap-
presenta il 45 per cento circa delle nostre
importazioni ;

detta tendenza non trova piena giu-
stificazione nella consistenza delle quote
esportabili in possesso dei paesi produt-
tori, come Colombia e paesi africani ;

ogni aumento dei prezzi del caffè
(dall'origine agli importatori/torrefattori, e
da questi ai dettaglianti), si riflette nega -

tivamente sui bilanci delle famiglie ita-
liane la cui spesa pro-capite per la tazzina
di caffè è di circa 130 mila lire annue ,
mentre l'intero mercato del consumo è
stimato in 6 .700 miliardi di lire annue - :

a) se siano già state predisposte ap-
propriate misure intese ad evitare che i
prezzi del caffè sul mercato italiano su-
biscano aumenti ingiustificati e di natura
speculativa, come verificatosi nel 1977-78 ;

b) se l'attuale accordo internazionale
del caffè sia da giudicarsi idoneo a rego-
larizzare il mercato, mediante le previste
manovre delle quote esportabili, o non
presenti invece delle carenze a livello or-
ganizzativo (vedi « International Coffee Or-
ganization » - ICO - con sede a Londra) .

(4-13353)

SEPPIA. — Ai Ministri del commercio
con l'estero, delle finanze e dell'industria,
commercio e artigianato . — Per sapere -
premesso che

massicce forniture di materiale sin-
tetico (poliestere) verrebbero effettuate
sul nostro mercato a prezzi anormalment e
bassi da alcuni paesi dell'Est e dalla
Turchia ;

dagli stessi paesi dell'Est e da altr i
asiatici sarebbero frequenti le esportazio-
ni in dumping di merci appartenenti ai
più diversi settori merceologici (tessili ,
confezioni, artigianato, apparecchiature
elettriche, ecc .) ;

le pratiche di dumping sono vietate
dagli accordi internazionali (come ad es .
il GATT), in quanto lesive del normale
giuoco della concorrenza ;

i paesi che si ritengono danneggiati
dalle vendite in dumping o da altre ope-
razioni similari possono adottare misure
di salvaguardia, sia pure con l'osservanza
di determinate procedure - :

a) quali iniziative intendano adotta-
re (o siano state già adottate) per tutela-
re i nostri settori produttivi interessati ,
dai danni attuali o potenziali delle sud -
dette pratiche anormali;
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h) se esiste in Italia un efficace si-
stema di sorveglianza che consenta d i
adottare misure di protezione in temp i
rapidi, e non già quando le suddette pra-
tiche anormali abbiano già prodotto i lor o
effetti negativi sull'apparato produttivo
nazionale .

	

(4-13354 )

RALLO. — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere :

come mai in questo inizio dell'anno
1986 è stata soppressa la manutenzione or-
dinaria sulla tratta ferroviaria Catania-Val-
savoia-Caltagirone-Gela, provocando uno
stato di generale agitazione presso tutte
le popolazioni interessate per i prevedibil i
disservizi e quindi i disagi e i pericoli che
ne scaturiscono nei confronti dell'incolu-
mità degli studenti pendolari, degli operai
e dei viaggiatori tutti ;

se ritiene di dare subito disposizion i
perché venga ripristinato il servizio di ma-
nutenzione, inspiegabilmente soppresso, e
ridare così serenità a tutti i cittadini in-
teressati .

	

(4-13355)

RIDI. — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. — Per sapere - premesso
che

la situazione aziendale dello stabili-
mento Alucasa di Napoli, ex Alsco-Malu-
gani, del gruppo EFIM-MCS, manifest a
gravissimi sintomi di deterioramento . E
ciò a causa del persistere di un atteg-
giamento inammissibile della direzione a-
ziendale, la quale, da un lato non dà
corso agli investimenti tecnologici, alla
innovazione di processo sancita da tempo
in accordi siglati con le organizzazioni
sindacali, dall'altro ricorre all 'affidamen-
to al sub-appalto delle commesse di la-
voro acquisite dai clienti ;

tale condotta fa sì che, nonostante
l'alto numero di ordini acquisiti, l 'azienda
mantenga a cassa integrazione guadagn i
oltre il 50 per cento dei suoi dipendenti e

presenti allo stato un conto economic o
fortemente passivo -

se ritenga di dover :

intervenire sull'EFIM-MCS affinché
accerti la congruità delle scelte industrial i
dell 'azienda napoletana sia in ordine alla
correttezza con cui vengono utilizzati isti-
tuti come quello della cassa integrazione
speciale, sia in ordine allo spreco di ri-
sorse che consegue alla incentivazione de i
licenziamenti individuali e alla istituzione
di cooperative per i sub-appalti ecc . ;

indurre 1'EFIM-MCS, particolarmente
in una situazione che presenta le gravit à
note, a perseguire linee di politica indu-
striale più coerenti con le finalità di cor-
retta gestione delle aziende pubbliche e
di consolidamento dei loro livelli occu-
pazionali .

	

(4-13356)

RUSSO RAFFAELE . — Ai Ministri del -
l'interno e dei trasporti . — Per sapere -
premesso che :

in provincia di Caserta la strad a
provinciale tra i comuni di Ailano e valle
Agricola situati, rispettivamente, a 57 e
70 chilometri sulla direttrice nord est del
capoluogo versa, da anni, in uno stato di
completo abbandono, esponendo quanti l a
percorrono a gravi pericoli ;

vivissima e crescente è la preoccupa-
zione tra gli abitanti dei comuni in argo -
mento per i continui ed anche mortali
incidenti già verificatisi, nonostante nume -
rose siano state e sono le richieste, an-
che nella forma di petizione, inoltrate ai
vari livelli degli enti territoriali compe-
tenti ;

allo stato sulla predetta strada pro-
vinciale si registrano, in particolare, i se-
guenti gravi e pericolosi inconvenienti : a)
intero piano stradale sconnesso e disse -
stato; b) sede stradale che tende sempre
più a restringersi per lo sversamento abu-
sivo, data la presenza di numerose cave ,
di materiali di risulta che si conglomera-
no per effetto di acque piovane; c) mezzi
di trasporto, pubblici e privati che, incro-
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ciandosi specialmente nei tornanti, rischia -
no continuamente di scontrarsi con tutt e
le conseguenze per le persone traspor-
tate - :

quali urgenti e concrete iniziative in-
tendano adottare per sollecitare l'ammini-
strazione comunale di Caserta onde far
eliminare tali gravi inconvenienti e resti-
tuire alla utenza dei comuni in parol a
quel minimo di sicurezza che invoca e
giustamente merita da tempo . (4-13357)

FITTANTE. — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali. — Per sapere -
premesso che

il temporale abbattutosi nei giorn i
scorsi sul litorale ionio della provincia
di Catanzaro, ha provocato ingenti danni
al duomo di Cropani (Catanzaro), monu-
mento nazionale ;

particolarmente colpito è stato i l
campanile, il più alto della Calabria ;

i calcinacci ed i materiali caduti si
sono depositati sul soffitto ligneo, opera
pregevole del '700, mettendone in pericolo
la stessa stabilità - :

se non ritiene di dover predisporr e
un intervento urgente di risanamento e di
restauro per la tutela dell'importante com-
plesso .

Per sapere - considerato che sul cam-
panile e sulla facciata principale sono
stati installati un orologio elettronico ed
una croce luminosa di materiale plastico
- se non valuta opportuno sollecitare l a
loro rimozione ripristinando l'originario
aspetto architettonico del duomo.

(4-13358)

FITTANTE E SAMA. — Al Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno .
— Per sapere :

a che punto sono i lavori di realiz-
zazione dell'acquedotto Simeri-Passante e
Savuto che dovrebbe fornire acqua a di -
versi comuni e tra questi a Gimiglian o
(Catanzaro) ;

se è vero che per il completament o
sono necessari interventi integrativi pe r
una spesa di modesta entità;

se non ritiene di disporre l'approva-
zione della perizia e lo stanziamento dei
fondi necessari consentendo il rapido com-
pletamento dell'opera e la sua messa in
esercizio .

	

(4-13359)

BERSELLI. — Al Ministro del teso-
ro. — Per sapere - premesso che dal
28 luglio 1980 Demos Palladini e Sotero
Gandolfi Colleoni sono decaduti rispetti-
vamente da presidente e da vice presiden-
te della Cassa di Risparmio di Imol a
(Bologna) - :

quali siano i motivi che hanno fino
ad ora determinato un siffatto ritardo,
nella copertura dei posti resisi vacanti ;

se non ritenga di provvedere co n
la massima urgenza ad effettuare le sud-
dette nomine evitando ogni logica deterio-
re di lottizzazione privilegiando invece
professionalità e competenza .

	

(4-13360)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
per i beni culturali ed ambientali e del-
l'interno. — Per conoscere - premesso ch e

ancora una volta è tornato all'onore
delle cronache dello sfascio ambientale d i
Napoli il problema del parco di Capodi-
monte;

esiste una convenzione tra il comu-
ne di Napoli e la sovrintendenza, in or-
dine alla quale la inadempienza del co-
mune di Napoli è grossolana e tuttavia
non risulta mai perseguita in sede penal e
ed amministrativa, per evidente compia-
cenza nei confronti delle varie ammini-
strazioni comunali che si sono succedut e
al vertice della responsabilità di palazzo
S . Giacomo ;

non si comprende cosa abbiano fat-
to a suo tempo, con quali forze real-
mente impegnate, con quali attrezzi, co n
quali obiettivi, con quante ore di lavoro
e con quali risultati i soci delle coope-
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rative « formalmente » impegnati in lavori
di riassetto e di manutenzione del parc o
di Capodimonte ;

l'incuria e l'abbandono del parco
privano la città di Napoli di un essen-
ziale polmone di verde pubblico ma at-
testano nello stesso radici delinquenzial i
che non ne consentono nemmeno la fre-
quentazione sia pure tra cartacce e ri-
fiuti, essendo il bosco dominio incon-
trastato di drogati e di malfattori di ogni
risma, mentre la popolazione murina su-
pera quella umana e i cumuli di spazza -
tura l'altezza delle siepi : il tutto nella
costante denuncia da parte dello scarn o
personale dedito ai servizi di una impos-
sibile custodia, tanto più difficile nell a
mancanza di interlocutori sia nella so-
vrintendenza, sia negli enti locali, sia nel -
le autorità preposte all'ordine pubblico - :

quali iniziative, concrete, urgenti, ef-
ficaci, conseguenziali alle gravissime e cre-
scenti necessità, non alibistiche, non con-
traddittorie, intendano fornire alle attese
non solo degli interroganti ma della cit-
tadinanza onesta che intende sia recupe-
rata la piena fruibilità di un parco e di
un bosco realizzato dalla dinastia borbo-
nica e che con la sua architettura, l a
presenza del museo, l 'antica memoria sto-
rica della Real fabbrica di porcellane, i
suoi viali, i suoi edifici, potrebbe rap-
presentare quella struttura di cui Napol i
ha necessità in termini di verde pubblico ,
di oasi culturale, di spazi per il temp o
libero, se solo igiene, ordine pubblic o
fossero recuperati in una delle rarissime
strutture del genere esistenti a Napoli e
sinora « privatizzate » dalla incuria e dal
disinteresse pubblico e dalla delinquenza ,
in singolare sintonia.

	

(4-13361 )

TRANTINO . — Ai Ministri dei trasport i
e dell'interno. — Per sapere :

se sia loro noto l'irresponsabile prov-
vedimento di soppressione della manuten-
zione ordinaria sulla tratta ferroviaria Ca-
tania-Valsavoia-Caltagirone-Gela con conse-
guente inevitabile e giusto stato di agita-

zione della città di Caltagirone in partico-
lare, e di una larga fascia di utenza pri-
maria costituita da studenti e operai pen-
dolari, colpiti dal disagio e dalla indiffe-
renza governativa, dopo inutili appelli (de -
gli interroganti e di altri) alla civile sen-
sibilità ;

se non intendano tempestivamente
intervenire, ognuno per la propria compe-
tenza, per disporre il ripristino della ma-
nutenzione ordinaria, così scongiurando pe-
ricoli per la incolumità dei viaggiatori e
possibile turbativa dell 'ordine pubblico ,
perché anche la tolleranza è soggetta a
deragliamento .

	

(4-13362)

PUJIA, BOSCO BRUNO, LAGANA E NA-
POLI. — Al Ministro della pubblica istru-
zione. — Per sapere - premesso che

provvedimenti tendenti alla riqualifi-
cazione della scuola della Calabria posso-
no essere assunti mediante applicazion e
della normativa vigente e non soltanto -
come afferma il ministro della pubblica
istruzione nella risposta scritta a interro-
gazione parlamentare (n. 4-08322 resocon-
to sommario n . 269 del 27 febbraio 1985 )
- mediante modifica della normativa vi-
gente ;

i suddetti provvedimenti si impongo-
no con carattere di urgenza per incidere
in una situazione grave e non più soste-
nibile che, come attestano le numerose ri-
cerche ed indagini, non ultima quella de l
CENSIS, colloca la scuola della Calabria
ed i processi di formazione che in ess a
si attivano di gran lunga all'ultimo posto
fra le regioni d 'Italia, provocando ed ag-
gravando processi di fissazione e di regres-
sione delle generalizzate carenze di capa-
cità cognitive, linguistiche e logiche e con -
dannando in tal modo intere generazion i
a forme di sottosviluppo umano ;

si sono operate, nei riguardi di que-
sta regione, mediante meccanismi legisla-
tivi e provvedimenti amministrativi, discri-
minazioni che hanno ridotto, a vantaggio
di altre regioni, le possibilità di utilizz o
delle locali risorse umane, tanto più gravi
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ove si consideri l'alto tasso di disoccupa-
zione nella regione ;

per gli effetti operati dal meccanismo
di contabilizzazione e utilizzazione della
DOA, forti disparità si verificano fra le
regioni, in particolare a danno della Ca-
labria :

pertanto i provvedimenti sollecitat i
assumono carattere eccezionale nel quadro
di una emergenza dovuta alle condizioni
della regione :

l'onere finanziario verrebbe in gran
parte coperto attraverso l'utilizzazione, an-
che, in supplenze degli insegnanti immes-
si in ruolo - :

se il Governo non ritenga di dover :

1) procedere, ai sensi della vigente
normativa, alla contabilizzazione della DOA

e non invece nell'ambito degli organici
provinciali ;

2) disporre un piano di generalizza-
zione delle attività speciali ed integrativ e
di cui all'articolo 14 della legge 270/82
nelle scuole della Calabria;

3) disporre per una più larga istitu-
zione del tempo pieno/prolungato nelle
zone e scuole dove tale istituto si renda
possibile ;

4) estendere l'attività di recupero
e sostegno, prevista per i portatori di han-
dicap, a bambini frequentanti le scuole
della Calabria che presentano grave ritar-
do d'apprendimento anche per condiziona-
mento ambientale;

5) anticipare in via sperimentale,
in scuole della Calabria, l'applicazione dei
nuovi programmi della scuola elementare
o di aspetti di essi, con conseguente nuo-
vo assetto per quelle scuole;

6) provvedere all'attuazione del
piano di educazione permanente e di edu-
cazione degli adulti ;

7) attuare uno specifico piano di
aggiornamento del personale insegnante .

(4-13363)

SPATARO, ROSSINO, MARTELLOTTI ,
MANNINO ANTONINO E COLUMBA . —
Al Ministro della difesa. — Per sapere -
premesso che a seguito della decisione
assunta dal Ministero della difesa di sot-
toporre a servitù militare una fascia d i
terreno circostante la base missilistica d i
Comiso si sono verificate forti proteste
dei proprietari dei terreni interessati dal
provvedimento e vivissime preoccupazioni
nell'opinione pubblica locale e nazionale
in ordine al ruolo e ai programmi rela-
tivi alla base dei Cruise

1) quali sono stati i motivi che han-
no indotto l 'amministrazione della difes a
a decidere tale imposizione di servitù al-
l'esterno della base e se tale decisione
non si configuri come primo passo verso
un'ulteriore estensione di vincoli di na-
tura militare nell'area circostante ;

2) se non si ritiene, alla luce delle
proteste e delle opposizioni, anche forma-
li, registratesi, di riesaminare tale deci-
sione, al fine di meglio valutarne le con-
seguenze e tenere di più nel dovuto con-
to i problemi di reddito e di lavoro crea-
tisi per i proprietari dei terreni sotto-
posti a vincoli ;

3) se sono stati elaborati (e in caso
affermativo se ne chiede la specificazione )
programmi di potenziamento e/o di svi-
luppo della base missilistica di Comiso .

(4-13361 )

TASSI E BERSELLI . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
del lavoro e previdenza sociale e di grazi a
e giustizia. — Per sapere come mai la
mattina del 27 gennaio 1986 sia stato con-
sentito a due operai, dipendenti della
C.M.C. (notissima cooperativa « rossa » at-
tualmente asàuntrice dei lavori di riasset-
to delle facciate interne del Palazzo d i
giustizia di Bologna), di lavorare all'undi-
cesimo piano della altissima impalcatura
(a circa 22 metri da terra) senza nessuna
protezione, né uso di alcuna cintura di
sicurezza, o altro mezzo o sistema di di-
fesa della incolumità, e atto a scongiura-
re cadute.
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Per sapere come sia stato consentit o
sempre nelle stesse condizioni di tempo e
luogo, ad altri due operai di procedere ,
in quelle condizioni, alla sistemazione del -
la parte iniziale del corrimano e, ovvia-
mente, prima che fosse sistemato il re-
golamentare riparo per evitare ogni possi-
bilità di scivolata .

Per sapere quale sia il numero di pro -
cedimento penale che, certamente, data la
nota soleriia dei magistrati addetti alla
pretura per la difesa della incolumità e
dei diritti dei lavoratori, incoato per l e
evidenti e palmari violazioni delle norm e
per la tutela sugli infortuni sul lavoro ,
commessi platealmente, addirittura nell o
stesso Palazzo di giustizia di Bologna, sot-
to gli occhi di magistrati e polizia giudi-
ziaria, dai responsabili della cooperativa
C.M.C., « notoriamente rossa » .

	

(4-13365)

JOVANNITTI E SANDIROCCO . — Ai
Ministri per il coordinamento della prote-
zione civile, per la funzione pubblica, del -
le poste e telecomunicazioni e dell'interno .
— Per sapere - premesso che

nei giorni 7 e 11 maggio 1984 una
zona importante dell'Abruzzo fu colpit a
dal terremoto, con gravi danni al patri-
monio urbanistico e notevoli sofferenz e
per le popolazioni dei comuni colpiti ;

in data 17 maggio 1984, il ministro
della protezione civile in virtù dei poteri
eccezionali conferitigli dalla Presidenza del
Consiglio, ed in deroga ad ogni norm a
contraria adottò l'ordinanza 218/FPC/ZA ,
successivamente prorogata, in base all a
quale, allo scopo di far fronte alle esigen-
ze di carattere straordinario, relative all a
assistenza delle popolazioni terremotate, i
sindaci, su conforme richiesta nei loro co-
muni, potevano essere esonerati dal ser-
vizio ;

in base a tale ordinanza, la giunta
municipale di Pescasseroli (L'Aquila), i l
principale comune del Parco nazional e
d'Abruzzo, terremotato e sede del COM ,
chiese ed ottenne dall'amministrazione pro-
vinciale delle poste e telecomunicazioni, lo

esonero dal servizio del proprio sindaco
Nicola Costrini ;

del ruolo e della funzione importan-
ti svolti da Costrini ne sono chiara testi-
monianza i pubblici e reiterati riconosci -
menti lealmente fatti nei suoi confronti ,
sia dal prefetto dell 'Aquila che dallo stes-
so ministro Zamberletti ;

tuttavia, in relazione alla « mancata
presenza attiva in servizio » l'amministra-
zione delle poste ha operato un « taglio »
al trattamento economico del Costrini, con
la negata corresponsione del premio d i
produzione, la riduzione del premio indu-
striale e la mancata concessione del pre-
mio di incentivazione di cui al cod . 540 - :

se non ritengano di intervenire, ognu-
no per la parte di propria competenza,
allo scopo di ripristinare un diritto que-
sito, nei confronti di chi si è tanto ado-
perato per il bene delle popolazioni am-
ministrate, e ristabilire un minimo di equi-
tà tra i dipendenti pubblici e privati, vi -
sto che, all'articolo 1 di detta ordinanza
n. 218, è previsto che le aziende private
possono chiedere il rimborso delle somme
anticipate al proprio dipendente, con ciò
evidenziando l'obiettivo inequivocabile e
compensativo del provvedimento ministe-
riale .

	

(4-13366)

NUCARA. — Al Governo. — Per sa-
pere - premesso :

che la legge 17 maggio 1985, nu-
mero 210 veniva istituito 1'« Ente ferrovie
dello Stato » ;

che da tale legge era prevista la
costituzione a e1 collegio dei revisori ;

che per tale collegio è prevista la
nomina di revisori effettivi e supplent i
di designazione del Ministro dei trasporti ,
che devono essere iscritti all'albo ufficial e
dei revisori dei conti - :

se risponde al vero che il Ministr o
dei trasporti ha provveduto a designare
l'avvocato Rocco Trane, suo segretario
particolare, l'avvocato Carlo Di Palma, ca-



Atti Parlamentari

	

— 37613 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1986

po ufficio legislativo del Gabinetto de l
Ministero, il dottor Franco Zacchia, con-
sigliere giuridico del Ministro medesimo ;

se è stata verificata l'iscrizione dei
suddetti designati all'albo ufficiale dei re-
visori dei conti ;

se tale iscrizione non dovesse sus-
sistere, quali provvedimenti intende pren-
dere per riportare il tutto nella norma-
lità legislativa .

	

(4-13367)

PUJIA. — Al Governo. — Per sapere se
risulta al vero che il dottor Carlo Anelli,
attuale presidente del TAR della regione
Lazio e precedentemente Capo di Gabinetto
del Ministro delle finanze, percepisce tuttora
l'indennità dovuta alla funzione svolta nel
recente passato presso il Ministero delle fi-
nanze.

	

(4-13368)

PATUELLI. — Ai Ministri degli affari
esteri e dell'agricoltura e foreste. — Per
sapere -

premesso che nell 'ambito degli aiuti
di emergenza ai paesi colpiti dal flagell o
della fame particolare rilievo ha assunto
il riso ;

considerato che il sottosegretario de-
legato per gli interventi straordinari nel
terzo mondo ha recentemente espresso
l 'orientamento del FAI indirizzato ad
acquisire forniture di riso destinate agl i
aiuti alimentari sul mercato interna-
zionale - :

quali motivi hanno determinato tale
orientamento e se tale indirizzo corri-
sponde a criteri di economicità ed effi-
cienza .

	

(4-13369)

ALOI E VALENSISE . — Al Ministro
dell'industria, commercio e artigianato . —
Per sapere :

se è al corrente che la società Pertu-
sola Sud di Crotone ha annunziato di do-
vere procedere al licenziamento di nume -

rosi operai, malgrado che, da parte della
stessa, si fosse assicurato - anche a se-
guito di una consistente integrazione, me-
diante capitale pubblico - (GEPI), del pac-
chetto azionario della detta società - ch e
si sarebbero realizzati nuovi investimenti
volti, anche tecnologicamente, a potenzia -
re l 'azienda ;

se non ritenga di dovere tempestiva -
mente intervenire per evitare che la Pertu-
sola Sud metta in atto la decisione di ri-
durre il personale dello stabilimento, ren-
dendo più drammatica la situazione occu-
pazionale di una città e di una regióne, la
cui realtà socio-economica ha raggiunto li -
velli oltremodo insostenibili .

	

(4-13370)

NEBBIA . — Ai Ministri della sanità e
per l 'ecologia. — Per sapere - premes-
so che

il depuratore di Cuma a Napoli du-
rante il trattamento delle acque di fogna
della città libera nell'atmosfera idrogeno
solforato, una sostanza maleodorante e pe-
ricolosa per la salute, in concentrazione
superiore ai limiti consentiti ;

la provincia di Napoli il 24 gennaio
1986 ha predisposto la chiusura del depu-
ratore, con la conseguenza che le acque
di fogna non trattate sarebbero finite ne l
golfo ;

la regione Campania il giorno 28 gen-
naio 1986 ha di nuovo autorizzato il fun-
zionamento del depuratore, con conseguen-
te ripresa dell 'inquinamento atmosferic o
dovuto all'idrogeno solforato

perché l'acqua di fogna sottoposta a
depurazione e i relativi fanghi non son o
stati, e non sono, trattati, secondo proce-
dimenti ben noti nella letteratura tecnico -
scientifica e di limitato costo, con acqu a
ossigenata, una sostanza prodotta indu-
strialmente anche in Italia, capace di ossi -
dare l 'idrogeno solforato senza lasciare re-
sidui indesiderabili e capace, pertanto, di
eliminare l'inquinamento atmosferico du-
rante il funzionamento del depuratore .

(4-13371)
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BIANCHI E GARAVAGLIA. — Ai Mi-
nistri della sanità e della pubblica istru-
zione. — Per sapere - premesso che

l'università di Pavia ha, tra gli in-
segnamenti delle scuole che preparano
personale sanitario non medico altamen-
te specializzato, la scuola diretta a fini
speciali per tecnici di neurofisiologia cli-
nica; che il diploma prevede tre anni di
corso comprensivi di insegnamenti teorici
nonché nozioni tecniche, mentre altre uni-
versità italiane (Firenze, Roma, Genova,
Messina, Ancona, Napoli) hanno la stessa
scuola diretta a fini speciali denominat a
per altro per tecnici di neurofisiopato-
logia ;

lo stesso problema di differente di-
zione per scuole con statuto concordato
a fini identici, si verifica anche per l e
scuole di specializzazione per medici, s i
pone un duplice problema :

a) inserire e riconoscere ai livell i
regionali prima e nazionale poi l 'esisten-
za della figura del tecnico di neurofisio-
logia clinica e/o neurofisiopatologia com e
in tutti i paesi più progrediti e in par-
ticolare della CEE ;

b) omogeneizzare le dizioni per l a
stessa professione :

come intenda provvedere sia ad evi -
tare gli equivoci menzionati sia a ren-
dere possibile lo svolgimento con dizione
corretta dei concorsi per le assunzioni
che hanno poi ripercussioni anche sulle
mansioni e sui livelli di inquadramento ,
ricordando che i posti di lavoro secondo
logica non mancherebbero .

	

(4-13372 )

PARLATO E MANNA . — Al Ministro
dell'interno. — Per conoscere - premesso
che :

venerdì 24 gennaio, alle ore 17 cir-
ca, in Napoli alla via Luigi Volpicell i
n. 515, nel quartiere di Ponticelli, bussa -
vano alla .porta dell'abitazione del signor
Salvatore Ragucci, quattro energumeni i n
pessimo arnese i quali si introducevano

a viva forza nell'appartamento iniziand o
a rovistare nei cassetti, a smuovere l a
mobilia, per finire con il lacerare le ten-
de alle finestre e scoprire, in un confus o
vociare in lingua napoletana, uno sgabuz-
zino con una intera serie di . . . bottiglie di
pomodoro che in un primo momento era
stato annunciato quale l'obiettivo al qua -
le i malfattori puntavano, avendo ritenu-
to che nell'angusto locale potesse ritro-
varsi l'oggetto delle loro mire delinquen-
ziali ;

alla scena, spaventate ed attonite ,
assistevano la moglie del Ragucci, la fi-
gliola e la nonna settantenne, tutte col-
pite da choc dinanzi alla bestiale incur-
sione, ed altri bambini ;

dopo venti minuti dall'inizio dell'im-
presa entravano nell 'appartamento il Ra-
gucci ed un graduato dei carabinieri il
quale ultimo rivelava che non di delin-
quenti si trattava e non delitti fossero
quelli commessi e che sembrava volessero
commettere i quattro individui, ma di
carabinieri dell'arma benemerita in servi-
zio per effettuare una perquisizione, ben-
vero senza il minimo mandato e senza
aver declinato la loro qualifica, essendo
stati preavvertiti - come poi si è appreso -
da una telefonata anonima della esistenz a
di armi, droga, e corpi di reato vari nel-
l'abitazione del Ragucci, appena due ore
prima ;

il Ragucci veniva tradotto presso i l
comando dei CC dove veniva trattenuto
due ore e più, con grande scandalo de l
vicinato e grave lesione alla sua onorabi-
lità nonostante si tratti di onesta perso-
na, dedita alla sua attività di radiotec-
nico ;

anche questa attività appariva gran-
demente sospetta agli esponenti delle for-
ze dell 'ordine che, non paghi di aver ar-
recato danni fisici e morali per le moda-
lità con lei quali l'incursione era stata ef-
fettuata, sequestravano -venti « modul i
RGB » convinti che si trattasse di peri-
colosi circuiti stampati per radio riceventi -
trasmittenti clandestine occorrenti alle or-
ganizzazioni delinquenziali o terroristiche,
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ignorando che si trattasse invece di ba-
nali piastre per il montaggio di apparecch i
televisivi onde ricevere normali program-
mi televisivi - :

se l'episodio - gravissimo per la fa-
miglia Ragucci a seguito della sprovvedu-
tezza e della. grossolanità con la quale
l'operazione è stata condotta - sia davve-
ro nato da una telefonata anonima di
appena qualche ora prima e se ciò poss a
ancora verificarsi nei confronti di altri
cittadini, bastando una analoga iniziativa
per mobilitare i carabinieri, distoglierli
dai compiti più seri ai quali solitament e
dedicati, creare un alone di sospetto in-
torno ad una innocente famigliola, distrug-
gere la reputazione di un cittadino one-
sto, privarlo di strumenti essenziali al suo
lavoro, provocare inutili ed evitabili danni
psicologici, morali e materiali ;

se la notizia, una volgare delazione
da parte di uno squallido anonimo per-
sonaggio, sia stata vagliata prima di cre-
dervi ed altrimenti perché non sia stato
fatto alcun controllo preventivo ;

quali risarcimenti, morali e materia-
li, si intendano effettuare nei confronti
del Ragucci, maltrattato come un comune
delinquente mentre ben nota è la sua
onestà e la sua dignità sociale e morale .

(4-13373)

RINALDI, RABINO, MICOLINI, CAR-
LOTTO, ZUECH E ZAMBON. — Al Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale .
— Per sapere se è a conoscenza che :

1) la possibilità contemplata dalla
legge 15 aprile 1985, n. 140, di erogar e
immediatamente gli aumenti previsti da -
gli articoli 1 e 2 della legge stessa sulla
base di una semplice dichiarazione res a
dall'interessato all'atto della riscossione ,
attestante l'esistenza dei prescritti requi-
siti reddituali, per le obiettive difficoltà
di determinare l'ambito di applicazion e
della norma, ha dato luogo al pagament o
della prestazione a numerosi pensionati
che non avevano diritto ai benefici in
questione ;

2) la legge n . 140 del 1985, stabilisce
pesanti sanzioni, pari a 5 volte l ' importo
delle somme indebitamente percepite nei
confronti di coloro che pur non avendo
titolo, hanno usufruito degli aumenti sud -
detti ;

3) che deve essere tenuto presente il
fatto che una così dura pena pecuniaria
può essere comminata solamente a coloro
che hanno posto in essere un comporta-
mento doloso, preordinato ad ottenere i
vantaggi suddetti senza averne diritto, e
non a chi è incorso in un errore scusa -
bile ;

4) è presente l 'esigenza di regolariz-
zare quanto prima la situazione dei pen-
sionati in questione, consentendo nel con-
tempo all 'INPS di recuperare quanto in-
debitamente corrisposto ;

5) le istruzioni emanate dalla dire-
zione generale INPS con messaggio nu-
mero 02037 del 13 giugno 1985, nel disci-
plinare la restituzione delle somme inde-
bitamente percepite a titolo degli aumenti
in questione, non prendono in considera-
zione la possibilità di un rimborso ra-
teale delle stesse;

6) il problema può essere risolto da l
Consiglio di amministrazione dello stesso
INPS nell'esercizio del potere di inter-
pretazione delle disposizioni vigenti, rico-
nosciutogli dal punto 22 dell'articolo 4
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 639 del 1970 .

Gli interroganti chiedono, altresì, d i
conoscere se il Ministero del lavoro e del-
la previdenza sociale ha inteso o inten-
da dare direttiva al Consiglio di ammini-
strazione dell'INPS affinché :

a) non siano applicate le sanzioni
previste dalla legge n . 140 del 1985, ai
pensionati che hanno indebitamente ri-
scosso gli aumenti introdotti agli articoli
1 e 2 della stessa legge, solamente pe r
aver erroneamente compilato la dichiara-
zione resa in occasione della prima eroga-
zione dei benefici suddetti ;

b) i modelli delle dichiarazioni red-
dituali successivamente presentate dai pen-
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sionati in questione siano ritenute valide
come dichiarazione spontanea di indebita
riscossione dei benefici in parola;

c) il rimborso di quanto indebita-
mente ed erroneamente percepito venga
effettuato ratealmente a mezzo di bollet-
tini di conto corrente postale allo scopo
predisposti .

	

(4-13374)

PEDRAllI CIPOLLA. — Al Ministro
di grazia e giustizia. — Per sapere - pre-
messo che

in data 6 giugno 1985, Amodio An-
drea, residente a San Giuliano Milanese ,
veniva tratto in arresto su mandato d i
cattura emesso dalla procura della Re -
pubblica di Milano per reati che com-
portano la facoltatività del provvedimen-
to restrittivo della libertà personale ;

durante la restrizione nel carcere d i
Parma, è stato scarcerato il 22 giugno
1985, non ha potuto né prima, né dopo
l 'interrogatorio parlare con i legali ed i
familiari, ricevere l'essenziale ricambio d i
indumenti e la sua corrispondenza è sem-
pre stata sottoposta a censura - :

quali iniziative ritiene di poter as-
sumere, anche in relazione ad una recen-
te indagine del Ministero di grazia e giu-
stizia della quale ha dato notizia la stam-
pa, per incentivare, nell'ambito delle su e
competenze, l'uso più accorto dei prov-
vedimenti restrittivi della libertà perso-
nale quando essi siano facoltativi ed un
più rigoroso rispetto dei diritti essenzial i
del cittadino anche quando è detenuto .

(4-13375 )

MEMMI E MELELEO. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dei trasporti e del tesoro . — Per sapere
- premesso che :

con semplice decreto del Ministro
dei trasporti in data 13 gennaio 198 6
sono state rinnovate e ampliate agevola-
zioni di trasporto e riduzioni tariffarie
comportanti per il bilancio dello Stato
un onere presuntivamente valutato, così

come è specificato nello stesso decreto
ministeriale, in lire 1 .100 miliardi ;

l'approvazione dell'emendamento al-
la legge finanziaria 1986 n. 10. 19 in data
23 gennaio 1986, e cioè dieci giorni dop o
il predetto decreto ministeriale, ha anche
voluto significare la riconferma che al -
l'autorità del Parlamento spetta un po-
tere di livello primario rispetto a quello
del ministro, giacché con tale emenda-
mento si è semplicemente osato conce-
dere per legge ciò che era stato già
concesso, in misura molto più ampia, co n
il decreto ministeriale del 13 gennaio
1986 ad eccezione di talune categorie ;

nell'emendamento sopra citato sono
anche compresi i ferrovieri che, riavendo
le concessioni ferroviarie in base all a
legge 1108 del 1955 non potranno richie-
derle in sede contrattuale con risparmio
per l'Ente ferrovie dello Stato - :

quali siano i dati completi dai qua-
li è scaturito il calcolo che ha fatto
ascendere in 250 miliardi la spesa per le
concessioni di viaggio, conseguentement e
all'approvazione dell'emendamento 10 . 19
per il ripristino di talune concessioni fer-
roviarie gratuite, già previste dalla legge
1108 del 1955 .

Tale spesa, se giustamente valutata, de-
tratta dai 1,100 miliardi indicati senza
batter ciglio, senza nessun linciaggio di
stampa e protesta dell 'Ente ferrovie del -
lo Stato, determinata dal mancato in-
troito, ipotetico, non effettivo, per parla-
mentari, ex parlamentari, motorizzazione ,
avvocatura, pensionati previsto dall'emen-
damento 10 . 19 non assomma a 25-30 mi-
liardi, da cui, sottratte le spese per ef-
fettive funzioni istituzionali (missioni d i
servizio), non si raggiunge la . cifra di
15 miliardi .

	

(4-13376)

MEMMI E MELELEO. — Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dei trasporti e del tesoro . — Per sa-
pere -

premesso che con provvedimento mi-
nisteriale in data 13 gennaio 1986 il Mi-
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nistro dei trasporti ha decretato il man-
tenimento a carico dello Stato rinnovando
e ampliando agevolazioni di trasporto e
riduzioni tariffarie sull'Ente ferrovie dello
Stato per un importo globale preventiva-
mente valutato in lire 1 .100 miliardi ;

constatato che fra i destinatari di
tali agevolazioni e riduzioni tariffarie sul-
le ferrovie non figura elencato il perso-
nale della Motorizzazione civile, mentre
si rileva che sono state aggiunte estensio-
ni per categorie non previste dalla legge
1108 del 1955 -

se il personale della Motorizzazione
civile fa tuttora parte del Ministero de i
trasporti e svolge compiti di istituto de l
settore, tra i quali la vigilanza sulle fer-
rovie concesse e in gestione diretta dello
Stato .

Per sapere, inoltre - tenuta presente
la lunga lotta, in linea generale giusta,
che mira soprattutto al riconoscimento
della particolare professionalità e culmi-
nata nello sciopero nazionale del 14 gen-
naio 1986, pressoché totalitario del per-
sonale della Motorizzazione civile, che tan-
to disagio sta arrecando ai cittadini e
tanto danno all'economia del Paese tra
l'altro per la paralisi che deriva dal bloc-
co dell 'attività delle autoscuole, fabbriche
di autoveicoli, laboratori e concessionari
- quale sia il valore da dare e il signifi-
cato da attribuire alla lettera, datata 1 3
gennaio 1986, a firma dello stesso Mini-
stro, nella quale si afferma, contrariamen-
te al decreto ministeriale pure datato 1 3
gennaio 1986, e in spregio al decreto-legge
30 dicembre 1985, n. 790, che le conces-
sioni ferroviarie al personale della Moto-
rizzazione civile sarebbero state « pro -
rogate » .

	

(4-13377 )

MACIS, MACCIOTTA, CHERCHI, COC -
CO, PINNA, BOCCHI E RIDI. — Ai Mini-
stri delle partecipazioni statali e della ma-
rina mercantile. — Per sapere :

quali iniziative intendano assumere,
in vista del rinnovo delle cariche sociali
della società di navigazione Tirrenia, per

garantire, in considerazione• del fatto che
l'attività prevalente della società è concen-
trata nei servizi di collegamento tra la
Sardegna e la penisola, presenze numerica-
mente significative nel consiglio di ammi-
nistrazione di componenti espressi dalla
regione autonoma della Sardegna in pos-
sesso dei necessari requisiti di competen-
za e professionalità ;

quali intese intendano promuovere
con la regione Sardegna e quali procedu-
re intendano adottare per realizzare il ri-
sultato sopra indicato così come previsto
da diversi progetti di legge all'esame del
Parlamento e come unanimemente auspi-
cato

	

dalle forze

	

politiche

	

e

	

sociali

	

del-
l'isola . (4-13378)

AULETA E CALVANESE . — Ai Mini-
stri dell'interno e per gli interventi stra-
ordinari nel Mezzogiorno. — Per sape-
re - premesso che

nel comune di Sant'Arsenio (Salerno)
i gruppi consiliari di minoranza sono
due, di pari consistenza numerica ;

ciascuno di tali gruppi ha designat o
un proprio consigliere comunale da porr e
in aspettativa ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n . 57, con-
vertito in legge dalla legge 29 aprile 1982 ,
n. 187;

il sindaco di quel comune, nonostan-
te ripetute sollecitazioni ed in assenza di
norme specifiche contenute nel predetto
decreto-legge, continua a rifiutare di porr e
in aspettativa uno dei due consiglieri
designati, arrecando così grave pregiudi-
zio al regolare svolgimento delle funzion i
della commissione tecnica di cui alla leg-
ge n. 219 del 1981 e notevole danno allo
avente diritto -:

se, nel caso specifico, e in assenza
di un accordo fra i due gruppi consiliari
di minoranza, non ritiene che si possa
far riferimento ad un principio di carat-
tere generale e porre ; quindi, in aspet-
tativa, dei due consiglieri designati dall e
minoranze, quello di età più elevata .

(4-13379)
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MEMM1 . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere se risponde a
verità che l'ente Ferrovie dello Stato ha
distaccato 200 unità di personale press o
il Gabinetto del Ministro dei trasporti .

In caso affermativo l'interrogante chie-
de di conoscere :

1) se si ritiene ammissibile che un
ente pubblico a carattere economico pos-
sa privarsi di un così elevato numero d i
dipendenti (per di più pagati dallo stes-
so ente) e se inoltre sia ammissibile che
essi lavorino presso l'organo di vigilanz a
dell'ente medesimo ;

2) se tale massiccia presenza di di -
pendenti delle Ferrovie dello Stato nel
Gabinetto del Ministro dei trasporti - ch e
si traduce in uno spreco di risorse, dat o
che essi sono sottratti al servizio ferro -
viario - non contrasti con le esigenze d i
economicità sostenute per l 'abolizione del -
le concessioni di viaggio nei confronti d i
alcune categorie di beneficiari ;

3) se il Ministro dei trasporti è a
conoscenza del fatto che in casi analogh i
di incompatibilità, verificatisi presso altr i
Ministeri (ad esempio, personale delle as-
sicurazioni e personale della Direzione ge-
nerale carburanti di enti petroliferi di-
staccati presso il Ministero dell ' industria) ,
si è subito provveduto alla restituzion e
del personale interessato .

	

(4-13380 )

SODANO. — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. — Per conoscere :

l ' iscrizione all 'anagrafe nazionale del -
le ricerche, requisito denominato come in -
dispensabile a norma dell'articolo 64 de l
decreto del Presidente della Repubblic a
11 luglio 1980, per poter accedere ai fi-
nanziamenti pubblici per attività di ricer-
ca scientifica e tecnologica viene adottat a
secondo le norme di legge, in quanto ri-
sulta che molte strutture di ricerca ope-
rano senza tali requisiti ;

che cosa intende fare nel caso sian o
stati erogati fondi senza tali requisiti d i
legge ;

se non ritenga sia il caso di pro -
muovere un'indagine conoscitiva sulla si-
tuazione .

	

(4-13381 )

SERAFINI, NEBBIA E TAMINO. — A l
Ministro per l'ecologia . — Per sapere -
premesso che

1) alcuni giorni fa nell'Adige è stata
immessa una quantità imprecisata di sti-
rene monomero, un idrocarburo aromatic o
tossico e cancerogeno ;

2) la sostanza galleggia nell'acqua
formando una vasta macchia che è ormai
arrivata alla foce del fiume e sta pe r
inquinare l'Adriatico ;

3) lo stirene, benché poco solubile in
acqua, ha contaminato l'acqua del fium e
e forse le falde idriche sotterranee da Ro-
vereto al mare, con grave pericolo so-
prattutto per la città di Chioggia

l'esatta dinamica del nuovo grave fe-
nomeno di inquinamento ;

i responsabili dell'immissione dello
stirene nell'acqua dell'Adige ;

se è stata predisposta una mappa
delle industrie al cui interno si trovano
depositi di sostanze inquinanti e quali ac-
corgimenti sono stati presi per evitare
altri casi come questo .

	

(4-13382 )

SERAFINI, NEBBIA E TAMINO . — Al
Ministro per l'ecologia . — Per conoscere
- premesso che

1) in provincia di Brescia (San Ze-
no, Bagnolo Mella, San Viveno) si è ve-
rificata l'immissione sul terreno e nello
ambiente di molte centinaia di chilogram-
mi di PCB (bifenili policlorurati), sostan-
ze notoriamente pericolose e tossiche pe r
la salute umana e per gli ecosistemi, usa-
te nei trasformatori elettrici e in altr e
apparecchiature ;

2) l'evento si aggiunge ad una lun-
ga serie di perdite nell'ambiente di PCB ,
verificatesi, fra l'altro, a Porto Tolle, Ta-
ranto, ecc . ;
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3) l 'uso dei PCB è vietato da temp o
in vari paesi industriali (per esempio ne -
gli Stati Uniti) nei quali sono in corso
procedure per raccogliere e distruggere i
PCB ancora contenuti negli impianti elet-
trici e industriali - :

quali accorgimenti intende prendere
per la bonifica della zona contaminata
in provincia di Brescia e per la identi-
ficazione delle responsabilità del grave in-
quinamento ambientale ;

se in Italia sono ancora prodotti e
impiegati i PCB ;

la quantità di PCB contenuta nei
trasformatori elettrici e in altre apparec-
chiature e materiali esistenti in Italia ;

quali iniziative intende avviare per
la graduale raccolta e distruzione dei PC B
ancora esistenti in Italia .

	

(4-13383)

FANTO, FERRI, FAGNI, AMBROGIO ,
FITTANTE, PIERINO E SAMA. — Al Mi-
nistro della pubblica istruzione . — Per
sapere :

se è a conoscenza dello stato di agi-
tazione degli studenti delle facoltà di ar-
chitettura dell'università di Reggio Cala-
bria per la ormai pratica impossibilità di
svolgere in quella facoltà la normale atti-
vità didattica ;

se è a conoscenza della grandissima
carenza strutturale dei locali di architet-
tura e della pratica assenza di norme di
sicurezza, come si è potuto constatare
nell 'incidente verificatosi giorni addietr o
e che solo per cause fortuite non ha pro-
vocato gravissime conseguenze ;

se .è a conoscenza che:
a) il numero degli studenti è quat-

tro volte superiore a quello che oggi pu ò
ospitare la facoltà (ad una capacità d i
ricezione di circa 1 .500 studenti corrispon-
de il dato di oltre 5.000 iscritti) ;

b) per protestare contro questa si-
tuazione gli studenti e i docenti hann o
deciso di tenere lezione su una nave tra-
ghetto e in una piazza cittadina;

se, infine, è a conoscenza della dif-
ficoltà a svolgere le lezioni in modo ade -
guato per la mancanza di docenti, rispet-
to ai corsi attivati, e dei disagi provocat i
dalla mancanza di una biblioteca per ri-
cerche e consultazioni, di una segreteri a
efficiente, di una mensa e della casa dello
studente ;

se e cosa intende fare perché si ac-
celeri l'iter per la costruzione dei local i
dell'università di Reggio Calabria e ne l
contempo si trovino soluzioni provvisorie
che permettano all 'università di funzio-
nare ;

se e come infine intende intervenire
per dare una soluzione positiva ai proble-
mi denunciati dagli studenti e richiamati
per sintesi in questa interrogazione .

(4-13384)

CALVANESE E D'AMBROSIO . — Ai
Ministri dei lavori pubblici e dei traspor-
ti . — Per sapere - premesso che

a seguito delle numerose proteste
delle popolazioni interessate e deliberazio-
ni dei consigli comunali della zona, sono
finalmente iniziati i lavori di allargamen-
to del raccordo autostradale Salerno -
Avellino ed è stato realizzato lo sparti -
traffico nel tratto da Salerno fino all o
svincolo della Caserta-Salerno ;

sul tratto rimanente che dallo svin-
colo suddetto porta ad Avellino, inspie-
gabilmente non è stato realizzato lo
spartitraffico, nonostante l'esistenza d i
fondi a tal fine stanziati, e ciò provoca
il ripetersi di incidenti mortali - :

quali ragioni impediscano la realiz-
zazione di tale opera e quali conseguent i
ed urgenti interventi si intendano adot-
tare .

	

(4-13385 )

PIERMARTINI . — Al Ministro del tu-
rismo e spettacolo. — Per sapere - pre-
messo che

il 31 gennaio 1986 scade il termine
per il pagamento delle tasse automobi-
listiche ;
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le delegazioni ACI di Roma, circ a
100, in tale data scenderanno in scioper o
per ottenere un contratto diverso in or -
dine alla durata e ad altre condizioni - :

se il ministro, al fine di evitare
enormi disagi per i cittadini, non riten-
ga opportuno promuovere un incontro tr a
ACI e l'Associazione nazionale delegat i
automobil club .

	

(4-13386)

BALZAMO. — Al Ministro delle parte-
cipazioni statali. — Per conoscere quale
sia il programma relativo alla attivit à
produttiva ed occupazionale dello stabili -
mento Terni di Darfo-Boario Terme (pro-
vincia di Brescia) .

Dal 6 gennaio 1986 trenta operai ad-
detti a tale stabilimento sono stati collo-
cati in cassa integrazione a zero ore. Il
provvedimento è stato motivato dalla di-
rezione aziendale con la formula dell a
crisi di mercato dovuta alla competitività
internazionale cui sarebbe soggetta la pro-
duzione di ferroleghe della Terni di Darfo .

Il predetto stabilimento è uno dei più
avanzati sul piano tecnologico dell'intero
settore dopo il suo assorbimento nel grup-
po Terni . Quattro anni fa, avrebbe dovuto
privilegiare il rifornimento del materiale
prodotto all'Italsider, la quale, però, ne -
gli ultimi tempi ha orientato i suoi ac-
quisti verso l'estero .

Si teme da parte dei lavoratori e de i
loro sindacati che il collocamento in cas-
sa integrazione a zero ore dei trenta ope-
rai preluda allo smantellamento della Ter-
ni di Darfo, con pesanti conseguenze sul -
l'occupazione e, più in generale, sull'eco-
nomia della zona .

L'interrogante auspica, quindi, che i l
Ministro delle partecipazioni statali vo-
glia disporre un approfondito esame dell a
situazione sopra illustrata restituendo se-
renità ai lavoratori e agli abitanti di
Darfo .

	

(4-13387)

POLI BORTONE, RALLO, ALOI, TRIN -
GALI E TREMAGLIA . — Al Ministro degl i
affari esteri. — Per sapere - premesso
che il professor Ernesto Quagliariello du-

rante l ' incarico di presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche ha avuto un 'alta
onorificenza da parte del governo cecoslo-
vacco - le relative motivazioni e quali al -
tre onorificenze straniere siano state at-
tribuite al professor Quagliariello .

(4-13388)

POLI BORTONE, BALLO, ALOI, TRIN-
GALI E TREMAGLIA . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per sapere -
in merito allo scambio dei ricercatori, dal
1981, con gli Stati aderenti al Patto di
Varsavia i seguenti dati - :

per quelli provenienti dall 'est europeo
cognome, nome, periodo di soggiorno in
Italia, tema della ricerca, organo ospitan-
te, nazionalità;

per i ricercatori CNR inviati nei sud -
detti Stati, nominativo, sede di servizio i n
Italia, tema della ricerca, eventuale iscri-
zione alla CGIL, ricerca, periodo di sog-
giorno all'estero .

	

(4-13389)

POLI BORTONE, BALLO, ALOI, TRIN-
GALI E TREMAGLIA . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri . — Per sapere -
premesso che da tredici mesi il CNR è
privo del direttore generale, cioè della mas-
sima autorità amministrativa e che la Cor-
te dei conti ed il Collegio dei revisori dei
conti del predetto ente hanno più volte
censurato tale assenza e l 'anzidetto colle-
gio, in sede di relazione al conto consun-
tivo 1983 ha usato l 'espressione di « dis-
sesto contabile-amministrativo » - qual i
provvedimenti, anche di natura straordina-
ria, il Governo vorrà adottare al fine di
porre termine ad una situazione illegitti-
ma, che alimenta il disordine e la tensio-
ne nel CNR .

	

(413390)

MEMMI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dei trasporti e
del tesoro . — Per sapere -

premesso che risultano assegnati al
ministro dei trasporti i seguenti automez-
zi: 1) AR - targa Roma S 22078 ; 2) 131 -
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targa Roma U 75249; 3) AR - targa Roma
W 26283 ; 4) 131-D - targa Roma 65932 D;
5) AR - targa Roma 76095 E ; 6) Regata -
targa Roma 97440 E ; 7) Regata - targa
Roma 60140 F; 8) Ama - targa Roma
61673 G; 9) Arna - targa Roma 61674 G ;
10) Ritmo - targa Roma 63008 G ; 11) Rit-
mo - targa Roma 63009 G; 12) Regata -
targa Roma 63025 G; 13) Regata - targa
Roma 12934 H;

tenuti presenti i criteri che informa -
no la politica del ministero dei trasporti
tutta protesa contro gli sprechi e gli abu-
si - :

specificatamente chi usa e a quant o
ammonta analiticamente il costo annuo d i
detti automezzi per l'erario dello Stato .

(4-13391 )

AGOSTINIACCHIO. — Al Ministro del -
l'interno. — Per sapere - premesso che :

è stata da più parti denunciata la
lentezza che caratterizza il modo di pro -
cedere della commissione edilizia del co-
mune di Foggia;

le modalità operative della commis-
sione non trovano giustificazione nella cit-
tà di Foggia, dove peraltro l'emergenza
connessa alla crisi del settore edilizio im-
pone che, nel rispetto della normativa vi -
gente, sia data quanto meno evasione all e
istanze dirette ad ottenere le necessari e
autorizzazioni amministrative per la co-
struzione di case;

il fabbisogno abitativo viene aggra-
vato dai ritardi causati dal modo di pro -
cedere della commissione edilizia ; ritardi
che privilegiando di fatto pochi « fortu-
nati » imprenditori, incidono inevitabilmen-
te sul mercato evitando che l'aumento del-
l 'offerta, a fronte della crescente richiesta,

possa determinare se non il calo almen o
il mantenimento dei prezzi ;

come è stato confermato di recent e
dal Ministro dell'interno in risposta ad
una interrogazione parlamentare dello stes-
so interrogante, non si è proceduto d a
anni al rinnovo della commissione ;

i ritardi denunciati, se riscontrati, ag-
gravano la già critica situazione edilizia
ed urbanistica di Foggia e si aggiungono
alle molte e gravi inadempienze della pub-
blica amministrazione nel settore, inadem-
pienze che paralizzano lo sviluppo edilizi o
di Foggia;

la mancata soluzione dei problemi
del settore desta non poche perplessità e
timori quando viene posta in relazione ad
accuse, recentemente mosse da un impren-
ditore locale, non lontano dagli ambient i
di potere, che, commentando il comporta-
mento di alcuni componenti del consiglio
comunale, ha dichiarato che questi erano
contrari all'acquisto da parte del comun e
di suoi appartamenti da destinare agl i
sfrattati soltanto perché non « avvicinati » ,
fatto offensivo della dignità del consiglio
comunale e che, comunque, crea inquietan-
ti interrogativi ai quali deve essere data
risposta - :

quali provvedimenti sono stati adot-
tati per il rinnovo della commissione edi-
lizia a Foggia ;

quanti e quali sono i progetti nei
quali la commissione ha espresso il su o
parere ;

se nell'esame delle pratiche da parte
della commissione sia stato seguito l 'ordi-
ne cronologico di presentazione ;

il numero delle pratiche pendenti ;

i motivi per i quali non si è proce-
duto al rinnovo della commissione.

(4-13392)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

PALOPOLI, , BOSELLI, MARRUCCI ,
BORGHINI, PALMIERI E CERRINA FE-
RONI. -- Al Ministro delle partecipazion i
statali . — Per sapere –

premesso che la grave situazione eco-
nomica dell'azienda SAIMP di Padova del
gruppo RSE (STET) sta suscitando fort i
preoccupazioni sulle prospettive di que-
sta attività produttiva fra i dipendenti e d
i dirigenti e nell'intera città ;

considerato che le difficoltà econo-
miche derivano in larga misura dal man-
cato rispetto degli impegni assunti dal
gruppo RSE, in modo particolare, in or -
dine alla ricapitalizzazione e ad un più
accettabile equilibrio finanziario, agli in -
vestimenti tecnologici per il completamen-
to dei processi produttivi, al consolida-
mento della struttura dirigenziale ;

visto che l'andamento anche degl i
ultimi anni ha confermato che i prodott i
e le tecnologie SAIMP incontrano un de-
ciso apprezzamento sia in Italia sia al -
l 'estero e che il volume degli ordini è
notevolmente cresciuto, anche se in mi-
sura rilevante bloccato nella sua esecuzio-
ne dalle decisioni dell 'RSE;

ribadito che il ruolo della SAIMP in
relazione ai processi di automazione d i
fabbrica e l'impegno nel settore delle par-
tecipazioni statali, solennemente assunt o
e tuttavia mai attuato, non possono es-
sere disattesi, tanto più di fronte a ini-
ziative di gruppi privati nazionali e in-
ternazionali ;

sottolineata la necessità che il pro-
getto « fabbrica automatica », rimasto fino
ad ora sulla carta per responsabilità del -
1 'RSE, sia definito tempestivamente ne i
contenuti, nei tempi nelle risorse finan-
ziarie da impegnare e nei soggetti chia-
mati a realizzarlo;

riaffermato che dal progetto sarebbe
assurdo escludere come marginale (come
sembrano ritenere i dirigenti della STET)

il settore della meccanica di precisione e
dei beni strumentali rappresentato nella
RSE dalla SAIMP, tanto più dopo ch e
l 'accordo COMAU-DIGITAL ne dimostra l a
estrema validità ;

considerato che la conferma di un
ruolo centrale della SAIMP nella « fab-
brica automatica » richiede la permanenza
dell'azienda nel quadro delle partecipa-
zioni statali e che eventuali ed auspi-
cabili intese, anche di carattere proprie-
tario, con imprenditori privati devono ga-
rantire il controllo della maggioranza azio-
naria da parte delle partecipazioni statal i
e qualificarsi in funzione di una maggio-
re integrazione della SAIMP con la realtà
della piccola e media azienda – :

1) se ritiene che contraddica le
scelte sempre confermate della RSE
(STET) l'ipotesi di cessione del 51 pe r
cento delle azioni SAIMP alla Salvagnin i
trasferica spa ;

2) se ritiene che questo trasferi-
mento di proprietà configuri uno stravol-
gimento e un impoverimento della voca-
zione produttiva della SAIMP e per di più
attraverso un'operazione di cessione che
comporta vincoli normativi ed oneri ano -
mali ed ingiustificati ;

3) se giudica che, di fronte alla
cessione sopra indicata, la stessa costi-
tuzione di una società di progettazione e
di marketing (Proma), che pur indica una
strada che potrebbe essere percorsa, rap-
presenti un paravento alla volontà d i
disimpegno dell'RSE dall'obiettivo della
« fabbrica automatica » ;

4) se ritiene che, senza negare l'op-
portunità di apporti di capitali privati e
di nuove managerialità, si debba ribadire
che il controllo proprietario e le maggior i
responsabilità gestionali debbano rimaner e
in mano dell'RSE (STET) ;

5) se ritiene che la RSE (STET )
deve essere sollecitata a realizzare, ne l
quadro di un programma di sviluppo, gl i
interventi di risanamento finanziario e d i
riqualificazione tecnologica e gestionale, da
tempo individuati e continuamente ed im-
motivatamente rinviati .

	

(3-02419)
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DEL DONNO . — Al Ministro della sa-
nità. — Per conoscere :

se e come intende porre termine al -
lo stato di agitazione, minaccioso e dan -
noso, dei veterinari .

	

Il loro sciopero na-
zionale

	

si è concluso mercoledì 22 gen -
naio 1986 . L'astensione è stata indetta a
sostegno delle

	

richieste

	

dell'autonomia
contrattuale e contro i tentativi di svalu-
tazione delle professionalità ;

se non trova giusto soddisfare le
loro rivendicazioni di autonomia contro
gli insidiosi tentativi di « impiegatizzazio-
ne » e di « burocratizzazione » della pro-
fessione.

	

(3-02420)

DEL DONNO . — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere:

quali provvedimenti intende prendere
il Governo per dare piena autonomia all a
classe medica;

se non appaia umiliante ed assurda
la posizione del Governo che si vede con-
dizionato dalla pressione dei sindacati con-
federali che nulla sanno in merito all a
vertenza medica diretta a porre la sanità
al riparo dalle ingerenze dannose e corpo-
rative della politica .

	

(3-02421 )

REGGIANI E GHINAMI . — Al Mini-
stro di grazia e giustizia. — Per sapere –
premesso :

che il primo canale RAI, con un a
iniziativa a dir poco assai discutibile, h a
trasmesso la sera del 28 gennaio 1986 le
interviste televisive di due dei dirottatori
dell'Achille Lauro realizzate rispettivamen-
te nelle carceri di Torino e di Ivrea ;

che fra i due personaggi intervistati
figurava il presunto autore del barbaro
omicidio a freddo di un passeggero an-
ziano e paralitico ;

che la ripresa televisiva è stata ac-
colta con sorpresa e sconcerto quanto
mai giustificati da quella parte sicuramen-
te assai rilevante di cittadini la quale

ritiene sconveniente ed illecita qualsias i
iniziativa atta a costituire esaltazione, an-
che involontaria o indiretta del terrorismo
e dei terroristi ;

che la procura della Repubblica
presso il tribunale di Genova aveva
espresso il suo contrario parere alla con-
cessione del relativo permesso ;

che l 'autorizzazione, secondo notizie
di stampa, sarebbe stata concessa dal ma-
gistrato competente sulla base « di una
richiesta del Ministero di grazia e giu-
stizia » ;

che si ha fondato motivo di ritener e
che i relativi colloqui siano avvenuti sen-
za l 'osservanza di non poche norme tas-
sativamente previste dall 'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica
29 aprile 1976, n . 431, contenente il re-
golamento di esecuzione per l 'ordinamento
penitenziario –

se si sia realmente verificato l'in-
tervento del Ministero di grazia e giusti-
zia nella procedura in questione ed in
ogni caso se non ritenga del tutto inop-
portuno che nell'interno di edifici peni-
tenziari si realizzino con sempre maggio-
re frequenza iniziative del genere di quel-
la in oggetto .

	

(3-02422)

BAGHINO. — Al Governo. — Per sa-
pere se intende assumere le dovute ini-
ziative per porre fine alle conseguenze
dannose derivanti dalla agitazione che s i
prolunga ormai da parecchio del perso-
nale della motorizzazione, dovuta al ritar-
do – veramente eccessivo – nell'attuazion e
delle trattative col Ministero dei traspor-
ti; tra i gravi danni derivanti dalla agita-
zione in corso vi sono : la scadenza del
foglio di autorizzazione provvisoria per l a
guida di autoveicoli, la sospensione degl i
esami di patente e il fermo sostanzial e
di ogni attività da parte delle autoscuole .
A tutto ciò va aggiunta l 'esigenza orma i
pressante di un vero e proprio riconosci -
mento della professionalità e dei disag i
in cui lavora il personale della motoriz-
zazione .

	

(3-02423)
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INTERPELLANZ A

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Ministro dell'interno, per conoscere :

il pensiero e l'atteggiamento del Go-
verno sulla obiezione di coscienza e fiscale
dei 2 .400 religiosi e laici veneti nei con-
fronti della comunità nazionale ;

se non debbano definirsi insussistenti
le motivazioni etiche religiose che dovreb-
bero promuovere l'illecita « disobbedien-
za », non fosse altro per la grave congiun -

tura internazionale e le quotidiane minac-
ce di Gheddafi contro l 'Italia ;

quale è la posizione del Governo ver-
so certe deviazioni del tutto antitetiche al-
l'ordinamento della Repubblica, che agl i
articoli 50, 52, 53 della Costituzione enun-
zia doveri e diritti fondamentali del cit-
tadino ;

se gli organi competenti intendano
quanto prima portare chiarezza sull'argo-
mento ed adottare i provvedimenti del
caso, anche di controdocumentazione, per -
ché non venga pregiudicata la posizione
dei cittadini che adempiono il loro dovere
verso la patria .

(2-00815)

	

« DEL DoNNO » .

* * *
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MOZION E

La Camera,

considerato che l'indebitamento dei
paesi in via di sviluppo è uno dei pro-
blemi centrali nelle relazioni economiche
é politiche internazionali e che esso è
conseguenza, al tempo stesso, della cris i
scoppiata negli anni '70 nei paesi indu-
strializzati e del fallimento dell'ipotesi d i
una. crescita dei paesi in via di sviluppo
centrata sul finanziamento esterno;

considerato altresì che la politica de l
Fondo Monetario Internazionale ha impo-
sto pesanti restrizioni deflattive ai paesi
indebitati, nella speranza e a sostegno d i
una ipotetica ripresa dei paesi industria-
liz2Ati ;

considerato infine che la situazione
economica di quasi tutti i paesi debitori
è stata aggravata dalle scelte portate avan-
ti, per un lungo periodo, dali'amministra-
zione Reagan (in materia di tassi di in-
teresse, alto corso del dollaro, ecc .) e che
si prevede, per il 1986, un ulteriore ag-
gravamento anche perché vengono a sca-
denza, dopo le prime rinegoziazioni, i
prestiti concessi negli anni passati ;

tenuto conto del persistere, secondo
le previsioni dell'OCSE, di una situazione
di stasi dell'economia mondiale e dei ri-
schi di crisi nei pagamenti internazio-
nali ;

constatato che il cosiddetto piano
Baker, pur rappresentando una novità
nella politica economica internazionale de-
gli USA, è generalmente valutato com e
inadeguato e insufficiente ;

preso atto delle varie posizioni e
proposte avanzate da diversi Governi de i
paesi in via di sviluppo, e per ultimo da
quelle formulate dal gruppo di Cartagena
riunito di recente a Montevideo, che han -
no come punto comune la necessità ch e
il pagamento del debito non compromet-
ta irreparabilmente il futuro delle econo-

mie dei paesi in via di sviluppi e, per
alcuni di essi, le stesse prospettive di svi-
luppo democratico ,

ritiene indispensabile :

a) che l'Italia cancelli il debito che
i paesi più poveri hanno verso il nostro
paese, utilizzando a tal fine gli stessi fi-
nanziamenti per la cooperazione;

b) che il Governo italiano si adope-
ri, in sede internazionale, perché si arrivi ,
in tempi brevi, a un raddoppio del capi-
tale della Banca Mondiale e a una nuov a
emissione di diritti speciali di prelievo ,
destinati al finanziamento dello sviluppo ;

c) che il Governo italiano assuma le
iniziative necessarie per giungere a un a
posizione comune dei paesi della CEE ,
puntando a una sospensione concordata e
generalizzata del pagamento degli interes-
si e contemporaneamente alla convocazio-
ne di una riunione internazionale fra
paesi debitori e creditori allo scopo di
giungere a soluzioni durature del proble-
ma del debito ;

ritiene

che le linee generali sulle quali muovers i
per giungere a queste soluzioni durature
dovrebbero essere le seguenti :

1) assunzione e cancellazione, da
parte dei Governi creditori, del debito
dei « paesi più poveri », dando così pie-
na attuazione alla risoluzione dell'UNCTAD
e utilizzando a tale fine anche una parte
dei fondi destinati agli armamenti ;

2) ristrutturazione dei debiti nel lun-
go periodo, a partire dall'esigenza, avan-
zata da molti Governi di altri paesi i n
via di sviluppo, che il pagamento dei de-
biti e dei relativi interessi non debba su-
perare, anno per anno, una certa percen-
tuale degli introiti da esportazione de i
rispettivi paesi, in collegamento anche co n
l'incremento del loro tasso di crescita in-
terna ;

3) riduzione dei tassi di interesse,
aprendo per l'immediato uno sportell o
compensativo presso il FMI che garanti-
sca dalle oscillazioni dei tassi medesimi ;



Atti Parlamentari

	

— 37626 --

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1986

4) garanzie di nuovi flussi finanziar i
a medio e a lungo termine e di nuove
emissioni di diritti speciali di prelievo,
congiuntamente a una modifica dei mec-
canismi decisionali degli organismi finan-
ziari multilaterali ;

5) definizione di una proposta euro-
pea per il rafforzamento dell'ECU come
moneta di scambio con i paesi terzi e

per arrivare a una conferenza monetaria
internazionale per definire le linee di u n
nuovo ordine monetario su scala mon-
diale.
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