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La seduta comincia alle 10,30 .

FILIPPO FIANDROTTI, Segretario, legge
il processo verbale della seduta dì ieri .

(È approvato) .

Missione.

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

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 25 marzo 1987
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

RIGHI: «Norme-quadro in materia d i
raccolta e commercializzazione de i
funghi epigei freschi e conservati »
(4554) ;

FERRARINI : «Interpretazione autentica
dei commi quinto e sesto dell'articolo 3 8
della legge 27 luglio 1978, n . 392, concer-
nente l ' esercizio del diritto di prelazion e
su immobili urbani adibiti ad uso diverso
da quello di abitazione» (4555) ;

MUNDO : «Modifica dell 'articolo 1 dell a
legge 11 gennaio 1979, n. 12, relativa
all 'ordinamento dei consulenti del la-
voro» (4556) ;

MUNDO: «Modifica alla legge 7 marzo
1985, n. 75, relativa all 'ordinamento pro-
fessionale dei geometri» (4557) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di petizioni .

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti
delle petizioni pervenute alla Presi-
denza .

FILIPPO FIANDROTTI,

	

Segretario,
legge:

Domenico Sessa, da Roma, chiede u n
provvedimento legislativo di interpreta-
zione dell'articolo 3-bis del decreto-legge
8 marzo 1985, n. 72, recante adeguament o
provvisorio del trattamento economic o
dei dirigenti delle amministrazioni dell o
stato (169) ;

Giovanni Verzotti, da Torino, chiede un
provvedimento legislativo che disponga i l
prelievo fiscale per trattamenti previden-
ziali e assistenziali attraverso una o pi ù
aliquote distinte, conteggiate sul reddito
globale indicato nella dichiarazione de i
redditi (170) ;

Franco Cantarano, da Roma, chiede u n
provvedimento legislativo di modific a
della vigente disciplina dei concorsi pub-
blici (171) ;

Domenico Sessa, da Roma, chiede un
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provvedimento legislativo di modific a
dell'articolo 22 della legge 20 settembre
1980, n . 576, concernente l'obligatoriet à
di iscrizione alla Cassa di previdenza e
assistenza per avvocati e procuratori le-
gali (172) ;

Angelo Primiani, da Vinchiaturo (Cam-
pobasso), e numerosi altri cittadini, chie-
dono un provvedimento legislativo che
sopprima il contributo sanitario posto a
carico dei pensionati pubblici dalla legge
30 ottobre 1953, n . 841 (173) ;

Gennaro Spina, da Cisterna di Latin a
(Latina), chiede un provvedimento legi-
slativo di interpretazione dell'articolo 17,
secondo comma, del decreto-legge 31 ot-
tobre 1980, n . 693, concernente l'aumento
dell'imposta di fabbricazione e la sovrim-
posta di confine sullo spirito per gli alcol i
detenuti negli esercizi di minuta vendit a
(174) ;

Franco Caroli, da Spello (Perugia), rap-
presenta la comune necessità della pub-
blicazione delle graduatorie relative a i
concorsi per ufficiali e sottufficiali d i
complemento banditi dal Ministero dell a
difesa (175) ;

Antonio Loria, da Neviano (Lecce), rap -
presenta la comune necessità che sia age-
volata la costruzione di abitazioni ai pro-
prietari di terreni edificabili (176) ;

Antonio Loria, da Neviano (Lecce) ,
chiede un provvedimento legislativo che
disciplini i metodi di ripartizione de i
prezzi delle lotterie nazionali (177) ;

Barbara Zane, da Roma, e numerosi
altri cittadini, rappresentano la comune
necessità di una revisione delle modalit à
dell'insegnamento della religione catto-
lica nella scuola (178) ;

Geromina Cascioli, da Gallarate (Va-
rese), chiede un provvedimento legisla-
tivo di modifica della legge 1° dicembr e
1970, n. 898, e successive modificazioni ,
per subordinare lo scioglimento o la ces-
sazione degli effetti civili del matrimoni o
all'assenso di entrambi i coniugi (179) ;

Alberto Bertuzzi, da Brugherio (Mi-

lano), chiede un provvedimento legisla-
tivo che vieti l 'esposizione del crocefisso o
di qualsiasi altro simbolo religioso fuori
da luoghi di culto (180) .

PRESIDENTE . Le petizioni testé lett e
saranno trasmesse alle competenti Com-
missioni .

Seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge del de-
creto-legge 25 febbraio 1987, n . 48, re-
cante fiscalizzazione degli oneri so-
ciali, proroga degli sgravi contributivi
nel Mezzogiorno ed interventi per set -
tori in crisi (4485).

PRESIDENTE. L' ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di -
segno di legge : Conversione in legge del
decreto-legge 25 febbraio 1987, n . 48, re-
cante fiscalizzazione degli oneri sociali ,
proroga degli sgravi contributivi nel Mez -
zogiorno ed interventi per settori in
crisi .

Ricordo che nella seduta antimeridian a
del 12 marzo 1987 si è chiusa la discus-
sione sulle linee generali .

Passiamo alle repliche dei relatori e del
rappresentante del Governo .

PASQUALE PERUGINI, Relatore per la V
Commissione . Rinuncio alla replica, si-
gnor Presidente .

FORTUNATO BIANCHI, Relatore per la
XIII Commissione. Signor Presidente,
anch 'io rinuncio alla replica .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l 'onorevole rappresentante del Governo .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Anch'io rinunzio alla replica, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Prima di passare
all'esame degli emendamenti, comunico
che, ai sensi dell'ottavo comma dell'arti-
colo 96-bis del regolamento, gli articoli
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aggiuntivi Marte Ferrari 6.01, 6.02, 6.03, e
6 .07 devono ritenersi inammissibili . Essi
prevedono infatti un'organica riform a
delle procedure relative alla assicura-
zione sugli infortuni sul lavoro e quind i
non sono strettamente attinenti all'og-
getto di questo decreto-legge .

MARTE FERRARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARTE FERRARI. Non intendo conte -
stare le decisioni della Presidenza, ma sol -
tanto sottoporre una considerazione alla
riflessione dei colleghi .

Gli articoli aggiuntivi che ho proposto
costituiscono indubbiamente un'organica
soluzione al problema della forma di pa-
gamento dei contributi all'INAIL da part e
delle imprese, soluzione tanto più neces-
saria nel momento in cui si sollecitan o
risposte finanziarie per tradurre in pra-
tica le decisioni che ci apprestiamo a
prendere .

Lo scopo dei miei articoli aggiuntivi er a
quello di prefigurare in modo certo l'am-
montare delle somme che ogni anno af-
fluiranno nelle casse dell 'INAIL, cosa che
oggi non è possibile proprio a causa de l
metodo di pagamento vigente .

Ripeto che mi rimetto senz 'altro alle
decisioni della Presidenza; ma faranno
bene tutti a riflettere che le situazioni d i
cui mi sono occupato devono assoluta-
mente essere modificate .

PRESIDENTE. Come ho già detto, la
Presidenza ritiene che questi articoli ag-
giuntivi non siano strettamente attinent i
all'oggetto del decreto-legge e non ab-
biano carattere di urgenza . Del resto, ono -
revole Marte Ferrari, lei stesso, nel su o
articolo aggiuntivo 6.07, indicava il 1 °
gennaio 1988 quale data di entrata in vi -
gore delle misure da lei proposte, ricono-
scendo così implicitamente la mancanz a
del requisito dell 'urgenza.

In ogni caso, onorevole Marte Ferrari ,
lei sa bene che negli ultimi tempi s u
questa materia della ammissibilità degl i
emendamenti vi è stata una particolare

attenzione e che la Presidenza della Ca-
mera si è attenuta a ben precisi criter i
interpretativi .

MARTE FERRARI. Ripeto che non con -
testo la sua decisione, ma anche che con-
sidero questa materia degna di una rifles-
sione approfondita.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto
all'esame dell'articolo unico del disegno
di legge di conversione nel testo delle
Commissioni riunite V (Bilancio), e XII I
(Lavoro), che è del seguente tenore :

«1 . È convertito in legge il decreto-legge
25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizza-
zione degli oneri sociali, proroga degl i
sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed in -
terventi per settori in crisi .

2 . La presente legge entra in vigore i l
giorno stesso della sua pubblicazion e
nella Gazzetta Ufficiale» .

Passiamo alla discussione sul com-
plesso degli emendamenti, subemenda-
menti e articoli aggiuntivi presentat i
all 'articolo 1 del disegno di legge di con -
versione, avvertendo che gli emenda -
menti presentati a questo articolo sono
riferiti agli articoli del decreto-legge .

Ricordo che l'articolo 1 del decreto -
legge è del seguente tenore:

«1 . Le disposizioni di cui all 'articolo 1 ,
commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 3 del
decreto-legge 3 luglio 1986, n . 328, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 1
luglio 1986, n. 440, continuano ad appli-
carsi fino a tutto il periodo di paga in
corso al 31 dicembre 1986.

2 . A favore dei soggetti di cui all'arti-
colo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n.
328, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a
decorrere dal periodo di paga in corso da l
1 0 gennaio 1987 e fino a tutto il periodo d i
paga in corso al 30 novembre 1988, una
riduzione per ogni mensilità, fino alla do-
dicesima compresa, sul contributo di cu i
all 'articolo 31, comma 1, della legge 28
febbraio 1986, n . 41, di :
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a) lire 26.000 per ogni dipendente ;
b) ulteriori lire 83 .000 per i dipendent i

delle imprese indicate nell'articolo 1 ,
comma primo, della legge 28 novembre
1980, n . 782, e nell 'articolo 1, comm a
terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n.
91, convertito, con modificazioni, dall a
legge 21 maggio 1982, n. 267;

c) ulteriori lire 28 .000 per i dipendent i
delle imprese di cui alla precedente let-
tera b) che operano nei territori di cu i
all'articolo 1 del testo unico delle legg i
sugli interventi nel Mezzogiorno, appro-
vato con decreto del Presidente della Re -
pubblica 6 marzo 1978, n . 218 .

3. Il comma 1 dell'articolo 14 della
legge 1° marzo 1986, n . 64, è sostituito dal
seguente :

«1 . Per un periodo di dieci anni a decor -
rere dal 1° gennaio 1987, è concessa all e
imprese agricole operanti nei territori d i
cui all'articolo 1 del testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Re -
pubblica 6 marzo 1978, n . 218, la ridu-
zione del 60 per cento dei contributi pre-
videnziali ed assistenziali così come deter -
minati dalle disposizioni vigenti».

4. A favore delle imprese agricole è con-
cessa, per ogni mensilità fino alla dodice-
sima compresa, una riduzione sul contri-
buto di cui all'articolo 31, comma 1, dell a
legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire
133.000 per ogni dipendente . Da tale ridu-
zione sono escluse le imprese agricol e
operanti nei territori di cui all'articolo 1
del decreto del Presidente della Repub-
blica 6 marzo 1978, n. 218 .

5. A favore delle imprese commercial i
di cui all'articolo 4, comma 19, del de-
creto-legge 12 settembre 1983, n . 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n . 638, ed al l 'articolo 1
della legge 8 agosto 1977, n . 573, è con-
cessa per ogni mensilità, fino alla dodice-
sima compresa, una riduzione sul contri-
buto di cui all'articolo 31, comma 1, dell a
legge 28 febbraio 1986, n . 41, di lire
43.000 per ogni dipendente .

6. Le riduzioni di cui al presente arti -
colo, ad eccezione di quella di cui all'ar-
ticolo 14, comma 1, della legge 1° marzo

1986, n . 64, si applicano sino a concor-
renza dell'importo complessivo dei con -
tributi di malattia e di maternità dovuti .

7. Le riduzioni di cui al presente arti -
colo, nel caso di corresponsione di retri-
buzione per un numero di giornate infe-
riore al mese, sono diminuite di un venti -
seiesimo del loro ammontare mensile per
ogni giornata non retribuita e, nel caso d i
lavoro a tempo parziale di cui all'articolo
5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n .
726, convertito, con modificazioni, dall a
legge 19 dicembre 1984, n . 863, sono attri -
buite per ogni ora di attività in misur a
pari al quoziente che si ottiene dividend o
l'importo delle predette riduzioni mensil i
per 156, entro il limite massimo dell'im-
porto stesso .

8. L'ammontare delle riduzioni di cui al
presente articolo è rivalutato annual-
mente dalla legge finanziaria in ragione
del tasso di inflazione programmato .

9. Le riduzioni di cui al presente arti -
colo non spettano per i lavoratori che :

a) non siano stati denunciati agli isti-
tuti previdenziali ;

b) siano stati denunciati con orari o
giornate di lavoro inferiori a quelli effet-
tivamente svolti ;

c) siano stati denunciati con retribu-
zioni inferiori a quelle minime previste
dai contratti collettivi nazionali e provin -
ciali a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1° gennaio 1986 .

1 c1 Le disposizioni di cui al comma 9
o1)< r ano limitatamente ai periodi di inos -
s( anza anche di una delle condizion i
pr t viste dal comma stesso .

11 . All'onere derivante dall'applica-
zr .rne del presente articolo, valutato i n
lire 7 .110 miliardi per il 1987 e in lire
7.400 miliardi per il 1988, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell o
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del te -
soro per l ' anno finanziario 1987, al l ' uopo
utilizzando lo specifico accantonamento
"Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del com-
merci , ,o .
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12. Il Ministro del tesoro è autorizzat o
ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio» .

A questo articolo sono riferiti i seguenti
emendamenti :

Al comma 2, all'alinea, sostituire le pa-
role : fino alla dodicesima compresa con le
seguenti: fino alla tredicesima e, se do-
vuta, alla quattordicesima compresa .

PAllAGLIA, SOSPIRI, TRINGALI,

FLORINO.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole :
sul contributo, aggiungere le seguenti : a
carico del datore di lavoro .

1 . 4 .
MICOLINI .

Al comma 2, sostituire le lettera b) e c)
con le seguenti :

b) ulteriori lire 74 .000 per il personale
maschile delle imprese indicate nell'arti-
colo 1, comma primo, della legge 28 no-
vembre 1980, n. 782, e nell 'articolo 1 ,
comma terzo, del decreto-legge 24 marzo
1982, n . 91, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 21 maggio 1982, n . 267 ;

c) la precedente riduzione è incremen-
tata di lire 33.000 per il personale femmi-
nile delle stesse imprese di cui alla lettera
b) ;

d) ulteriori lire 28.000 per i dipendent i
delle imprese di cui alle lettere b) e c) che
operano nei territori di cui all'articolo 1
del testo unico delle leggi sugli intervent i
nel Mezzogiorno, approvato con decret o
del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218.

1 . 6 .
FERRARI MARTE .

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la
seguente:

b) ulteriori lire 74.000 per il perso-
nale maschile e lire 107.000 per il perso-
nale femminile delle imprese indicat e
nell'articolo 1, comma primo, dell a
legge 28 novembre 1980, n. 782, e
nell'articolo 1, comma terzo, del de-
creto-legge 24 marzo 1982, n. 91, con-
vertito, con modificazioni, dalla legg e
21 maggio 1982, n. 297.

1 . 5 .
LODI FAUSTINI FUSTINI, BELARDI

MERLO, BIANCHI BERETTA ,

SANFILIPPO, SANNELLA, PAL-

LANTI, CAFIERO .

Al comma 2, lettera b), sostituire le pa-
role : e nell'articolo 1, comma terzo, de l
decreto-legge 24 marzo 1982, n . 91, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 2 1
maggio 1982, n . 267, con le seguenti: è
abrogato il comma terzo dell'articolo 1
del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91 ,
convertito, con modificazioni dalla legg e
21 maggio 1982, n . 267 .

1 . 16 .
BANDINELLI, BONINO, CORLEONE ,

DI LASCIA, RUTELLI, STANZANI

GHEDINI, TEODORI .

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente:

2-bis . Le riduzioni di cui al comma 2
sono maggiorate di un terzo per il perso-
nale marittimo che non ha continuità de l
rapporto di lavoro .

1 . 7 .
GOVERNO .

Al comma 3, al capoverso, sostituire le
parole : alle imprese agricole con le se-
guenti : ai datori di lavoro del settore agri -
colo .

Conseguentemente al comma 4, primo e
secondo periodo, sostituire le parole : delle
imprese agricole e: escluse le imprese
agricole rispettivamente, con le seguenti :



Atti Parlamentari

	

— 54502 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1987

dei datori di lavoro del settore agricolo e:
esclusi i datori di lavoro del settore agri-
colo .

1 . 8 .
LE COMMISSIONI .

Al comma 3, al capoverso, dopo le pa-
role: dei contributi previdenziali ed assi-
stenziali aggiungere le seguenti : per il per -
sonale dipendente .

1 . 9 .

	

GOVERNO .

Al comma 3, al capoverso, dopo le pa-
role: come determinati dalle disposizion i
vigenti aggiungere le seguenti: per le assi-
curazioni generali obbligatorie .

1 . 10 .
GOVERNO .

Al comma 4, dopo le parole : è concessa
aggiungere le seguenti : a decorrere dal pe-
riodo di paga in corso al 1 0 gennaio 1987 e
fino a tutto il periodo di paga in corso a l
30 novembre 1988 .

GOVERNO .

Al comma 5, dopo le parole: legge 8
agosto 1977, n. 573, aggiungere le seguenti :
e degli enti, fondazioni e associazion i
senza fine di lucro che erogano le presta-
zioni assistenziali di cui all'articolo 22 de l
decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n . 616 .

1 . 12 .
ANSELMI .

Al comma 5, sostituire le parole : di lire
43 .000 per ogni dipendente con le se-
guenti: di lire 28 .000 per ogni dipendente

di sesso maschile e di lire 63 .000 per ogn i
dipendente di sesso femminile .

1 . 13 .
BELARDI MERLO, LODI FAUSTIN I

FUSTINI, BIANCHI BERETTA ,

SANFILIPPO, SANNELLA, FAL-

LANTI, CAFIERO .

Al comma 5, sostituire la cifra : 43.000
con la seguente: 70.000 .

1 . 17.
TESSARI, BANDINELLI, BONINO ,

CORLEONE, DI LASCIA, Ru-
TELLI, STANZANI GHEDINI, TEO -
DORI .

Dopo il comma 5, aggiungere il se-
guente:

5-bis . Le parole : «aziende industriali» di
cui all'articolo 18 del decreto-legge 30
agosto 1968, n . 918, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n .
1089, e successive integrazioni e modifi-
cazioni, devono intendersi riferite anch e
alle cooperative di servizi di produzione e
lavoro soggette alla disciplina di cui a l
decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 602.

1 . 14 .
FERRARI MARTE.

Dopo il comma 5, aggiungere i se-
guenti:

5-bis . A partire dalla data di entrata i n
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto è data facoltà, a domanda ,
alle società cooperative e agli organism i
di fatto di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n . 602, di optare per il regime ordi-
nario in materia di assoggettamento a
contribuzione per le forme di previdenz a
e assistenza sociale obbligatoria delle re-
tribuzioni corrisposte ai lavoratori soci .
Alle società cooperative e agli organism i
di fatto che optano per il regime ordi-
nario si applica la disciplina contributiva
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vigente per il settore di appartenenza. La
facoltà di opzione di cui al present e
comma non è revocabile .

5-ter. Le disposizioni di cui al comm a
5-bis si applicano, a partire dalla data d i
presentazione della domanda, anche a i
soggetti che abbiano già richiesto agli enti
previdenziali di optare per il regime ordi-
nario .

5-quater . All'onere derivante dai comm i
5-bis e 5-ter, valutato in 60 miliardi in
ragione d ' anno a decorrere dal 1987, s i
provvede, quanto a lire 40 miliardi, me-
diante corrispondente riduzione delle au-
torizzazioni di spesa previste dal l 'articolo
18 della legge 1° marzo 1986, n . 64 ,
nell'ambito dell'assegnazione di 30.000
miliardi destinata agli interventi per l a
fiscalizzazione nel Mezzogiorno e, quant o
a lire 20 miliardi, mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziament o
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987 -
1989, al capitolo 6856 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per il 1987 ,
utilizzando l'accantonamento «Modifiche
ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978 ,
n . 382, Equo canone» .

1 . 2 .
SANFILIPPO, PALLANTI, LOPS, MAN-

FREDINI, MANCUSO .

Dopo il comma 5, aggiungere il se-
guente :

5-bis . A decorrere dal 1 0 gennaio 1987 le
disposizioni dell'articolo 18 del decreto-
legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito ,
con modificazioni, sono estese ai soc i
delle cooperative di servizi di produzione
e lavoro soggette alla disciplina di cui a l
decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n . 602 . All'onere derivant e
dal presente comma, valutato in 60 mi-
liardi in ragione d'anno, si provvede,
quanto a 40 miliardi, mediante corrispon-
dente riduzione delle autorizzazioni d i
spesa previste dall'articolo 18 della legge
1 0 marzo 1986, n . 64, nell 'ambito dell'as-
segnazione di 30.000 miliardi destinat a
agli interventi per la fiscalizzazione ne l
Mezzogiorno e, quanto a 20 miliardi, me-

diante corrispondente riduzione dell o
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del te -
soro per il 1987, utilizzando l'accantona -
mento «Modifiche ed integrazioni all a
legge 27 luglio 1978, n . 392 (Equo ca-
none)» .

1 . 15.
LE COMMISSIONI .

A questo emendamento è stato presen-
tato il seguente subemendamento :

Dopo le parole : decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,
aggiungere il seguente periodo: Le disposi -
zioni di cui al presente comma si appli-
cano, a partire dalla data di presenta-
zione della domanda, anche ai soggett i
che abbiano già richiesto agli Enti previ-
denziali di optare per il regime ordina-
rio.

0 . 1 . 15 . 1 .
SANFILIPPO, PALLANTI, LOPS, SAN -

NELLA .

Sono stati presentati i seguenti altr i
emendamenti :

Al comma 8 aggiungere, in fine, le pa-
role : meno il 2 per cento .

1 . 18.
TESSARI, BANDINELLI, SONINO ,

CORLEONE, DI LASCIA, RU-
TELLI, STANZANI GHEDINI, TEO -
DORI .

Al comma 9, sostituire la lettera c) con la
seguente :

c) siano denunciati con retribuzioni in-
feriori a quelle di fatto corrisposte, in
ogni caso non inferiori a quelle previst e
dai contratti collettivi nazionali oppur e
provinciali se più elevate .

1 . 3 .
GIANNI, SAMÀ, PALLANTI, SANFI-

LIPPO. MANCUSO .
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Dopo il comma 9, aggiungere il se-
guente :

9-bis . L'ammontare delle riduzioni di
cui al presente articolo è sospeso per i
soggetti che siano in qualunque form a
morosi verso gli enti previdenziali .

1 . 19 .
TESSARI, BANDINELLI, BONINO ,

CORLEONE, Di LASCIA, RU-

TELLI, STANZANI GHEDINI, TEO -

DORI .

Dopo il comma 9, aggiungere il se-
guente :

9-bis . L'ammontare delle riduzioni di
cui al presente articolo è sospeso per i
soggetti per i quali sia stata accertata e
non sanata un'infedeltà nella dichiara-
zione dei redditi .

1 . 20.
TESSARI, BANDINELLI, CORLEONE ,

BONINO, DI LASCIA, RUTELLI ,

STANZANI GHEDINI, TEODORI .

Dopo il comma 9, aggiungere il se-
guente :

9-bis . L'ammontare delle riduzioni di
cui al presente articolo è ridotto del 50
per cento per i soggetti per i quali si a
stata accertata, ancorché sanata, più d i
una infedeltà nella dichiarazione dei red-
diti .

1 . 21 .
TESSARI .

Sono stati altresì presentati i seguent i
articoli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 1, aggiungere il se-
guente :

ART . 1-bis .

1 . La disposizione contenuta nell'arti-
colo 4, comma 10, del decreto-legge 1 2
settembre 1983, n . 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembr e
1983, n . 638, si deve interpretare nel sens o
che in favore dei lavoratori agricoli

iscritti negli elenchi nominativi, compilat i
a norma dell'articolo 7, primo comma, n.
5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 1970, n . 83, che nel corso
dell'anno 1985 hanno effettuato almen o
30 giornate di lavoro agricolo alle dipen-
denze di terzi, deve essere riconosciuto ,
per l 'anno 1986, il diritto alle prestazion i
previdenziali ed assistenziali previsto pe r
i lavoratori agricoli iscritti negli elench i
anagrafici con 51 giornate .

1 . 01 .
LE COMMISSIONI .

Dopo l 'articolo 1, aggiungere il se-
guente :

ART . 1-bis .

1 . La disposizione contenuta nell'arti-
colo 4, comma 10, del decreto-legge 1 2
settembre 1983, n . 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembr e
1983, n . 638, si deve interpretare nel sens o
che a favore dei lavoratori agricoli iscritt i
al 31 dicembre 1985 nei cessati elenchi a
validità prorogata, i quali durante l'ann o
1985 hanno effettuato almeno trenta gior -
nate di lavoro agricolo alle dipendenze di
terzi, deve essere riconosciuto per il 1986 ,
ai fini assicurativi e del diritto alle presta -
zioni previdenziali, la qualifica di lavora -
tori agricoli iscritti negli elenchi anagra-
fici con cinquantuno giornate .

1 . 04 .
PISICCHIO, IANNIELLO .

Dopo l 'articolo 1, aggiungere il se-
guente :

ART . 1-bis .

1 . Agli operai agricoli a tempo determi -
nato, ai piccoli coloni e compartecipant i
familiari, residenti o che abbiano prestato
attività lavorativa nelle zone dichiarate
colpite da calamità naturali, di cui alla
legge 15 ottobre 1981, n . 590, e successive
modificazioni, viene riconosciuto, per
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l'anno in cui si verificano gli eventi cala -
mitosi, il diritto ad ottenere l'iscrizion e
negli elenchi anagrafici di un numero di
giornate non inferiore a quelle attribuite
nell'anno precedente e le relative presta-
zioni previdenziali e assistenziali, ferm o
restando il trattamento eventualmente
più favorevole risultante dall'effettiva at-
tività lavorativa svolta nell'anno .

2. Le disposizioni di cui al comma 1 s i
applicano ai fini della iscrizione negl i
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e
della erogazione di tutte le prestazion i
previdenziali e assistenziali relativ e
all 'anno 1986 .

3. A decorrere dal 1° gennaio 1987 s i
applicano le disposizioni contenute
nell ' articolo 7 della legge 13 maggio 1985 ,
n . 198, e conseguentemente sono superat i
i riferimenti temporali in esso conte-
nuti .

1 . 03.
PIISICCHIO, IANNIELLO .

Dopo l 'articolo 1 aggiungere il se-
guente:

ART. 1-bis .

1. Agli operai agricoli a tempo determi-
nato, ai piccoli coloni e compartecipant i
familiari, residenti o che abbiano prestat o
attività lavorativa nelle zone dichiarate
colpite da calamità naturali, di cui alla
legge 15 ottobre 1981, n . 590, e successive
modificazioni, viene riconosciuto, per
l'anno in cui si verificano gli eventi cala -
mitosi, il diritto ad ottenere l'iscrizion e
negli elenchi anagrafici di un numero di
giornate non inferiore a quelle attribuite
nell'anno precedente e le relative presta-
zioni previdenziali e assistenziali, fermo
restando il trattamento eventualment e
più favorevole risultante dall'effettiva at-
tività lavorativa svolta nell'anno .

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano ai fini della iscrizione negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e
della erogazione di tutte le prestazion i
previdenziali e assistenziali a partire da l
1° gennaio 1986 .

3. L'onere derivante dall'applicazione
del presente articolo, valutato in 30 mi-
liardi per il 1987, è a valere sulle disposi-
zioni del fondo di solidarietà nazional e
previsto dall'articolo 1 della legge n . 590
del 15 ottobre 1981 .
1 . 02 .

LOPS, PALLANTI, . SANFILIPPO, SAN -
NELLA .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti, subemenda-
menti ed articoli aggiuntivi riferiti all'ar-
ticolo 1 del decreto-legge, passiamo all'ar -
ticolo 2 del decreto-legge, che, ricordo, è
del seguente tenore :

«1 . Il termine per lo sgravio contribu-
tivo di cui all'articolo 59 del testo unic o
delle leggi sugli interventi nel Mezzo -
giorno, approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n .
218, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, è differito fino a tutto il period o
dì paga in corso al 30 novembre 1987 . Si
applicano le disposizioni di cui ai commi
9 e 10 dell'articolo 1 .

2 . All'onere derivante dall'applicazion e
del comma 1, valutato in lire 4.235 mi-
liardi per l 'anno 1989 e in lire 1 .746 mi-
liardi per il periodo 1990-98, si provvede a
carico dell 'assegnazione di lire 30.000 mi-
liardi all'uopo prevista dall'articolo 1 8
della legge 1° marzo 1986, n. 64, concer-
nente la disciplina organica dell'inter-
vento straordinario nel Mezzogiorno .

In riferimento a questo articolo è stato
presentato il seguente emendamento :

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

1-bis . Gli sgravi degli oneri sociali pre-
visti dall'articolo 59 del testo unico dell e
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno ap -
provato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n . 218, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, pos-
sono essere concessi alle aziende che isti -
tuiscono o trasferiscono unità produttive ,
nell'ambito dei territori di cui all'articolo
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1 del citato testo unico, e per tutti i dipen -
denti ivi occupati, non inferiori in ogn i
caso a duecento, a seguito di processi d i
riconversione produttiva e tecnologica ac -
certati tramite i competenti uffici del Mi-
nistero del lavoro e della previdenza so-
ciale. A tal fine il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale emana apposit i
decreti tenendo anche conto della esi-
genza di salvaguardia dei livelli occupa-
zionali . All'onere derivante dall 'applica-
zione del presente comma, valutato in 40

miliardi di lire per l'anno 1987, si prov-
vede mediante corrispondente riduzion e
delle autorizzazioni di spesa previste
dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986,
n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30
mila miliardi destinati agli interventi per
la riduzione degli oneri sociali nel Mezzo -
giorno .

2. 1 .
MICOLINI .

Nessuno chiedendo di parlare sul-
l'emendamento riferito all'articolo 2 del
decreto-legge, passiamo all'articolo 3
dello stesso decreto-legge, che, lo ricordo ,
è del seguente tenore :

«1 . I soggetti che non provvedono entr o
il termine stabilito al pagamento dei con -
tributi o premi dovuti alle gestioni previ-
denziali ed assistenziali a decorrere da l
periodo contributivo in corso alla data d i
entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, ovvero v i
provvedono in misura inferiore a quell a
dovuta, sono tenuti al pagamento di un a
somma aggiuntiva, in ragione d ' anno, di
importo pari :

a) al tasso dell'interesse di differi-
mento e di dilazione di cui all'articolo 1 3
del decreto-legge 29 luglio 1981, n . 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 settembre 1981, n . 537, e successive
modificazioni ed integrazioni, ulterior-
mente maggiorato di cinque punti, nel
caso di mancato o ritardato pagamento d i
contributi o premi il cui ammontare è
rilevabile dalle denunce e/o registrazion i
obbligatorie ;

b) al tasso dell 'interesse di differi-
mento e di dilazione di cui all'articolo 1 3
del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legg e
26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni e integrazioni, nel caso di
mancato o ritardato pagamento di contri-
buti o premi derivanti da oggettive incer-
tezze sulla ricorrenza dell'obbligo contri-
butivo connesse a contrastanti orienta -
menti giurisprudenziali o amministrativi
riconosciute in sede giudiziale o definit e
per determinazione amministrativa, sem-
preché il versamento dei contributi o
premi sia effettuato entro il termine fis-
sato dagli enti impositori ;

c) al 50 per cento dei contributi o
premi dovuti in caso di evasione connessa
a registrazioni o denunce obbligatori e
omesse o non conformi al vero . Qualora
la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di con-
testazioni o richieste da parte degli ent i
impositori e comunque entro dodici mes i
dal termine stabilito per il pagamento de i
contributi o premi, la somma aggiuntiva è
pari a quella di cui alla lettera a), sempre -
ché il versamento dei contributi o prem i
sia effettuato entro il termine fissato
dagli enti impositori .

2. La somma aggiuntiva non può supe-
rare un importo pari a due volte quell o
dei contributi o premi omessi o tardiva -
mente versati. I soggetti tenuti al paga-
mento della somma aggiuntiva nella mi-
sura massima sono altresì tenuti al paga -
mento degli interessi di legge sul debito
complessivo a decorrere dal giorno suc-
cessivo all'insorgenza dell'obbligo della
somma aggiuntiva nella predetta misura
massima. Restano ferme le sanzioni am-
ministrative e penali .

3. Nell'ipotesi di procedure concor-
suali, la somma aggiuntiva può essere ri-
dotta ad un tasso annuo non inferiore a
quello degli interessi di legge secondo cri -
teri stabiliti dagli enti impositori .

4. In caso di omesso o ritardato versa -
mento dei contributi o premi da parte d i
enti non economici e di enti, fondazioni e
associazioni non aventi fini di lucro la
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somma aggiuntiva è ridotta fino ad u n
tasso non inferiore a quello degli interess i
legali secondo criteri stabiliti dagli ent i
impositori qualora il ritardo o l'omissione
siano connessi alla documentata ritardat a
erogazione di contributi e finanziament i
pubblici previsti per legge o conven-
zione .

5. Per i soggetti che provvedano entro i l
20 novembre 1987 al versamento dei con-
tributi o premi relativi ai periodi contri-
butivi anteriori a quelli di cui al comma 1 ,
la somma aggiuntiva di cui all'articolo 1
del decreto-legge 2 dicembre 1985, n . 688,
convertito, con modificazioni, dalla legge
31 gennaio 1986, n . 11, è sostituita dalla
corresponsione degli interessi di differi-
mento e di dilazione di cui all'articolo 1 3
del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni ed integrazioni .

6. La regolarizzazione estingue il reato
e le obbligazioni per sanzioni amministra -
tive e per ogni altro onere accessorio con-
nessi con la denuncia ed il versamento de i
contributi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto
1968, n. 918, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n . 1089 ,
in materia di sgravi degli oneri sociali ,
con esclusione delle spese legali e degl i
aggi connessi alla riscossione dei contri-
buti a mezzo ruoli esattoriali» .

In riferimento a questo articolo son o
stati presentati i seguenti emendamenti :

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

1. Entro il 20 ottobre 1987 sono am-
messi a regolarizzare la loro posizion e
debitoria relativa ai periodi anteriori al l o
marzo 1987 i soggetti tenuti al pagamento
di contributi e premi alle gestioni previ-
denziali ed assistenziali .

2. Sui contributi e premi regolarizzati
in base al presente articolo si applica una
somma aggiuntiva pari al 20 per cento su
base annua con il limite del 100 per cent o
della somma dovuta .

3. La regolarizzazione estingue il
reato e, ad eccezione di quanto previst o
nel comma 2, le obbligazioni per sanzion i
amministrative e per ogni altro onere ac-
cessorio connessi con la denuncia ed il
versamento dei contributi, ivi compres i
quelli di cui all'articolo 18 del decreto -
legge 30 agosto 1968, n . 918, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
1968, n. 1089, in materia di sgravi degl i
oneri sociali, con esclusione delle spese d i
giudizio e degli aggi connessi alla riscos -
sione dei contributi a mezzo ruoli esatto-
riali .

4. La regolarizzazione è effettuata con
versamento in unica soluzione dei contri -
buti dovuti e della somma aggiuntiva d i
cui al comma 2 .

5. Nel corso delle procedure di con -
cordato, amministrazione controllata e
amministrazione straordinaria, in caso d i
pagamento integrale dei contributi e
spese, la somma aggiuntiva può essere
ridotta ad un tasso annuo non inferiore a
quello degli interessi di legge, second o
criteri stabiliti dagli enti impositori .

6. I pagamenti effettuati per contri-
buti sociali obbligatori ed accessori a fa-
vore degli enti gestori di forme obbliga-
torie di previdenza ed assistenza non son o
soggetti alla azione revocatoria di cu i
al l 'articolo 67 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 .

7. Il versamento dei contributi e della
somma aggiuntiva può essere effettuat o
anche in rate mensili eguali e consecutive,
in numero non superiore a dodici delle
quali la prima entro il 20 ottobre 1987,
con applicazione sull'importo delle rate
successive degli interessi di dilazione a l
tasso del 20 per cento . Il mancato versa -
mento anche di una sola rata comporta la
decadenza dai benefici di cui al present e
articolo limitatamente alle rate residue .

8. Ai coltivatori diretti, ai mezzadri e
coloni e rispettivi concedenti, agli arti-
giani, agli esercenti attività commercial i
ed ai liberi professionisti che non abbiano
ottemperato all'obbligo di iscrizione pres -
so le rispettive commissioni, le disposi-
zioni di cui ai precedenti commi si appli-
cano purché la denuncia di iscrizione agli
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albi o agli elenchi professionali perveng a
entro il 30 luglio 1987 e la relativa rego-
larizzazione avvenga comunque entro ses -
santa giorni dall'iscrizione stessa .

9. I commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-
quinquies, nonché il comma 7 dell'arti-
colo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985 ,
n. 688, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono
abrogati .

10. Con effetto dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono ripristi-
nate, in materia di sanzioni civili per
omesso o ritardato versamento dei contri-
buti e premi, le disposizioni preesistenti al
decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688,
convertito, con modificazioni, dalla legg e
31 gennaio 1986, n . 11 . Dette disposizion i
trovano altresì applicazione in tutti i cas i
non ancora definiti in cui per i contribut i
e i premi afferenti periodi pregressi sian o
dovute sanzioni amministrative o altr i
corrispondenti oneri accessori .

3 . 1 .
FALLANTI, LODI FAUSTINI FUSTINI ,

MACCIOTTA, PROVANTINI, SAN-

FILIPPO, LOPS .

Al comma 1, all'alinea sopprimere le pa-
role : a decorrere dal periodo contributivo i n
corso alla data di entrata in vigore dell a
legge di conversione del presente decreto .

3. 2.
LE COMMISSIONI .

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole :
pagamento di una somma aggiuntiva, ag-
giungere le seguenti : a titolo di sanzione
civile .

3. 3 .
GOVERNO .

Al comma 1, lettera a), sostituire le pa-
role da : di differimento fino a: integra-
zioni, con le seguenti : legale.

3 . 16.
TESSARI, BANDINELLI, BONINO ,

CORLEONE, DI LASCIA, Ru-
TELLI, STANZANI GHEDINI, TEO-
DORI .

Al comma 1, lettera a), sopprimere l e
parole: dalle denunce e/o .

3 . 4 .
MICOLINI .

Al comma 1, lettera a), sopprimere la
parola: /o .

3 . 5 .
GOVERNO .

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

b) al tasso dell'interesse di differi-
mento e di dilazione di cui all'articolo 1 3
del decreto-legge 29 luglio 1981, n . 402 ,
convertito, con modificazioni, dalla legg e
26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni ed integrazioni, nei casi d i
mancato o ritardato pagamento di contri-
buti o premi derivanti da oggettive incer-
tezze connesse a contrastanti orienta -
menti giurisprudenziali o amministrativ i
sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo
successivamente riconosciuto in sede giu-
diziale o amministrativa, a condizione che
il versamento dei contributi o premi sia
effettuato entro il termine fissato dagl i
enti impositori .

3 . 6 .
MICOLINI .

Al comma 1, lettera c), sopprimere i l
secondo periodo .

3. 7 .
MICOLINI .

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-
gere la seguente :

c-bis) al tasso di interesse di differi-
mento e di dilazione di cui alla lettera b),
nei casi di denuncia della situazione debi-
toria effettuata spontanemanete prima d i
contestazioni o richiesta da parte degli
enti impositori, a condizione che il versa -
mento dei contributi o premi sia effet-
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tuato entro il termine fissato dai predett i
enti .

3 . 8 .
MICOLINI .

Al comma 2, sopprimere le parole : La
somma aggiuntiva non può superare u n
importo pari a due volte quello dei con -
tributi o premi omessi o tardivament e
versati .

3 . 17 .
TESSARI, BANDINELLI, BONINO ,

CORLEONE, DI LASCIA, RU-

TELLI, STANZANI GHEDINI, TEO -
DORI .

Sopprimere il comma 3 .

3 . 18 .
TESSARI, BANDINELLI, BONINO ,

CORLEONE, DI LASCIA, RU-

TELLI, STANZANI GHEDINI, TEO-
DORI .

Sostituire il comma 3 con i seguenti :

3 . Nel corso delle procedure di con -
cordato, amministrazione controllata e
amministrazione straordinaria, in caso d i
pagamento integrale dei contributi e
spese, la somma aggiuntiva può essere
ridotta ad un tasso annuo non inferiore a
quello degli interessi di legge, second o
criteri stabiliti dagli enti impositori .

3-bis . I pagamenti effettuati per con-
tributi sociali obbligatori ed accessori a
favore degli enti gestori di forme obbliga-
torie di previdenza ed assistenza non sono
soggetti alla azione revocatoria di cui
all 'articolo 67 del regio decreto 16 marzo
1942, n . 267 .

3 . 9 .
GOVERNO .

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai prece-
denti commi si applicano anche ai con -
tributi o premi relativi a periodi prece -
denti la data di entrata in vigore del pre -

sente decreto, per i quali non sia stato
effettuato il pagamento delle somme ag-
giuntive. Per i soggetti che provvedan o
entro il 31 luglio 1987 al versamento de i
contributi o premi relativi a periodi con-
tributivi anteriori alla data di entrata i n
vigore del presente decreto, la somm a
aggiuntiva è dovuta nella misura degl i
interessi previsti dagli accordi interban-
cari di cui all'articolo 14 del decreto-
legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 set-
tembre 1981, n. 537, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, entro il limit e
massimo del 60 per cento dei contribut i
o premi. La regolarizzazione delle posi-
zioni debitorie relative ai contribut i
agricoli unificati è effettuata entro il 3 1
dicembre 1987 secondo le modalità sta-
bilite dall'ente impositore .

3. 10.

	

MICOLINI .

Al comma 6, dopo le parole: ed il versa -
mento dei contributi, aggiungere le se-
guenti : e dei premi .

3 . 11 .
GOVERNO .

Dopo il comma 6, aggiungere il se-
guente :

6-bis . Le disposizioni concernenti l a
sanzione amministrativa di cui all'arti-
colo 30 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, nel testo modificato dall'articolo 3
della legge 31 marzo 1979, n . 92, si appli -
cano anche nei casi di omessa o ritardat a
presentazione all'Ente nazionale di previ -
denza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo delle denunce contributive
mensili e delle denunce trimestrali de i
lavoratori occupati .

3 . 12.
LE COMMISSIONI .

Dopo il comma 6, aggiungere il se-
guente:
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6-bis . Le regolarizzazioni contributive
effettuate ai sensi dell'articolo 23-quater
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dall a
legge 29 febbraio 1980, n . 33, e dell ' arti-
colo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-
legge 12 settembre 1983, n. 463, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 no-
vembre 1983, n . 638, sono convalidate
anche se riguardano solo una parte de l
debito per contributi o premi. In tale ipo-
tesi sul residuo debito sono applicate l e
somme aggiuntive nella misura stabilita
nel comma 5, sempreché il versamento
sia effettuato entro il termine fissat o
dagli enti impositori .

3. 13.
LE COMMISSIONI .

Dopo il comma 6, aggiungere i se-
guenti :

6-bis . Per le imprese che si trovino in
amministrazione controllata o straordi-
naria il termine di cui al comma 5 dell'ar-
ticolo 2, per la regolarizzazione della po-
sizione debitoria decorre dalla data d i
chiusura della procedura .

6-ter . Per le imprese che si trovino in
concordato preventivo o in stato fallimen-
tare, la regolarizzazione della posizione
debitoria è efficace ai fini della riduzione
delle somme aggiuntive, in qualsiasi mo-
mento sia effettuata, nel rispetto dell 'or -
dine di cui all'articolo 111 del regio de-
creto 16 marzo 1942, n . 267 .

3. 14.
FERRARI MARTE .

Dopo il comma 6, aggiungere il se-
guente :

6-bis . Le somme versate in acconto su i
contributi e premi prima della defini-
zione della situazione contributiva di cu i
al presente decreto, debbono essere con-
teggiati quali acconti sui contributi e

premi dovuti all'Istituto previdenziale od
assistenziale od assicurativo .

3. 15 .
FERRARI MARTE .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 3 del decreto-legge, ricordo che l'ar-
ticolo 4 è del seguente tenore :

«1 . Le disposizioni di cui agli articoli 16 ,
17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n . 155, e
successive modificazioni ed integrazioni ,
si applicano sino al 31 dicembre 1987 ; la
facoltà di pensionamento anticipato pre-
vista dalle predette disposizioni è ricono-
sciuta ai lavoratori dipendenti da impres e
per le quali siano intervenute delibera-
zioni del Comitato dei Ministri per il coor -
dinamento della politica industriale, ai
sensi dell'articolo 2, comma quinto, let-
tere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n.
675, relative a periodi successivi, anch e
solo in parte, al 30 giugno 1986, ovvero
deliberazioni relative alla sola facoltà de l
pensionamento anticipato successiva -
mente al 30 giugno 1986 .

2. La facoltà di pensionamento antici-
pato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23
aprile 1981, n. 155, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, è attribuita, in caso
di risoluzione del rapporto di lavoro in-
tervenuta successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto ,
anche al personale dipendente dalle.im-
prese di cui all'articolo 23, comma se-
condo, della medesima legge per le qual i
sia accertata, ai sensi dell'articolo 2,
comma quinto, lettera c), della legge 12
agosto 1977, n . 675, la sussistenza della
crisi aziendale.

3. Nell 'articolo 1, comma quarto, della
legge 31 maggio 1984, n . 193, sono abro-
gate le parole "e l'articolo 4 della legge 9
dicembre 1977, n. 903".

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1
della legge 31 maggio 1984, n . 193, si
applicano sino al 31 dicembre 1987 e sono
estese al settore alluminio, ivi compresa
la produzione di allumina ; tali disposi-
zioni si applicano nei confronti dei lavo-
ratori dipendenti, alla data di entrata in
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vigore del presente decreto, da impres e
che diano comunicazione al Ministero de l
lavoro e della previdenza sociale dell'esi-
stenza di eccedenze strutturali di perso-
nale .

5. Agli effetti del versamento dei contri-
buti previdenziali ed assistenziali, per i l
periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le
retribuzioni erogate in franchi svizzer i
dai datori di lavoro operanti nel comun e
di Campione d 'Italia vanno computate in
lire italiane, sulla base di un tasso d i
cambio fisso di lire 450 per ogni franco
svizzero . Sono convalidati i versament i
contributivi già effettuati sulla base di un
tasso di cambio non inferiore alla misura
sopra indicata .

6. Le disposizioni di cui all'articolo 1 -
quater del decreto-legge 2 dicembre 1985 ,
n . 688, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono
estese, a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai
contributi previdenziali e assistenziali a
carico dei lavoratori dipendenti operant i
nel comune di Campione d'Italia retri-
buiti in franchi svizzeri .

7. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 4, nel limite massimo di lir e
224 miliardi per l 'anno 1987 e di lire 100
miliardi annui a decorrere dall'ann o
1988, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 1987-1989,
al capitolo 6856 dello stato di prevision e
del Ministero del tesoro per l 'anno 1987 ,
all 'uopo utilizzando l 'apposito accantona -
mento «Proroga del regime di prepensio-
namento per il settore siderurgico e per
quello dell'alluminio» .

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio» .

A questo articolo sono riferiti i seguent i
emendamenti:

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente :

2-bis . In deroga al primo comma
dell 'articolo 16 della legge 23 aprile 1981 ,
n . 155, i dipendenti dalle aziende edili pe r
le quali sia intervenuta una deliberazione

del Comitato dei ministri per il coordina -
mento della politica industriale (CIPI )
concessiva del trattamento di integra-
zione speciale guadagni, possono, a do -
manda, usufruire del pensionamento an-
ticipato in base alle norme di cui agli arti -
coli 16 e 17 della richiamata legge 23
aprile 1981, n. 155 .

4. 1 .
CALAMIDA.

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente :

2-bis . In deroga al primo comma
dell 'articolo 16 della legge 23 aprile 1981 ,
n. 155, i dipendenti dalle aziende edili per
le quali sia intervenuta una deliberazione
del Comitato dei ministri per il coordina -
mento della politica industriale (CIPI )
concessiva del trattamento di integra-
zione speciale guadagni, possono, a do -
manda, usufruire del pensionamento an-
ticipato in base alle norme di cui agli arti -
coli 16 e 17 della richiamata legge 23
aprile 1981, n . 155 . All 'onere derivante
dall'applicazione del presente comma, va-
lutato in lire 60 miliardi per ciascuno
degli anni 1987, 1988 e 1989, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell o
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del te-
soro per il 1987, utilizzando l'accantona -
mento: «Onere per prepensionamento ne l
settore dei pubblici trasporti e ferrovie
dello Stato».

4 . 7 .
PALLANTI, SERAFINI, SANFILIPPO ,

LODI FAUSTINI FUSTINI,
GIANNI .

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente:

2-bis . In deroga al primo comma
dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981 ,
n . 155, i dipendenti dalle aziende edili pe r
le quali sia intervenuta una deliberazione
del Comitato dei ministri per il coordina -
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mento della politica industriale (CIPI )
concessiva del trattamento di integra-
zione speciale guadagni, ai sensi dell'arti-
colo 2, comma quinto, lettera c), dell a
legge 12 agosto 1977, n . 675, possono, a
domanda, usufruire del pensionament o
anticipato in base alle norme di cui agl i
articoli 16 e 17 della richiamata legge 23
aprile 1981, n . 155 . Tale concessione è
attribuita ai lavoratori che possono fare
valere una anzianità contributiva di al -
meno due anni presso l'azienda dall a
quale si dimettono per usufruire del pen-
sionamento anticipato . All 'onere deri-
vante dall'applicazione del presente
comma, valutato in lire 40 miliardi per
ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, s i
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fin i
del bilancio triennale 1987-1989, al capi-
tolo 6856 dello stato di previsione del Mi-
nistero del tesoro per il 1987, utilizzando
l'accantonamento : «Onere per prepensio-
namento nel settore dei pubblici trasport i
e ferrovie dello Stato» .

4. 3 .
FALLANTI,

LODI ,

GIANNI .

SERAFINI ,

FAUSTINI

SANFILIPPO ,

FUSTINI ,

Dopo il comma 2,

	

aggiungere il se -
guente :

2-bis .

	

In

	

deroga al primo comma
dell 'articolo 16 della legge 23 aprile 1981 ,
n . 155, i dipendenti delle aziende edili pe r
le quali sia intervenuta una deliberazion e
del Comitato dei ministri per il coordina -
mento della politica industriale (CIPI )
concessiva del trattamento speciale di in-
tegrazione guadagni a norma della legge
12 agosto 1977, n . 675, possono essere
ammessi, con successiva nuova delibera
del CIPI e nei limiti degli stanziamenti d i
cui al successivo periodo, ad usufruire, a
decorrere dal 1988, del pensionamento
anticipato in base alle norme di cui agl i
articoli 16 e 17 della richiamata legge 23
aprile 1981, n . 155 . Ai fini del presente
comma è autorizzata la spesa di 40 mi-
liardi di lire in ragione d'anno, a decor -

rere dal 1988, cui si provvede mediant e
corrispondente riduzione dello stanzia -
mento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 1987-1989, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del te -
soro per il 1987, utilizzando l'accantona-
mento: «Onere per prepensionamento ne l
settore dei pubblici trasporti e ferrovi e
dello Stato».

4. 8 .
LE COMMISSIONI .

Sopprimere il comma 3 .

4. 12 .
TESSARI, BANDINELLI, BONINO,

CORLEONE, DI LASCIA, Ru-
TELLI, STANZANI GHEDINI, TEO -
DORI .

Sostituire il comma 4 con il seguente :

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1
della legge 31 maggio 1984, n. 193, si
applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono
estese al settore alluminio, ivi compresa
la produzione di allumina, e al settore
fibrocemento e amianto ; tali disposizioni
si applicano nei confronti dei lavorator i
dipendenti, alla data di entrata in vigor e
del presente decreto, da imprese ch e
diano comunicazione al Ministero del la-
voro e della previdenza sociale della esi-
stenza di eccedenze strutturali di perso-
nale, nonché, a domanda degli interessati ,
ai lavoratori che, alla stessa data, risul-
tino licenziati successivamente al 10
giugno 1985 per cessazione dell'impresa a
causa di fallimento .

Conseguentemente sostituire il comma 7
con il seguente :

7 . All'onere derivante dall'attuazione
del comma 4, nel limite massimo di lire
254 miliardi per l 'anno 1987 e di lire 11 5
miliardi annui a decorrere dall'anno
1988, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-
1989, al capitolo 6856 dello stato di previ-
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sione del Ministero del tesoro per l'ann o
1987, all 'uopo utilizzando, quanto a lire
224 miliardi per il 1987 e lire 100 miliard i
per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l 'ap-
posito accantonamento «Proroga del re-
gime di prepensionamento per il settore
siderurgico e per quello dell'alluminio» e
quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e 1 5
miliardi per ciascuno degli anni 1988 e
1989, l 'accantonamento «Onere per pre-
pensionamento nel settore dei pubblic i
trasporti e delle ferrovie dello Stato».

4. 9 .
LE COMMISSIONI .

A questo emendamento è stato presen-
tato il seguente subemendamento :

Dopo la parola : allumina aggiungere le
seguenti : alle imprese armatoriali poste i n
amministrazione straordinaria ai sens i
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n . 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge
3 aprile 1979, n . 95 .

Conseguentemente al comma 7 aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo : All'onere
derivante dalla attuazione del comma 4
per i lavoratori delle imprese armatoriali ,
valutato in lire 5 miliardi a decorrere
dall'anno 1987, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-
1989, al capitolo 6856 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l'anno
1987, all'uopo utilizzando l'apposito ac-
cantonamento : «Provvidenze a favore de i
consorzi e delle società consortili fra pic-
cole e medie imprese».

0 . 4 . 9. 1 .
GOVERNO.

Sono stati inoltre presentati i seguenti
emendamenti, sempre riferiti all'articol o
4 del decreto-legge :

Al comma 4, dopo le parole : la produ-
zione di allumina aggiungere le seguenti: e
al settore fibrocemento e amianto .

* 4 . 2 .
CALAMIDA, POLLICE .

Al comma 4, dopo le parole : produzione
di allumina aggiungere le seguenti : nonché
al settore fibrocemento e amianto .

* 4 . 4 .
FRACCHIA, BRINA, SASTRO, PAL-

LANTI, SANFILIPPO, MANCUSO ,

GUERRINI.

Al comma 4, dopo le parole : produzione
di allumina aggiungere le seguenti: e al set-
tore fibrocemento e amianto .

* 4 . 5.
FERRARI MARTE, TIRABOSCHI .

Dopo il comma 4, aggiungere il se-
guente:

4-bis . In riferimento all'articolo 1 dell a
legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne
dipendenti del settore siderurgico pos-
sono accedere al prepensionamento
anche se hanno un'età inferiore ai 50
anni, e comunque non inferiore ai 47
anni, purché abbiano almeno 25 anni d i
contribuzione assicurativa all 'INPS o
presso altre forme previdenziali e assicu-
rative sostitutive. All'onere derivante
dall'applicazione del presente comma, va-
lutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 mi-
liardi per il 1988 e in 10 miliardi per i l
1989, si fa fronte mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziament o
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987 -
1989, al capitolo 6856 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per il 1987 ,
utilizzando l'accantonamento : «Modifiche
ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978 ,
n . 392» .

4. 10 .
ANSELMI, LODI FAUSTINI FUSTINI ,

BREDA, COSTA SILVIA, PA-
TUELLI, CODRIGNANI, FAGNI ,

BIANCHI BERETTA, GARAVA-

GLIA, BOCHICCHIO SCHELOTTO ,

POLI BORTONE, POLIDORI ,

MARZO, SANNELLA .

Dopo il comma 4, aggiungere il se-
guente:
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4-bis . Le domande di pensionamento
anticipato ai sensi degli articoli 16, 17 e 1 8
della legge 23 aprile 1981, n . 155, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, pre -
sentate fuori termine, ma entro la data d i
entrata in vigore del presente decreto ,
possono essere prese in esame, dai com-
petenti enti previdenziali, su istanza degl i
interessati da presentarsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legg e
di conversione del presente decreto .

4 . 11 .
LE COMMISSIONI .

Dopo il comma 6, inserire il seguente :

6-bis . Le disposizioni nell'articolo 13,
comma 6, della legge 8 agosto 1985, n.
443, vanno intese nel senso che l'efficaci a
costitutiva dell'iscrizione dell'impresa ar-
tigiana negli albi, disciplinata dalle legg i
emanate dalle regioni a statuto speciale o
dalle province autonome che abbian o
competenza primaria in materia di arti-
gianato e formazione professionale, f a
stato, sin dalla data di entrata in vigor e
delle medesime leggi, a tutti gli effetti, iv i
compresa la definizione dell'impresa a i
fini previdenziali .

4. 13 .
GOVERNO .

Dopo il comma 7, aggiungere il se-
guente:

7-bis. I contributi assicurativi per l'au-
mento dell'anzianità contributiva e l'am-
montare relativo ai ratei di pensione anti-
cipatamente corrisposta sino al raggiun-
gimento delle normali età per il pensiona -
mento di vecchiaia, ovvero per un pe-
riodo non inferiore agli anni di abbuono ,
attribuiti ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative in materia di pensionament o
anticipato, sono posti a carico del bilanci o
dello Stato .

4. 6 .
MACCIOTTA, PALLANTI, VIGNOLA,

SANFILIPPO, MANCUSO .

Nessuno chiedendo di parlare sugli
emendamenti riferiti a questo articolo ,
passiamo all'articolo 5 del decreto-legge ,
che è del seguente tenore :

«1 . Il termine di cui all'articolo 3 de l
decreto-legge 30 dicembre 1985, n . 787,
convertito, con modificazioni, dalla legg e
28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1°
gennaio 1988 .

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 re-
stano confermate le disposizioni di cu i
all'articolo 2, comma secondo, del de-
creto-legge 22 dicembre 1981, n . 791, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31 ,
comma 16, della legge 28 febbraio 1986 ,
n . 41, è prorogato al 31 dicembre 1987 .

4. La normativa di cui al decreto-legg e
10 giugno 1977, n . 291, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977 ,
n . 501, e successive modificazioni ed inte -
grazioni, trova applicazione fino alla data
di entrata in vigore della legge di riforma
della disciplina in materia di integrazione
salariale e comunque non oltre il 31 di-
cembre 1987. Il trattamento di integra-
zione salariale in corso alla data del 3 1
dicembre 1986 è prorogabile per un pe-
riodo di dodici mesi . Ai lavoratori che
vengono sospesi successivamente al 31 di -
cembre 1986 il predetto trattamento è
corrisposto a condizione che essi abbian o
un'anzianità minima di sei mesi nel set-
tore ed abbiano prestato attività lavora-
tiva per almeno tre mesi alle dipendenz e
dell'impresa che li ha sospesi .

5. Non si fa comunque luogo all 'eroga-
zione dell'integrazione salariale di cui a l
comma 4 nei confronti dei lavoratori che
abbiano compiuto 60 anni di età ed ab-
biano maturato il diritto alla pensione d i
vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà
di opzione di cui all'articolo 6 del decreto -
legge 22 dicembre 1981, n. 791, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 26 feb-
braio 1982, n . 54, e successive modifica-
zioni ed integrazioni .

6. Le disposizioni contenute nell'arti-
colo 5, commi secondo e terzo, del de-
creto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 5
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febbraio 1982, n . 25, si applicano anche ai
lavoratori già dipendenti delle impres e
delle aree industriali della Sardegna, ap-
paltatrici del gruppo SIR beneficiari del
trattamento straordinario di integrazion e
salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7,
del decreto-legge 30 dicembre 1985, n .
787, convertito, con modificazioni, dall a
legge 28 febbraio 1986, n . 45 . Per i pre-
detti lavoratori il trattamento di cui a l
richiamato articolo 5, comma terzo, no n
può essere attribuito per un periodo supe-
riore ai 24 mesi .

7. Ai lavoratori di cui al comma 6 s i
applicano le disposizioni di cui ai commi
2 e 3 dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 4
del decreto-legge 3 gennaio 1987, n . 3 .

8. Ai fini dell'applicazione del comma 6,
il CIPI, con propria deliberazione entr o
30 giorni dalla data di entrata in vigor e
della legge di conversione del present e
decreto, indica il numero dei lavorator i
aventi titoli ed i criteri per la loro indivi-
duazione .

9. All'onere derivante dall'applicazion e
del comma 6, valutato in 30 miliardi d i
lire annue, si provvede mediante utilizza-
zione delle disponibilità finanziarie dell a
gestione di cui all'articolo 26 della legge
21 dicembre 1978, n . 845 .

10. Per consentire alla società di cu i
al l 'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre
1981, n. 721, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n . 25, d i
far fronte agli oneri derivanti dal comma
6 per quanto riguarda la promozione d i
iniziative per il reimpiego dei lavorator i
indicati nello stesso comma :

a) i fondi di dotazione dell'IRI, del -
l'ENI e dell'EFIM sono aumentati dell a
somma di lire 3 miliardi ciascuno da de-
stinarsi all'aumento di capitale dell a
GEPI S .p .a. Per la medesima finalità i l
Ministero del tesoro è autorizzato a con-
ferire al patrimonio dell'IMI la somma d i
lire 9 miliardi: la GEPI destinerà tal i
somme all'aumento di capital e
dell 'INSAR S.p.a . :

b) i fondi di dotazione dell'IRI e del -
1 ' EFIM sono ulteriormente aumentati cia -
scuno della somma di lire 9 miliardi da

destinare all'aumento di capitale del-
l 'INSAR S.p.a .

11. All'onere di lire 36 miliardi per
l'anno 1987 derivante dall'applicazione
del comma 10 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dell'autorizzazion e
di spesa prevista per l'anno medesimo
dall 'articolo 18 della legge 1° marzo 1986 ,
n . 64 .

12. Il termine di cui all'articolo 1 ,
commi 1 e 2, della legge 20 novembre
1986, n . 777, ed il termine entro il qual e
deve essere effettuato il versamento della
quarta rata di contributi di cui all'articolo
13, comma primo, della legge 23 aprile
1981, n . 155, relativa all ' anno 1986, sono
differiti al sessantesimo giorno dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto .

13. Per le imprese agricole che operan o
nei territori di cui all'articolo 1 del test o
unico approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n .
218, i termini previsti dal comma 12 e
quello previsto dal comma 3 dell'articolo
1 della legge 20 novembre 1986, n . 777 ,
sono sospesi . I carichi contributivi relativ i
all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2 ,
commi (3 . 1) e 6, del decreto-legge 12
agosto 1983, n . 371, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n .
546, e all'articolo 1-bis, comma 3, del de-
creto-legge 2 dicembre 1985, n . 688, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 1
gennaio 1986, n. 11, non ancora corrispo-
sti, dovranno essere versati, senza ag-
gravio di interessi, al Servizio per i con-
tributi agricoli unificati tramite apposit i
bollettini di conto corrente postale dall o
stesso Servizio predisposti, in 20 rate
uguali e consecutive a cadenza trime-
strale, a decorrere dal l° novembre
1987 .

14. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per
i lavoratori dello spettacolo i contribut i
per le indennità economiche di malattia e
di maternità sono calcolati su un import o
massimo della retribuzione giornalier a
pari a lire 120.000.

15. Il massimale di cui al comma 1 4
può essere variato con decreto del Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale,
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di concerto con il Ministro del tesoro, i n
relazione alle risultanze della gestione .

16. A decorrere dal periodo di paga i n
corso al 1° gennaio 1987, i limiti di reddit o
di cui all'articolo 23, comma 1, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e successive modi-
ficazioni, agli effetti di cui al comma 4
dello stesso articolo per la cessazione
della corresponsione degli assegni fami-
liari e di ogni altro trattamento di fami-
glia per il primo figlio e per i genitori a
carico ed equiparati, sono moltiplicati pe r
1,67, con arrotondamento alle 1 .000 lire
superiori .

17. All'onere derivante dall'applica-
zione del comma 16, valutato in annu e
lire 420 miliardi, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanzia -
mento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro pe r
l'anno finanziario 1987, all'uopo utiliz-
zando lo specifico accantonamento «Revi -
sione della normativa in materia di as-
segni familiari» .

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio .

19. A decorrere dal periodo di paga i n
corso al 1° gennaio 1987, gli importi dell e
anticipazioni sui trattamenti di fine rap-
porto di cui alla legge 29 maggio 1982, n .
297, non si computano nel reddito fami-
liare di cui all'articolo 23 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 .

20. Il termine di cui all'articolo 16 ,
comma 8, della legge 30 dicembre 1986 ,
n . 943, è differito al 350° giorno succes-
sivo alla scadenza del termine di cui al
comma 1 del richiamato articolo .

21. In materia di assicurazione contro
gli infortuni degli impiegati e dirigenti
agricoli, le norme della legge 29 no-
vembre 1962, n . 1655, e successive modi-
ficazioni e integrazioni, devono interpre-
tarsi nel senso che i soggetti suddetti son o
assicurati in via esclusiva all'Ente nazio-
nale di previdenza e assistenza per gli
impiegati dell'agricoltura anche se ad -
detti o sovrastanti a lavori manuali .

22. Fra i crediti di cui all'articolo 1 ,
comma 9, del decreto-legge 2 dicembre

1985, n . 688, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 ,
non devono intendersi anche quelli van-
tati nei confronti dell'amministrazione fi-
nanziaria dello Stato per rimborsi di im-
poste, tasse od altri oneri fiscali . La dispo -
sizione del predetto comma 9 si intende
nel senso che i crediti ammessi a cessione
si debbono riferire a titolo originario a l
datore di lavoro cedente e che il trasferi-
mento dei crediti da parte degli enti ces-
sionari al Ministero del tesoro a congua-
glio delle anticipazioni di tesoreria ha
l'effetto di accreditare a favore degli ent i
medesimi importi pari a quello dei credit i
ceduti a partire dalla data della cession e
del credito dei datori di lavoro agli ent i
previdenziali ed assistenziali . Entro 90
giorni dalla notificazione della cessione
del credito, l'amministrazione debitric e
deve comunicare se intende contestare i l
credito o se lo riconosce .

23. Per reddito di impresa di cui all'ar-
ticolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1980, n . 538, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, ed
all'articolo 2 del decreto-legge 22 di-
cembre 1981, n. 791, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982 ,
n . 54, si intende il reddito di impresa rela -
tivo alla sola attività per la quale si ha
titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi» .

In riferimento a questo articolo son o
stati presentati i seguenti emendamenti :

Dopo il comma 1, aggiungere i se-
guenti:

1-bis . A decorrere dal 1° luglio 1987 i
commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge
28 febbraio 1986, n . 41, sono sostituiti da i
seguenti :

«3 . La retribuzione media giornaliera d i
cui all'articolo 116 del testo unico dell e
disposizioni per l'assicurazione obbliga-
toria contro gli infortuni sul lavoro e l e
malattie professionali, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione
annua convenzionale di cui all'articolo
234 del medesimo testo unico, così come
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modificati, rispettivamente, dagli articol i
1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n . 251 ,
sono fissate, qualora intervenga una va-
riazione non inferiore al 5 per cento
delle retribuzioni precedentemente sta-
bilite, ogni anno, con decreto del Mini-
stro del lavoro e della previdenza so-
ciale, di concerto con il Ministro del te -
soro. Restano fermi i rispettivi mecca-
nismi di calcolo e gli effetti per i quali
sono determinate .

4. La retribuzione annua di cui all'arti-
colo 8 della legge 20 febbraio 1958, n . 93,
così come modificato dall 'articolo 1 della
legge 17 marzo 1975, n. 68, e dal l 'articolo
5 della legge 10 maggio 1982, n . 251, è
fissata, qualora intervenga una variazion e
non inferiore al 5 per cento rispetto alla
retribuzione precedentemente stabilita,
ogni anno, con decreto del Ministro de l
lavoro e della previdenza sociale, di con -
certo con il Ministro della sanità. Sono
fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli
effetti per i quali è determinata .

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento
nell'anno sulle retribuzioni di cui ai
commi 3 e 4, si computano con quelle
verificatesi nei corrispondenti period i
successivi per la determinazione delle sin -
gole retribuzioni».

1-ter . Alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dal comma 1-bis per il settore
agricolo si provvede, con effetto dal 1 0
gennaio 1988, per i lavoratori dipendenti
mediante elevazione della misura del con -
tributo di cui all'articolo 4, primo
comma, della legge 16 febbraio 1977, n .
37, e successive modificazioni e integra-
zioni, e per i lavoratori autonomi ed i con -
cedenti di terreni a mezzadria e a coloni a
con la elevazione della quota capitari a
annua di cui all'articolo 4, secondo
comma, delle legge 16 febbraio 1977, n .
37, e successive modificazioni e integra-
zioni, con decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con i l
Ministro del tesoro, su proposta del con-
siglio di amministrazione dell'INAIL .

5 . 3.
LE COMMISSIONI .

Al comma 4, sopprimere le parole : e co-
munque non oltre il 31 dicembre 1987.

5. 1
CALAMIDA, POLLICE .

Dopo il comma 9, aggiungere il se-
guente :

9-bis. I contributi, a qualsiasi titolo ero-
gati, ai sensi della legge 21 dicembre
1978, n . 845, sono esclusi dal campo d i
applicazione dell'imposta sul valore ag-
giunto .

5. 4.
PACCHETTI, SERRENTINO .

Dopo il comma 9 dell'articolo 5 aggiun-
gere il seguente comma :

9-bis . Nel quinto comma dell'articolo 5
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo :

Le somme erogate delle regioni ai sens i
del presente articolo non si consideran o
corrispettivi di operazioni imponibili a i
fini dell'imposta sul valore aggiunto e
non si considerano altresì contributi sog-
getti alla ritenuta di cui al second o
comma dell'articolo 28 del decreto de l
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.

5 . 23.
GOVERNO .

Al comma 13, dopo le parole : commi 3 .
1 . aggiungere le seguenti: e 3 . 2 .

5 . 5
LE COMMISSIONI .

Sopprimere i commi 14 e 15 .

5 . 19.
TESSARI, BANDINELLI, BONINO,

CORLEONE, DI LASCIA, RU-

TELLI, STANZANI GHEDINI, TEO -
DORI .
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Sostituire il comma 14 con il seguente :

14 . A decorrere dal 1° gennaio 1986, per
i lavoratori dello spettacolo con contratt o
di lavoro a tempo determinato, i contri-
buti per le prestazioni del Servizio sani-
tario nazionale ed i contributi e le presta -
zioni per le indennità economiche di ma-
lattia e maternità sono calcolati su un
importo massimo della retribuzione gior-
naliera pari a lire 130 .000.

5 . 6 .
LE COMMISSIONI .

Al comma 16, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: A decorrere dal 10 luglio
1987 il reddito familiare di cui al citato
articolo 23, comma 1, della legge 28 feb-
braio 1986, n. 41, è determinato dai red-
diti conseguiti nell'anno solare prece -
dente il 1° luglio di ciascun anno ed h a
valore fino al 30 giugno dell'anno succes -
sivo .

5. 7 .
SANFILIPPO, FALLANTI, SANNELLA ,

GIANNI .

Al comma 16, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo : A decorrere dal 1° luglio
1987 il reddito familiare di cui al citato
articolo 23, comma 1, della legge 28 feb-
braio 1986, n . 41, è determinato dai red-
diti conseguiti nell'anno solare prece -
dente il 1° luglio di ciascun anno ed h a
valore fino al 30 giugno dell'anno succes-
sivo.

5. 20
TESSARI, BANDINELLI, BONINO,

CORLEONE, DI LASCIA, Ru-
TELLI, STANZANI GHEDINI, TEO-
DORI .

Dopo il comma 16, aggiungere il se-
guente:

16-bis . Nei redditi soggetti ed esenti d a
imposta di cui all'articolo 23 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e successive modi -
ficazioni . non sono da intendersi com -

prese le rendite permanenti erogat e
dall ' INAIL .

5. 2 .
LODI FAUSTINI FUSTINI, FALLAN-

TI, GASPAROTTO, SANFILIPPO ,

MANCUSO .

Dopo il comma 16, aggiungere il se-
guente :

16-bis . A decorrere dal 1° gennaio 1987,
ai fini del riconoscimento del diritto agl i
assegni familiari per le persone a carico, i
limiti di reddito mensile di cui all'articol o
6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,
convertito, con modificazioni, dalla legg e
11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in
via definitiva sulla base degli importi de l
trattamento minimo di pensione de l
fondo pensioni lavoratori dipendenti, de -
terminati in via previsionale ai sensi
dell'articolo 24, comma 5, della legge 28
febbraio 1986, n. 41 .

5. 8
LE COMMISSIONI .

Dopo il comma 16, aggiungere il se-
guente:

16-bis . Nelle parole: «assegni familiari»
di cui all'articolo 1 della legge 13 di-
cembre 1986, n. 876, sono comprese
anche le maggiorazioni secondo la disci-
plina prevista dal decreto-legge 29 gen-
naio 1983, n. 17, convertito, con modifica -
zioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e
successive modificazioni ed integrazioni .

5 . 9.
LE COMMISSIONI .

Al comma 19, sostituire le parole : al 1 °
gennaio 1987 con le seguenti: al 1° gennai o
1986 .

5 . 10 .
LE COMMISSIONI .

Al comma 20, sostituire le parole : al 350°
giorno successivo alla scadenza del ter-
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mine di cui al comma 1 del richiamato
articolo con le seguenti : al 31 dicembre
1987 .

5. 21 .
TESSARI, BANDINELLI, BONINO ,

CORLEONE, DI LASCIA, Ru-
TELLI, STANZIANI GHEDINI ,

TEODORI .

Al comma 20, sostituire le parole : 350°
giorno con le seguenti : 365° giorno .

5. 11 .
GOVERNO.

Al comma 21, sostituire le parole : i sog-
getti suddetti, con le seguenti: tutti i sog-
getti di cui all'articolo 3 della predett a
legge .

5. 12.
LE COMMISSIONI.

Al comma 21, sostituire le parole da :
Ente nazionale fino alla fine del comma,
con le seguenti : all'Istituto nazionale assi-
curazione infortuni lavoro (INAIL) .

5. 13 .
FERRARI MARTE .

Al comma 22, permettere il seguente pe-
riodo: Ferma restando la validità delle
cessioni di credito effettuate anterior-
mente alla data di entrata in vigore del
presente decreto .

5. 14.
LE COMMISSIONI.

Al comma 22, primo periodo, sostituire
le parole : non devono intendersi anch e
con le seguenti : non sono compresi .

5. 15 .
LE COMMISSIONI.

Al comma 22, secondo periodo, sostituire
le parole : si intende con le seguenti : a de-

correre dall'entrata in vigore del presente
decreto si applica .

5 . 16.
LE COMMISSIONI .

Dopo il comma 23, aggiungere il se-
guente:

23-bis . Per il personale delle Camere d i
commercio, industria, artigianato e agri -
coltura, iscritto alla Cassa per le pensioni
per i dipendenti degli enti locali ai sens i
dell ' articolo 29 della legge 11 aprile 1955 ,
n . 379, è dovuta la contribuzione per l a
tubercolosi nonché per 1 'ENAOLI a de-
correre dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del present e
decreto .

5 . 22.
LE COMMISSIONI .

Dopo il comma 23, aggiungere il se-
guente :

23-bis . Per il personale delle Camere d i
commercio, industria, artigianato e agri -
coltura, iscritto alla Cassa per le pensioni
per i dipendenti degli enti locali, ai sensi
dell 'articolo 39 della legge 11 aprile 1955 ,
n . 379, non è dovuta la contribuzione pe r
la tubercolosi nonché per 1 'ENAOLI, a
decorrere dalla data dell'iscrizione sopra -
richiamata .

5 . 17.
GOVERNO .

Dopo il comma 23, aggiungere il se-
guente :

23-bis . Le norme, in forza delle qual i
l 'Istituto nazionale per l 'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro è obbligat o
a versare le somme riscosse nell'esercizio
delle diverse gestioni delle assicurazion i
contro gli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali alla tesoreria centrale
dello Stato, sono abrogate dalla data d i
entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto .

5. 18.
FERRARI MARTE, REGGIANI .
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Nessuno chiedendo di parlare sugli
emendamenti riferiti all 'articolo 5 del de-
creto-legge, passiamo all'articolo 6 del de-
creto-legge, che è del seguente tenore :

«1 . Restano validi gli atti ed i provve-
dimenti adottati e sono fatti salvi gli ef-
fetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 22 dicembre
1986, n. 882» .

A questo articolo è stato presentato il
seguente emendamento:

Sopprimere l 'articolo 6.

Conseguentemente all'articolo 1 del di -
segno di legge di conversione, dopo i l
comma 1, aggiungere il seguente :

1-bis . Restano validi gli atti ed i prov-
vedimenti adottati e sono fatti salvi gl i
effetti prodotti ed i rapporti giuridic i
sorti sulla base del decreto-legge 22 di-
cembre 1986, n . 882.

6. 1 .
LE COMMISSIONI .

Sono stati altresì presentati i seguent i
articoli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 6, aggiungere il se-
guente :

ART . 6-bis .

Dopo l'articolo 50 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 30 giugno 1986, n .
1124, è aggiunto il seguente :

«ART. 50-bis. — 1 . Le somme aggiuntive
dovute a norma delle disposizioni del de-
creto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 1
gennaio 1986, n. 11, sono ridotte alla met à
qualora il versamento del premio o con -
tributo dovuto sia effettuato spontanea -
mente dai datori di lavoro inadempient i
prima dell'inizio degli accertamenti ov-
vero prima della richiesta di pagamento
dell'Istituto assicuratore .

2. Ai fini di cui al comma 1, le dichia-
razioni ed i versamenti dei datori di la-

voro debbono essere effettuati con l'uso
di speciali moduli le cui caratteristiche
sono stabilite con il decreto ministerial e
emesso a norma del comma 5 dell'arti-
colo 44 e possono essere accettate anche
al di fuori dei termini stabiliti . Le somme
aggiuntive nella misura ridotta devono
essere versate contemporaneamente al
pagamento dei premi e contributi do-
vuti .

6 . 04.

	

FERRARI MARTE .

Dopo l 'articolo 6, aggiungere il se-
guente :

ART . 6-bis .

L'articolo 51 del testo unico 30 giugno
1965, n . 1124, è sostituito dal seguente :

«ART . 51 . — 1 . A carico dei datori di
lavoro i quali siano incorsi in recidiva
nelle inadempienze relative al pagamento
dei premi o contributi non si applicano i
criteri di graduazione deliberati dall'Isti-
tuto assicuratore a norma del comma 1 -
quinquies dell'articolo 1 del decreto-legg e
2 dicembre 1985, n. 688, convertito, co n
modificazioni, dalla legge 31 gennaio
1986, n. 11 e le somme aggiuntive sono
dovute in misura intera per le inadem-
pienze cui la recidiva si riferisce. Il pe-
riodo di osservazione è triennale.

6. 05 .
FERRARI MARTE .

Dopo l 'articolo 6, aggiungere il se-
guente:

ART. 6-bis .

1 . Il termine di prescrizione di cui a l
secondo comma dell'articolo 112 del de-
creto del Presidente della Repubblica 3 0
giugno 1965, n. 1124, è elevato a diec i
anni .

6. 06.
FERRARI MARTE .
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Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti ed articoli ag-
giuntivi riferiti all'articolo 6, e non es-
sendo stati presentati emendamenti a i
successivi articoli 7 ed 8 del decreto-
legge, chiedo quale sia il parere delle
Commissioni sugli emendamenti ed arti -
coli aggiuntivi presentati .

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione . La Commissione
esprime parere contrario sull'emenda-
mento Pazzaglia 1 .1, mentre invita l'ono-
revole Micolini a ritirare il suo emenda-
mento 1 .4, che appare del tutto superfluo ,
visto che la norma in oggetto non può che
riferirsi ai contributi posti a carico de i
datori di lavoro.

La Commissione esprime altresì parere
contrario sugli emendamenti Marte Fer-
rari 1 .6, Lodi Faustini Fustini 1 .5, Tessar i
1 .16; mentre invece accetta gli emenda -
menti 1 .7, 1 .9, 1 .10 ed 1 .11 del Governo,
nonché, evidentemente, raccomand a
all'approvazione della Camera il propri o
emendamento 1 .8 .

Per quanto riguarda l'emendament o
Anselmi 1 .12, la Commissione si rimette a l
parere del Governo .

Il parere è contrario sugli emenda -
menti Belardi Merlo 1 .13, Tessari 1 .17 ,
Ferrari Marte 1 .14, Sanfilippo 1 .2, non-
ché sul subemendamento Sanfilippo
0.1 .15 .1 .

La Commissione invita l'Assemblea a d
accogliere il proprio emendamento 1 .15 .

Il parere è invece contrario sugli emen-
damenti Tessari 1 .18, Gianni 1 .3 e Tessari
1 .19, 1 .20 ed 1 .21 .

La Commissione invita l'Assemblea a d
approvare il proprio articolo aggiuntivo
1 .01, invitando l'onorevole Pisicchio a riti -
rare il suo articolo aggiuntivo 1.04, per -
ché assorbito da quello della Commis-
sione.

Invito, altresì, l'onorevole Pisicchio a
ritirare anche il suo articolo aggiuntiv o
1 .03, preavvertendo che, altrimenti, il pa-
rere sarebbe contrario . Analogamente in-
vito l'onorevole Lops a ritirare il suo arti -
colo aggiuntivo 1 .02, preannunciando al-
trimenti parere contrario.

Per quanto riguarda l 'emendamento
Micolini 2.1, le Commissioni si rimettono
al Governo, in quanto esso mira ad esten-
dere il regime degli sgravi a destinatari
non previsti dal decreto-legge .

Parere contrario sull'emendament o
Pallanti 3 .1 .

La Commissione invita, inoltre, l'As-
semblea ad approvare il proprio emenda -
mento 3.2, accettando altresì l'emenda-
mento 3 .3 del Governo .

Il parere è contrario sull'emendamento
Tessari 3.16.

Per quanto riguarda l'emendament o
Micolini 3.4, il parere è favorevole a mag-
gioranza; qualora tale emendamento ve-
nisse approvato, ne risulterebbe precluso
l 'emendamento 3.5 del Governo, che per-
tanto invita il Governo a ritirare .

Il parere è favorevole, a maggioranza ,
sugli emendamenti Micolini 3.6, 3.7 e
3.8 .

Il parere è contrario sugli emenda -
menti Tessari 3 .17 e 3.18 .

La Commissione accetta l 'emenda -
mento 3.9 del Governo; è favorevole, a
maggioranza, sull'emendamento Micolin i
3.10, accetta l'emendamento 3 .11 del Go-
verno.

La Commissione invita l'Assemblea a d
accogliere i propri emendamenti 3.12 e
3.13 ; esprimendo, altresì, parere con-
trario sugli emendamenti Ferrari Marte
3.14 e 3.15, Calamida 4 .1, Pallanti 4.7 e
4 .3 .

La Commissione invita l'Assemblea a d
approvare il proprio emendamento 4.8 ;
esprime parere contrario sull'emenda-
mento Tessari 4 .12; accetta il subemenda-
mento del Governo 0.4.9 .1 ; invita ancora
l'Assemblea ad accogliere il proprio
emendamento 4 .9 .

Per quanto riguarda gli identici emen-
damenti Calamida 4.2, Fracchia 4.4 e Fer -
rari Marte 4.5 risulterebbero assorbiti i n
caso di accoglimento dell'emendamento
4.9 della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento
Anselmi 4 .10, va detto che esso si riferisc e
ad un problema del quale l'Assemblea si è
già occupata in occasione dell'esame de l
precedente decreto. L'emendamento mira
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a correggere una situazione di disegua-
glianza creatasi per il personale femmi-
nile dopo che il Parlamento ha varato i l
provvedimento relativo ai dipendenti dei
porti . Pur avendo le Commissioni riunit e
espresso al riguardo l'orientamento d i
non introdurre ulteriori elementi di diffe-
renziazione in ordine al regime di prepen-
sionamento, ritengo, tuttavia, fondat a
l'esigenza espressa dal contenuto del -
l'emendamento e mi rimetto pertanto a l
parere del Governo .

La Commissione invita l'Assemblea a d
accogliere il proprio emendamento 4.11 ;

esprime parere contrario sull'emenda-
mento Macciotta 4.6 ; raccomanda alla Ca-
mera l'approvazione del proprio emenda -
mento 5 .3 .

Il parere è contrario sull'emendamento
Calamida 5.1, nonché sull'emendament o
Facchetti 5.4, pur dovendosi ritenere che
quest'ultimo emendamento sia inammis-
sibile, apparendo un fuor d'opera l'intro-
duzione di una disciplina relativa a d
un ' imposta sul valore aggiunto .

Raccomando all'Assemblea l'approva-
zione dell'emendamento 5 .5 della Com-
missione; esprimo, invece, parere con-
trario sull'emendamento Tessan 5 .19 .

Raccomando altresì alla Camera l ' appro-
vazione dell'emendamento 5 .6 della Com-
missione ed esprimo parere contrari o
sugli emendamenti Sanfilippo 5.7, Tessar i
5.21 e Lodi Faustini Fustini 5.2 . Il parere
è favorevole sugli emendamenti 5.8, 5.9 ,
5 .10, 5 .12, della Commissione, che accetta
l'emendamento 5 .11 del Governo . Parere
contrario invece sull'emendamento Fer-
rari Marte 5.13 . Invito ancora la Camer a
ad accogliere gli emendamenti 5.14, 5 .15 ,
5 .16 e 5 .22 della Commissione. Inviterei i l
Governo a ritirare il suo emendament o
5 .17 in quanto assorbito dall'emenda-
mento 5 .22 della Commissione, che ha
previsto una diversa disciplina in quest o
settore. Il parere è inoltre contrario
sull 'emendamento Ferrari Marte 5.18 .

Invito ad approvare l 'emendamento 6 . 1
della Commissione; mentre gli articoli ag-
giuntivi Ferrari Marte 6 .01, 6.02 e 6.03
sono stati dichiarati inammissibili dall a
Presidenza . L 'articolo aggiuntivo Ferrari

Marte 6 .04 ritengo sia stato assorbito dal
precedente emendamento dell'onorevole
Micolini . L 'emendamento in questione ri-
guarda la disciplina delle sanzioni sulla
quale vi è stato già un orientamento favo-
revole a maggioranza allorquando si è
esaminato appunto l'emendamento del-
l'onoreole Micolini volto a sostituire al-
cuni commi dell'articolo 3 . Nel caso in cu i
l'emendamento 6.04 non risultasse assor-
bito, il parere è contrario, così come pe r
gli articoli aggiuntivi Ferrari Marte 6.05 e
6.06 ; mentre il residuo articolo aggiuntivo
Ferrari Marte 6.07 è stato dichiarato
inammissibile dalla Presidenza .

PRESIDENTE . Quale è il parere dell e
Commissioni riunite sugli emendamenti
testé presentati dal Governo 4.13 e 5.23?

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione . Accetto l ' emenda-
mento 4.13 del Governo . Per quanto ri-
guarda invece l'emendamento 5.23 del
Governo, mi sembra difficilmente ammis -
sibile; comunque mi rimetto alla valuta-
zione della Presidenza . Poc'anzi ho infatt i
espresso parere contrario su un emenda -
mento dell'onorevole Facchetti riguar-
dante l'imposta sul valore aggiunto ; in
ogni caso, ripeto, mi rimetto alle valuta-
zioni della Presidenza, ma eventualmente
il parere della Commissione è contrario .

PRESIDENTE . Il Governo ?

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Il Governo esprime parere contrari o
sull 'emendamento Pazzaglia 1 .1 e Mico-
lini 1 .4 . In ordine a quest'ultimo emenda -
mento vorrei dire che la sua eventuale
approvazione rischierebbe di introdurr e
un 'ambiguità interpretativa per quant o
riguarda i contributi a carico dei datori d i
lavoro. Esprimo lo stesso parere del rela-
tore per quanto riguarda gli emenda -
menti Ferrari Marte 1 .6 e Lodi Faustini
Fustini 1 .5 . Ovviamente raccomand o
l'emendamento 1 .7 del Governo, ed
esprimo parere favorevole sugli emenda-
menti 1 .8 della Commissione e 1 .9, 1 .10 e
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1 .11 del Governo. Per quanto attiene
all'emendamento Anselmi 1 .12, devo dire
che esso tratta una questione antica rela-
tiva all'estensione dell'esenzione contri-
butiva per enti e fondazioni non avent i
fini di lucro i quali erogano prestazioni
assistenziali di cui all'articolo 22: si tratta
in sostanza di una norma interpretativa ,
di una questione che si dibatte da lungo
tempo tra il Ministero del lavoro e gli isti -
tuti previdenziali . Se l'emendamento in
questione fosse approvato si risolverebb e
un problema di interpretazione, per cui i l
Governo è favorevole e ne raccomanda
anzi l ' approvazione .

Esprimo parere contrario sugli emen-
damenti Belardi Merlo 1 .13, Ferrar i
Marte 1 .14, Sanfilippo 1 .2, Tessari 1 .1 7
e sul subemendamento Sanfilippo
0.1 .15 .1 .

Il parere del Governo è favorevole
sull'emendamento 1 .15 della Commis-
sione, mentre è contrario sull'emenda-
mento Gianni 1 .3 ; è favorevole all'articolo
aggiuntivo 1 .01 della Commissione . Invito
l'onorevole Pisicchio a ritirare i suoi arti -
coli aggiuntivi 1 .04 e 1 .03 che, tra l ' altro,
risulterebbero preclusi dall'approvazion e
dell'articolo aggiuntivo 1 .01 della Com-
missione. Lo stesso discorso vale per l'ar-
ticolo aggiuntivo Lops 1 .02 .

Non vi è dubbio che l'emendament o
Micolini 2.1 tende a valorizzare gli inter -
venti soprattutto legati ai processi di ri-
convenzione produttiva e tecnologica d i
alcune aziende, facilitando il manteni-
mento dei livelli occupazionali nel Mezzo -
giorno, per cui il Governo esprime parere
favorevole. Esprimo parere contrario
sull'emendamento Pallanti 3.1, parere fa-
vorevole sull'emendamento 3.2 della
Commissione e raccomando l'approva-
zione dell'emendamento 3.3 del Go-
verno.

Esprimo parere contrario sugli emen-
damenti Tessari 3.16 e Micolini 3.4 . Rac-
comando l'approvazione dell'emenda-
mento 3.5 del Governo ed esprimo parere
favorevole sugli emendamenti Micolini
3 .6, 3 .7 e 3.8 . Raccomando l 'approvazione
dell'emendamento 3 .9 del Governo. Pa-
rere contrario sugli emendamenti Tessari

3.17 e 3.18 . Sull ' emendamento Micolin i
3 .10 mi rimetto all'Assemblea ; racco-
mando l'approvazione dell'emendament o
3 .11 del Governo ; esprimo parere favore-
vole sugli emendamenti 3.12 e 3.13 della
Commissione .

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione. Desidero precisare che
sul primo comma dell'emendamento Fer-
rari Marte 3.14 vi era un parere favore-
vole della Commissione a condizióne che
venga riformulato, mentre il parere era
contrario sul secondo comma .

Vorrei chiedere all'onorevole Marte
Ferrari se accetta che il primo comma de l
suo emendamento 3 .14 venga riformulat o
nel seguente modo : «Per le imprese che ,
alla data di entrata in vigore della legge d i
conversione del presente decreto-legge, s i
trovino in stato di amministrazione con-
trollata o amministrazione straordinaria ,
il termine per la regolarizzazione dell a
posizione debitoria è differito all'ultimo
giorno del mese successivo a quello dell a
cessazione della amministrazione control -
lata o straordinaria» .

In caso affermativo il parere delle Com-
missioni è favorevole, mentre riman e
contrario sul secondo comma dell'emen-
damento in questione .

MARTE FERRARI . Accetto la modifica
del primo comma del mio emendamento
3 .14 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Marte Ferrari, Il Governo ?

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Concordo sul parere espresso dalla Com-
missione sulla nuova formulazione de l
primo comma dell'emendamento Ferrar i
Marte 3 .14 .

Invito l'onorevole Marte Ferrari a riti -
rare il suo emendamento 3.15 perchè ri-
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schia di determinare talune confusioni .
Qualora l 'emendamento Ferrari Marte
3 .15 non fosse ritirato, il Governo espri-
merebbe parere contrario .

MARTE FERRARI. Ma non crea confu-
sione: chiarisce e precisa !

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Avevo già espresso lo stesso parere, ono-
revole Ferrari, in Commissione !

Il Governo è quindi contrario agli
emendamenti Calamida 4 .1, Pallanti 4 .7 e
4.3, accetta l'emendamento 4 .8 della Com-
missione, è contrario all'emendamento
Tessari 4.12, mentre raccomanda l'appro-
vazione del suo subemendamento 0 .4.9 .1 .
Accetta l'emendamento 4.9 della Commis -
sione che ritiene assorba anche gli iden-
tici emendamenti Calamida 4 .2, Fracchia
4.4 e Ferrari Marte 4 .5 .

Per quanto riguarda l'emendamento
Anselmi 4 .10, per il quale la Commission e
si è rimessa al Governo, devo dire per la
verità che il Governo si rimette all'Assem -
blea, perchè in precedenza vi è stata una
deliberazione dell'Assemblea di altra na-
tura. Accetto quindi l ' emendamento 4 .1 1
della Commissione e sono contrari o
all'emendamento Macciotta 4 .6. Devo a
questo punto raccomandare l 'approva-
zione dell'emendamento 4 .13 del

	

Go -
verno, che tende a dare un'interpreta -
zione ad una vicenda relativa alle pro -
vince autonome di Trento e di Bolzano .

Il Governo accetta l 'emendamento 5 . 3
della Commissione, è contrario agli emen -
damenti Calamida 5 .1 e Facchetti 5 .4, ac-
cetta l'emendamento 5 .5 della Commis-
sione e raccomanda l'approvazione del -
l 'emendamento 5 .23 del Governo. È
inoltre contrario all'emendamento Tes-
sari 5 .19, accetta l'emendamento 5 .6 delle
Commissioni, è contrario agli identic i
emendamenti Sanfilippo 5.7 e Tessari
5.20 .

Per quel che riguarda l'emendament o
Lodi Faustini Fustini 5 .2, pregherei i pre-
sentatori di ritirarlo, perchè il Governo, i n
particolare il Ministero del lavoro, ha gi à
avviato a soluzione il problema in termini

amministrativi, inviando al Ministero de l
tesoro ed all'INAIL una lettera in cui si dà
la medesima interpretazione contenuta in
questo emendamento. Ritengo pertant o
che la questione possa essere risolta age-
volmente in via amministrativa, senza un
intervento normativo. Per queste ragion i
chiedo ai presentatori di ritirarlo .

NovELLO PALLANTI . C'è dunque un so -
stanziale accoglimento ?

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Sì, c 'è un accoglimento .

Il Governo accetta gli emendamenti 5 .8 ,
5 .9, 5 .10 e 5 .11 delle Commissioni, è con -
trario all'emendamento Tessari 5 .21, ac-
cetta l'emendamento 5 .12 delle Commis-
sioni ed è contrario all'emendamento Fer-
rari Marte 5 .13 .

MARTE FERRARI . È inammissibile che
il Governo sia contrario al mio emenda-
mento 5 .13 !

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Signor Presidente, mi riservo di spiegare
le ragioni per le quali il Governo esprim e
parere contrario sugli emendamenti del -
l'onorevole Marte Ferrari .

Accetto gli emendamenti 5 .14, 5 .15 e
5.16 delle Commissioni . Esprimo pare-
re contrario sull'emendamento Tessar i
5.22.

Il Governo, accettando l'emendamento
5.22 delle Commissioni, ritira conseguen-
temente il proprio emendamento 5 .17 .

Esprimo parere contrario sull'emenda-
mento Ferrari Marte 5 .18. Per quanto ri-
guarda l'emendamento 6 .1 delle Commis-
sioni, il Governo lo accetta .

Per quanto concerne, poi, gli articol i
aggiuntivi Ferrari Marte 6 .01, 6.02 e 6 .03,
Il Governo concorda nel ritenerli inam-
missibili. Il parere è contrario sugli arti -
coli aggiuntivi Ferrari Marte 6.04, 6.05 e
6.06.

Anche sull'articolo aggiuntivo Ferrari
Marte 6 .07; il Governo concorda nel giu-
dizio di inammissibilità .
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PRESIDENTE. Poichè sono state for-
mulate richieste di votazioni a scrutini o
segreto, che avverranno mediante proce-
dimento elettronico, decorre da quest o
momento il regolamentare termine d i
preavviso .

Sospendo pertanto la seduta fino alle
11,35 .

La seduta, sospesa alle 11,15 ,
è rispresa alle 11,40 .

PRESIDENTE. Chiedo se viene mante-
nuta la richiesta di votazione segreta
sull 'emendamento Pazzaglia 1 .1 .

MICHELE ZOLLA. No, signor Presidente ,
la ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo allora in vota-
zione l 'emendamento Pazzaglia 1 .1, non
accettato dalla Commissione, né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Onorevole Micolini, insiste per la vota-
zione del suo emendamento 1 .4?

PAOLO MICOLINI. No, signor Presi -
dente, lo ritiro .

PRESIDENTE . Passiamo ora alla vota-
zione dell'emendamento Ferrari Marte
1 .6, sul quale è stata chiesta la votazion e
segreta. Ha chiesto di parlare per dichia-
razione di voto l'onorevole Belardi Merlo .
Ne ha facoltà .

ERIASE BERARDI MERLO. Signor Pre-
sidente, l 'emendamento Ferrari Marte
1 .6. è, nella sostanza, uguale all 'emenda-
mento Lodi Faustini Fustini 1 .5. Desidero
pertanto svolgere una dichiarazione d i
voto su questi due emendamenti e sul suc -
cessivo 1 .13., di cui sono la prima firma-
taria .

Questi emendamenti, onorevoli colle-
ghi, sono volti a ripristinare un incentiv o
specifico per la manodopera femminil e
nei settori manifatturieri dell'industria e

del commercio e non comportano un ag-
gravio dei costi complessivi dello Stato .

Le nostre proposte, così come quell a
del collega Marte Ferrari, sono originate
dal fatto che con il decreto-legge in esame
non solo viene eliminata una maggiore
fiscalizzazione per la manodopera fem-
minile, ma si accresce in assoluto, ri-
spetto alle norme vigenti, il costo relativ o
al lavoro femminile, capovolgendo, se-
condo noi, l'indirizzo espresso in materia
dal Parlamento italiano da dieci anni a
questa parte .

Nei precedenti decreti-legge in materia ,
il Governo aveva motivato la riduzion e
della fiscalizzazione per la manodopera
femminile con la decisione della Commis-
sione della CEE indirizzata al nostro
Stato per la eliminazione del differenzial e
di contribuzione tra la manodopera ma-
schile e quella femminile. Occorre, però ,
considerare che successivamente a quella
indicazione della Commissione della CE E
il Parlamento italiano ha votato ben altr i
provvedimenti di sgravio contributivo e d i
incentivo complessivo per le imprese, spe -
cialmente nel settore industriale .

Inoltre, non riteniamo giustificata l a
acritica acquiescenza del Governo alle ra -
gioni addotte dalla Commissione della
CEE, in quanto continuano a permanere ,
a nostro avviso, tutte le motivazioni che
indussero il Parlamento italiano a preve-
dere un trattamento differenziato in tema
di fiscalizzazione degli oneri sociali .

Da tempo, signor Presidente, si parla d i
azioni positive . Da tempo noi abbiamo
presentato una proposta di legge in me-
rito ed anche il Governo ha presentato un
suo disegno di legge . Allo stato dei fatti ,
però, l'unica disposizione che in Italia in-
centivi in qualche modo l 'assunzione d i
manodopera femminile nell 'industria e
nel commercio è, appunto, quella che dif -
ferenzia gli oneri contributivi .

Cancellare, dunque, una norma volut a
dal legislatore e vigente ormai da diec i
anni significa, a nostro avviso, contra-
stare le scelte compiute dal Governo con
gli stessi disegni di legge da esso presen-
tati . Per tali motivi invitiamo i colleghi a
votare a favore dell 'emendamento Fer-
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rari Marte 1 .5. che, come ho già detto ,
nella sostanza, coincide con i nostri suc-
cessivi emendamenti .

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

FRANCO RUSSO. Il gruppo di demo-
crazia proletaria, signor Presidente, vo-
terà naturalmente a favore di quest i
emendamenti volti, nel loro complesso,
ad aumentare le possibilità delle donne di
accedere alla produzione .

Ho chiesto però la parola e colgo l'oc-
casione dell'esame di un decreto-legg e
che ritengo importante, per fare una di-
chiarazione politica a nome del gruppo di
democrazia proletaria .

Desidero richiamare l'attenzione d i
tutti i deputati e di tutti i gruppi politic i
sulla circostanza che il Parlamento con-
tinui la sua attività, sia pure con la discus -
sione di importanti decreti-legge, così
come ha fatto già rilevare il Presidente
Iotti. L na situazione di questo genere è
veramente indecorosa, soprattutto ne l
momento in cui si trascina avanti un a
crisi politica i cui unici attori sono talune
segreterie dei partiti, contrarie a che il
Parlamento abbia la possibilità di discu-
tere della crisi .

Signor Presidente, questa ultima crisi
di Governo è ancora una volta una cris i
extraparlamentare, anche se il Presidente
del Consiglio Craxi si è recato al Senato a
presentare le proprie dimissioni .

Giunti a questo punto le vie da seguire
sono due: o il Parlamento interrompe i
suoi lavori (ovviamente non mi riferisc o
all'attività concernente gli interna corpo-
sis, che non richiede la presenza del Go-
verno), oppure il Parlamento deve discu-
tere dell'andamento della crisi per difen-
dere anche i diritti dei cittadini . Mi rife-
risco ai referendum.

PRESIDENTE . Onorevole Russo . . .

FRANCO RUSSO . Noi riteniamo abba-
stanza grave che nel momento in cui . . .

PRESIDENTE. Onorevole Russo, lei s a
bene che non è questa la sede per porr e
un tale problema .

GUIDO POLLICE . Qual è la sede?

PRESIDENTE. Onorevole Pollice, è
inutile che lei urli! (Vive proteste dei depu-
tati Franco Russo e Pollice).

GUIDO POLLICE. Qual è la sede?

PRESIDENTE. La sede propria per tale
intervento è semmai la Conferenza de i
presidenti di gruppo, che è convocata pe r
oggi alle ore 18, alla quale parteciper à
anche il rappresentante del gruppo di de-
mocrazia proletaria! (Vive proteste dei de-
putati Franco Russo e Pollice) .

GUIDO POLLICE. Allora, sospenda i la-
vori !

PRESIDENTE. Onorevole Franco
Russo, devo toglierle la parola! (Vive pro -
teste dei deputati del gruppo di democrazi a
proletaria) .

Ha chiesto di parlare il rappresentante
di Governo. Ne ha facoltà .

GUIDO POLLICE. Il collega Franc o
Russo è iscritto a parlare! Non vogliam o
ascoltare il Governo !

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ile
questioni sollevate dagli emendament i
presentati dagli onorevoli Belardi Merlo e
Marte Ferrari, attinenti al differenziale
tra uomo e donna nel settore della fisca-
lizzazione degli oneri sociali, rappresen-
tano un problema che in quest'aula si è
presentato altre volte .

Devo ricordare che con precedenti de-
creti-legge il Governo, sulla base della in -
giunzione rivolta dalla Comunità euro-
pea, al fine di superare il differenziale fra
uomo e donna in tema di fiscalizzazion e
degli oneri sociali, aveva proposto un pro -
cesso di lento allineamento delle due ali-
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quote. Tuttavia, tutte le volte che se ne è
presentata l'occasione il Parlamento si è
pronunciato in maniera contraria rispetto
alla proposta del Governo .

Recentemente il Governo italiano è
stato sollecitato nuovamente, pena l'ap-
plicazione di sanzioni nei confronti de l
nostro paese, dalla Commissione europea
sempre in tema di allineamento delle ali -
quote. Devo altresì ricordare che in occa-
sione della presentazione di diversi de-
creti-legge era stato assunto l'impegno d i
procedere all'allineamento delle aliquot e
mediante la revisione della struttura dell a
fiscalizzazione . Ora siamo giunti al punt o
in cui non è più possibile procedere me-
diante progressivi allineamenti, in quant o
il nostro paese rischia l'applicazione d i
sanzioni da parte della Comunità euro-
pea.

Vorrei sottolineare che la struttura
della fiscalizzazione prevista nel decreto -
legge al nostro esame è diversa, sia per
quanto riguarda la natura sia la quantità ,
da quella contenuta nei precedenti prov-
vedimenti d 'urgenza. Infatti, da un si-
stema per aliquote siamo passati ad uno
per quote e come ho già avuto modo d i
dire in quest 'aula in occasione dell 'esame
del precedente decreto-legge in materia,
non convertito in legge, la modifica della
struttura della fiscalizzazione era finaliz-
zata prevalentemente ai problemi dell 'oc-
cupazione in generale e in modo partico-
lare dell 'occupazione nel settore dell'in-
dustria . L'osservazione svolta dall 'onore-
vole Belardi Merlo — che la differenzia-
zione del contributo di fiscalizzazione tr a
uomo e donna favorirebbe in modo parti -
colare l'accessò femminile nel settore d i
espansione dell'occupazione, che è quello
del commercio — è contraddetta dai dat i
a disposizione, secondo i quali sul pian o
nazionale si è raggiunto ormai un alline-
amento, con una eguale percentuale d i
uomini e donne. Se consideriamo i con -
tratti di formazione-lavoro stipulati in
questo ultimo biennio, vediamo che il rap -
porto, a livello nazionale, è stato all'in-
circa di pari opportunità, in concreto, per
l'accesso dell'uomo e della donna, soprat-
tutto nel settore del commercio .

Osservo inoltre che l 'emendamento di
cui si discute, riducendo la fiscalizzazion e
al settore dell 'occupazione maschile, ri-
schia oggettivamente di creare problem i
di cambiamento di tutta la struttura del
provvedimento, per cui il Governo si sen-
tirebbe costretto a rielaborare l'intero de-
creto-legge .

Il Governo, infine, ritiene che l'emenda-
mento in questione comporti comunque
un costo aggiuntivo, per il quale si pone
un problema di copertura . Non si tratta
infatti semplicemente di ridurre una
parte del contributo di fiscalizzazione pe r
l'uomo, trasferendolo sulla donna, perché
il rapporto non è di uno ad uno, ma deve
essere moltiplicato per il numero degl i
accessi al mercato del lavoro .

Il Governo pertanto invita caldamente i
presentatori a ritirare l'emendamento,
per le considerazioni che ho appena
svolto .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Pol i
Bortone. Ne ha facoltà .

ADRIANA POLI BORTONE. Mi fa anche
piacere, signor Presidente, parlare dopo i l
«chiarimento», tra virgolette, del sottose-
gretario Borruso ; metto il termine tra vir-
golette, onorevole sottosegretario, perché
noi non condividiamo assolutamente i
dati che - lei ci fornisce in questo mo-
mento. Ci troviamo infatti dinanzi ad una
analisi di questi dati compiuta in un con-
gresso organizzato dal Ministero del la-
voro, vale a dire la II Conferenza nazio-
nale sull'occupazione femminile nel Mez-
zogiorno. Ebbene, se questa conferenza
non ha semplicemente scopi mondani ,
noi pensiamo, che debba se non altro oc-
cuparsi dell'analisi di certi fenomeni.

Lo stato dell'occupazione femminile, c i
consenta di dire, non è molto esaltante : se
la disoccupazione maschile è aumentata
dell ' 11 per cento, quella femminile è au-
mentata assai di più, giungendo fino al 27

per cento, una percentuale, questa, ch e
viene addirittura superata nel Mezzo -
giorno d'Italia .
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Non condividiamo quindi assoluta -
mente l'analisi del Governo, tanto più che
vediamo che nel Mezzogiorno proprio ne i
settori del terziario (avanzato o meno che
sia) non esiste una grande presenza fem-
minile .

Ci consenta di dire, onorevole sottose-
gretario, che questo Governo si interessa
della problematica femminile soltanto
per fare delle pubblicazioni, attraverso l a
Presidenza del Consiglio, per decidere se
il linguaggio sessista ci consenta di esser e
chiamate «deputati» o «deputate» . Eb-
bene, a me sembra che sia molto più op-
portuno intervenire con qualche real e
azione positiva, piuttosto che sprecare i l
denaro dei contribuenti in pubblicazion i
che a nulla servono, se non a soddisfare
l'esibizionismo di qualcuno .

Noi voteremo a favore di tutti gli emen-
damenti che incentivano, in un modo o
nell 'altro, l'occupazione femminile (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlar e
per dichiarazione di voto l'onorevole Tes-
sari. Ne ha facoltà .

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presi -
dente, quelle sollevate dalle colleghe Be -
lardi Merlo e Poli Bortone sono question i
di non poco conto . C'è comunque una
questione molto imbarazzante, che già
evidenziava il collega Russo: noi siamo
convinti che la materia di cui stiamo di-
scutendo non possa essere oggetto di de-
cretazione d'urgenza. Qui si tratta infatt i
di un intervento rientrante nella strategia
economica del Governo, di un Govern o
che goda della pienezza della fiducia dell e
Camere, mentre questa non sembra es-
sere la condizione in cui si trova quell o
presente. Non so bene a nome di chi s i
impegni il sottosegretario Borruso per la
realizzazione di una strategia tanto rile-
vante quanto quella affrontata dal prov-
vedimento in esame .

Voglio far notare a quei colleghi che
non si fossero occupati dell'argoment o
che il decreto-legge prevede una eroga-
zione di 20 mila miliardi in tre anni ; sot-
tolineo: 20 mila miliardi. Come si può

considerare questa materia da discipli-
nare con un decreto-legge? Vorremmo,
pertanto, dire alla collega Belardi Merl o
che anche noi consideriamo sacrosante le
rivendicazioni per la parità del costo de l
lavoro femminile e maschile e riteniamo
che si debba aver chiaro che fiscalizzare
gli oneri sociali significa abbassare i l
costo del lavoro per cui, nel fare questa
manovra bisogna stare attenti a non
creare sperequazioni a danno del lavor o
femminile. Ma la nostra riserva di fond o
sul provvedimento nel suo insieme, per l a
quale non vorremmo che questo andasse
in porto, consiste nella considerazione
che non si può erogare una tale somma d i
danaro pubblico a favore di aziende rico-
nosciute inadempienti non soltanto nei
confronti dell'INPS (e nel provvedimento
è contenuta qualche blanda penale in
questo senso), ma soprattutto per aziend e
che non hanno mai pagato una lira d i
imposta, collocandosi sistematicamente
sul fronte dell 'evasione, sia per l'IRPE F
sia per l'IVA .

Regalare 20 mila miliardi di danaro
pubblico all'insieme delle aziende (que-
sto, infatti, è un regalo a pioggia) cioè
anche a quelle che hanno contribuito a d
impoverire la finanza pubblica, facend o
mancare decine di migliaia di miliardi d i
introiti, ci sembra davvero allucinante .
Vorremmo, quindi, che di fronte ad un
Governo che è già latitante (vedo che i l
sottosegretario Borruso si è già allonta-
nato dai banchi del Governo: forse ha sen -
tito l'inadeguatezza della sua presenza ;
.non esistendo il Governo, è giusto che
anche Borruso si sia liquefatto (Proteste a l
centro) . Borruso abbandona, non so ch i
stiate difendendo in questo momento) l a
Camera raccogliesse l'indicazione or ora
fornita, limitatamente a questo emenda-
mento, con la consapevolezza però che la
logica dell'intero provvedimento resta
inaccettabile .

GUIDO POLLICE. Chiedo di parlare per
dichiarzione di voto.

PRESIDENTE. Vedo che lei, chiedendo
di parlare per dichiarazione di voto, im-
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plicitamente riconosce che l'intervento
svolto dall 'onorevole Franco Russo no n
era fatto a questo scopo . Ne ha, comun-
que, facoltà.

GUIDO POLLICE. L'onorevole Franco
Russo ha parlato sull 'emendamento in
esame, mentre io desidero dire che, di
fatto, sono nell'impossibilità di esprimere
la mia dichiarazione di voto, perché no n
so a nome di chi parli il sottosegretario
Borruso. A nome di quale Governo? Per
chi si impegna? Qui si tratta di 20 mil a
miliardi, di un giro portentoso di soldi : a
nome di chi si impegna ?

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevole
Pollice. . .

GUIDO POLLICE. Il problema è molto se -
rio, Presidente. Non si può fare una dichia -
razione di voto su provvedimenti che non
sappiamo da chi saranno gestiti !

PRESIDENTE. Onorevole Pollice, mi
consenta di farle presente che lei sa benis-
simo che l 'ordine del giorno della sedut a
odierna è stato definito dalla Conferenz a
dei presidenti di gruppo . Non mi risulta
che il gruppo di democrazia proletaria
abbia espresso su tale ordine del giorn o
una pregiudiziale assoluta. Siamo, quindi,
pienamente nell'ambito dei limiti dell a
decisione della Conferenza dei president i
di gruppo. Per altro, quest'ultima tornerà
a riunirsi anche oggi ed in tale sede po-
tranno essere sollevati tutti i problem i
che lei ha posto qui, a mio avviso in ma-
niera inopportuna .

Passiamo ora ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Ferrari Marte
1 .6, non accettato dalla Commissione, n é
dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 355
Maggioranza	 178

Voti favorevoli	 187
Voti contrari	 168

(La Camera approva — Applausi
all'estrema sinistra e a destra, e dei depu-
tati dei gruppi della sinistra indipendente e
radicale) .

GUIDO POLLICE. A nome di chi parli ,
adesso, Borruso ?

PRESIDENTE. Onorevole Pollice, la
prego!

Avverto che l'emendamento Lodi Fau-
stini Fustini 1.5 è assorbito .

NovELLO PALLANTI. In effetti, signor
Presidente, l'emendamento Lodi Faustin i
Fustini 1 .5 è sostanzialmente identico
all 'emendamento Ferrari Marte 1 .5; es-
sendo solo formulato diversamente, ri-
tengo quindi che debba considerarsi ap-
provato contestualmente all 'emenda-
mento Ferrari Marte 1 .6 .

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo
sini) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarlo
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Aloi Fortunat o
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvi o
Antoni Vares e
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
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Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Auleta Francesc o
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenz o
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranc o
Borgoglio Felic e
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Bulleri Luig i

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco

Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natal e
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Coloni Sergio
Columba Mari o
Colzi Ottavian o
Comis Alfred o
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Cuojati Giovanni
Curci Francesc o

D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Ambrosio Michel e
Da Mommio Giorgio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
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Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Facchetti Giusepp e
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovann a
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantin o
Florino Michel e
Foti Luigi
Fracchia Brun o
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Albert o
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa

Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paol o
Gullotti Antonino

lanni Guid o
Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgi o
Macis Francesc o
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Andrea
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martino Guido
Matarrese Antoni o
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda



Atti Parlamentari

	

— 54532 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1987

Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvi o
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Pazzaglia Alfredo
Padrazzi Cipolla Anna Mari a
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edili o
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ug o
Poli Bortone Adrian a
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano

Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Reggiani Alessandr o
Reina Giusepp e
Riccardi Adelmo
Ricotti Fedrico
Ridi Silvan o
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefan o
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Russo Fedinando
Russo Francesco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
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Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tancredi Antoni o
Tedeschi Nadir
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franc o
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Antonin o
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Foschi Franco
Patria Renzo
Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Chiedo di parlare .

MARIO POCHETTI . Il Governo non sa
cosa dire! Tutti vanno a suggerire al rap-
presentante del Governo che cosa dire . . .

PRESIDENTE. Il Governo ha chiesto d i
parlare: ascoltiamolo, onorevole Po-
chetti !

L'onorevole rappresentante del Go-
verno ha facoltà di parlare .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Signor Presidente, nel mio intervento pre-
cedente, oltre alle considerazioni di me -
rito e di legittimità, avevo segnalato ch e
l 'emendamento Ferrari Marte 1 .5 richie-
deva una rivalutazione circa la copertura .
Essendo stato approvato, il Govern o
chiede una sospensione della seduta pe r
verficiare se l 'emendamento in questione
ha la copertura finanziaria .

ANGELO MANCUSO . Vergogna! (Proteste
all 'estrema sinistra) .

NovELLO PALLANTI. Chiedo di par -
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

NovELLO PALLANTI . Mi oppongo alla
richiesta di sospensione, perché le .argo-
mentazioni del rappresentante del Go-
verno circa la copertura degli oneri finan-
ziari — come è stato dimostrato dall'in-
tervento dell 'onorevole Belardi Merlo —
sono infondate, in quanto vi è una con-
pensazione della spesa attraverso una ri-
duzione degli' oneri per il personale ma-
schile ed un aumento di quelli per il per -
sonale femminile . Non esiste, pertanto ,
alcuna ragione per sospendere la sedut a
(Applausi all'estrema sinistra e dei depu-
tati del gruppo della sinistra indipen-
dente) .
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PRESIDENTE. A me pare che la ri-
chiesta del Governo sia pienamente legit-
tima (Commenti all'estrema sinistra) . Co-
munque, sarà l'Assemblea a pronunciars i
su di essa .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, il gruppo del MSI-destra nazional e
è contrario alla richiesta di sospensione
della seduta . Non ho preso la parola tant o
per motivare, sulla base del contenut o
dell'emendamento approvato la nostra
opposizione, quanto per evidenziare che
una crisi di governo così tirata per le lun-
ghe, come quella attuale, impone alla Ca-
mera una riflessione sulla possibilità d i
continuare ad esaminare, con un Govern o
da lungo tempo dimissionario, provvedi -
menti quali quelli che stiamo esaminand o
oggi (Commenti al centro) .

. . .Un momento, onorevole collega, ti ri-
spondo subito . In realtà, la norma dell a
Costituzione che prescrive l'obbligo delle
Camere di riunirsi quando venga adottat o
un decreto-legge da parte del Governo
(norma in ossequio alla quale ci stiam o
riunendo durante la crisi di governo) è
riferita alla fisiologia della decretazione
d'urgenza, mentre attualmente il regime è
patologico . I decreti-legge vengono adot-
tati perché le Camere non hanno potuto
— per responsabilità della maggioranza ,
s'intende — decidere sugli stessi provve-
dimenti in assenza di idonee iniziative da
parte del Governo, e perché si vuole man-
tenere in vita l'attività legislativa, quand o
questa è vietata dalla prassi durante l e
crisi di governo .

Allora, signor Presidente, oggi la Confe-
renza dei presidenti di gruppo valuter à
per quanto riguarda il futuro, ma i o
credo che la Camera si debba liberare da i
decreti-legge .

La responsabilità di avere adottato de-
creti-legge — ecco, onorevole collega, l a
risposta che io le do — è di questo Go-
verno che, nonostante sia in crisi non dal

giorno in cui il Presidente del Consigli o
ha rassegnato le dimissioni, ma da molt o
tempo prima, ha continuato a non avere
una maggioranza in Parlamento ed a vo-
lerla imporre attraverso la decretazion e
d'urgenza. Ebbene, le Camere decidano
rapidamente su questi decreti-legge ; poi ,
la Conferenza dei presidenti di grupp o
deciderà circa gli altri provvedimenti
d'urgenza. Si vada avanti nell 'esame di un
provvedimento di grande importanza e d i
grande interesse nei modi in cui la Ca-
mera decide. Se il Governo non può con-
tare su una maggioranza — e non ce l 'ha,
lo sappiamo bene — non può pretendere
di averla in occasione dell'esame dei de-
creti-legge. La maggioranza si forma a
seconda degli orientamenti sulle singole
norme e noi dobbiamo continuare ad an-
dare avanti così, perché, mancando l a
maggioranza d'indirizzo, il Parlament o
possa decidere nel modo che ritiene più
opportuno .

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione. Signor Presidente,
anche a nome della Commissione spero d i
poter dire . . . della maggioranza dell a
Commissione. . .

ALFREDO PAllAGLIA. Quale maggio-
ranza?

GUIDO POLLICE. Sì, quale?

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione. . . .della maggioranza
della Commissione, onorevole Pazzaglia ,
della maggioranza della Commissione pe r
come l'ho interpellata in questo mo-
mento. La maggioranza della Commis-
sione ritiene che sia necessario sospen-
dere la seduta, al di là delle valutazion i
esposte dal Governo, per avere la possibi-
lità di riunire celermente il Comitato de i
nove, per compiere una valutazione su l
piano della copertura finanziaria, dei
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problemi comuni con l'approvazion e
dell 'emendamento Ferrari Marte 1 .6 ; e
questo prima che si passi alla votazion e
dell'articolo 1 .

Il comma undicesimo dell'articolo 1
reca infatti l ' indicazione della copertura.
L'emendamento che è stato approvat o
credo non sia completamente compensa-
tivo ai fini della sussistenza della coper-
tura immaginata. Occorre che si riunisc a
il Comitato dei nove, perché possa com-
piere le proprie valutazioni ed indicare
eventualmente anche l 'opportunità di una
diversa valutazione ai fini del contenuto
del comma undicesimo dell 'articolo 1 .

Chiedo, quindi, che la seduta sia so -
spesa per non più di 20 minuti, al fine d i
consentire la riunione del Comitato de i
nove .

GUIDO ALBORGHETTI . Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI . Signor Presi -
dente, intervengo solo per chiedere che l a
seduta continui .

Noi non riteniamo che l'argomenta-
zione testé portata dal presidente dell a
Commissione sia valida, reputando, in-
vece, che l 'emendamento sia di natura
compensativa in ordine alla copertura .
Non vediamo, pertanto, alcuna ragione d i
sospendere la seduta .

In secondo luogo, riteniamo che il ca-
lendario dei lavori dell'Assemblea debba
essere deciso in questa fase politica ,
dall'Assemblea stessa e non dal Governo
(Applausi all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desi -
dero formulare — preannunciando ch e
porrò in votazione la richiesta di sospen-
sione della seduta — alcune osservazioni ,
suggerite, diciamo così, non dal regola-
mento, ma da valutazioni obiettive .

In primo luogo, desidero ricordare che
il provvedimento in esame reitera quello
rinviato alle Camere dal Presidente della
Repubblica per mancanza di copertura
finanziaria.

In secondo luogo, devo dire che il Go-
verno ha chiesto una breve sospensione
della seduta: richieste di questo tipo d i
norma sono sempre state accolte . Tutta-
via, poiché la richiesta di sospendere l a
seduta è stata avanzata a seguito dell'ap-
provazione di un emendamento, io non
ho altra strada se non quella di porre in
votazione la richiesta del Governo, pur
con le osservazioni che ho creduto obiet-
tivamente di dover effettuare .

Pongo, quindi, in votazione, per alzata
di mano. . .

MARIO POCHETTI. Chiediamo che la
votazione avvenga mediante procedi -
mento elettronico senza registrazione d i
nomi per evitare perdite di tempo conse-
guenti ed eventuali contestazioni del ri-
sultato.

PRESIDENTE. La votazione può avve-
nire per alzata di mano; poi sarà possi-
bile, in caso di contestazione, la contro -
prova mediante procedimento elettro-
nico.

ALESSANDRO TESSARI. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALESSANDRO TESSARI. Vorrei chiedere
ai colleghi del gruppo comunista, che
hanno appena, significativamente ed
anche in maniera apprezzabile, strappat o
una vittoria su questo emendamento d i
importanza non trascurabile, di compiere
una riflessione .

Noi diciamo che questo Governo prim a
se ne va e meglio è per una questione d i
elementare decenza . Non siamo d'ac-
cordo, onorevole sottosegretario, co n
quanto lei ha affermato . Vorremmo per ò
dire, ai compagni comunisti che l 'attuale
provvedimento concerne l'erogazione d i
20 mila miliardi : questa è materia da trat-
tare nell 'ambito della legge finanziaria e
non con un Governo morente che all'ul-
timo momento adotta un decreto-legge
che prevede una somma molto elevata
che non sappiamo, ne noi né voi comuni-
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sti, chi gestirà e con quale criterio . Por-
tare a casa ciò che si riesce ad arraffare
corrisponde ad una logica che non vi do-
vrebbe appartenere, compagni comunisti .
Diciamo quindi che loro sono in difficolt à
per questo emendamento, però è inaccet-
tabile, impensabile che l'intero provvedi -
mento si possa affidare a questo Governo .
Chiediamo quindi al relatore che si riu-
nisca subito il Comitato dei nove al fine d i
verificare la copertura dell'onere recat o
dall 'emendamento approvato . Ci augu-
riamo che non si abbia più la spudora-
tezza di presentare in Parlamento un
provvedimento che tratta una materi a
che non può essere regolata da decreto -
legge, che non può essere trattata in uno
scorcio di legislatura, che non può essere
oggetto di una manovra dell'ultimo mo-
mento. Qui si vuole portare a casa ogn i
cosa: la materia trattata dal decreto-legge
all'ordine del giorno è materia da legge
finanziaria . Dobbiamo cercare di instau-
rare un corretto rapporto tra Parlament o
e Governo, per cui vorremmo che il pre-
sente decreto-legge uscisse definitiva -
mente da questa aula per non rientrare se
non con un Governo che ha la piena fi-
ducia del Parlamento .

PRESIDENTE. A norma del quarto
comma dell'articolo 53 del regolamento ,
pongo in votazione, mediante procedi -
mento elettronico senza registrazione de i
nomi, la richiesta del Governo di sospen-
dere la seduta .

(È approvata) .

Onorevoli colleghi, a questo punto ri-
tengo che si possa passare al second o
punto all'ordine del giorno, recante la deli-
berazione ex articolo 96-bis del regola-
mento su alcuni disegni di legge di conver -
sione, per poi riprendere l'esame del di -
segno di legge n. 4485 nel pomeriggio, alle
16 .

MARIO POCHETTI . Signor Presidente, il
relatore ha parlato di una sospensione d i
venti minuti per dare modo al Comitat o
dei nove di riunirsi . Ritengo che oltre i

venti minuti di sospensione non si poss a
andare, per cui al termine della sospen-
sione dovremo ritornare in aula per pro-
seguire l'esame del provvedimento iscrit-
to al primo punto dell 'ordine del
giorno.

PRESIDENTE . Sospendo pertanto l a
seduta .

La seduta, sospesa alle 12,15 ,
è ripresa alle 12,55 .

PRESIDENTE . Vorrei pregare l 'onore-
vole Vincenzo Mancini di informare l'As-
semblea circa i risultati della riunione de l
Comitato dei nove .

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione. Signor Presidente, è in
corso di stesura un emendamento del -
la Commissione all'undicesimo comma
dell'articolo 1 . Sulla base di valutazioni
effettuate con gli uffici, l'emendament o
tende introdurre la copertura del mag-
gior onere (50 miliardi in ragione d 'anno)
a seguito dell'approvazione dell'emenda-
mento Ferrari Marte 1 .6. Nel frattempo,
signor Presidente, riterrei che i lavor i
dell'Assemblea possano proseguire .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Mancini, proseguiamo nei lavori .

L 'emendamento Tessari 1 .16 risulta
precluso dalla precedente votazione .
Pongo in votazione l'emendamento 1 . 7
del Governo, accettato dalla Commis-
sione .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento 1 . 8
della Commissione, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento 1 .9
del Governo, accettato dalla Commis-
sione .

(È approvato) .
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Pongo in votazione l'emendamento 1 .10
del Governo, accettato dalla Commis-
sione.

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 1 .1 1
del Governo, accettato dalla Commis-
sione .

(È approvato) .

Passiamo alla votazione sull'emenda-
mento Anselmi 1 .12, sul quale la Commis -
sione si è rimessa al Governo, che lo ha
accettato .

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

TINA ANSELMI. Desidero ringraziare la
Commissione ed il Governo per la disponi-
bilità mostrata verso il mio emendamento,
che tende a dirimere una questione aperta
da molti anni . Si tratta di garantire che gl i
enti, le fondazioni e le associazioni che ope -
rano senza fine di lucro sul piano di pre-
stazioni assistenziali (pensiamo alle comu -
nità terapeutiche, all'ANFAS, alle associa-
zioni di volontariato che tutti conosciamo),
che svolgono una attività preziosa ed utile
per la collettività, vengano esentati dagl i
oneri fiscali .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l 'emendamento Anselmi 1 .12, sul quale la
Commissione si è rimessa al Governo, che
lo ha accettato .

(È approvato) .

Passiamo alla votazione sull 'emenda-
mento Belardi Merlo 1 .13, per la quale è
stato richiesto lo scrutinio segreto .

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione. A seguito dell 'approva-
zione dell'emendamento Ferrari Marte

1 .6, con la conseguente copertura finan-
ziaria, la Commissione esprime sul -
l'emendamento Belardi Merlo 1 .13 un pa-
rere diverso da quello espresso in prece-
denza e quindi si dichiara favorevole . Se
infatti questo emendamento non dovesse
essere approvato, si creerebbe una di-
scrasia a danno del personale femminile
del sud ed io sono l'ultimo che, al ri-
guardo, potrebbe pensare di esprimere
un parere contrario. Alla luce di queste
mie considerazioni ritengo anche che
possa essere ritirata la richiesta di vota-
zione a scrutinio segreto .

GUIDO ALBORGHETTI . La ritiriamo .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Il Governo aderisce al parere espresso dal
presidente della XIII Commissione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Belardi Merlo 1 .13, accet -
tato dalla Commissione e dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Tes-
sari 1 .17, non accettato dalla Commis-
sione e dal Governo .

(È respinto) .

Dobbiamo votare ora l 'emendamento
Ferrari Marte 1 .14. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Marte Ferrari . Ne ha facol-
tà .

MARTE FERRARI . Su questo mio emen-
damento il Governo e la maggioranza
della Commissione hanno espresso parer e
contrario. Ritengo invece che esso merite-
rebbe una diversa considerazione, perché
il suo contenuto corrisponde a quello d i
un ordine del giorno accolto al Senato dal
Governo, con il quale si cercava di risol-
vere una questione interpretativa, affin-
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ché anche le cooperative di servizi di pro-
duzione e lavoro siano soggette alla disci-
plina di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n . 602, e
quindi godano dei benefìci della fiscaliz-
zazione .

Tuttavia, ferme restando le mie convin-
zioni e ribadendo che la questione dev e
essere risolta, ritiro il mio emendamento ,
in attesa di quanto successivamente sarà
portato alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Sanfilippo 1 .2. Ha
chiesto di parlare per dichiarazione d i
voto l'onorevole Sanfilippo. Ne ha facol-
tà .

SALVATORE SANFILIPPO. Desidero bre -
vemente motivare le ragioni del nostro
voto ed invitare l 'Assemblea ad aderire a
questa nostra proposta emendativa. Si
tratta, nella sostanza, dello stesso pro-
blema sollevato dall 'emendamento Fer-
rari Marte I .17, testé ritirato, ma modifi-
cato in conseguenza della decisione del
Presidente della Repubblica di rinviar e
alle Camere il precedente decreto-legg e
per mancanza della copertura finanzia -
ria. Il problema sollevato concerne la pos-
sibilità, per una serie di cooperative di
produzione, di godere dei benefici della
fiscalizzazione . È questo un dato assoluta -
mente necessario, perché, diversamente
da quella che è stata la volontà del legi-
slatore nel corso del tempo, anche pe r
l 'accavallarsi di una serie di norme, le
cooperative in questione si trovano nell a
strana condizione di essere penalizzat e
rispetto alle aziende private, arrivando ad
avere il costo del lavoro più alto . Contem-
poraneamente, vengono penalizzati an-
che i lavoratori che arrivano ad avere
pensioni più basse di quelle di altri lor o
colleghi .

Il nostro emendamento 1 .2 tende a ri-
solvere questi problemi . Ci auguriam o
che l'Assemblea voglia esprimere su ess o
un voto positivo .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Sanfilippo 1 .2 ,
non accettato dalle Commissioni, né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 353
Votanti	 336
Astenuti	 1 7
Maggioranza	 169

Voti favorevoli	 159
Voti contrari	 177

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Bia-
sini) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarl o
Aiardi Alberto
Alasia Giovann i
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andreoli Giusepp e
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Vares e
Arisio Luig i
ArmelIin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Auleta Francesco
Azzolini Luciano



Atti Parlamentari

	

— 54539 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1987

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzai-di Piero Angel o
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Guid o
Bianchi Fortunat o
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovann i
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bonalumi Gilbert o
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Borruso Andrea
.Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Ital o
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Maur o
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franc o
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio

Cardinale Emanuele
Carelli Rodolf o
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adrian a
Cerquetti Eena
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Mari a
Coloni Sergio
Columba Mario
Comis Alfred o
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Curci Francesc o

D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Dardini Sergi o
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Martino Guid o
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amat o

Facchetti Giuseppe
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Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Brun o
Ferrari Giorgi o
Ferrari Marte
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantin o
Florino Michel e
Fracchia Brun o
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Albert o
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giusepp e
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Leli o
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laganà Mario Brun o
Lanfranchi Cordioli Valentin a
Lega Silvio
Lenoci Claudio

Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Orest e
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenz o
Mancuso Angel o
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Andre a
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guid o
Marzo Biagio
Mattarella Sergi o
Meleleo Salvatore
Memmi Luig i
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Mari a

Olivi Mauro
Onorato Pierluig i
Orsenigo Dante Orest e
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
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Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ug o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guid o
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Albert o
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola
Quieti Rabino

Rabino Giovanni
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandr o
Riccardi Adelm o
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo

Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossino Giovann i
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Francesc o

Samà Francesc o
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernard o
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Segni Mariott o
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Lino
Silvestri Giuliano
Soave Sergi o
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Strumendo Luci o

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trappoli Franco
Trebbi Ivann e
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario



Atti Parlamentari

	

— 54542 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1987

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zoppetti Francesc o
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Aloi Fortunato
Baghino Francesco
Berselli Filippo
Boetti Villanis Audifredi
Del Donno Olind o
Fini Gianfranco
Franchi Franco
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Mennitti Domenico
Pazzaglia Alfredo
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolam o
Sapio Francesco
Servello Francesc o
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Foschi Franco
Patria Renzo
Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemen-
damento Sanfilippo 0.1 .15.1 .

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

SALVATORE SANFILIPPO. Intervengo
brevemente anche su questo subemenda-
mento, per dire che con esso ci propo-
niamo di risolvere il problema in que-
stione in modo diverso da quanto pro -
posto con l'emendamento della Commis-
sione .

Con il nostro subemendamento ci po-
niamo l 'esigenza di risolvere un conten-
zioso, sia pure minimo, che esiste tra al -
cune cooperative di servizi e di produ-
zione e gli enti previdenziali. Evidente-
mente, tale contenzioso va risolto nel mo-
mento in cui con la normativa proposta
dalle Commissione si dà, nei fatti, ragion e
alle esigenze delle cooperative . Sarebbe
strano che, nel momento in cui si risolve
il problema per il futuro, alcune coopera-
tive vengano condannate a pagare oneri
molto alti, tali da mettere in difficoltà
anche le attività produttive .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociâle .
Signor Presidente, nel ribadire il parere
contrario del Governo sul subemenda-
mento Sanfilippo 0.1 .15.1, desidero espri -
mere parere contrario (mi sia consentito
di fare questa correzione) anche nei con -
fronti dell 'emendamento 1 .15 delle Com-
missioni .

Il motivo è molto semplice . Non v'è
dubbio che il problema esista . Il Go-
verno, e il Ministero del lavoro in parti-
colare, aveva già avviato un confront o
con le cooperative interessate, sia pe r
affrontare il problema del pregresso sia
per affrontare alcune questioni di inter-
pretazione. Secondo il giudizio del Go-
verno, inoltre, alcuni di questi problem i
potrebbero trovare soluzione in via am-
ministrativa .
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Per questi motivi ribadisco il parere
contrario del Governo al subemenda-
mento Sanfilippo 0.1.15 .1 ed all'emenda-
mento 1 .15 delle Commissioni .

VINCENZO MANCINI, Presidente della
Commissione . Il subemendamento Sanfi-
lippo 0.1 .15.1 è identico al comma 5-ter
dell'emendamento Sanfilippo 1 .2, che è
stato respinto . Mi sembrerebbe dunqu e
precluso !

PRESIDENTE. Non mi pare che poss a
parlarsi di preclusione nei riguardi de l
subemendamento in esame, onorevol e
Mancini .

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

MARTE FERRARI . Intervengo breve -
mente, signor Presidente, per riprender e
la considerazione fatta dal sottosegretario
Borruso .

Il problema di fondo è che sono passat i
diversi mesi da quando il Senato ha as-
sunto un impegno sul problema in que-
stione, senza che tale impegno sia stat o
mantenuto. Evidentemente, se l'impegn o
fosse stato tradotto in una realizzazion e
pratica, non saremmo qui a discutere . Ma
va ribadito che la questione va comunqu e
risolta in modo corretto, a prescindere
dall'approvazione o meno degli emenda -
menti . Si tratta di una ingiustizia che
viene operata ai danni delle strutture coo-
perative che svolgono servizi di caratter e
industriale .

Prendo dunque per buono l 'impegno
che è stato preso e mi auguro che ne i
prossimi giorni esso possa trovare un ri-
scontro concreto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul subemendamento Sanfilippo

0.1 .15.1, non accettato dalle Commissioni ,
né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :
Presenti e votanti	 346
Maggioranza

	

174

Voti favorevoli	 168

Voti contrari	 178

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Bia-
sini) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarlo
Aiardi Albert o
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdo n
Aloi Fortunato
Amato Giulian o
Andreoli Giuseppe
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Vares e
Arisio Luig i
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astori Gianfranc o
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angel o
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Becchetti Italo
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Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovann a
Boetti Villanis Audifred i
Bonalumi Gilbert o
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Ital o
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flor a
Campagnoli Mario
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando

Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Mari a
Coloni Sergio
Columba Mario
Comis Alfred o
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Curci Francesc o

D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Dardini Sergi o
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amat o

Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
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Ferri Franco
Filippini Giovann a
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Florino Michele
Fracchia Brun o
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangel o
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido

Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angel o
Manfredi Manfred o
Manfredini Ville r
Manna Andrea
Mannino Antonin o
Mannuzzu Salvator e
Marrucci Enric o
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Biagio
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolini Renat o
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Mari a

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
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Palopoli Fulvi o
Pastore Aldo
Patuelli Antoni o
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Pedroni Ettore Palmiro
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonin o
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Pierino Giusepp e
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
P/sani Lucio
Pisicchio Natal e
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franc o
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvator e
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco

Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Francesc o

Samâ Francesc o
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaol o
Soddu Pietro
Sorice Vincenz o
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario
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Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicol a
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione :

Foschi Franco
Patria Renzo
Stegagnini Brun o

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l 'emendamento 1 .15 delle Commissioni,
non accettato dal Governo .

(Segue la votazione) .

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

(L 'emendamento è respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Tes -
sari 1 .18, non accettato dalla Commis-
sione, né dal Governo .

(È respinto) .

Dobbiamo ora passare alla votazione
dell 'emendamento Gianni 1 .3, sul quale è

stata chiesta la votazione segreta. Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di
voto l'onorevole Gianni . Ne ha facoltà .

ALFONSO GIANNI. Con l 'emendamento
1 .3, che raccomandiamo all'Assemblea ,
proponiamo che i datori di lavoro no n
possano godere delle riduzioni contribu-
tive previste dall'articolo al nostro esam e
relativamente a quei lavoratori che sian o
denunciati con retribuzioni inferiori a
quelle di fatto corrisposte, le quali, natu-
ralmente, non possono a loro volta essere
inferiori a quelle previste dai contratt i
collettivi nazionali, o provinciali se pi ù
favorevoli ai lavoratori medesimi .

La finalità del nostro emendamento è
quindi duplice. Da un lato propone di evi -
tare che si dia un premio, utilizzando de-
naro publico, a chi evade o non rispetta i
patti contrattuali; dall 'altro intende favo-
rire, per questa via, la trasparenza de l
rapporto di lavoro, impedendo che si svi-
luppi un'area di lavoro sommerso e
nero .

Si tratta, quindi, di un emendamento
che, da questo punto di vista, si riconnett e
alla discussione che abbiamo svolto ieri i n
quest 'aula, sollecitati dalla tragedia di Ra -
venna.

Dietro un rapporto retributivo non tra -
sparente si nascondono altre e ben pi ù
gravi illegalità che, come abbiamo vist o
(ed i fenomeni sono strettamente con -
nessi), mettono a repentaglio la sicurezza
e la salute dei lavoratori. Se, quindi, vo-
gliamo far seguire alle lacrime i fatti, bi-
sogna utilizzare ogni occasione per com-
battere il fenomeno del lavoro nero e
sommerso, utilizzando tutti gli strument i
che abbiamo, anche quello che, dunque,
per questa via il decreto-legge ci forni-
sce .

Queste le ragioni di fondo del nostro
emendamento, la cui approvazione racco-
mandiamo ai colleghi (Applausi al-
l 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, alla
votazione segreta dell 'emendamento
Gianni 1 .3 .
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Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Gianni 1 .3, non
accettato dalle Commissioni, né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 349

Votanti	 348
Astenuti	 1
Maggioranza	 175

Voti favorevoli	 188

Voti contrari	 160

(La Camera approva — Applausi
all 'estrema sinistra) .

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Bia-
sini) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alasia Giovann i
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunat o
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesc o
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovann i
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifred i
Bonalumi Gilbert o
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angel o
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flor a
Campagnoli Mario
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
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Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natal e
Caroli Giuseppe
Carrus Nino
Casalinuovo Mari o
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mari o
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Coloni Sergio
Columba Mari o
Comis Alfred o
Confalonieri Roberto
Conte Antoni o
Conti Pietro
Contu Felic e
Correale Paolo
Corsi Umberto
Cresco Angel o
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Curci Francesc o

D'Ambrosio Michele
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Guid o
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Facchetti Giusepp e
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgi o
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovann a
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Florino Michele
Fracchia Brun o
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Eli o
Galli Giancarl o
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonin o
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
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Ianni Guido
lanniello Mauro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasqual e
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Macis Francesc o
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfred o
Manfredini Ville r
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvator e
Marrucci Enric o
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito

Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renat o
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Mari a

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angel o
Piccoli Flaminio
Pierino Giusepp e
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natal e
Pochetti Mario
Poggiolini Danil o
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
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Rallo Girolam o
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelm o
Ricotti Federico
Righi Luciano ,
Rinaldi Luig i
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossino Giovanni
Rubino Raffaell o
Russo Ferdinando
Russo Francesco

Samà Francesc o
Sanese Nicola
Sangalli Carl o
Sanlorenzo Bernard o
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gaston e
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenz o
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo

Torna Mari o
Torelli Giusepp e
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Valensise Raffael e
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zoppetti Francesc o
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Bianchi Beretta Romana

Sono in missione:

Foschi Franco
Patria Renzo
Stegagnini Brun o

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l 'emendamento Tessari 1 .19, non accet-
tato dalle Commissioni, né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Tes-
sari 1 .20, non accettato dalle Commis-
sioni, né dal Governo .

(È respinto) .
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Pongo in votazione l'emendamento Tes-
sari 1 .21, non accettato dalle Commis-
sioni, né dal Governo .

(È respinto) .

Onorevoli colleghi, si inserisce a quest o
punto l'emendamento 1 .22 delle Commis-
sioni, che stabilisce la copertura conse-
guente all'approvazione del precedent e
emendamento Ferrari Marte 1 .6 . Pre-
gherei il presidente della XIII Commis-
sione, onorevoli Mancini, di darne let-
tura.

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione . L'emendamento è del
seguente tenore :

Sostituire il comma 11 con il seguente :

All'onere derivante dell'applicazione
del presente articolo, valutato in lir e
7.160 miliardi per il 1987 e in lire 7.450
miliardi per il 1988, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanzia -
mento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 1987-1989, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del te -
soro per l 'anno finanziario 1987, all'uopo
utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi
per il 1987 e a lire 7.400 miliardi per i l
1988, lo specifico accantonamento,
quanto a 41 miliardi per il 1987 e 50 per i l
1988 l'accantonamento «Modifiche ed in-
tegrazioni alla legge 27 luglio 1978, n .
392» e quanto a 9 miliardi per il 1987 l 'ac-
cantonamento «Istituzione del servizi o
per la protezione civile».

1. 22.
LE COMMISSIONI.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go-
verno su questo emendamento delle Com-
missioni ?

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Il Governo è favorevole, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento 1 .22 delle Commissioni ,
accettato dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'articolo aggiuntivo
1 .01 delle Commissioni riunite, accettato
dal Governo .

(È approvato) .

È così assorbito l'articolo aggiuntivo Pi-
sicchio 1 .04 .

Dobbiamo ora votare gli articoli ag-
giuntivi Pisicchio 1 .03 e Lops 1 .02, che
hanno quasi la stessa formulazione
tranne che nel terzo comma, in quanto
nel primo di essi manca la relativa coper-
tura finanziaria, prevista invece nel se-
condo .

NATALE PISICCHIO. Signor Presidente ,
ritiro il mio articolo aggiuntivo 1 .03 .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole Pi-
sicchio .

Sull'articolo aggiuntivo Lops 1 .02 è
stata avanzata richiesta di votazione a
scrutinio segreto.

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

PASQUALE LOPS. Signor Presidente, i
danni provocati nelle campagne que-
st'anno e negli anni precedenti hann o
messo in ginocchio in molte regioni l'eco-
nomia agricola, producendo una pro -
fonda crisi economica delle aziende colti-
vatrici, che ancora attendono il risarci-
mento dei danni subiti.

Si impone con urgenza un provvedi -
mento che vada incontro ai produttori
per permettere loro di continuare la col-
tivazione dei terreni; uno di questi prov-
vedimenti è la dichiarazione dello stato di
calamità nelle regioni, tra cui la Puglia ,
colpite quest'anno dalle avversità atmo-
sferiche .

I danni provocati non solo hanno col-
pito le aziende ma hanno determinato
una minor occupazione tra i lavoratori
dipendenti con la perdita del salario e la
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messa in discussione dei diritti previden-
ziali ed assistenziali .

La legge n. 198 del 1985 all 'articolo 6
prevedeva solo per l 'anno 1985 il ricono-
scimento dei diritti previdenziali ed assi-
stenziali ai lavoratori agricoli; ora con gli
emendamenti proposti chiediamo l'esten-
sione di tali benefici per gli agricoltori a
partire da 1 0 gennaio 1986, cioè perma-
nentemente, in occasione del verificars i
delle calamità e tenuto conto della situa-
zione determinatasi nelle campagne .

Con l'emendamento presentato dalle
Commissioni si è andati parzialmente in -
contro alle esigenze dei lavoratori ricono-
scendo per l'anno 1986 tale diritto solo a
chi può far valere almeno trenta giornate
lavorative per il 1985 .

Con il mio articolo aggiuntivo 1 .02 s i
rende giustizia ai lavoratori resident i
nelle zone colpite da calamità: il Parla-
mento deve recepire le richieste che pro -
vengono dalle istituzioni minori, dalle re-
gioni, dalle province, dai comuni, nonch é
l 'accordo intervenuto tra il Governo e i
sindacati. A questo riguardo non m i
rendo conto perché il Governo abbia ma-
nifestato la sua contrarietà in presenza d i
un accordo tra le organizzazioni sinda-
cali .

Onorevoli colleghi, non dovrebbero es-
serci problemi per quanto riguarda la co-
pertura finanziaria, in quanto prevista
dalla legge n. 590 del 1981 . Non dobbiamo
dimenticare le condizioni reali dei brac-
cianti agricoli e della campagna in gene-
rale, colpita da calamità, e per questo
invito tutti i colleghi a votare a favore de l
mio articolo aggiuntivo (Applausi al-
l'estrema sinistra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare a
scrutinio segreto l 'articolo aggiuntivo
Lops 1 .02 .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo aggiuntivo Lops 1 .02,

non accettato dalle Commissioni, né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 357
Maggioranza	 179

Voti favorevoli	 177
Voti contrari	 180

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Micolini 2.1 . Onore-
vole Micolini, lo mantiene?

PAOLO MICOLINI. Sì, signor Presi-
dente .

PRESIDENTE. Pongo pertanto in vota-
zione l'emendamento Micolini 2 .1 ., accet-
tato dal Governo, e per il quale le Com-
missioni si erano rimesse al Governo.

(È approvato) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Pallanti 3 .1 .

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

NovELLO PALLANTI. Rinuncio a par -
lare, signor Presidente .

PRESIDENTE. Su questo emendamento
è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Pallanti 3.1, non
accettato dalle Commissioni, né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .
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Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 353
Maggioranza	 177

Voti favorevoli	 17 1
Voti contrari	 182

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Bia-
sini) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alasia Giovann i
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Angelini Vito
Anselmi Tina
Aniasi Aldo
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranc o
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angelo
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase

Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovann i
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Brun o
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovann a
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasc o
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolf o
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Ferdinando
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Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luig i
Cavagna Mari o
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Ferroni Gian Luc a
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Coloni Sergio
Columba Mario
Comis Alfredo
Confalonieri Robert o
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felic e
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Curci Francesc o

D'Ambrosio Michel e
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Guid o
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vand a
Donazzon Renat o

Facchetti Giusepp e
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte

Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovann a
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fittante Costantino
Florino Michele
Fracchia Brun o
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Eli o
Galli Giancarl o
Galloni Giovann i
Garavaglia Maria Pia
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangel o
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
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Lombardo Antonin o
Longo Pietr o
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Ann a
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vicenzo
Mancuso Angel o
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Andrea
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Memmi Luig i
Mensorio Carmin e
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicolini Renato
Nicotra Benedett o
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesc o
Pisani Lucio
Pisicchio Natal e
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franc o
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Lucian o
Reggiani Alessandr o
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rocelli Gianfranco
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Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossino Giovann i
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe

Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvator e
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernard o
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietr o
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giusepp e
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Staiti di Cuddia delle Chius e
Strumendo Luci o

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivann e
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Valensise Raffael e
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zoppetti Francesc o
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione :

Foschi Franco
Patria Renzo
Stegagnini Brun o

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento 3.2 delle Commissioni, ac-
cettato dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 3 .3
del Governo, accettato dalle Commis-
sioni .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento Tes-
sari 3 .16, non accettato dalle Commis-
sioni, né dal Governo .

(È respinto) .
Onorevole Micolini, mantiene il suo

emendamento 3 .4, che il Governo l 'ha in-
vitata a ritirare?
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PAOLO MICOLINI. Sì, lo mantengo, si-
gnor Presidente, perché ritengo che i l
testo da me proposto sia più completo di
quello di cui al l 'emendamento 3 .5 del Go-
verno.

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

colini 3 .4, accettato dalle Commissioni e
non accettato dal Governo .

(Segue la votazione) .

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

(L'emendamento è respinto) .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento 3 .5 del Governo.

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione. Signor Presidente, ret-
tificando il parere precedentemente
espresso sull'emendamento 3.5 del Go-
verno, le Commissioni lo accettano .

PRESIDENTE. Sta bene .
Pongo in votazione l 'emendamento 3 .5

del Governo, accettato dalle Commis-
sioni .

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mi-
colini 3.6, accettato dalle Commissioni e
dal Governo .

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mi-
colini 3.7, accettato dalle Commissioni e
dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento Mi-
colini 3.8, accettato dalle Commissioni e
dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento Tes-
sari 3 .17, non accettato dalle Commis-
sioni, né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Tes-
sari 3.18, non accettato dalle Commis-
sioni, né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento 3 .9
del Governo, accettato dalla Commis-
sione .

(È approvato) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Micolini 3.10, accettato dalle Com-
missioni e per il quale il Governo si è
rimesso all'Assemblea .

NovELLO PALLANTI . Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

NovELLO PALLANTI. Signor Presi -
dente, desidero chiedere al presentatore,
onorevole Micolini, se è disposto a modi-
ficare il proprio emendamento, sosti-
tuendo la percentuale del 60 per cento
con l'altra del 75 per cento. In questo
caso, il gruppo comunista voterebbe a fa-
vore dell 'emendamento.

PAOLO MICOLINI. Sono d'accordo e ,
pertanto, modifico il mio emendament o
nel senso proposto .

PRESIDENTE. Onorevole Mancino,
qual è il parere della Commissione
sull'emendamento Micolini 3.10, così mo -
dificato?

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione. Signor Presidente, le i
non ha l'obbligo di conoscere il mi o
nome; ma devo precisare che mi chiamo
Mancini. Nel merito, il parere delle Com-
missioni è favorevole all 'emendament o
Micolini 3 .10 così modificato .
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PRESIDENTE. Il Governo ?

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
L'elevazione della percentuale al 75 per
cento non cambia la natura dell'emenda-
mento, anche se certamente lo migliora ,
per cui il Governo, anche in questo caso ,
si rimette all'Assemblea .

MARIO POCHETTI . Mancino che ne
dice?

PRESIDENTE. Non so perché abbia de -
formato il nome del collega. Forse perch é
nell'altro ramo del Parlamento . . . Honn i
soit qui mal y pense .

Pongo in votazione l 'emendamento Mi-
colini 3 .10, con la correzione testé appor -
tata, accettato dalle Commissioni e per il
quale il Governo si rimette all'Assem-
blea .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 3 .1 1
del Governo, accettato dalle Commis-
sioni .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 3 .12
delle Commissioni, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento 3 .1 3
delle Commissioni, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Ferrari Marte 3 .14, nella nuova
formulazione proposta dalle Commission i
ed accettata dal presentattore, di cui è
stata data precedentemente lettura. Qual
è il parere del Governo?

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Favorevole, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione

l 'emendamento Ferrari Marte 3 .14, nel
testo riformulato, accettato dalle Com-
missioni e dal Governo.

(È approvato) .

Onorevole Marte Ferrari, mantiene i l
suo emendamento 3 .15, nonostante l'in-
vito a ritirarlo?

MARTE FERRARI . Sono disposto ad ac-
cedere all'invito se il Governo dichiar a
che le somme versate in acconto da part e
dell ' imprese all 'INAIL e all 'INPS vengon o
considerate quali acconti sui contributi e i
premi che queste dovevano pagare, e non
invece ad altro titolo .

PRESIDENTE . Il Governo ?

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Il Governo concorda sull'interpretazion e
dell'onorevole Ferrari .

PRESIDENTE. L 'emendamento Ferrar i
Marte 3.15 si intende pertanto ritirato .

Sospendo la seduta fino alle 16,30 .

La seduta, sospesa alle 13,35 ,
è ripresa alle 16,30 .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Fracanzani, Ga-
lasso, Rossi e Zamberletti sono in mis-
sione per incarico del loro ufficio .

Autorizzazione di relazioni orali .

PRESIDENTE. La XIII Commission e
permanente (Lavoro) e le Commission i
riunite VI (Finanza e Tesoro) e XIV (Sa-
nità) hanno deliberato di chiedere l'auto-
rizzazione a riferire oralmente all'Assem-
blea, rispettivamente, sui seguenti pro-
getti di legge :
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«Conversione in legge del decreto-legg e
6 marzo 1987, n. 66, recante proroga del
trattamento straordinario di integrazion e
salariale dei lavoratori dipendenti dall a
GEPI, disciplina del reimpiego di dipen-
denti licenziati da imprese meridionali ,
misure per la soppressione di capacit à
produttive di fonderie di ghisa e di ac-
ciaio, nonché norme per il finanziament o
di lavori socialmente utili nel l 'area napo-
letana e per la manutenzione e salva-
guardia del territorio e del patrimoni o
artistico e monumentale della città di Pa-
lermo» (4502) .

«Conversione in legge del decreto-
legge 21 marzo 1987, n . 97, recante mi-
sure necessarie per il ripiano dei bilanc i
delle unità sanitarie locali e di altri enti
che erogano assistenza sanitaria per gl i
anni 1985 e 1986 e per il ripianamento
dei debiti degli ex enti ospedalier i
(4541) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Trasmissione
dal ministro della difesa .

PRESIDENTE. Il ministro della difesa ,
con lettera in data 24 marzo 1987, ha tra -
smesso copia del verbale della riunion e
del 27 febbraio 1987 del comitato previsto
dalla legge 16 giugno 1977, n . 372, concer-
nente ammodernamento degli arma-
menti, materiali, apparecchiature e mezzi
dell'esercito.

Questo documento sarà trasmesso all a
Commissione competente .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Proseguiamo l 'esame
degli emendamenti.

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Calamida 4.1, a proposito del quale

vorrei chiedere ai presentatori se inten-
dono aderire al successivo emendament o
Pallanti 4.7, che è identico nel contenuto
ma in più prevede anche la necessari a
copertura .

GIANNI TAMINO. Il nostro emenda-
mento Calamida 4.1 differisce dai succes-
sivi soltanto per il fatto che non preved e
copertura. Per noi comunque l 'impor -
tante è che venga trovata una soluzione
per i dipendenti delle aziende edili, e
quindi ritiriamo il nostro emendament o
aderendo al successivo emendamento
Pallanti 4.7 . Nel caso non debba questo
essere approvato, siamo pronti ad aderire
anche ai successivi di analogo conte-
nuto.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole
Tamino.

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

ALFONSO GIANNI. Desidero soltanto
raccomandare ai colleghi l'approvazione
del nostro emendamento Pallanti 4.7, che
prevede la possibilità per i lavoratori edil i
di godere del prepensionamento previst o
dalla legge n . 105 nel caso abbiano godut o
degli interventi della legge n . 501 (quella
relativa alla cassa integrazione) e non
solo, come previsto dal testo del decreto -
legge di quelli di cui alla legge n . 675 .

Ci sono ragioni di giustizia e di equit à
che a me paiono molto ovvie . Non si ca-
pisce perché alcuni lavoratori possan o
beneficiare di alcuni istituti ed altri no ,
trattandosi, tra l'altro, di un settore deli-
cato ed importante, che necessita di pro-
tezione, come quello edile .

E stato sollevato (sarò molto rapid o
nell'esporre la questione) un problema d i
copertura finanziaria (circolarono ipotes i
piuttosto fantasiose da parte del Go-
verno), ma noi abbiamo esplicitato qual e
può essere la copertura finanziaria e,
francamente, non ci pare affatto una
spesa insopportabile .

Voglio al riguardo ricordare che il nu-
mero dei lavoratori interessati è perfetta-
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mente quantificabile ed alquanto esiguo e
che, tra l'altro, chi gode del prepensiona-
mento non gode del trattamento di cass a
integrazione. Il tutto potrebbe, quindi, ri-
solversi anche in un risparmio, in quanto
(purtroppo, dico io) le pensioni degli edili
sono molto basse e spesso inferiori al trat -
tamento di cassa integrazione .

Si tratta, quindi, di una misura utile e
necessaria, ed è questa la ragione per la
quale raccomandiamo ai colleghi l 'appro-
vazione del nostro emendamento (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Pallanti 4.7, non accettato
dalle Commissioni né dal Governo .

(È approvato — Commenti al centro) .

É pertanto precluso l 'emendamento 4 . 8

della Commissione . Ricordo inoltre che
l'emendamento Pallanti 4.3 è stato riti -
rato.

Pongo in votazione l 'emendamento Tes -
sari 4.12, non accettato dalle Commission i
né dal Governo .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Signor Presidente, il Governo aveva
espresso parere contrario sull'emenda-
mento Pallanti 4.7, testé approvato
dall 'Assemblea. Il Governo deve fare pre -
sente che la copertura finanziaria pre-
vista dall'emendamento in questione no n
è adeguata .

PRESIDENTE . Onorevole sottosegreta-
rio, il precluso emendamento 4 .8 della
Commissione, sul quale il Governo avev a
espresso parere favorevole, recava una
copertura addirittura inferiore .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Per quanto riguarda la copertura, la dif-
ferenza tra l ' emendamento Pallanti 4.7 e
l'emendamento 4.8 delle Commissioni ri-
siede nel fatto che, mentre quest 'ultimo
riguardava l'area delle imprese edilizie
oggetto di dichiarzione CIPI in forza della

legge n . 675, l 'emendamento Pallanti 4.7

testé approvato fa riferimento all'ipotes i
di una dichiarazione CIPI a qualsiasi ti-
tolo, comprese anche le imprese di cu i
alla legge n . 501 .

Per tale ragione la platea delle imprese
risulta notevolmente più larga ed il Go-
verno ritiene che la copertura di 60 mi-
liardi, prevista dall'emendamento Pal-
lanti 4.7, sia del tutto inadeguata a fronte
della spesa effettiva .

Per questa ragione si renderebbe neces-
saria una verifica, come è avvenuto per
quell'altro emendamento, del quale in As-
semblea si sosteneva che non compor -
tasse spesa .

SALVATORE SANFILIPPO. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SALVATORE SANFILIPPO. Signor Presi -
dente, trovo strano il modo in cui ven-
gono fatti certi calcoli . Noi prevediamo
una copertura di 60 miliardi per un prov-
vedimento che tutto sommato interess a
circa un migliaio di lavoratori . Il Govern o
sostiene che tale copertura non è suffi-
cente, però il Governo stesso si contrad-
dice in quanto con il suo subemenda-
mento 0.4 .9 .1 . prevede il prepensiona-
mento per i lavoratori delle imprese ar-
matoriali (si tratta di almeno 250 lavora-
tori) stanziando una cifra pari a 5 mi-
liardi. Questo è un calcolo fatto dal Go-
verno. Se la matematica non è un'opi-
nione, i 60 miliardi indicati nel nostro
emendamento sono largamente suffi-
cienti per coprire gli oneri derivanti da l
prepensionamento che si avrà ai sensi
della legge n . 501 .

PRESIDENTE . Faccio comunque osser-
vare che l'emendamento Pallanti 4.7 è
stato ormai approvato. Pongo in vota-
zione l 'emendamento Tessari 4.12, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .
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Pongo in votazione il subemendament o
0.4.9 .1 del Governo, accettato dalla Com-
missione .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 4 . 9

della Commissione accettato dal Governo ,
nel testo modificato .

(È approvato) .

Gli identici emendamenti Calamida 4.2 ,

Fracchia 4.4 e Ferrari Marte 4 .5 risultano
assorbiti .

Pongo in votazione l ' emendamento An-
selmi 4 .10, per il quale la Commissione s i
è rimessa al Governo, mentre quest'ul-
timo si è rimesso all'Assemblea .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 4.1 1

delle Commissioni, accettato dal Go-
verno .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 4.1 3

del Governo, accettato dalla Commis-
sione.

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento
Macciotta 4.6 non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

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

MARIO POCHETTI. È un falsificatore!

PRESIDENTE . Pongo in votazione, me -
diante procedimento elettronico senza re-
gistrazione di nomi, l'emendamento Mac-
ciotta 4.6, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(È approvato) .

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MARIO POCHETTI . Signor Presidente,
di fronte alla differenza che c'è stata tra
voti favorevoli e voti contrari non è am-
missibile che ci sia un deputato segretari o
che dichiari il falso nella votazione (Pro-
teste al centro) . È una falsificazione della
votazione !

PRESIDENTE . Onorevole Pochetti, le i
sa benissimo che il Presidente non si può
sostituire ai deputati segretari . Quando ne
viene fatta espressa richiesta, ai sensi de l
primo comma dell'articolo 53 del regola -
mento, il Presidente deve disporre la con -
troprova della votazione mediante proce-
dimento elettronico senza registrazione d i
nomi .

MARIO POCHETTI. Mi sono rivolto a l
deputato segretario perché non è l a
prima volta che questo accade !

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

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
della V Commissione . Signor Presidente,
vorrei richiamare un attimo l'attenzion e
dei colleghi perché intendo formulare, a i
sensi del regolamento, una richiesta d i
sospensione della seduta (Commenti
all'estrema sinistra) . Devo dire, nella mi a
responsabilità di presidente della Com-
missione bilancio, che siamo di fronte ad
un provvedimento già rinviato alle Ca-
mere dal Presidente della Repubblica e
sul quale vi è l'esigenza di un esame ap-
profondito rispetto a questioni sulle qual i
le Commissioni riunite si erano espresse
negativamente .

Ovviamente l'Assemblea è sovrana, m a
credo che dinanzi a questioni così delicate
sia opportuna una sospensione della se-
duta che consenta in particolare alla
Commissione bilancio un esame appro-
fondito delle coperture finanziarie .
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Chiedo per questo, a norma di regola -
mento, una sospensione della seduta . Se
l'Assemblea non dovesse accogliere
questa richiesta, diretta a trovare u n
quadro generale delle coperture finanzia-
rie, resti agli atti che la Commissione bi-
lancio è contraria agli emendamenti ap-
provati perché privi di copertura .

Uno sforzo comune può farci muovere
in una direzione più equilibrata perch é
non sia respinto un provvedimento cos ì
complesso e delicato (Applausi al cen-
tro) .

NovELLO PALLANTI. Ma tu parli a
nome personale o a nome della Commis-
sione bilancio ?

GIORGIO MACCIOTTA . Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Credo che la so -
lerzia dell'onorevole Cirino Pomicino an-
drebbe dedicata a miglior causa . L'onore-
vole Cirino Pomicino sa bene che ne l
corso della discussione nelle Commission i
riunite fu ampiamente chiarito dai pre-
sentatori dell'emendamento il fatto ch e
l'universo dei lavoratori interessati er a
potenzialmente non superiore a dieci -
mila, di cui non più di duemila erano
nelle condizioni di poter accedere all e
norme di prepensionamento e che di
questi difficilmente più di mille vi avreb-
bero ricorso.

La copertura finanziaria non pretende ,
così come non lo pretende la copertur a
individuata dalle Commissioni per il loro
emendamento, di essere precisa alla lira .
E un emendamento che tiene conto di
una stima dei costi che è possibile apprez-
zare .

Ora l 'onorevole Cirino Pomicino inter -
viene a cose fatte, su un emendamento l a
cui copertura è quantificata e che pu ò
essere discusso nel merito, ma non nell a
quantificazione, perché, appunto, i n
Commissione bilancio esso fu respint o
per motivi di merito dalla maggioranza

dei commissari, e non per questioni d i
copertura .

Mi pare perciò che, così come resta agl i
atti un incitamento terroristico dell'ono-
revole Cirino Pomicino, debba restare
ugualmente agli atti un più pacato tenta-
tivo di arrivare a ragionevolezza su u n
argomento che non merita questi invit i
alla rivolta delle istituzioni della Repub-
blica (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Onorevole Cirino Pomi-
cino, io debbo mettere in votazione la su a
richiesta, non trattandosi di una richiest a
procedurale .

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
della V Commissione . Signor Presidente ,
forse l'onorevole Macciotta . . . (Proteste
all'estrema sinistra) .

GUIDO POLLICE . Basta! Perché parla
sempre?

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
della V Commissione. Non mi intimidi-
sca, onorevole Pollice! Avevo fatto una
richiesta che non entrava nel merito de l
singolo emendamento e quindi, onore-
vole Macciotta, non mi riferivo
all'emendamento già approvato ; ma, di-
nanzi all'emendamento Macciotta 4 .6 ,
che a giudizio della Commissione è
privo di copertura, chiedevo che si po-
tesse procedere ad un nuovo esame, per
trovare eventuali coperture o per appor -
tare eventuali modifiche ad esso . L'As-
semblea può non essere d'accordo nell a
sua autorità, ma desidero che resti agl i
atti che stiamo per votare un ernenda-
mcnto privo di copertura (Vive protest e
a11'cvlro!na sinistra) .

PRESIDENTE. Onorevole Cirino Pomi-
cino, le faccio osservare che abbiamo gi à
votato e che la votazione ha avuto u n
certo esito, e quindi la sua richiesta deve
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essere sottoposta al parere dell'Assem-
blea .

GUIDO MARTINO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GUIDO MARTINO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, sono trascorsi i n
questi giorni trent'anni dalla firma ap-
posta al trattato di Roma (Comment i
all'estrema sinistra) . C'è chi, come Mitte-
rand, rilascia oggi l'Europa (è il titolo d i
molti giornali francesi) e chi, come noi ,
questa mattina lancia lontano da sé l'ipo-
tesi dell'Europa, con comportamenti ,
come quelli avutisi in occasione di una
recente votazione, che ignorano ciò che i l
trattato della CEE ha in generale chiest o
agli Stati europei . . . (Commenti all 'estrema
sinistra) .

MARIO POCHETTI . Ma se non ci credete
neppure voi !

PRESIDENTE. Onorevole Martino ,
concluda!

GuiDO MARTINO . Concludo, se mi la -
sciano parlare, signor Presidente! Se i de-
mocratici mi lasciano parlare (Proteste
all'estrema sinistra) !

Si avverte una certa aura preelettorale
ed anche elettoralistica, si avverte
un'aura di smobilitazione, un'aura d i
«muoia Sansone con tutti i filistei» (Com-
menti all'estrema sinistra), che può far
pensare ad irresponsabilità .

Questa sorta di mia mozione d'ordine ,
signor Presidente, la definirei morale : è
un richiamo alla responsabilità che c i
compete per la copertura dei provvedi -
menti che discutiamo (Applausi dei depu-
tati del gruppo del PRI al centro) .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Chiedo di parlare.

MARIO POCHETTI. Signor Presidente ,
ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole rappresentante del Governo .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Signor Presidente, io credo che, nel mo-
mento in cui la Camera si appresta a vo-
tare non su un emendamento, ma su una
richiesta di sospensione, debba esserm i
consentito richiamare le ragioni per le
quali il Governo si associa alla proposta
del persidente della Commissione bi-
lancio (Proteste all'estrema sinistra) .

GIUSEPPE TORELLI . Ma non esiste! Che
cosa significa ?

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
L'emendamento Macciotta 4 .6 anticipa
un argomento che è contenuto nella ri-
forma generale delle pensioni, in partico-
lare per quanto riguarda il problema
della separazione tra ciò che afferisce
all'assistenza e ciò che afferisce alla pre-
videnza .

Devo ricordare che la Camera aveva
approvato con la legge finanziaria una
anticipazione della misura in questione ;
ma nella norma della legge finanziaria
non era contenuto il passaggio a carico
dello Stato dei contributi previdenziali ,
che sono a scomputo degli anni di pre-
pensionamento .

Quindi, la richiesta di sospensione è ri-
volta a meglio valutare la incidenza
dell'emendamento in esame in termini d i
coerenza rispetto alla legge finanziaria
approvata dallo stesso Parlamento .

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta avanzata dal presidente della V
Commissione bilancio di sospendere l a
seduta, per valutare la copertura finan-
ziaria degli emendamenti approvati . . .

GUIDO ALBORGHETTI . Per quanto
tempo?

PRESIDENTE . . . .per mezz 'ora .
(La proposta di sospensione è respinta

— Applausi all'estrema sinistra) .
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Passiamo all 'emendamento 5 .3 della
Commissione .

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. A quale titolo onorevole
Gitti ?

TARCISIO GITTI . Sull'ordine dei lavori,
Presidente .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

TARCISIO GITTI. È del tutto evidente ch e
la maggioranza . . .

Voci all'estrema sinistra . La maggio-
ranza non c'è !

PRESIDENTE . Onorevole colleghi, vi
prego di lasciar parlare l'onorevol e
Gitti !

TARCISIO GITTI. È del tutto evidente che
la maggioranza non c'è, è evidente che l a
maggioranza che dovrebbe esserci non
c'è (Applausi all 'estrema sinistra) . Questo
non esime, però, la maggioranza parla-
mentare — ed è a tale maggioranza che
mi rivolgo, non certo agli assenti da
questi o dagli altri banchi — di legiferar e
nel rispetto dell 'articolo 81 della Costitu-
zione, una norma che anche di recente,
proprio in relazione al precedente de-
creto legge, il Presidente Cossiga ha ri-
chiamato, rinviando alle Camere un de-
creto-legge di cui era stata approvata l a
conversione di legge .

Poiché la norma dell'articolo 81 della
Costituzione non viene rispettata, io chie -
derò lo scrutinio segreto a nome de l
gruppo della democrazia cristiana . Re-
sterò al mio posto per verificare il risul-
tato del voto, ma i miei colleghi uscirann o
dall'aula. Non è possibile legiferare in
violazione dell'articolo 81! (Vive protest e
all 'estrema sinistra — Applausi pole-
mici) .

MARIO POCHETTI. Si fanno grappoli d i
decreti! Se ne fanno sedici!

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GUIDO ALBORGHETTI . Signor Presi -
dente, vorrei rispondere all 'onorevole
Gitti che l'emendamento 5 .3 non è stato
presentato da una occasionale maggio-
ranza, ma dalla Commissione. Noi,
quindi, voteremo a favore sull'emenda-
mento 5 .3 della Commissione .

GEROLAMO PELLICANÒ. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GEROLAMO PELLICANÒ. Signor Presi-
dente, prendo la parola a nome del
gruppo repubblicano non tanto su questo
o quell'emendamento presentato o appro-
vato quanto perché ci pare che la piega
che ha preso la discussione su questo de-
creto-legge sia assolutamente indegna d i
un modo di legiferare nel rispetto . . . . (Pro-
teste all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per
favore, lasciate parlare l'onorevole Pelli-
canò.

Onorevole Pellicanò, concluda il suo in-
tervento .

GEROLAMO PELLICANÒ . . . . nel rispetto ,
signor Presidente, di un disposto che — lo
ricordo agli onorevoli colleghi — è di
natura costituzionale (Vive, reiterate pro-
teste all'estrema sinistra e dei deputati del
gruppo di democrazia proletaria).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se
continuate così sarò costretto a sospen-
dere la seduta. Lasciate parlare .chi lo
chiede e ne ha avuto facoltà dal Presi-
dente. Deve poterlo fare !

GEROLAMO PELLICANÒ. Si tratta di un
disposto sancito dall'articolo 81 della no-
stra Costituzione che questa Assemblea,
anche nella propria sovranità, a nostr o
giudizio è tenuta a rispettare .
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In particolare, mi pare assai grave ch e
la Camera abbia espresso parere con-
trario ad una richiesta di sospensione de l
presidente della Commissione bilancio
mirante ad un approfondimento degli
aspetti finanziari del provvedimento . Vo-
gliamo quindi continuare a deliberar e
senza neppure conoscere la situazione fi-
nanziaria del decreto?

Questo, onorevoli colleghi, è un de-
creto-legge particolarmente importante ,
non soltanto per il suo contenuto finan-
ziario ma anche per i suoi aspetti costitu-
zionali, dato che ci è stato rinviato da l
Capo dello Stato per difetto di coper-
tura .

Aggiungo che, secondo me, la vicenda
di questa sera porterà, probabilmente ,
all'inevitabile decadenza del provvedi -
mento. Voglio infatti sperare che, il Se -
nato, con un più attento e — scusate i l
termine — coscienzioso approfondi-
mento del decreto, si rifiuterà di conver-
tirlo in legge, in quanto privo di coper-
tura .

NovELLO PALLANTI . Dove sta scritto ?

GEROLAMO PELLICANO . In relazione a
tutto questo, signor Presidente, visto che
onestamente non ci pare che sussistano l e
condizioni per continuare serenament e
l'esame di un provvedimento che, com e
dicevo, è molto delicato, annuncio che i l
gruppo repubblicano abbandonerà l'aula
(Vive proteste all 'estrema sinistra e dei de-
putati dei gruppi della sinistra indipen-
dente e di democrazia proletaria — Si
grida: «Bravo!») .

FRANCO RUSSO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO . Presidente, questa mat -
tina mi ero permesso di richiamare l'at-
tenzione della Camera e della Presidenza
sull'impossibilità di continuare a legife-
rare durante la crisi di Governo .

Onorevole Gitti, questa mattina l 'ap-
pello di una piccola forza, che richiamav a
alla ragionevolezza nell'impossibilità di

continuare a legiferare in materie impor -
tanti, non è stato accolto ; siamo stati
anche rimbrottati . . .

Ho richiamato ciò che ha detto l a
scorsa settimana in proposito il Presi -
dente Iotti . Presidente, è per l'onore di
questa Assemblea che ritengo impossibil e
e indegno il comportamento di grupp i
della democrazia cristiana e repubbli-
cano. È come se questa Assemblea, nell e
sue varie componenti, non fosse respon-
sabile del proprio modo di legiferare ; è
come se la maggioranza che sta portand o
avanti il decreto non tenesse conto
dell'articolo 81 della Costituzione! Noi in-
vece siamo responsabili e sappiamo che ,
con gli emendamenti che abbiamo votato ,
abbiamo fatto opera di giustizia nei con-
fronti delle donne e degli edili .

Per questi motivi, Presidente, noi ri-
marremo in aula .

Nonostante il nostro dissenso sul fatt o
che si continua a legiferare in costanza di
crisi di Governo, noi riteniamo irrespon-
sabile ed indegno per la difesa dell'onor e
di quest'Assemblea il comportamento de i
gruppi repubblicano e della democrazi a
cristiana. Per questo riteniamo che oc -
corra continuare nell'esame di questo de-
creto-legge (Applausi dei deputati del
gruppo di democrazia proletaria e al-
l'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Marte Ferrari . Ne ha facol-
tà .

MARTE FERRARI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il momento politico
può rendere indubbiamente più tesa l a
situazione e, quindi, anche i nostri lavori ;
ma, se i colleghi sono attenti, posson o
notare che nelle votazioni di questa mat-
tina, in diverse occasioni, su emenda -
menti presentati anche da singoli parla-
mentari, a volte il Governo si è rimesso
alla Assemblea e l'Assemblea si è pronun-
ciata in un certo modo, anche se si trat-
tava di emendamenti presentati da singoli
deputati e non dal Governo o dalle Com-
missioni .
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Ciò significa che la volontà di costruir e
una risposta positiva intorno a questo de-
creto è complessivamente presente sia a l
Governo sia al Parlamento . Non credo,
dunque, che si possa usare strumental-
mente l'argomento del dover legiferare o
meno. Il decreto-legge in esame esiste, è
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ,
ha una sua validità . Il Parlamento deve,
nei termini previsti, approvarlo o non ap-
provarlo, comunque discuterlo .

Credo che non si debba esasperare la
situazione e si debba, invece, cercare d i
ridimensionare la polemica . Certo, se vi
sono assenze, queste non possono esser e
imputate a quanti sono presenti e l o
stesso vale per il voto che è espresso dal
Parlamento nel suo complesso .

Aggiungo che l'emendamento 5 .3 dell e
Commissioni rappresenta una puntual e
risposta avanzata, a maggioranza o
all'unanimità, dalle Commissioni stesse .
Quindi, pur comprendendo che ognun o
ha il proprio modo di comportarsi, dob-
biamo convenire che, se cerchiamo d i
produrre il nostro lavoro con più calma e
con sufficiente distacco, la nostra Assem-
blea potrà pronunciarsi con un voto su i
problemi proposti, senza che ciò cre i
alcun motivo di disagio, anche dal punto
di vista finanziario (Applausi) .

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

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, già oggi il presidente del no-
stro gruppo aveva rilevato quanto si a
anormale il protrarsi della crisi ed il fatt o
che il Governo in pendenza delle stesse
continui a presentare decreti-legge .

Quanto sta avvenendo stasera è la di-
mostrazione che il Governo, pur essendo
dimissionario, pretende però di conti-
nuare, mediante decreti-legge, a determi-
nare una politica sociale ed economica, e
non solo vuole accantonare la volontà de l
Parlamento, ma ritiene di non dover ri-
spondere al popolo italiano di quanto no n
ha saputo realizzare ed ha sbagliato nel
periodo in cui aveva la pienezza dei suoi
poteri. Questa è la verità!

Non si tratta qui di opporsi alla volont à
delle minoranze, posto che non esiste una
maggioranza. La realtà è che il Govern o
non sa più adempiere ai suoi principi e ai
suoi doveri! Questo è il problema, non
altro.

Un decreto di questo genere, che è
nell'interesse di tutto il Mezzogiorno, si
scontra con la incapacità governativa d i
andare avanti! Allora, bisogna decidersi !
Si discuta qui tutto ciò che c'è da discu-
tere o si vada a chiedere agli italiani che
cosa intendano fare, perché altrimenti '
questo è lo sfascio dell'Italia (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tessari .

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presi -
dente, io che non ho la foga giovanilistic a
di Baghino vorrei rivolgermi, con ton o
pacato, soprattutto ai compagni comu-
nisti (Commenti all'estrema sinistra) .

Già stamani, dopo la votazione
dell'emendamento dell'onorevole Marte
Ferrari, ho avuto occasione di precisare
la nostra posizione .

Da gennaio ad oggi il Governo è arri-
vato a superare, con quello in esame, l a
soglia dei 100 decreti-legge .

Credo di non andare lontano dal vero s e
dico che, sulla stragrande maggioranza d i
questi decreti, anche i compagni comu-
nisti hanno espresso il giudizio che no i
radicali abbiamo dato, e cioè che è scan-
daloso procedere in questo modo, che è
particolarmente scandaloso che un Go-
verno moribondo o già morto continui a
produrre decreti e soprattutto decreti di
questa rilevanza.

Ripeto per chi nari avesse fatto atten-
zione: il decreto al nostro esame prevede
una erogazione di 20 mila miliardi ; eroga-
zione «a pioggia» che probabilment e
molti sono interessati a gestire .

Ai compagni comunisti diciamo ch e
hanno uno stile diverso dal nostro (Com-
menti all'estrema sinistra) . Tutte le volte
infatti che abbiamo sollevato la question e
della costituzionalità di alcuni decreti ci
siamo sentiti rispondere che sospende-
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vate il vostro giudizio per verificare se ne l
corso del dibattito il provvedimento sa-
rebbe stato emendato, nel qual caso i l
vostro giudizio da negativo sarebbe po-
tuto diventare positivo .

Questa è la differenza di metodo
nell'intendere il processo legislativo tr a
noi e voi. Io ho partecipato alla vostra
gioia questa mattina quando, pur non vo-
tando (voi lo sapete) . . .

Una voce all'estrema sinistra . Bravo,
bravo!

ALESSANDRO TESSARI. Sono molto
gravi i motivi in base ai quali abbiam o
deciso di non partecipare ai voti di questa
Assemblea .

Ci pare rilevante sottolineare quello ch e
probabilmente pensa la maggioranza de l
popolo italiano e cioè che il Governo è
incapace anche di gestire la crisi e la
paralisi in cui sta gettando le Camere .

Bocciare la conversione del decreto, in-
sieme alla maggioranza che lo ha prodotto,
come centesimo documento dell'incapacità
a legiferare, sarebbe per noi un atto poli-
tico rilevante, anche se il provvedimento è
stato migliorato da alcuni emendamenti .
Infine, i pochi emendamenti significativi
che sono stati approvati, a nostro avviso,
non cambiano la natura cialtrona di questo
provvedimento, anzi doppiamente cial-
trona perché per decreto non si erogano 2 0
mila miliardi, con finanziamenti non con-
trollati, anche alle aziende inadempienti d i
fronte alla legge. Mi riferisco non solo ad
aziende che sistematicamente non versan o
i contributi INPS (nei confronti delle qual i
si prevede una modesta penalità), ma
anche ad aziende che non hanno pagato
una lira di IVA e di tasse in genere.

Riteniamo che regalare 20 mila mi-
liardi, senza controlli, sia un'infamia, una
rapina dalle tasche del contribuente .

Compagni comunisti, voi siete in mag-
gioranza in aula, in questo momento;
usate questa forza per rinviare al mittent e
questo decreto e rintuzzare questa mag-
gioranza. Questo è l'invito che vi rivol-
giamo .

Agli amici del gruppo repubblicano, i
quali hanno scoperto che il Presidente
Cossiga aveva già rinviato alle Camere
questo decreto, perché privo di copertur a
finanziaria, diciamo che non vale la pen a
di scoprire i trattati di Roma o l ' Europa
da imitare . È la maggioranza di cui
anch'essi fanno parte che non aveva tro-
vato la copertura per il precedente de-
creto-legge e il Presidente Cossiga, rin-
viando il provvedimento alle Camere, evi-
dentemente è a quella maggioranza che
ha voluto muovere un appunto. Quindi, i l
loro richiamo non è stato molto felice i n
questo momento .

Per concludere, esorto la Camera a so-
spendere i suoi lavori e ad invitare ferma-
mente il Governo a non più ripresentare i l
decreto in questi termini, perché quest a
non è materia da trattare nello scorcio d i
una legislatura e soprattutto in assenza di
una responsabilità e di un'autorità di Go-
verno nella pienezza delle sue funzioni .

PRESIDENTE . Onorevole Tessari, lei s a
che per quanto riguarda la richiesta di
sospensione dei nostri lavori è già interve -
nuto un voto contrario dell'Assemblea .

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

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente,
non so se i colleghi della maggioranza che
hanno dichiarato che i loro gruppi avreb-
bero abbandonato l'aula si siano res i
conto dell'involontario umorismo d i
questa affermazione, perché la loro di-
chiarazione discendeva proprio dal fatt o
che la maggioranza già non era in aula .

Abbiamo virtuosi scopritori dell'arti-
colo 81 della Costituzione, che probabil-
mente questa mattina erano molto di-
stratti quando è stato approvato l'emen-
damento Anselmi 1 .12 che fiscalizzava
gli oneri sociali per «gli enti, fondazion i
e associazioni senza fine di lucro che
erogano le prestazioni assistenziali di
cui all'articolo 22 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 24 luglio 1977, n .
616)) .

Qui non c'è alcun problema per l'arti-
colo 81, colleghi : di questo articolo vi ac-
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corgete solo quando le cose non vanno
nella direzione che vi piace. Vi parla uno
che fa parte di un gruppo che non voglio
dire che dell 'articolo 81 ha fatto la pro-
pria bandiera, perché non voglio fare re-
torica, come ogni tanto si fa in quest'aula ;
ma è un gruppo che, certamente, è stato
sempre molto attento al rispetto dell'arti-
colo 81 . Ci troviamo di fronte ad una
misura che è veramente infinitesima ri-
spetto a quel che la maggioranza sta fa-
cendo in questi giorni, anche in sede d i
conversione di decreti-legge . Parlare a
questo riguardo dell 'articolo 81 è, a dir
poco, spudorato .

Queste sono le ragioni che mi spingon o
a manifestare grande preoccupazione pe r
questa gravissima decisione di abbando-
nare l'aula.

Abbiamo, per fortuna, tra poco più d i
mezz'ora, una Conferenza dei capi -
gruppo, nel corso della quale noi solleve-
remo il problema dell 'atteggiamento as-
sunto oggi in aula dalla maggioranza non
a causa delle decisioni che venivano prese
(perché tali decisioni non sono diverse d a
quelle che la maggioranza ripetutamente
assume in questi giorni, e che ha assunto
nella stessa giornata di oggi), ma per ra-
gioni ben diverse, che la spingono ad es-
sere assente da quest'aula . La maggio-
ranza è assente perché ci sono già preoc-
cupazioni di collegio, perché sente su l
collo l'alito delle elezioni anticipate. E
non si scarichi allora sul Parlamento l a
responsabilità dello spettacolo indecoroso
offerto dalla maggioranza. Cito questa
espressione dalla prima pagina del Cor-
riere della sera di oggi, signor Presidente:
non mi permetterei io di dare giudizi sull a
maggioranza; è lì che viene definito inde-
coroso lo spettacolo offerto dai cinque
partiti .

La maggioranza, dunque, cerca di tra-
sferire in Parlamento la mancanza di de-
cenza che ha, fuori di qui, contraddistinto
il suo comportamento. Il Governo con-
tinua a portarci decreti-legge; ce ne por-
terà altri stasera. Attenti, perché quello
assunto oggi da voi è un atteggiament o
che avrà ripercussioni nei prossim i
giorni .

Al di là delle decisioni che sono stat e
assunte, dunque, mi auguro che in sede di
Conferenza dei capigruppo ci sia un mo-
mento di riflessione attenta, e non si in-
sista in questo atteggiamento che, ripeto ,
è la spia di qualcosa che va ben al di là
dell'occasione che ha determinato le vo-
stre dichiarazioni (Vivi applausi dei depu-
tati del gruppo della sinistra indipendente
e all'estrema sinistra) .

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

CLAUDIO PETRUCCIOLI . Molto breve -
mente, signor Presidente. Sentiamo il bi-
sogno, e lo spiegherò rapidissimanete, d i
manifestare il nostro stupore ed il nostro
disappunto, e di rivolgere un invito ai
rappresentanti del gruppo democristian o
e del gruppo repubblicano a ritornar e
sulla decisione che hanno qui comuni-
cato. Sfuggendo ad ogni tentazione d i
confusione e di superficialità, credo ch e
ciò che sta accadendo in quest'aula sia i l
segno preoccupante di un fatto .

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELLE
CHIUSE. È quello che accade fuori d i
quest'aula che è preoccupante !

CLAUDIO PETRUCCIOLI . Si manifesta
cioè qui il segno di una sofferenza dell e
istituzioni che può investire, che ha già
investito questa Assemblea. Tale soffe-
renza è causata dal fatto che da tempo è
in atto una crisi endemica della maggio-
ranza, apertasi da qualche settimana e
che entrando in un momento particolar-
mente complicato e delicato per il fatt o
che appaiono evidenti segni di irrespon-
sabilità e di strumentalità nella gestione
della crisi stessa . Se consentiamo che da
questa crisi della maggioranza vengan o
investite le attività, le responsabilità e l e
funzioni delle istituzioni (di questa istitu-
zione in questo momento, di altre, anche
altissime, in altri momenti) mostriamo d i
non renderci conto del momento ch e
stiamo attraversando .

Di qui il mio invito a ritornare su quell a
decisione, perché altrimenti si dimostre-
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rebbe davvero di non saper cogliere
questo aspetto .

Per quale motivo ci troviamo in quest a
situazione? Perché un Governo, che pre-
tende di avere avuto grandi meriti pe r
aver dato moltissime leggi al paese, i n
realtà ci inonda con un numero incredi-
bile di decreti-legge che basterebbero d a
soli a dimostrare quanto grandi siano l e
lacune dell'iniziativa di Governo negl i
anni passati .

Ci troviamo, quindi, in un'Assemblea
che non vede presenti i gruppi della pas-
sata maggioranza e che, nel momento i n
cui quelli che ci sono esprimono certe
volontà, viene messa in mora, dopo essere
stata violentata, intendendo il Govern o
farlo ancora con un numero incredibil e
di decreti-legge . Questo è un vero cort o
circuito istituzionale .

Onorevole Gitti, onorevole Pellicanò, at -
tenzione: capisco che voi abbiate assunt o
questa decisione, seguendo la strada che
normalmente si imbocca quando, in mo-
menti normali, si ricorre a certi stru-
menti, a certi artifici . Il problema è che
non ci troviamo in un momento normale ,
bensì in un momento molto delicato. Vi
chiedo, quindi, di ritirare la vostra richie-
sta, dimostrando così di possedere quell a
consapevolezza, che ciascuno di noi dev e
avere, dei diritti e delle responsabilit à
circa il funzionamento di questa Assem-
blea in questo momento particolare (Ap-
plausi all'estrema sinistra e dei deputati
del gruppo della sinistra indipendente) .

CESCO GIULIO BAGHINO. Se un istituto è
decotto, tale rimane sia che si ritirino, sia
che non lo facciano . Questa è la realtà.
Convincetevene.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

TARCISIO GITTI. Desidero confermare la
richiesta di votazione a scrutinio segret o
sull'emendamento 5 .3 delle Commissioni ,
facendo osservare al collega Petrucciol i
che non è possibile intervenire a difes a
delle istituzioni quando, di fronte ad una

richiesta motivata del presidente dell a
Commissione bilancio neppure nel sens o
di un rinvio in Commissione, bensì di una
breve sospensione per l'esame delle con-
seguenze finanziarie di un voto, la si re -
spinge nonostante sia ssolutamente ragio-
nevole (Proteste del deputato Tamino) .

MARIO POCHETTI . Ma piantala !

TARCISIO GITTI. Non è più questione di
lavorare a difesa delle istituzioni, perché
in questo modo si distruggono le istitu-
zioni, collega Petruccioli .

VILLER MANFREDINI. Venite in Aula!
Venite a votare! Dove sono i tuoi ?

TARCISIO GITTI. Di fronte alla sordit à
per richieste fondate, non possiamo che
ribadire la nostra decisione (Proteste
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Torniamo, onorevol i
colleghi, ad un'applicazione corretta de l
regolamento . Passiamo, pertanto, a i
voti .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento 5 .3 delle Com-
missioni, accettato dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

MARIO POCHETTI . Vergognatevi, Gitti !

PRESIDENTE . Poichè la Camera non è
in numero legale per deliberare, a norma
del secondo comma dell'articolo 47 del
regolamento, rinvio la seduta di un'ora .

La seduta, sospesa alle 17,30 ,
è ripresa alle 18,40 .
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PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

LEONILDE LOTTI .

PRESIDENTE. Onorevole Cirino Pomi-
cino, ha facoltà di parlare .

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
della V Commissione . Signor Presidente,
esaminando le questioni che già prima
erano state sollevate, il Comitato dei nov e
a maggioranza conferma l'inadeguatezza
delle quantificazioni e ovviamente delle
relative coperture, in ordine ad alcun i
emendamenti già approvati dall'Assem-
blea. Il Comitato dei nove a maggioranz a
ritiene di dover rilasciare questa dichiara -
zione perché, nella continuazione dell'ite r
legislativo anche presso l'altro ramo de l
Parlamento, si possano eventualment e
apporre le correzioni necessarie per evi -
tare di incorrere in quanto si è già verifi-
cato, e cioè nel rinvio da parte del Presi -
dente della Repubblica .

Riteniamo che sia utile a fini distensivi ,
ed anche per continuare nel lavoro .

PRESIDENTE. Prendo atto che le i
quindi non formula proposte .

Onorevole Gitti, insiste nella richiesta d i
votazione segreta per l 'emendamento 5 . 3
delle Commissioni ?

TARCISIO GITTI. No, signor Presidente .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Dobbiamo votare l 'emendamento 5. 3

delle Commissioni, accettato dal Go-
verno.

GIANNI RAVAGLIA, Sottosegretario d i
Stato per il tesoro . Signor Presidente . . .

PRESIDENTE. Non può parlare i n
questa fase .

GIANNI RAVAGLIA, Sottosegretario d i
Stato per il tesoro . Chi ha detto che i l
Governo ha accettato questo emenda -
mento?

PRESIDENTE. Non l 'ho detto io al
posto del Governo, ma è stato detto sta-

mane dallo stesso rappresentante del Go-
verno, onorevole Ravaglia .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
È vero, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo dunque in vota-
zione l 'emendamento 5.3 delle Commis-
sioni, accettato dal Governo .

(È approvato) .

GIANNI RAVAGLIA, Sottosegretario d i
Stato per il tesoro . Chiedo di parlare, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANNI RAVAGLIA, Sottosegretario d i
Stato per il tesoro . Desidero che resti a
verbale quanto dichiaro: l'emendamento
5.3 delle Commissioni, ai sensi dell'arti-
colo 81 della Costituzione, non ha la co-
pertura congrua (Commenti) .

PRESIDENTE. Onorevole Ravaglia, na -
turalmente resterà a verbale la sua di-
chiarazione perché ne ha fatta richiesta ,
ma questo sottolinea il fatto che tra i l
parere suo e quello di un altro membro
del Governo, che si è espresso stamane, v i
è dissenso . Non è una novità, direi ; ma
resterà a verbale (Applausi).

Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l'emendamento Ca-

lamida 5.1, non accettato dalle Commis-
sioni né dal Governo .

(È respinto) .

Onorevole presidente della Commis-
sione, mi pare che lei abbia progettat o
una inammissibilità in ordine all'emenda-
mento Facchetti 5.4, in quanto riguar-
dante materia tributaria; analoga consi-
derazione varrebbe per l'emendament o
5 .23 del Governo: vuol confermare tale
dichiarazione ?

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione . Confermo quanto di-
chiarato questa mattina ; mi pare (non ho
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interpellato l 'onorevole Facchetti) che i l
Governo, preso atto di quanto conside-
rato, abbia ritirato il suo emendamento .

In ogni caso, il rappresentante del Go-
verno è qui e ha la possibilità di chiarir e
quanto io possa non aver inteso bene . Da
parte mia, confermo il mio orientamento ,
Ovviamente lasciando alle decisioni della
Presidenza la determinazione finale .

PRESIDENTE . Prendo atto che il Go-
verno ritira il suo emendamento 5 .23 .

Per quanto riguarda l'emendamento
Facchetti 5 .4, condivido l'opinione de l
presidente della Commissione e cioé che
si tratti di un emendamento assoluta -
mente inamissibile .

Pongo pertanto in votazione l 'emenda -
mento 5 .5 delle Commissioni, accettat o
dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Tes-
sari 5 .19, non accettato dalle Commission i
né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento 5 .6
delle Commissioni, accettato dal Go-
verno .

(È approvato) .

Passiamo alla votazione degli identici
emendamenti Sanfilippo 5 .7 e Tessari
5.20.

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

VINCENZO MANCINI, Presidente della
XIII Commissione . Questa mattina ho
espresso il parere contrario delle Com-
missioni su questi due emendamenti . Ora ,
prima di confermarlo, vorrei pregare i
presentatori di ritirarli .

NovELLO PALLANTI . Ritiriamo il no-
stro emendamento 5 .7, signor Presi -
dente .

ALESSANDRO TESSARI. Anche io lo ri -
tiro, signor Presidente .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevoli col-
leghi . Anche per quanto riguarda l'emen-
damento Lodi Faustini 5 .2, è stato avan-
zato l'invito ai presentatori a ritirarlo .

NovELLO PALLANTI . Questa mattina il
Governo, nel chiederci di ritirare quest o
emendamento, ha espresso tutta una serie
di motivazioni e noi, dopo averle soppe-
sate, abbiamo deciso di prenderle per va-
lide e di ritirare pertanto l'emenda-
mento .

PRESIDENTE . In ogni caso, onorevole
Pallanti, anche questo emendamento s i
occupa di materia tributaria e quindi, se
non fosse stato ritirato, avrebbe subito l a
sorte degli altri dello stesso tipo : sarebbe
cioé stato dichiarato inammissibile .

Pongo in votazione l 'emendamento 5 .8 ,
delle Commissioni, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Pongo in votazione l ' emendamento 5 .9
delle Commissioni, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 5 .1 0
delle Commioni, accettato dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento Tes-
sari 5.21, non accettato dalle Commissioni
né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento 5 .1 1
del Governo, accettato dalle Commis-
sioni .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 5 .1 2
delle Commissioni, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .
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Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Ferrari Marte 5 .13 .

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

MARTE FERRARI. Su questo emenda -
mento c'era già stato un voto favorevol e
in occasione dell'esame del precedent e
decreto-legge, decaduto per i noti mo-
tivi .

L'emendamento tende a salvaguardar e
l'unitarietà dell'assicurazione generale
obbligatoria per gli infortuni, unitariet à
che, invece, il testo del Governo tende a
rompere, prevedendo una quota di contri-
buzione all 'ENPAIA per i tecnici del set-
tore dell'agricoltura, anche quando svol-
gano mansioni manuali .

Credo che con tale previsione (come h o
detto prima, interrompendo l'onorevole
Borruso) il Governo compia un atto con-
trario alla norma generale . Al riguardo
richiamo ancora l'attenzione del Governo ,
affinché il mio emendamento possa es-
sere approvato con il parere favorevole
del Governo. Si tratta di una questione
posta correttamente, che occorre conside-
rare secondo una visione non di parte ,
che invece potrebbe trasparire dal test o
proposto dal Governo .

PRESIDENTE .

	

Quindi

	

mantiene
l'emendamento, onorevole Ferrari ?

MARTE FERRARI . Lo mantengo e chie-
do il voto favorevole dell'Assemblea .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Signor Presidente, non vorrei che si giun-
gesse al voto, come è già avvenuto, senz a
sapere la ragione per la quale si vota .

L'ENPAIA non è un ente privato, ma u n
ente di diritto pubblico che eroga già l e
prestazioni concernenti l'invalidità . Il

problema insorto riguarda la doppia con-
tribuzione, in quanto l 'INAIL richiede
anche la contribuzione per prestazion i
che in effetti non eroga . Vi è una sentenza
del Consiglio di Stato che invita il Go-
verno ad assumere una decisione, chia-
rendo questa questione: cioè se i contri-
buti vadano pagati solo al l 'ENPAIA, che
eroga la prestazione, e non anch e
all ' INAIL .

Il Governo, quindi, si è attenuto ad u n
parere del Consiglio di Stato .

MARTE FERRARI. Certo, ed il mio
emendamento indica solo l'INAIL e no n
1ENPAIA .

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

rari Marte 5.13, non accettato dalle Com -
missioni né dal Governo .

(Segue la votazione) .

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

(L 'emendamento è respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento 5 .1 4

delle Commissioni, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 5 .1 5

delle Commissioni, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento 5 .16

delle Commissioni, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Passiamo ora alla votazione dell'emen-
damento 5.17 del Governo. Mi pare che i l
Governo lo abbia ritirato .
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ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo pertanto l 'emen-
damento 5.22 delle Commissioni, accolt o
dal Governo .

(È approvato) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Ferrari Marte 5.18, che è al limite
della ammissibilità in quanto riguarda l a
questione relativa al versamento dei
premi assicurativi contro gli infortuni
sul lavoro alla tesoreria centrale dell o
Stato .

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

MARTE FERRARI . Signor Presidente ,
considerato lo sforzo, compiuto dal Go-
verno e dal Parlamento, finalizzato alla
ricerca di soluzioni inerenti i problemi a
tutti noti, ritiro il mio emendamento 5 .18 ,
che aveva lo scopo di riassegnare le ri-
sorse finanziarie al l ' INA per fronteggiar e
i problemi esistenti all'interno di quest o
istituto . Poco fa abbiamo approvat o
l'emendamento 5.3 delle Commissioni che
va in questa direzione; per cui, unita -
mente al collega Reggiani, ritiro questo
emendamento .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento 6.1 delle Commissioni, ac-
cettato dal Governo.

(È approvato) .

Ricordo che gli articoli aggiuntivi Fer-
rari Marte 6.01, 6.02 e 6.03 sono stat i
dichiarati inammissibili .

Pongo in votazione l 'articolo aggiuntiv o
Ferrari Marte 6.04, non accettato dalle
Commissioni né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'articolo aggiuntivo
Ferrari Marte 6.05, non accettato dalle
Commissioni né da Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'articolo aggiuntiv o
Ferrari Marte 6 .06, non accettato dalle
Commissioni né dal Governo .

(È respinto) .

Ricordo che anche l'articolo aggiuntiv o
Ferrari Marte 6.07 è stato dichiarato
inammissibile .

Ricordo altresì che il disegno di legg e
consta di un solo articolo .

Passiamo all'unico ordine del giorno
presentato, che è del seguente tenore :

«La Camera,

rilevando che a dieci anni dalla legge
istitutiva della fiscalizzazione, è tuttora
operante una diversità di trattamento pe r
il settore dell'edilizia, rispetto agli altri
settori produttivi ;

sottolineando che il mantenimento d i
tale differenziazione comporta il fatt o
che quelli che negli altri settori son o
«oneri impropri», nell'edilizia costitui-
scono costi di produzione aggiuntivi d i
circa il 2,5 per cento ;

considerando che il peso contributiv o
per l'industria delle costruzioni supera
oggi il 60 per cento dei salari (contro il 40
per cento circa degli altri settori) con pe-
santi conseguenze sull'abusivismo e il la-
voro comunque non regolare ,

impegna il Governo

a mettere allo studio un provvedimento
che consenta al più presto una esatt a
quantificazione degli oneri di un inter -
vento più equo verso questo settore, affin -
ché possa essere compreso a titolo pieno
tra i soggetti beneficiari della fiscalizza-
zione .

(9/4485/1)
«BONALUMI, ROSSATTINI» .

Qual è il parere del Governo sull'ordine
del giorno presentato ?

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
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Il Governo accetta come raccomanda-
zione l'ordine del giorno Bonalumi n .
9/4485/1 .

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni
del Governo i presentatori insistono per l a
votazione del loro ordine del giorno ?

GILBERTO BONALUMI. No, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Prima di passare alle
dichiarazioni di voto sul disegno di legg e
nel suo complesso, chiedo che la Presi-
denza sia autorizzata a procedere al coor-
dinamento formale del testo approvato .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

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

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presi-
dente, invitiamo la Camera a non appro-
vare il disegno di legge di conversione d i
questo decreto che ha avuto una storia
travagliata, come ha dimostrato anche
l'iter di questi giorni . Non dobbiamo ne -
anche dimenticare che il Presidente della
Repubblica inviò alle Camere il prece -
dente decreto-legge in quanto sprovvist o
di copertura finanziaria .

Noi siamo convinti che la materia di
questo provvedimento non possa esser e
affrontata con un decreto-legge, e soprat-
tutto con un decreto-legge adottato da
una Governo non nella pienezza delle su e
funzioni. È un provvedimento molto com -
plicato e complesso, la cui applicazione
non sarà la più trasparente . Il provvedi -
mento prevede una erogazione in tre ann i
di circa 20 mila miliardi ai settori dell ' in-
dustria per la fiscalizzazione degli oner i
sociali. La questione dell'abbassament o
del costo del lavoro e l 'individuazione
delle aree del nostro paese in cui questo
possa avvenire a vantaggio della produ-
zione complessiva sono materia tropp o
importante per essere affidata allo stru-
mento eccezionale del decreto-legge. Noi

riteniamo pertanto che non sussistano gl i
elementi di necessità e urgenza richiest i
dall'articolo 77 della Costituzione .

Ci stupisce che i compagni comunisti ,
avendo apportato alcuni miglioramenti a l
decreto-legge, se ne siano quasi appro-
priati o almeno sentano una paternità ri-
spetto a questo provvedimento . Mi pare
che sia un modo sbagliato di procedere ,
compagni, in quanto il decreto-legge è
pur sempre frutto di questa maggioranza.
Ancora non si è dato vita alla nuova mag-
gioranza, che noi auspichiamo possa ve-
dere anche il vostro partito protagoni-
sta .

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Tes -
sari, ma vorrei pregare i colleghi che sie-
dono agli ultimi banchi dell'estrema sini-
stra di non fare rumore .

ALESSANDRO TESSARI . È un rumore che
cerca di scacciare un disagio che fors e
tutti noi sentiamo, e lo sentiamo anche
noi per voi, compagni comunisti !

Questo è un brutto decreto-legge, voi
avete in questa aula un peso determi-
nante, come si è potuto vedere con l'ap-
provazione di molti emendamenti che
portano la vostra firma . Peccato che l a
vostra forza non sia messa a frutto per
compiere un atto politico significativo ,
come quello di respingere la conversione
in legge del decreto e porre il Governo d i
fronte alla sua responsabilità o irrespon-
sabilità in questo momento . Concludo
quindi, signor Presidente, invitando i col -
leghi a non approvare il disegno di legge
di conversione al nostro esame .

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

Il disegno di legge sarà subito votato a
scrutinio segreto.

Votazione segreta
di un disegno di legge .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta finale, mediante procedimento elet-



Atti Parlamentari

	

— 54576 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 198 7

tronico, sul disegno di legge n. 4485, d i
cui si è testé concluso l'esame .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico che le missioni concesse
nella seduta odierna sono in numero d i
sette .

Procedo all 'appello dei deputati in mis-
sione .

(Segue l 'appello) .

Poiché dei deputati testé chiamati
cinque risultano assenti, resta confer-
mato il numero di missioni, salvo even-
tuali rettifiche in base ai risultati dell a
votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«Conversione in legge del decreto-legge
25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizza-
zione degli oneri sociali, proroga degl i
sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed in-
terventi per settori in crisi» (4485) .

Presenti	 31 1
Votanti	 309
Astenuti	 2
Maggioranza	 15 5

Voti favorevoli 	 269
Voti contrari	 40

Sono in missione 5 deputati .

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Albertini Lilian a
Alborghetti Guid o
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franc o
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Antonellis Silvio

Armellin Lino
Artese Vital e
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzolini Luciano

Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Becchetti Ital o
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guido
Bonalumi Gilbert o
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Mari a
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
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Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natal e
Carpino Antoni o
Carrus Nin o
Casati Francesco
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 Adrian o
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Columba Mari o
Comis Alfred o
Conte Antoni o
Conti Pietro
Corsi Umbert o
Cresco Angel o
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano

D 'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Ambrosio Michele
Dardini Sergi o
De Gregorio Antonio
Del Mese Paol o
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vand a
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amat o

Facchetti Giusepp e
Fantò Vincenzo

Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferri Franco
Filippini Giovann a
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantin o
Florino Michel e
Fontana Giovanni
Foti Luig i
Fracchia Brun o
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavaglìa Maria Pia
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Eli o
Gitti Tarcisi o
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
Lattanzio Vito
Lobianco Arcangel o
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
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Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Macciotta Giorgi o
Macis Francesc o
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enric o
Martellotti Lambert o
Martinazzoli Mino
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Micolini Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Aldaberto
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaol o
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Nucci Mauro Anna Mari a

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentin o
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugeni o
Pellizzari Gianmario

Perrone Antonino
Perugini Pasqual e
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Polesello Gian Ug o
Poli Bortone Adrian a
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costant e
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Eli o
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Raffaelli Mario
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossino Giovanni
Rubino Raffaell o
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Salatiello Giovann i
Samà Francesc o
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
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Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Spataro Agostin o
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trebbi Ivann e
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mari o

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antoni o
Vernola Nicola
Vignola Giusepp e
Vincenzi Brun o
Viscardi Michel e
Visco Vincenzo Alfons o

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renat o
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni

Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti :

Biasini Oddo
Geremicca Andrea

Sono in missione:

Foschi Franc o
Fracanzani Carl o
Galasso Giuseppe
Patria Renzo
Rossi Albert o
Stegagnini Bruno
Zamberletti Giuseppe

Sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Comunico, con riferi-
mento al secondo punto dell'ordine de l
giorno, che nessuna richiesta è pervenuta
ai sensi del terzo comma dell'articolo 96-
bis del regolamento in relazione ai disegn i
di legge di conversione nn . 4525, 4537 ,
4538 e 4539. Poiché la Commissione affar i
costituzionali, nella seduta di ieri, ha
espresso parere favorevole sull 'esistenza
dei presupposti richiesti dal secondo
comma dell'articolo 77 della Costituzion e
per l'adozione dei decreti-legge nn . 76, 23 ,
92 e 93 del 1987, la deliberazione previst a
dal secondo punto dell'ordine del giorn o
della seduta odierna si intende cancellat a
limitatamente ai disegni di legge di con -
versione nn . 4525, 4537, 4538 e 4539.

Avverto che la deliberazione ai sensi
dell'articolo 96-bis terzo comma, del rego-
lamento sui disegni di legge di conver-
sione nn. 4530 e 4541 avrà luogo in altr a
seduta.
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Calendario dei lavori dell'Assemblea
per il periodo 7-9 aprile 1987 .

PRESIDENTE. Comunico che la Confe-
renza dei presidenti di gruppo, riunitas i
oggi pomeriggio con l ' intervento del rap-
presentante del Governo ha approvato
all'unanimità, ai sensi del comma 2
dell'articolo 24 del regolamento, il se-
guente calendario dei lavori dell'Assem-
blea per il periodo 7-9 aprile 1987 :

Martedì 7 aprile (pomeridiana):

Discussione sulle linee generali dei di -
segni di legge di conversione dei decreti -
legge :

n . 57 del 1987, sui ricercatori universi -
tari (da inviare al Senato — scadenza 2
maggio) (4492) ;

n. 53 del 1987, in materia sanitaria (da
inviare al Senato — scadenza 1 0 maggio)
(4491) ;

n. 66 del 1987, sui lavoratori dipen-
denti dalla GEPI (da inviare al Senato —
scadenza 6 maggio) (4502) ;

n. 97 del 1987, sul ripiano dei bilanc i
delle USL (da inviare al Senato — sca-
denza 20 maggio) (4541) .

Mercoledì 8 aprile (antimeridiana e pome-
ridiana) e giovedì 9 aprile (antimeri-
diana e pomeridiana):

Elezione contestata del deputato Bred a
(doc. III, n . 3) ;

Esame e votazione finale del disegno d i
legge di conversione del decreto-legge n .
23 del 1987, sulla riscossione delle im-
poste (approvato dal Senato — scadenz a
15 aprile) (4537) ;

Seguito della dell'esame e votazione fi-
nale dei disegni di legge di conversione n .
4492 (ricercatori universitari), n . 449 1
(materia sanitaria), n . 4502 (lavorator i
GEPI), e n . 4541 (bilanci USL) .

Il suddetto calendario sarà stampato e
distribuito .

Annunzio di proposte di legge .

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

CARPINO ed altri : «Estensione al convi-
vente more uxorio della non punibilità
prevista per il coniuge dagli articoli 307 e
384 del codice penale e della facoltà d i
astenersi dal testimoniare prevista per i l
coniuge dall'articolo 350 del codice di
procedura penale» (4558) ;

BELLOCCHIO ed altri: «Disposizioni rela-
tive ai termini di accertamento in materi a
di tasse automobilistiche» (4559) ;

CRISTOFORI : «Riliquidazione delle pen-
sioni dei dirigenti civili e militari dell o
Stato» (4560) ;

MENSORIO e MEMMI : «Norme concer-
nenti l'istituzione del ruolo nazionale de i
medici scolastici» (4561) ;

PERRONE ed altri : «Regolamentazione
delle qualifiche ad esaurimento delle am-
ministrazioni dello Stato» (4562) .

Saranno stampate e distribuite .

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

I Commissione (Affari costituzionali) :

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONAL E

MEMMI e MELELEO : «Modifica dell'articol o
131 della Costituzione e istituzione della
Regione Salento» (4241) (con parere della
V Commissione) ;

Il Commissione (Interni) :

SANTINI : «Norme sulla pianificazione ci-
miteriale e la cremazione delle salme »
(4320) (con parere della I, della IV, della V,
della VI, della IX e della XIV Commis-
sione) ;
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PIRO: «Provvidenze a favore degli inva-
lidi psichici» (4366) (con parere della I,
della III, della IV, della V, della VI, della
VII, della XIII e della XIV Commissione) ;

IV Commissione (Giustizia) :

Di DONATO ed altri : «Attribuzioni del
personale della carriera di concetto degl i
uffici giudiziari» (4408) (con parere della I
e della V Commissione) ;

GARGANI: «Norma transitoria concer-
nente la funzione di presidente di tribu-
nale di sorveglianza» (4409) (con parere
della I Commissione);

VI Commissione (Finanze e Tesoro) :

MANNA ANGELO e PARLATO : «NOrme pe r
l'abrogazione della tassa di circolazione ,
della soprattassa diesel, della tassa spe-
ciale sull'alimentazione dei motori a ga s
di petrolio liquefatto e dell'abbonament o
all'autoradio» (4217) (con parere della I,
della V e della X Commissione);

PIRO ed altri : «Norme per il rafforza-
mento del servizio centrale degli ispettor i
tributari» (4435) (con parere della I, della
V e della XIII Commissione);

FACCHETTI ed altri: «Istituzione e disci -
plina dei fondi di investimento mobiliar e
chiusi» (4438) (con parere della XII Com-
missione) ;

RosINI ed altri : «Adeguamento automa-
tico dei trattamenti pensionistici d i
guerra» (4446) (con parere della I, della V
e della VII Commissione) ;

RUBINACCI ed altri : «Abrogazione del
canone di abbonamento alle radio audi-
zioni circolari e per le ricezioni in
bianco e nero ed a colori delle trasmis-
sioni televisive e della relativa tassa d i
concessione governativa» (4447) (con pa-
rere della I, della Il, della V e della X
Commissione) ;

VIII Commissione (Istruzione) :

ARMELLIN : «Istituzione della cattedra di
"flauto dolce" presso i conservatori di
musica, come corso principale o scuola di

flauto dolce» (4354) (con parere della I e
della V Commissione) ;

IX Commissione (Lavori pubblici) :

MANCUSO ed altri: «Primi interventi per
l'adeguamento antisismico delle struttur e
urbane e degli edifici in zona ad alt o
rischio» (4387) (con parere della I, della Il,
della V, della VI e della VII Commis-
sione);

Bosco BRUNO ed altri : «Adeguamento
antisismico di edifici in zone ad alto ri-
schio» (4445) (con parere della I, della Il ,
della V e della VIII Commissione) ;

XIV Commissione (Sanità) :

CALONACI ed altri : «Misure urgenti per la
lottta contro l'afta epizootica ed altre ma-
lattie degli animali» (4355) (con parere
della I, della II, della III, della IV, della V e
della XI Commissione);

MATTEOLI e DEL DONNO: «Sviluppo di
carriera dei medici ospedalieri» (4406 )
(con parere della I e della V Commis-
sione);

SOSPIRI ed altri : «Elevazione dei limiti d i
età per la partecipazione dei medici a i
concorsi pubblici» (4410) (con parere della
I Commissione);

LOBIANCO ed altri : «Norme in materia d i
lotta contro l'afta epizootica ed altre ma-
lattie degli animali» (4460) (con parere
della I, della Il, della III, della IV, della V e
della XI Commissione);

Commissioni riunite V (Bilancio) e IX
(Lavori pubblici):

JOVANNITTI ed altri : «Misure urgenti per
lo sviluppo economico dei comuni de l
Parco nazionale d 'Abruzzo colpiti dagl i
eventi sismici del 7 e dell' 11 maggio 1984
e per la conservazione del suo territorio »
(4365) (con parere della Il e della XIII
Commissione) .

Trasmissione dal ministro della difesa .

PRESIDENTE. Il ministro della difesa
ha trasmesso, ai sensi dell 'articolo 100,
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secondo comma, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n . 237, come sostituito dall'articolo
7, primo comma, della legge 24 dicembre
1986, n. 958, lo schema di regolamento
relativo alla dispensa dal servizio di lev a
degli arruolati con minor indice di ido-
neità somatico-funzionale o psico-attitu-
dinale .

Tale documento è deferito, a' termin i
del quarto comma dell 'articolo 143 del
regolamento, alla VII Commissione per-
manente (Difesa) . D'intesa con il Presi -
dente del Senato, dispongo che la Com-
missione esprima il proprio parere entr o
il 25 aprile 1987.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. Comunico che è stata
presentata alla Presidenza una risolu-
zione. È pubblicata in allegato ai reso-
conti della seduta odierna .

Annunzio di interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza interrogazioni .

Sono pubblicate in allegato ai resocont i
della seduta odierna .

Ordine del giorno
della prossima seduta .

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della prossima seduta .

Martedì 7 aprile 1987, alle 16,30.

1 . — Discussione dei progetti di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n.
57, recante disposizioni urgenti per i ri-
cercatori universitari e per l'attuazion e
del disposto di cui all'articolo 29, comma
2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, non-
ché in materia di conferimento di sup -

plenze al personale non docente dell a
scuola (4492) .

FUSARO ed altri : Modifica dell 'articolo
34 del decreto del Presidente della Repub -
blica 11 luglio 1980, n . 382, in materia di
incompatibilità dei ricercatori universi-
tari confermati (790) .

PONTELLO : Modifica dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n . 382, in materia di in -
compatibilità o di cumulo di impieghi per
i ricercatori universitari (2789) .

COLUMBA ed altri: Provvedimenti ur-
genti sullo stato giuridico, sul trattament o
economico e sul reclutamento dei ricerca-
tori universitari (4331) .

Rossi DI MONTELERA ed altri: Provvedi-
menti urgenti per i ricercatori universi -
tari (4345) .

— Relatore: Russo Giuseppe.
(Relazione orale) .

2. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 28 febbraio 1987 ,
n . 53, recante disposizioni urgenti in ma-
teria sanitaria (4491) .

— Relatore: Lussignoli .
(Relazione orale) .

3 . — Discussione del disegno di
legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 6 marzo 1987, n.
66, recante proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale dei
lavoratori dipendenti dalla GEPI, disci-
plina del reimpiego di dipendenti licen-
ziati da imprese meridionali, misure pe r
la soppressione di capacità produttive d i
fonderie di ghisa e di acciaio, nonch é
norme per il finanziamento di lavori so-
cialmente utili nell'area napoletana e per
la manutenzione e salvaguardia del terri-
torio e del patrimonio artistico e monu-
mentale della città di Palermo (4502) .

— Relatore: Pisicchio .
(Relazione orale) .
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La seduta termina alle 19,10 .

Ritiro di document i
del sindacato ispettiv o

I seguenti documenti sono stati ritirati
dai presentatori :

interrogazione con risposta scritta Pel-
legatta n. 20840 dell '11 marzo 1987;

interrogazione con risposta in Commis-
sione Bulleri n. 5-03149 del 25 marzo
1987.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORS O

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
Avv. GIAN FRANCO CIAURR O

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21 .00 .
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSION E

La XIV Commissione ,

considerato che :

sempre più grave si sta facendo la
situazione dei giovani medici i quali, all o
stato delle disponibilità attuali di posti d i
lavoro, in particolare nel servizio sanita-
rio nazionale come organizzato ed artico-
lato, ancora per molti anni rischiano d i
non avere opportunità di lavoro nelle fun-
zioni della propria professione ;

la complessa questione va affron-
tata regolamentando l'accesso alle facolt à
di medicina, portando a compimento l a
riforma degli studi universitari e delle
scuole di specializzazione, operando atti-
vamente per mettere a disposizione un
lavoro qualificato, produttivo, efficace e
rifiutando quindi le soluzioni di tipo assi-
stenzialistico o offerte di occupazione
marginale ;

impegna il Governo:

1) a estendere la deroga al blocco
delle assunzioni come stabilito da l
comma 6 del decreto-legge 26 novembre
1981, n . 678, convertito con modificazion i
dalla legge 26 gennaio 1982, n . 12, ai
servizi di igiene, sanità pubblica e pre-
venzione, ivi compresi i presidi multizo-
nali e la medicina di base nei distrett i
socio-sanitari, onde garantirne il pieno
funzionamento;

2) a provvedere, nel rispetto dell e
finalità istituzionali loro assegnate, all a
revisione dei servizi sanitari « paralleli »
al servizio sanitario nazionale di cui a i
commi v) e z) dell'articolo 6 della legge
833/78, definendo nuovi standard dei ser-
vizi sia in ordine al numero degli opera -
tori sanitari che alla quantità delle com-
petenze richieste ;

3) a promuovere il convenziona -
mento fra le amministrazioni interessate
e le regioni e le USL per garantire la
copertura degli organici dei servizi dell e
sanità « parallele » al s .s .n ., garantendo
che la copertura dei posti si realizzi sulla
base di graduatorie pubbliche ;

4) a conformare il limite di età per
il pensionamento di tutto il personal e
medico convenzionato a quello previsto
per il personale dipendente del servizio
sanitario nazionale ;

5) a operare per la rapida e scrupo-
losa attuazione su tutto il territorio na-
zionale della disciplina delle incompatibi-
lità ;

6) a porre l'obiettivo di ottenere ,
con il rinnovo della convenzione di medi-
cina generale per il triennio 1988/90, la
riduzione del tetto di assistiti per ciascun
medico convenzionato e la definizion e
delle modalità per assicurare il rientro
entro tale limite da parte dei medici ch e
abbiano un numero di assistiti maggiore.

(7-00355) «' PALOPOLI, BENEVELLI, PASTO-

RE, CECI BONIFAZI, GIOVAGNOL I

SPOSETTI, TAGLIABUE, CO-

LOMBINI, CALONACI, DI GIO-

VANNI, AMADEI FERRETTI ,
MONTANARI FORNARI, MAI-

NARDI FAVA, ANTONELLIS » .

x
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INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSION E

BULLERI, ALBORGHETTI, GERE-
MICCA, PALLANTI, BELLOCCHIO E PAL -
MINI LATTANZI — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale, del tesoro e dei lavori
pubblici . — Considerato ch e

le richieste di aumento dei canoni d i
affitto degli immobili di proprietà INAIL ,
ERP, Istituti di previdenza destinati ad at-
tività commerciali ed artigianali sono mol-
to elevati, in molti casi insopportabili per
le aziende che dovrebbero corrisponderli ;

se tali richieste dovessero portare
alla rescissione dei contratti, oltre al di-
sagio economico e sociale degli esercenti ,
si possono determinare serie difficoltà fi-
nanziarie degli enti proprietari che do-
vrebbero corrispondere migliaia di mi-
liardi di lire a titolo di risarcimento pe r
l'avviamento commerciale e produttivo – :

se i ministri interessati non riten-
gano opportuno e doveroso convocare una
conferenza di tutti gli enti e direttive ge-
nerali di comportamento per la conferm a
od il rinnovo dei contratti di affitto per
gli immobili di proprietà pubblica desti-
nati ad usi diversi da quello di abitazione ;

se non ritengano necessario e giust o
concordare tali criteri e direttive con le
associazioni dei commercianti e degli ar-
tigiani ;

se non ritengano compunque che gl i
enti pubblici debbono attenersi ad equit à
sociale anche in questo campo ;

se, infine, non ritengano di disporre,
in attesa delle iniziative sopraddette, l a
sospensione delle procedure che alcuni
enti hanno iniziato per l'aumento dei ca-
noni .

	

(5-03150)

PALOPOLI, PASTORE, BENEVELLI ,
GIOVAGNOLI SPOSETTI E CALONACI .
— Al Ministro della sanità. — Per sapere
– premesso che

a) negli ultimi anni, nel settore
della diagnostica radiologica, sono stati

introdotti sul mercato, in alternativa a i
mezzi di contrasto organoiodati tradizio-
nali di tipo ionico, i cosiddetti mezzi d i
contrasto non ionici ;

b) tali ultimi mezzi di contrasto
(dotati di maggiore maneggevolezza) ri-
sultano tuttavia avere prezzi dieci volte
maggiori rispetto ai mezzi di contrasto d i
tipo ionico ;

c) i numerosi congressi e simposi ,
organizzati su questo argomento, tendono
ad indirizzare verso l'uso di mezzi d i
contrasto di tipo ionico, per l'effettua-
zione di esami di routine, riservando l'uso
di quelli di tipo non ionico agli individui
cosiddetti « a rischio » e nelle indagini d i
distretti organici in cui l'impatto de l
mezzo di contrasto è più tossico ;

d) malgrado la sopracitata indica-
zione, molti operatori del settore si son o
orientati, per propria « tranquillità le -
gale » ad usare esclusivamente i mezzi d i
contrasto non ionici, con conseguente ag-
gravio finanziario per il Servizio Sanita-
rio Nazionale ;

e) non esistono peraltro studi ade-
guatamente approfonditi sulle possibil i
complicanze indotte dalla introduzione
endovasale di mezzi di contrasto non io-
nici

1) se non ritenga opportuno pro-
muovere una ricerca su scala nazional e
presso vari centri diagnostici pubblici e
privati, confrontando « in doppio cieco » i
mezzi di contrasto ionici e non ionici in
una casistica di almeno 500 .000 contra-
stografie di vario genere ;

2) se non ritenga opportuno ema-
nare precise direttive, alla luce della ri-
cerca sopracitata, onde garantire e salva -
guardare sia la salute e l'integrità de i
cittadini che i legittimi doveri e diritt i
degli operatori di radiologia ;

3) se nel frattempo e per gli stess i
fini non ritenga necessario emanare diret-
tive per l'impiego dei mezzi di contrast o
dei due tipi alla luce delle più recent i
acquisizioni scientifiche secondo gli orien-
tamenti richiamati alla lettera c) in pre-
messa .

	

(5-03151)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

POLLICE, TAMINO E RONCHI. — Al

Ministro della sanità. — Per sapere – in
relazione all'inchiesta disposta e conclusa
nei confronti dell'attuale consiglio diret-
tivo dell'Ordine dei medici di Roma – s e
risulti vera la notizia secondo la qual e
per non dare immediata attuazione all e
misure conseguenti alle conclusioni cu i
sono pervenuti gli ispettori ministerial i
sia stata ordinata un'ulteriore indagine ri-
guardante la gestione dei Consigli prece -
denti, ormai decaduti, e di allargare il
gruppo degli ispettori con funzionari del
Ministero le cui competenze attengono ad
altri settori, come quello della program-
mazione e del centro studi – settori che
nulla hanno a che vedere con quelli cu i
spetta la vigilanza sugli ordini professio-
nali e con il servizio ispettivo del Mini-
stero stesso .

In merito, gli interroganti chiedono a l
ministro se risulti vero e se sia a cono-
scenza che uno di tali funzionari, il diret-
tore dell'Ufficio programmazione ha fatto
parte del gruppo tecnico del Ministero
che ha condotto le trattative per il rin-
novo delle convenzioni ex articolo 48
della legge n. 833 del 1978 con i sinda-
cati di categoria dei medici, rappresentat i
per l'appunto dal presidente e dal vic e
presidente dell'ordine dei medici d i
Roma, l'ente oggetto della inchiesta d i
cui trattasi ; e che sempre detto direttore
partecipa, dietro corresponsione di appo-
sito gettone di presenza, a commissioni d i
studio della Federazione nazionale degl i
Ordini dei medici, ente sottoposto alla
vigilanza del Ministero stesso, ed al quale
ente fa capo l'ordine di Roma .

In relazione a quanto sopra rappresen-
tato, nel caso che ne sia comprovata la
rispondenza alla realtà dei fatti, gli inter-
roganti, nel richiamare la propria interro-
gazione del 10 marzo n . 3-03353, il cui
contenuto qui ripropongono, sollecitano il

ministro a valutare l'esigenza di assumer e
provvedimenti, peraltro di normale am-
ministrazione, tesi :

a) a porre a conoscenza del Parla -
mento la relazione degli ispettori, attes o
che da circa un anno sono state presen-
tate da più parti una decina di interroga-
zioni ;

b) a sciogliere il gruppo ispettivo s u
richiamato mancando ogni motivazion e
idonea a giustificarlo e perché privo d i
ogni competenza irritualmente ed illegit-
timamente formato ;

c) a « commissariare » l 'ordine dei
medici di Roma per arrivare finalmente a
fare chiarezza, eliminando tutti gli even-
tuali possibili interventi inquinanti e con-
statato, tra l 'altro, che l'attuale dirigenza
del consiglio, in forza delle irregolarità
denunciate, di quelle riscontrate nel corso
dell'inchiesta ministeriale e delle incrimi-
nazioni pronunciate dalla magistratura ,
non si trova nelle dovute condizioni per
amministrare con regolarità l 'ente stesso ;

d) ad acquisire la corretta cono-
scenza circa il ruolo giocato nella vicenda
dalla Federazione nazionale degli ordini e
dalla Commissione centrale per gli eser-
centi le professioni sanitarie .

	

(4-21238 )

CIAFARDINI . — Ai Ministri delle parte-
cipazioni statali e del lavoro e previdenza
sociale . — Per sapere – premesso che

la SIPE di Pescara, azienda metal-
meccanica d'avanguardia, soprattutt o
nella produzione del filo ramato esportato
in ogni parte del mondo, è stata messa i n
liquidazione nonostante le iniziative de i
lavoratori, dei sindacati e delle forze poli-
tiche e sociali per salvarla, data la sua
qualità e data la crisi occupazionale nel -
l'intera provincia ;

più di 100 lavoratori altamente spe-
cializzati sono così rimasti privi di la-
voro;

la GEPI non ha ritenuto di interve-
nire direttamente per curare la sopravvi-
venza dell'azienda ;
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i lavoratori hanno tentato di costi-
tuire una cooperativa, anche in contatt o
col gruppo Redaelli, ma si sono scontrat i
con le lungaggini e la burocrazia del pro-
cesso di liquidazione fallimentare ;

il valore reale dell'azienda è tutto
nella capacità tecnologica, nella professio-
nalità delle maestranze e nel prodotto fi-
nito ;

negli ultimi mesi un pool di impren-
ditori affiliati alla API si è dimostrato
disponibile, in parte con la ripresa della
produzione, in parte con la mobilità de i
lavoratori, ad effettuare il salvataggio
della SIPE ;

i lavoratori con grande senso di re-
sponsabilità accettano la mobilità e sono
contrari a forme di puro assistenzialismo ;

questo pool condiziona l'intervento
alla disponibilità dello stabilimento d i
produzione ;

lo stabilimento nel frattempo non è
disponibile per i complessi procediment i
di vendita all'asta promossi dal tribunale
di Pescara che scoraggiano le iniziativ e
stesse – .

quali interventi si intendano com -
piere per garantire e consentire la ri -
presa, almeno parziale e nel settore che
ha maggiore mercato, cioè quello del filo-
ramato, di un'attività produttiva d'avan -
guardia e che solo per le scelte e le ma-
novre – anche con prospettive di specula-
zioni edilizie – della proprietà e dell a
direzione aziendale è caduto in difficoltà .

(4-21239)

SOSPIRI. — Al Ministro delle poste e
telecomunicazioni. — Per sapere :

1) se sia a conoscenza dei motivi
per i quali la corrispondenza (comprese
le lettere raccomandate) indirizzata al si-
gnor Raffaele Di Virgilio, residente in
contrada Collina di Nocciano (Pescara) ,
dalla località di spedizione venga avviat a
all'ufficio postale dello stesso comune di
Nocciano, ma da qui, anziché essere con -
segnata all'interessato, sia rimandata alla

sede P.T. di Pescara e successivamente
inoltrata all'ufficio postale di Villa S .
Giovanni (nel comune di Rosciano) i l
quale, finalmente provvede al recapito ;

2) se, tenuto conto che tutto il tra -
vagliato ed incomprensibile « cammin o
sin qui descritto comporta notevoli ri-
tardi nella consegna della corrispondenza
al domicilio del nominato in oggetto e
considerato che, invece, la stessa viene
regolarmente recapitata a cittadini resi -
denti nel comune di Nocciano, a poch e
centinaia di metri dal Di Virgilio, non
ritenga dover immediatamente muovere
ogni opportuno passo tendente ad elimi-
nare la citata anomalia .

	

(4-21240 )

MAINARDI FAVA. — Al Ministro del
tesoro. — Per sapere se e quando sar à
definita la pratica di pensione del signor
Grassi Vincenzo nato il 25 marzo 1940 a
Soragna (Parma) ed ivi residente in Fra-
zione Diolo n . 42 . L 'interessato ha presen-
tato domanda nel 1985 e il trattamento
di quiescenza porta il n . 7056474 di posi-
zione. Le particolari condizioni del signo r
Grassi Vincenzo sollecitano il disbrigo
della pratica stessa .

	

(4-21241 )

SOSPIRI . — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere se sia a conoscenza dei motivi
che ritardano la definizione della pratic a
di pensione di guerra per i dispersi civil i
a seguito di fatti di guerra, intestata a
Cecilia di Norscia (orfana di Donato Di
Norscia e di Maria Di Norscia Di Marco-
berardino) nata a Penne (Pescara) il 1 7
febbraio 1940 .

	

(4-21242 )

SOAVE. — Al Ministro del lavoro e
previdenza sociale . — Per sapere – pre-
messo che

numerosi lavoratori dipendenti rien-
trano nella fattispecie dell'articolo 1 dell a
legge n. 303 del 14 giugno 1974 (« Perso-
nale a rapporto di impiego e a rapporto
di lavoro dell'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale . . . in servizio presso . . .
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unità spedaliere ») e che nel tempo si è
verificata disparità di trattamento econo-
mico rispetto a ex colleghi della categori a
PI. pensionati INPS ;

il primo comma dell'articolo 2 dell a
suddetta legge recita : « Per gli eventuali
futuri miglioramenti, i trattamenti risul-
tanti sono considerati, in ogni caso, all a
stessa stregua dei trattamenti delle pre-
dette casse pensioni »

se la dizione « predette casse pen-
sioni » debba riferirsi alla cassa di appar-
tenenza o alle casse di provenienza, come
apparirebbe logico dalla lettura dello spi-
rito della legge .

	

(4-21243)

SPATARO. — Al Ministro dell ' interno .
— Per conoscere:

1) l'elenco nominativo delle person e
alle quali, in Sicilia, è stato concesso i l
servizio di scorta da parte degli organi
preposti alla sicurezza e all'ordine pub-
blico;

2) il numero degli agenti (apparte-
nenti ai diversi corpi) addetti al servizio
scorte e se detto personale è aggiuntivo
rispetto agli organici previsti per i nor-
mali servizi d'istituto oppure se ad essi
viene sottratto ;

3) i criteri in base ai quali sono
state assegnate le scorte e in particolare
se detti criteri si considerino tutt'ora va-
lidi e giustificativi degli oneri derivanti o
se non si ritiene di procedere ad una
verifica delle assegnazioni affinché il ser-
vizio venga assicurato a quelle persone
effettivamente abbisognevoli ed anche a l
fine dell'eventuale recupero di forze im-
portanti da destinare ai normali servizi
d'istituto .

	

(4-21244 )

MUNDO, REINA, TEMPESTINI E RO-
MANO. — Ai Ministri di grazia e giustizia
e della pubblica istruzione . — Per sapere –
premesso che

la legge n. 75 del 17 marzo 1985 di
modifica dell'ordinamento professionale

dei geometri desta qualche perplessità di
rilievo costituzionale anche alla luce d i
un orientamento da parte dei collegi pro-
vinciali dei geometri di rigettare le ri-
chieste di iscrizione all'albo professionale
dei geometri, che hanno conseguito l'abi-
litazione professionale entro il 1986, di-
missionati o pensionati pubblici, se non
riconseguono l'abilitazione prevista dall a
predetta legge ;

i tecnici pubblici dipendenti rice-
vono incarico di volta in volta dall'ammi-
nistrazione committente sul presuppost o
che gli stessi conservano i requisiti pe r
l'iscrizione all'albo professionale ;

la legge n. 75/1985, seppure riflette
incompletezza e poca chiarezza, non h a
abrogato il regio decreto 11 febbrai o
1929, n. 274, il regio decreto 6 maggio
1923, n. 1054, e soprattutto gli articoli 5 1
e 65 della legge 15 giugno 1931, n . 889 .
Quest'ultima recita: « . . . chi abbia supe-
rato l'esame di abilitazione professional e
presso l'Istituto tecnico consegue il di-
ploma di "abilitazione professionale tec-
nica" (e non la maturità tecnica attuale)
alle diverse professioni e precisamente . . .
omissis . . . per la sezione geometri . .. il
diploma di geometra, che abilita all'eser-
cizio professionale ed all'impiego nei pub-
blici uffici . . . » ;

tale norma, a differenza dell'attuale ,
consentiva al candidato, dopo aver supe-
rato le materie professionali di agrono-
mia, economia ed estimo catastale e con-
tabilità dei lavori, costruzioni e disegn o
di costruzione, topografia e disegno topo -
grafico, diritto civile . . . di ottenere l'abili-
tazione per l'iscrizione all'albo professio-
nale ;

è inammissibile che si possano pre-
giudicare geometri dimissionari di un po-
sto pubblico o privato che decidano di
esercitare la libera professione posse-
dendo un titolo di abilitazione professio-
nale, dando anche luogo ad un militante
contenzioso ;

è assurdo, oltre che risibile, il fatto
che un geometra che ha esercitato presso
ditte private, pubbliche o amministra-
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zioni pubbliche per più di venti ann i
debba rifare gli esami di abilitazione per
poter esercitare la libera professione ;

pertanto occorre operare un ' interpre-
tazione dell'articolo 2 della precitata
legge n. 75/1985 per eliminare ostruzioni-
smo, soprusi concorrenziali e mortifica-
zioni dei professionisti anziani – :

se allo stato hanno titolo all'iscri -
zione all'albo professionale dei geometri, i
geometri che hanno conseguito l'abilita-
zione professionale all'esercizio della li -
bera professione, ai sensi della legge
n. 889 del 15 giugno 1931, regio decreto
n. 1054 del 6 giugno 1925 e comunque
nella sessone d'esami immediatament e
precedente all'entrata in vigore del de-
creto-legge n . 9 del 15 febbraio 1969 a
semplice richiesta dell'interessato e senz a
sostenere ulteriore esame di abilitazione .

(4-21245 )

MENSORIO E MEMMI. — Al Ministro
del lavoro e previdenza sociale. — Per sa-
pere – premesso che

la lettera datata 6 febbraio 1987
delle Rappresentanze aziendali del SIN-
FUB - Sindacato nazionale funzionari e
dirigenti bancari presso la Banca com-
merciale italiana, il Banco di Roma e i l
Credito italiano indirizzata al President e
dell'IRI, agli amministratori delegati delle
citate banche ed . al ministro delle parteci-
pazioni statali, pervenuta anche all'inter-
rogante ;

lo stato di agitazione della categoria
del personale direttivo proclamato dal
SINFUB il 6 febbraio 1987 e tuttora esi-
stente ;

che il SINFUB lamenta nella lettera
di cui sopra lo stato di profondo disagio
e di esasperazione da tempo diffuso fr a
tutta la categoria del personale direttivo
delle banche di interesse nazionale, più
volte portato a conoscenza delle aziende
stesse, senza aver mai ottenuto positiv i
riscontri e soluzioni ai numerosi problemi
segnalati ;

che il predetto stato di tensione e
malcontento deriverebbe dalla divarica-

zione esistente fra il trattamento prati-
cato dalle menzionate banche e quello
praticato dagli istituti di credito di di -
ritto pubblico ;

che, secondo quanto affermato dal
SINFUB nella menzionata lettera, « tale
divaricazione si concreta in una :

1) violazione del vigente contratto
collettivo, con particolare riguardo alla
normativa relativa all'orario di lavoro
nonché alla esorbitanza dei carichi di la-
voro ;

2) discriminazione salariale con rife-
rimento alla:

mancata generalizzazione, omoge-
neizzazione e adeguamento del tratta-
riíento cosiddetto perequativo proteso a d
uniformare il livello retributivo del perso-
nale direttivo delle Banche di interesse
nazionale a quello di altri primari Istituti
di credito ;

iniqua strutturazione dei gradi, ol-
tremodo frammentata;

3) distorsione dei ruoli, della figura
e delle mansioni dei funzionari ;

4) politica di gestione delle risors e
umane non incentivante e premiante ma
punitivo-repressiva ;

5) assenza di una politica aziendale
generalizzata di fringe bene fits che pre-
veda la introduzione di una polizza pe r
l'assistenza sanitaria integrativa, in analo-
gia a quanto praticato dalla Banca nazio-
nale del lavoro .

Ritenuto :

intollerabile che le Banche di inte-
resse nazionale pratichino, fra l'altro:

presunte violazioni del contratto di
lavoro del proprio personale direttivo ;

una politica di discriminazione sala-
riale rispetto al trattamento praticato d a
altri Istituti di credito;

considerato:

inaccettabile che le Banche di inte-
resse nazionale (il cui azionista di mag-
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gioranza è l 'IRI e, quindi, lo Stato) prati -
chino un siffatto trattamento, divaricante

discriminatorio rispetto a quello prati-
cato dallo Stato stesso negli istituti d i
credito di diritto pubblico – :

quali iniziative ritiene di poter adot-
tare per eliminare lo stato di tensione e
malcontento esistente nella categoria de i
funzionari e dirigenti delle Banche di in-
teresse nazionale ;

se non ritenga opportuno, anzi ne-
cessario, attivare un adeguato intervento
presso il presidente dell ' IRI = Istituto per
la ricostruzione industriale - onde elimi-
nare le lamentate violazioni contrattuali e
la divaricazione di trattamento sopra in -
dicata .

	

(4-21246 )

FAGNI E POLIDORI. — Al Ministro
della difesa . — Per sapere – premesso che
anche dall'evoluzione innescata ad opera
di leggi recenti si tende a rendere più a
misura d'uomo l'ambiente e l'organizza-
zione del servizio militare – :

se è a conoscenza che una delle sed i
per assolvere al servizio militare nella
Marina è Santo Stefano Nafte - La Mad-
dalena - Sassari ;

se è a conoscenza che l'unico segno
di vita nell'isola è costituito da branch i
di cani randagi e di topi affamati ;

se è a conoscenza che i giovani l ì
destinati devono provvedere autonoma-
mente all'alimentazione acquistando e
preparando i pasti ;

se non ritenga urgente predispone
accertamenti per rendersi conto della si-
tuazione descritta ;

se non ritenga, in caso affermativo,
di assumere provvedimenti perché di que-
sta situazione non abbiano a subire con-
seguenze negative i giovani che stanno
assolvendo l'obbligo di leva e quelli che
lo assolveranno in seguito .

	

(4-21247)

POLLICE. — Al Ministro dell' interno e
della difesa. — Per sapere – premesso che

nei primi giorni del mese di feb-
braio 1987 ha avuto luogo una rapina a

Messina, nel negozio di parrucchiere per
signora di F . Bucca in via chiesa de i
marinai Is. 447 ;

i carabinieri, prontamente chiamati ,
hanno sottoposto alla titolare ed alle si-
gnore presenti, un album con foto segna-
letiche di potenziali rapinatori ;

l ' insegnante Carmela Di Bella Mon-
dello, residente in Messina via degli An-
geli Is .183/A ha riconosciuto tra le foto
presentate quella di un proprio amico,
docente universitario, incensurato e segre-
tario provinciale del partito di democra-
zia proletaria ;

i carabinieri hanno confermato, alla
signora alquanto meravigliata per la pre-
senza della foto in un album di potenzial i
rapinatori, il nome della persona, che è
quello del dottor Francesco Saija ;

è pendente, presso la pretura d i
Messina, una denuncia esposto con possi-
bilità di querela, da parte del dottor
Saija, nei confronti dei responsabili de l
grave atto lesivo della dignità o onorabi-
lità di un cittadino, aggravato dal fatto
che il suddetto svolge delle funzioni pub-
bliche quale docente universitario e segre-
tario di un partito politico – :

quali provvedimenti si intendano
prendere nei confronti dei responsabil i
del grave fatto;

con quali criteri i carabinieri di
Messina inseriscono le foto negli albu m
che servono al riconoscimento di evenual i
rapinatori ;

se nei suddetti album sono inseriti
altri dirigenti politici della sinistra messi-
nese .

	

(4-21248)

MAINARDI FAVA. — Al Ministro del
tesoro. — Per sapere se e quando sarà
definita la pratica di pensione per il trat-
tamento di quiescenza, con posizione n .
2820047, inoltrata domanda nel 1984 ,
dalla signora Guareschi Graziella abitante
a Soragna (Parma) in via Roma 30.
Sino ad ora l'interessata non ha avuto
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alcuna comunicazione in merito, le sue
particolari condizioni sollecitano il di -
sbrigo della pratica stessa .

	

(4-21249 )

ALAGNA. — Ai Ministri dell ' industria ,
commercio e artigianato e del bilancio e
programmazione economica . — Per sapere
– atteso che

a) nel « programma generale di me-
tanizzazione nel Mezzogiorno – bacini d i
utenza a gestione unitaria » non è incluso
il bacino di utenza di Mussomeli ;

b) tale bacino risulta estremamente
importante per la parte dell'isola nell a
quale incide, comprendendo essa i co-
muni di Mussomeli, Acquaviva Platani ,
Marianopoli, Butera, Vallelunga Prata-
meno e Villalba ;

c) l'esclusione del bacino di Musso -
meli risulta ufficialmente dalla delibera-
zione del CIPE pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n . 21 del 27 gennaio 1987 ;

d) Ia mancata metanizzazione com-
porterebbe l'aggravarsi della già precari a
situazione economico-sociale dell'Alto Nis-
seno con conseguenti, gravi danni per i l
suo sviluppo economico e sociale – :

quali iniziative abbiano intenzione
di porre in essere al fine di rimuovere gl i
ostacoli che si frappongono alla ' realizza-
zione di un 'opera tanto importante per la
zona indicata e risolvere così, positiva -
mente, un problema che è di vitale im-
portanza per tanti comuni dell'Alto Nis-
seno .

	

(4-21250 )

SOSPIRI. — Al Ministro della sanità .
— Per sapere :

1) se sia a conoscenza che il dottor
Vincenzo Palmerio, presidente della US L
di Lanciano, in periodo immediatament e
precedente alla elezione della nuova as-
semblea intercomunale, svoltasi in dat a
23 dicembre 1986, per evidenti ragioni di
ineleggibilità (era aiuto psichiatra presso
l'ospedale della stessa città di Lanciano )
nell'assemblea in riferimento, ha ottenuto

la nomina a direttore sanitario dell'ospe-
dale di San Valentino, in provincia d i
Pescara ; e da qui è stato distaccato
presso l'ospedale di Popoli, sede USL ;

2) con quale delibera e con qual i
motivazioni sia stata stabilita la nomina
in oggetto, nonché se questa sia avvenuta
nel rispetto delle norme vigenti in ma-
teria ;

3) per quali motivi il dottor Vin-
cenzo Palmerio sia stato distaccato a Po -
poli e quali mansioni svolga effettiva-
mente presso quest 'ultimo presidio ;

4) se tale episodio non rappresent i
una palese violazione sostanziale dell e
norme sulla ineleggibilità presso le as-
semblee USL ;

5) quali giudizi ritenga poter espri-
mere sulla operazione sin qui descritta .

(4-21251 )

MAINARDI FAVA . — Al Ministro del
tesoro. — Per sapere se e quando sarà
definita la pratica di pensione del signor
Caffarri Giannino, abitante in via Guerc i
4, Parma . Il signor Caffarri Giannino è in
quiescenza CPDEL dal 19 maggio 1983 .
Posizione n . 395626, prot . gen. n. 26399
in attesa di definire la pratica di ricon-
giunzione contributi INPS . Il tempo tra-
scorso, sollecita il disbrigo della pratica
stessa .

	

(4-21252 )

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e
giustizia. — Per sapere – premesso ch e

l'interrogante ha già rivolto al mini-
stro degli esteri specifiche interrogazion i
per conoscere i motivi dello strano atteg-
giamento della nostra ambasciata di Pa-
rigi e del Ministero degli esteri nei con-
fronti della nostra connazionale signora
Sandra Fei, alla quale sono state ingiu-
stamente tolte le figlie avute a seguito d i
regolare matrimonio con un influent e
uomo politico di un paese straniero ;
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il sottosegretario agli esteri senatore
Agnelli si è fino ad oggi limitato ad affer-
mare bugiardamente che a detta signora
sarebbe stata prestata tutta l'assistenz a
richiesta dalle circostanze seguendo i n
particolare i complessi risvolti del caso ;

in effetti la nostra ambasciata ed i l
Ministero hanno cercato soltanto di salva -
guardare malintesi interessi « politici » le-
gati al padre delle figlie della signora Fei ,
considerato che a tutt'oggi, dopo che l a
giustizia francese ha dato pienamente ra-
gione alla signora Fei, nulla hanno fatto
per rendere operante la sentenza con la
quale il marito di detta signora è stato
condannato –:

che cosa intendano concretamente
fare il ministro degli esteri e quello di
grazia e giustizia per permettere alla si-
gnora Sandra Fei di poter riabbracciare
le proprie figlie .

	

(4-21253)

COLONI, BREDA, MICOLINI, RE-
BULLA, DI RE E FIORET. — Ai Ministri
del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e
per la funzione pubblica . — Per sapere –
premesso che

il consiglio di amministrazione del-
l'INAIL avrebbe deciso, in relazione a
mera esigenza di strutturazione interna
della dirigenza, l'accorpamento nell'ispet-
torato regionale del Veneto di quello de l
Friuli-Venezia Giulia, regione a statut o
speciale ;

analogo orientamento ri(;uarderebbe
le regioni a statuto ordinario Molise, Ba-
silicata e Umbria ;

nella regione a statuto speciale
Trentino-Alto Adige funzionano due ispet-
torati con sede a Trento e a Bolzano ;

l'orientamento assunto dall'INAIL
sarebbe ora all'attenzione dei Minister i
vigilanti – :

se non ritengano di respingere la
proposta dell 'INAIL che non trova alcuna
giustificazione sul piano del migliora -
mento dei servizi o della riduzione dei
costi .

	

(4-21254)

FERRARI BRUNO, RIGHI E BIANCHI
FORTUNATO. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e della sanità . — Per
conoscere – atteso ch e

la legge n. 584 del 13 luglio 1957
riconosce il diritto ad una giornata di
riposo dal lavoro al donatore di sangue
dopo il salasso per trasfusione e alla cor-
responsione della retribuzione equipa-
rando, a tutti gli effetti, tale assenza a
quella per malattia ;

la stampa nazionale e una rete tele -
visiva di rilevanza nazionale hanno dato
ampio spazio ad ung notizia secondo l a
quale l'assenza del donatore dal lavor o
dovuta al riposo post-trasfusionale porte-
rebbe ad una decurtazione permanente
del trattamento pensionistico . Da quanto
sopra risulta che il donatore che nei cin-
que anni precedenti la messa in quie-
scenza abbia donato il sangue trimestral-
mente (fruendo del relativo diritto al ri-
poso) si trova a totalizzare 20 giorni di
assenza per malattia e questo significa ,
all'atto della determinazione dell'importo
mensile della pensione, una decurtazion e
dell'importo mensile della pensione d i
lire 15 .000 mensili circa – :

quali interventi concreti ed imme-
diati si intendano o sono già stati post i
in essere per ovviare a tale potente pena-
lizzazione del donatore di sangue conside-
rando che la suddetta situazione risulterà
ancora più accentuata man mano che alla
donazione tradizionale si sostituirà la
pratica della plasmaferesi che può essere
effettuata a scadenza ben più ravvicinata
(15-30 giorni) contro gli attuali 90
giorni e che per la particolarità dell'inter-
vento e la sua durata (circa 4 ore) non
potrà che esere effettuata all'interno di
strutture ospedaliere e durante l'arco
della giornata lavorativa e non già come
ora spesso avviene nei giorni festivi e i n
strutture mobili .

	

(4-21255 )

COLONI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere – premesso che i n
applicazione alla legge di ratifica degl i
accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugosla-
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via sono stati decisi cospicui finanzia-
menti ed avviate importanti opere, so-
prattutto viarie

a quale punto è la costruzione dell a
« grande viabilità della provincia di Trie-
ste », che prevede la trasformazione in
autostrada della strada statale 202 ed i l
suo raccordo con i valichi confinari con
la Jugoslavia ed il porto di Trieste ;

in quali tempi si ritiene di conclu-
dere l'intera opera ;

entro quale data verrà aperto i l
tronco autostradale in galleria presso la
località di Prosecco, terminato da quasi
un anno ed inspiegabilmente ancora
chiuso al traffico .

	

(4-21256)

VIOLANTE, PIERINO, AMBROGIO ,
FANTÒ, FITTANTE, MACIS E SAMÀ . —
Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'in-
terno. — Per sapere – premesso che

la corte di assise di appello di Bari
ha assolto per insufficienza di prov e
Francesco Muto e gli affiliati alla su a
banda dai numerosi reati per i quali era-
no stati rinviati a giudizio e, in parte,
condannati in prima istanza alla pena del-
l'ergastolo alcuni e a pene detentive altri ;

a seguito di questa sentenza, nel cui
merito non è possibile entrare anche per-
ché allo stato non se ne conoscono le
motivazioni, restano impuniti reati gra-
vissimi (tredici omidici – tra i quali
quelli del sindaco di Cetraro Giovann i
Losardo –, cinquantadue attentati a fin i
estorsivi, rapine, ecc .) che hanno caratte-
rizzato un lungo periodo di violenza e di
terrore a Cetraro e in tutto il Tirreno
cosentino

quali concrete misure ritengano di
poter adottare per impedire che il ritorno
di pericolosi criminali ricacci quella zona
in un clima di paura e di violenza e per
dare fiducia ai cittadini e agli ammini -
stratori locali e alle altre forze che in
condizioni di estrema difficoltà e rischio
si adoperano da tempo per realizzare ini -
ziative volte a ripristinare la legalità .

(4-21257)

ZOPPETTI, ZANINI, PEDRAllI CI-
POLLA E RICOTTI. — Al Ministro di gra-
zia e giustizia . — Per sapere – premes-
so che

il carcere circondariale di Lodi è
stato costituito prima dell'illuminismo e
sorse come « galera », come luogo di
espiazione e tale rimase nel corso dei
secoli . Il carcere si trova al centro della
città bassa e viene considerato, a torto o
a ragione come un carcere « tranquillo »
e, per aver ospitato nomi illustri (uno
per tutti: Calvi), viene forse reputato
l'optimum tra gli istituti di pena dei din-
torni . Ma la realtà è diversa : in molt i
periodi dell'anno è sovraffollato, il perso-
nale è costantemente insufficiente, l'in-
terno è umido, deteriorato e possiede vec-
chi ed inadeguati servizi igienici . Il tutto
determina condizioni di detenzione e di
vita pessima ;

i 39 addetti, di cui 3 operatori a
part-time, dovrebbero provvedere alla sor-
veglianza e alla educazione della popola-
zione carceraria che normalmente supera
il numero, considerato massimo di 6 7
unità ;

l'istituto ha bisogno di forti inter-
venti di ristrutturazione in quanto il car -
cere offre ai detenuti e

	

agli agenti di
custodia condizioni di vita pessime e
umilianti . Più di 15 persone sono co-
strette a pernottare in carcere, perché ce -
libi, e la loro « casa » è uno stanzone ,
con pavimento in cemento, letti ammas-
sati e muri bagnati dall'umidità ;

non ci sono doccie e servizi igienici
decenti . Non esiste nemmeno un luogo in
cui fare la barba, l'unico posto di ritrov o
degli agenti è la sala mensa ;

tenuto conto del grave disagio che
vivono gli agenti e il personale civile non
è più tollerabile, nonché l'attuale stato di
cose;

considerata la necessità, se si vuole
garantire il controllo e la sicurezza del -
l'istituto carcerario di Lodi, di preve-
dere un organico di 50 agenti ; per garan-
tire loro i riposi settimanali e le feri e
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necessitano, quindi, altre 10 guardie car-
cerarie

quali iniziative intende assumere, a l
fine di alimentare fiducia nel personale ,
per rendere operativo, in ogni suo assetto
burocratico-amministrativo il piano trien-
nale presentato dalla direttrice dell'isti-
tuto per la ristrutturazione dell'edificio ;

quali provvedimenti intende adot-
tare per aumentare il numero degli
agenti in servizio nell'istituto di Lodi, in-
dispensabile per poter rendere umana e
dignitosa la vita di lavoro degli attuali
agenti e rendere sicuro e scevro da ten-
sioni il carcere ;

quali altre misure si propone di rea-
lizzare per rafforzare l'intervento socio-
sanitario, ed innanzitutto, per incorag-
giare la direzione del carcere a proseguire
nel lavoro formativo e educativo svilup-
pando più estesi rapporti sociali e cultu-
rali con il territorio .

	

(421258)

LUCCHESI . — Ai Ministri delle fingnze
e di grazia e giustizia. — Per sapere –
premesso che

con la seguente interrogazione non
intende assolutamente esprimere valuta-
zioni di ordine morale od artistico sul
film « Ultimo tango a Parigi » che sul
piano personale giudica soltanto noios o
tanto da ricordare come a suo tempo la
visione dello stesso era stata gradevol-
mente propiziatoria di un sano e ristora-
tore sonno;

la recente sentenza istruttoria ,
emessa il 9 febbraio 1987 ha efficacia
liberatoria solo nei confronti delle se i
persone che effettuarono la singola proie-
zione del film il 25 settembre 1982 al
cinema Palatino di Roma durante una
rassegna cinematografica e non può ri-
muovere l'effetto (definitivo ed irrevoca-
bile) della sentenza della Corte d'appello
di Bologna, passata in giudicato, né –
tanto meno – annullare gli effetti della
precedente e tuttora valida confisca ;

il sequestro è un provvedimento di -
retto a scopi di prevenzione o conserva-
tivi o probatori e, quindi, per sua natura ,
è provvisorio o revocabile . Che la confi-
sca, invece, è una « misura di sicurezza
patrimoniale » ed ha lo stesso carattere
irrevocabile della sentenza . I suoi effetti ,
perciò, non possono essere rimossi (con
la conseguente restituzione delle cose con-
fiscate) se non a seguito di una « revi-
sione », in senso tecnico, della sentenza
(arti . 553-574 c .p.p .) – :

come mai la Guardia di finanza non
abbia provveduto, in esecuzione dell'or -
dine di confisca contenuto nella sentenza
di condanna emessa il 20 novembre 1974
dalla Corte d'appello di Bologna, confer-
mata dalla Cassazione il 26 gennaio 1976,
e, quindi passata in giudicato, ad impe-
dire l'illegittima, anzi illecita proie-
zione in pubblico del predetto film che ,
dal 5 marzo di quest'anno, sta avend o
luogo in alcune grandi e medie città ita-
liane;

per quali ragioni la stessa Guardia
di finanza non abbia operato un nuovo
sequestro (anzi per essere più precisi u n
riassoggettamento alla precedente e tut-
tora valida confisca) del materiale cine-
matografico relativo al suddetto film, i l
quale confiscato in base alla citata sen-
tenza di condanna, deve tuttora conside-
rarsi « devoluto allo Stato » ai sensi del -
l'articolo 622, secondo comma, del codice
di procedura penale e, pertanto, non di-
sponibile da parte di chicchessia ;

per quali ragioni non si sia nem-
meno provveduto al sequestro degli in-
cassi realizzati dal film in questione
presso i botteghini dei cinema che lo
hanno proiettato, trattandosi di misura
conseguenziale rispetto alle prime due ,
che è necessario adottare su somme di
denaro che rappresentano il prodotto de l
profitto del reato e del quale, peraltro, i l
giudice potrà ordinare la nuova confisca
ai sensi dell'articolo 240 del codice pe-
nale .

	

(4-21259)
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REGGIANI . — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere – premesso

1) che la linea ferroviaria di inte-
resse locale Conegliano-Ponte delle Alpi fa
parte del sistema di comunicazione su
rotaia, esistente fra la pianura veneta e l a
provincia di Belluno, operando – già ora
e pur nelle attuali condizioni di degrado
– da valido supporto alla linea Calalzo-
Padova ;

2) che alla luce dei provvediment i
dell'Austria in materia di trasporti merci
su strada e in considerazione del ruol o
che si vuole fare assumere al porto d i
Venezia, la previsione di un futuro colle-
gamento di Calalzo con la val Pusteria, e
quindi con l'Austria e l'Europa centrale ,
rende ancora più interessante il suo ap-
porto per lo snellimento delle comunica-
zioni ferroviarie con la pianura padana ,
poiché il suo percorso è più breve e con
minor numero di stazioni di quello della
Calalzo-Padova ;

3) che i lavori di ripristino del
piano del ferro e dell'armamento sono gi à
stati finanziati, tanto è vero che nelle
stazioni della linea si stanno accumu-
lando da circa due anni i materiali occor-
renti ;

4) che la linea in questione è qua-
lificata da un particolare interesse turi-
stico – :

se non intenda intervenire, affinché
l'Ente ferroviario dello Stato, anziché
orientarsi, come sta facendo, verso una
drastica riduzione dei treni circolanti ,
alla diminuzione della loro velocità e del
loro peso assiale, prenda in considera-
zione l'opportunità che alla linea vengan o
immediatamente eseguiti almeno i lavori
di ripristino già previsti, al fine di evitare
l'ulteriore degrado del servizio, la contra-
zione dell'utenza e il prevedibile ricors o
al trasporto su gomma, soluzione quest a
che, indipendentemente dal fatto che, ove
è stata adottata, non ha dato risultat i
soddisfacenti, nel caso specifico impedir à
nel futuro di avere a disposizione quell'ef-
ficiente sistema di collegamento ferrovia -

rio fra il Veneto e il centro Europa, che è
presupposto indispensabile per lo svi-
luppo dell'economia della regione e de l
porto di Venezia .

	

(4-21260 )

RIGHI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere – premesso che

i comuni di Venezia, Verona, Pa-
dova, Treviso e Vicenza, riuniti nella sede
municipale di Vicenza il 12 marzo 1987 ,
hanno dichiarato la loro preoccupazione
in merito alle notizie che indicano la con-
creta possibilità di escludere dalla futura
delibera CIPE prevista dall'articolo 2, se-
condo comma della legge n . 899, gran
parte dei comuni del Veneto capoluogo d i
provincia ;

ciò sembra confermare la tendenza a
privilegiare le sole aree metropolitane ;

tutto questo, se da un lato esautora
il potere delle regioni, dall'altro scarica le
contraddizioni e le tensioni ai capoluogh i
intèressati, in particolar modo quelli delle
aree intermedie che da anni stanno sop-
portando il fenomeno dell'inurbamento
con conseguenti difficoltà operative ;

non è affatto mutata la tensione pe r
la continua esistenza degli sfratti e
quindi la delibera del CIPE dovrebbe con -
tenere la valutazione del numero delle
esecuzioni degli sfratti in realtà esistenti ,
comprendendo anche le convalide esecu-
tive intervenute nel 1986 ;

il riferimento al mandamento preto-
rile non può assolutamente escludere l a
possibilità della valutazione sopra eviden-
ziata, anche perché, nell'ambito dello
stesso mandamento, ci si trova di fronte
alla non esistenza del problema per vast e
zone, il che verrebbe ad eludere la effet-
tiva tensione esistente nei capoluoghi ;

l'eventuale esclusione dall'elenco de i
comuni ad alta tensione abitativa com-
porterebbe la non applicazione delle
provvidenze poste in essere dalla legge
n . 899 (concessione delle proroghe, fi-
nanziamenti, dilazioni nelle esecuzion i
per gli asssegnatari di ERP, ecc .), ma
anche di altri provvedimenti legislativi
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già in vigore (« legge Goria »), utilizzo
finanziamenti residui della legge n . 11 8
e per ultimo, ma non certo per impor-
tanza, le priorità stabilite per le zone a d
alta tensione abitativa (mutui e buon i
casa) - :

se ritenga oportuno ed anzi necessa-
rio che il CIPE riconfermi il precedent e
elenco dei comuni ad alta tensione abita-
tiva così come deliberato dallo stess o
CIPE il 30 maggio 1985 .

	

(4-21261 )

LODIGIANI . — Al Ministro per i ben i
culturali e ambientali . — Per sapere - pre-
messo che

la Soprintendenza di Milano - con i l
pieno e giustificato favore delle autorità
locali - avrebbe richiesto, nell'ambito de l
piano triennale 1987 - 1989, di poter ini-
ziare il restauro conservativo della chiesa
dell'Incoronata per un importo comples-
sivo di spesa di 550 milioni e
di proseguire i lavori nella chiesa d i
S. Francesco per una spesa complessiva
di 1 .400 milioni ;

gli edifici sopra citati sono espres-
sioni architettoniche e pittoriche di altis-
simo valore culturale - :

1) quali sono prevedibilmente i
tempi della predisposizione del piano d i
finaziamenti ;

2) quali assicurazioni possono essere
date in ordine ai restauri conservativi so-
pra citati .

	

(4-21262 )

FALCIER . — Al Ministro delle parteci-
pazioni statali. — Per sapere - premesso
che

L 'ENI è proprietario di circa 500
ettari di terreno ubicati nei comuni di
Portogruaro e Fossalta di Portogruaro
(Venezia), acquistati per la realizzazione
della raffineria « Alto Adriatico » ;

a tale progetto hanno collaborato i
comuni interessati, rappresentanti dell'in-
teresse delle comunità amministrative, fa-

vorendo le trattative tra i proprietari e
l'ENI nell'esclusivo obiettivo della realiz-
zazione di un investimento produttivo in
grado di assorbire la diffusa disoccupa-
zione locale ;

a seguito della mancata realizza-
zione della citata raffineria, per le mutate
condizioni di mercato, l'ENI intendeva
mantenere una quota di terreno già uti-
lizzata per deposito carburante, ponendo
in vendita circa 310 ettari di terreno ;

in conseguenza di tale decisione i
comuni di Portogruaro e Fossalta di Por-
togruaro sono ripetutamente intervenut i
allo scopo di impedire tale vendita richie-
dendo, invece, che l'ENI utilizzasse diver-
samente e con altri investimenti produt-
tivi l'area in questione ed, in ogni caso ,
nel caso di affitto o parziale vendita de i
terreni fossero favorite le aziende locali ,
sempre nell'obiettivo di assorbimento
della disoccupazione ;

a tale proposito numerose coopera-
tive locali, in particolare la cooperativa
agricola San Biagio, hanno ripetutamente
presentato proposte per l 'acquisto di ter-
reno presentando un'offerta di lir e
22 .000.000 all'ettaro ;

analoga proposta è stata presentata
dalla Federazione Nazionale Coltivatori
Diretti, che, a nome dei propri associati ,
si è dichiarata disponibile all'acquisto dei
terreni ;

l 'ENI tramite la SNAM, noncurante
sia delle proposte dei comuni, sia delle
aziende locali, ha confermato la proposta
di vendita di 310 ettari, alla migliore of-
ferta in aumento rispetto al prezzo bas e
di lire 23 .000 .000 per ettaro ;

a tale proposta le aziende e le asso-
ciazioni locali non hanno partecipato rite-
nendo il prezzo base esagerato rispetto a l
prezzo di mercato ;

risulterebbe, invece, che in disprezzo
alla volontà dei comuni interessati, non
prendendo in considerazione le propost e
delle locali cooperative ed in palese con-
trasto con la stessa proposta di vendita
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fatta dalla SNAM il terreno è stato alie-
nato, ad un unico acquirente, al prezzo d i
lire 20.600.000;

l'unico acquirente intenderebbe ce-
dere parte del terreno ai proprietari con-
finanti a prezzi maggiorati – :

se non intenda intervenire per :

impedire in via preliminare la ven-
dita dei terreni in questione impegnando
l 'ENI a concordare con i comuni interes-
sati l'utilizzo degli stessi terreni ;

individuare le responsabilità di co-
loro che hanno ignorato una proposta d i
acquisto per lire 22 .000.000, formaliz-
zando una proposta di vendita per lire
23.000.000 e cedendo, invece, ad un unico
acquirente il terreno a lire 20 .600.000 ;

se sono fondate le notizie che l'unico
acquirente intenderebbe rivendere il ter-
reno a prezzi maggiorati operando una
speculazione economica a danno dei co-
muni e delle aziende agricole locali .

(4-21263 )

PAllAGLIA, TRANTINO E TRINGALI .
— Al Ministro della marina mercantile . —
Per sapere :

se sia a conoscenza che con decor-
renza dal P marzo del corrente anno le
società di navigazione SIREMAR, CARE -
MAR, TOREMAR che gestiscono i collega -
menti con le isole minori della Sicilia ,
senza alcun annuncio al pubblico, hanno
modificato il sistema tariffario, con un
aumento di circa il 20 per cento de l
prezzo corrente dei biglietti per i resi-
denti nelle isole ed i pendolari ;

se sia a conoscenza della giusta pro-
testa elevata da amministratori rappre-
sentanti dei partiti e dei sindacati, nell a
riunione tenuta il 19 corrente a Lipari
contro una « misura così pesante che pe-
nalizza ulteriormente abitanti e pendolar i
costretti quotidianamente a spostarsi inter
isole et terraferma per usufruire serviz i
sociali indispensabili et per motivi la-
voro » :

se non ritenga che tale inopportun o
provvedimento contrasti con la legge
n. 167 del 1976 sulla promozione e l o
sviluppo socio-economico delle isole mi-
nori, e che anche violi la disposizione pe r
cui gli aumenti dei costi dei pubblici ser-
vizi non debbono superare l'incremento
del costo della vita ;

infine, in base a quale autorizza-
zione, le predette società di navigazione
abbiano potuto modificare il tariffario de i
biglietti, e quali urgenti provvedimenti s i
intenda prendere di fronte a questa ingiu-
sta ed ingiustificata iniziativa . (4-21264 )

ROSSINO . — Al Ministro
— Per sapere – premesso che

dell ' interno.

l'assassinio, nel corso di una rapina ,
ad opera di alcuni malviventi, di un pic-
colo commerciante, ha suscitato enorm e
impressione in tutti gli ambienti dell a
città di Modica;

l'Associazione dei commercianti, col-
pita in uno dei suoi associati, ha rivolto
un pubblico appello a un più intenso im-
pegno e a una più marcata capacità di
incidenza nella prevenzione e repression e
del crimine, da parte delle forze dell'or-
dine ;

le forze politiche, sull'onda della vi-
vissima emozione suscitata dal fatto e
partecipi dello sgomento di una inter a
città, hanno investito il consiglio comu-
nale per un suo chiaro pronunciament o
sulla situazione dell'ordine pubblico ;

tale situazione si è vieppiù venut a
deteriorando in rapporto al diffondersi
dèl fenomeno della criminalità diffusa ;

non di rado, all'azione delittuosa d i
provenienza locale, a Modica e in altri
comuni della provincia, si associa e s i
assomma quella di provenienza delle pro-
vince di Siracusa e Catania – :

se non ritenga necessario un serio
adeguamento, in termini di uomini e at-
trezzature tecniche, delle forze del-
l'ordine. tenuto conto che nella città d i
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Modica opera anche un commissariato di
polizia dotato di pochissime unità e
scarsi mezzi ; mentre in città vicine, come
Scicli, manca persino un commissariato e
pochissime sono le unità in forza all'arm a
dei carabinieri ;

se non ritenga, altresì, di dover assi -
curare una sua urgente iniziativa per ga-
rantire un pieno coordinamento operativo
di tutte le forze dell'ordine tale da deter-
minare una più accentuata e visibile pre-
senza e una superiore capacità di inter -
vento su tutto il territorio del circonda-

LA RUSSA . — Al Ministro del tesoro.
— Per sapere – premesso che

l'articolo 5 della legge n . 29 del
1979 prevede il rilascio del decreto d i
ricongiunzione entro sei mesi dalla pre-
sentazione dell'istanza relativa da parte
degli interessati ;

i sottoelencati dipendenti del co-
mune di Milano : Bertolini Romano, nat o
il 17 .11 .1939; Bienati Rosalba, nata i l
19 .9 .1948; Chiodini Roberto, nato i l
29 .10.1941 ; Colombo Bruno, nato i l
5 .3 .1932 ; Conato Enrico, nato il 27 .3 .1942 ;
Consolini Elio, nato il 24 .7.1937; Cortese

rio,

	

nell'opera

	

di prevenzione e repres- Lino, nato

	

il

	

20 .8 .1941 ;

	

Livraghi

	

Luigi ,
sione del crimine . (4-21265) nato

nato
il

	

18 aprile

	

1941 ;

	

Milani Virginio ,
il 3.6.1933; Natali Antonio, nato il

LA RUSSA. — Al Ministro dell ' interno .
— Per sapere – premesso ch e

martedì 17 marzo 1987 a Legnano ,
in provincia di Milano, perdeva la vita il
commerciante Alberto Proverbio, di qua-
rantatré anni, ucciso da un rapinatore,
anch'egli morto nella sparatoria, che s i
era introdotto nel suo negozio minac-
ciando di morte la moglie ;

appena tre giorni dopo, nella stessa
Legnano, è stato gravemente ferito, con
pericolo di perdita della vita, il signor
Natale Bosotti di quaranta anni, un
ignaro cliente di una farmacia assalita
dai banditi ;

davanti a tali ed altri fatti delit-
tuosi, per la prima volta resisi frequent i
nella pacifica ed industriosa città del Car-
roccio, si rende necessario una maggiore
ed attiva presenza delle forze dell'ordin e
in tutta l'area del legnanese e del vare -
sotto e non soltanto a Legnano città dal
momento che i protagonisti di questi fatt i
così dolorosi provengono sempre da altr i
comuni, attirati dal benessere e dal buo n
tenore di vita dei legnanes i

quali provvedimenti intenda assu-
mere perché tali gravissimi episodi no n
abbiano più a ripetersi .

	

(4-21266)

25 .4 .1936, hanno presentato domanda per
ottenere il suddetto rilascio negli ann i
1979-1980, cioè oltre sette anni fa – :

quali iniziative intenda assumere
perché la legge venga applicata nei temp i
che essa stessa prevede e i giusti diritt i
dei suddetti lavoratori vengano adeguata -
mente tutelati .

	

(4-21267)

CORLEONE, BANDINELLI, BONINO ,
DI LASCIA, RUTELLI, STANZANI GHE-
DINI, TEODORI E TESSARI . — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dell'agricoltura e foreste, dell'interno ;
della giustizia, per gli affari regionali, del-
l'ambiente, e per il coordinamento delle po-
litiche comunitarie . — Per sapere :

se sono al corrente, come, tra l'altro ,
riportato dai quotidiani Stampa Sera di
lunedì 24 novembre 1986, la Repubblica,
il Giornale, Il Giorno, Corriere della Sera,
ecc., di martedì 2 dicembre 1986, dal
mensile Airone di dicembre 1986 e, in
date successive, da altri giornali, che in
tutta la zona prealpina e alpina delle
province di Brescia, Bergamo e del Friuli -
Venezia Giulia continua a perpetrarsi una
criminale e massiccia cattura di uccell i
protetti oltre che dalla legge dello Stato ,
anche a livello europeo, con l'impiego d i
decine di migliaia di archetti, trappole e
alberelli invischiati, con conseguente ,
lenta e crudele morte di centinaia di mi-
gliaia di uccellini ;



Atti Parlamentari

	

— 54599 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 198 7

se sono al corrente che tale incivile
e delittuosa pratica viene liberamente
esercitata, favorita dalle omissioni de i
pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ,
al fine di rifornire le decine di trattori e
di fondi valle ai cui ingressi campeggian o
cartelli con la scritta « Polenta e Osei » ;

se sono al corrente che, come recen-
temente riferito da alcuni organi di infor-
mazione, in tutte le "province della Lom-
bardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, To-
scana, Emilia Romagna, Campania e Sici-
lia prospera un incontrastato commercio
di uccelli protetti vivi, sottratti al loro
naturale stato di libertà, presso negozi d i
piccoli animali, di uccelli esotici e mer-
cati rionali ;

se sono al corrente che archetti, ta-
gliole, trappole varie, vischio, ecc . per l'e-
sercizio del bracconaggio sono libera -
mente in vendita presso i suddetti negozi
e di ferramenta, benché il loro uso si a
vietato;

se sono al corrente che nonostante
la precisa e vincolante direttiva emanat a
dal ministro dell'interno il 20 marzo 1985
ai sindaci, commissari del Governo presso
le regioni, ai prefetti e questori, al Co-
mando generale dell'arma dei carabinieri
(con la quale viene espresso divieto d i
rilascio di licenza di pubblica sicurezza
per manifestazioni di tiro a volo su ani -
mali vivi), continuano a svolgersi gare d i
tiro al bersaglio su piccioni presso i
campi di tiro a volo di Torre Faro di
Messina, di Ghedi in provincia di Brescia ,
e in altri nelle province di Milano, Ber-
gamo, Brescia, Vicenza, Genova, ecc . ;

infine quali doverosi, severi e ur-
genti provvedimenti s'intendono adottar e
onde stroncare definitivamente tali bru-
tali, inammissibili illeciti che, oltre a vio-
lare più disposizioni di legge, provocan o
turbamento nell'opinione pubblica, contri-
buendo a far venir meno la fiducia dei
cittadini verso la classe politica e l'Auto-
rità costituita .

	

(4-21268)

POLLICE E CALAMIDA. — Al Ministro
dei lavori pubblici . — Per sapere – pre-
messo che in data 20 marzo 1987 è scat-
tato l'aumento delle tariffe della ret e
autostradale con un incremendo medio
del 7 per cento ma con punte di incre-
mento, vedi la Roma - L 'Aquila - Pescara ,
anche del 25/26 per cento – :

se risponde al vero che :

tale aumento sia stato applicato no -
nostante

	

la

	

mancata

	

emanazione, così
come previsto dalla legge 28 aprile 1971 ,
n . 278 e dalla legge 29 febbraio 1980,
n . 32, di alcun decreto da parte del mini-
stro dei lavori pubblici ;

se non ritenga che in tal caso l'ap-
plicazione degli aumenti tariffari sia da
considerarsi illegittima e configuri grav i
irregolarità da parte degli organi compe-
tenti ;

se non reputi opportuno studiare l e
forme per assicurare agli automobilist i
che indebitamente sono stati costretti a
corrispondere un pedaggio superiore, i l
rimborso del sovrapprezzo .

	

(4-21269)

POLLICE E TAMINO . — Al Ministro
della sanità . — Per sapere – premesso che

lo stato della sanità in Irpinia desta
vivissime preoccupazioni ed in particolare
con riferimento alla USL n . 1, si può os-
servare che :

presso l'ospedale zonale della US L
esistono attualmente 170 posti letto con-
tro i 670 occorrenti, i reparti sono situat i
in strutture inadeguate, alcuni figurano
solo sulla carta (anestesia e cardiologia) ,
altri, come chirurgia, hanno sale operato-
rie anguste e con soffitti puntellati, men -
tre il reparto di ortopedia manca di post i
per la riabilitazione, previsti per legge, i l
laboratorio di analisi, per storica man-
canza di reattivi, non può eseguire analis i
come l'amniocentesi e il TORCK, il re -
parto di ginecologia non pratica i dosagg i
ormonali, lo studio della sterilità ed i
Pap Test, la divisione di pediatria è col -
locata in un altro edificio, distante 3
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chilometri da ginecologia, così come i l
nido è lontano dal reparto di patologia-
neonatale, nell'ospedale non si possono
eseguire esami scintigrafici, i reparti d i
chirurgia e di radiologia mancano di pri-
mari, ragion per cui il primo è diretto da
un consulente convenzionato, la cui pre-
senza è assicurata solo alcuni giorni l a
settimana, mentre il secondo è in grado
di dare risposte scritte ai vari esami sol o
dopo alcune settimane; di converso esi-
stono divisioni fantasma come quelle d i
chirurgia d'urgenza e cardiologia, con
tanto di primari, i quali occupano un 'in-
tera ala dell'ospedale, pur essendo priv e
di pazienti e di attrezzature ; l'emodialis i
funziona solo di mattina ed il reparto di
anestesia e rianimazione manca di respi-
ratori automatici, di defribillatori e d i
monitori di controllo ;

l'USL n. 1, ha solo due ambula-
tori, che devono servire 120 mila abi-
tanti: quello di Ariano ha 14 branche spe-
cialistiche contro le 30 previste dall a
legge sanitaria, quello di Mirabella ha
solo 6 branche specialistiche; per le 1 4
prestazioni specialistiche di Ariano occor-
rerebbero oltre 14 .858 ore di servizio, i l
laboratorio d'analisi presso l'ambulatori o
di Ariano lavora per sole 6 ore settima-
nali, mentre i laboratori privati percepi-
scono circa 1 .300 milioni annui ; mancano
completamente gli ambulatori ospedalier i
e i laboratori di analisi e di radiologia
dell'ospedale non sono aperti al pubblic o
ed effettuano solo esami elementari, an-
che se entrambi consumano material e
diagnostico per 504 milioni annui ; per
alcune visite specialistiche si è costrett i
ad attendere mesi ed a compiere viagg i
per semplici autorizzazioni ; per quanto
riguarda i consultori familiari sulla carta
esiste solo il consultorio familiare d i
Grottaminarda mentre sarebbero neces-
sari almeno altri due consultori familiari ,
ad Ariano e a Vallata, per cui esistono i
fondi regionali ;

non è mai stata applicata la legge
n. 194 del 1978, se non in un determi-
nato periodo, dietro pressione del collet-
tivo femminile :

da un anno è stato soppresso i l
servizio di pediatria sul territorio, messo
in funzione dopo il terremoto del 1980 e
rare sono le visite mediche scolastiche ;

nessun provvedimento è stato
adottato dall'USL n . 1, per l'attuazione
della legge n . 11 del 1984 per l'aiuto e
l'inserimento dei portatori di handicaps ;

allo stato attuale esiste un solo
ospizio per anziani, sito in un edificio
semidiroccato dal terremoto del 1962 ,
mentre non esiste prestazione speciali-
stica in geriatria né un dipartimento pe r
l'anziano che valuti le esigenze sociali o
sanitarie e per l'attuazione dell'assistenza
domiciliare ;

non vi è alcun servizio di psichia-
tria, vi è un solo neurologo ed, in assenza
di servizi territoriali, l'USL favorisce al -
cune case private, che restano dei ver i
manicomi clandestini ;

non esiste alcun servizio di tutela
dell'ambiente con compiti di sorveglianz a
ecologica ;

non esistono servizi di assistenza
per tossicomanie ;

a fronte di tutto ciò bisogna rile-
vare che nel 1985 la USL n. 1, ha rin-
viato alla regione Campania ben 8 mi-
liardi, il cui eventuale indirizzo avrebbe
potenziato le strutture pubbliche, a disca-
pito di quelle private : –

quali provvedimenti intenda pren-
dere per affrontare la gravissima situa-
zione su citata e per risolvere i problemi
indicati, oggetto anche di una petizione
popolare firmata e sostenuta da moltis-
simi cittadini .

	

(4-21270)

CAPANNA, RONCHI E TAMINO. — Ai
Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.
— Per sapere – in relazione alla prece-
dente interrogazione n. 4-20898 in cui s i
denunciava uno scempio ambientale i n
atto nella zona Piana del Ceraso in pro-
vincia di Terni – se risponde al vero che
la Comunità montana dell'Amerino



Atti Parlamentari

	

- 54601 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 MARZO 1987

« Croce di Serra » abbia deciso di sospen-
dere i lavori e avanzare richiesta di con -
dono edilizio al comune di Guardea e s e
non intenda intervenire urgentemente a l
fine di chiarire la situazione e salvaguar-
dare la secolare macchia mediterranea
della piana del Ceraso .

	

(4-21271 )

FITTANTE, FANTÒ, AMBROGIO, PIE -
RINO E SAMÀ. — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per sapere :

come intende far fronte alla situa-
zione venutasi a determinare negli aero-
porti di Lamezia Terme (Catanzaro) e
Reggio Calabria a seguito dello sciopero
messo in atto dai dipendenti della ditt a
SGS, appaltatrice delle pulizie delle aero -
stazioni ;

se è vero che il mancato pagamento
ai lavoratori delle loro spettanze degli ul-
timi tre mesi ed i licenziamenti di perso-
nale minacciati dalla citata ditta, sono da
mettere in relazione ai ritardi con i qual i
la CIVILAVIA provvede a liquidare le fat-
ture emesse dalla SGS ;

se è del parere che il ripetersi delle
stesse situazioni a scadenza trimestrale ,
pone il problema del riesame del rap-
porto che la CIVILAVIA ha instaurato con
la ditta SGS, la quale ha ampiamente
dimostrato di non essere in grado di cor-
rispondere agli obblighi contrattuali ;

se non ritiene per intanto di dover
effettuare un immediato intervento pe r
favorire il pagamento delle spettanze a i
lavoratori ed il mantenimento dei livell i
occupazionali anche per scongiurare ch e
agli abituali utenti e soprattutto ai turist i
continui a presentarsi l'indecoroso e di -
screditante spettacolo delle aerostazion i
ridotte a pattumiere .

	

(4-21272 )

FINCATO . — Ai Ministri per i beni
culturali ed ambientali e dell'interno.— Per
sapere – premesso

che il comitato di quartiere « Fon-
tega » si è fatto promotore di una sotto-

scrizione di una denuncia da parte di 23 3
persone, dopo che era stata resa pubblic a
la perizia idrogeologica, effettuata nell'a-
prile 1985 dal dottor Arcaro, sulla disca-
rica dei rifiuti solidi urbani in località
Fontega di Arcugnano di Vicenza ;

che in data 18 aprile 1983 viene
attivata una discarica per lo smaltimento
dei rifiuti S.U. e di quelli ad essi assimi-
labili in un'area di mq. 6.200 circa, in
località Fontega nel territorio del comun e
di Arcugnano, dopo autorizzazione del
presidente la giunta regionale con decret o
n. 683 del 6 aprile 1983. La gestione è
affidata al Consorzio di Bonifica Riviera
Berica di Sossano (VI) . Successivamente
l'autorizzazione alla discarica della Fon-
tega è dalla regione rinnovata nelle date :
16 novembre 1983 con decreto n . 2052
per 6 mesi; 18 giugno 1984 con decreto
n . 2451/EC per mesi 6 ; 4 gennaio 1985
con decreto n . 2871/EC per mesi 12 . Il
territorio a cui faceva parte detta disca-
rica comprendeva 15 comuni . La gestione
di detta discarica da parte del Consorzi o
Riviera Berica, che a sua volta ne subap-
paltò l'incarico ad una ditta privata, su-
scitò perplessità da parte del Comitato
Famiglie della Fontega e formali denunce
rivolte al Pretore di Vicenza. In partico-
lare si denunciava: assenza di idonei di-
spositivi di protezione; assenza di idoneo
controllo sui materiali scaricati ; assenza
di idonea rete viaria afferente alla disca-
rica; deturpamento paesaggistico dell'are a
particolarmente pregevole e notoriamente
sede di interesse archeologico ; persistente
presenza di odore nauseabondo prove-
niente dalla discarica che si spande in
tutta la valle, provocando notevole disa-
gio ai centri abitati della Fontega e d i
Villa di Arcugnano . In data 16 febbraio
1985, il materiale scaricato veniva « in-
ghiottito » dal suolo di natura torbos a
sottostante all'area della discarica . Anche
in considerazione del fatto appena accen-
nato, la discarica veniva sequestrata con
provvedimento del pretore di Vicenza in
data 22 marzo 1985 ;
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che le perizie confortano l 'operato
del pretore, che di seguito si espongon o
in sintesi :

1) la discarica della Fontega non
è conforme alla legge per quanto ri-
guarda la stabilità del fondo . In partico-
lare il sondaggio ha messo in evidenz a
uno straterello di argilla mimose superfi-
ciali, di spessore esiguo (40 cm) e un
successivo strato di torba di circa 20 me-
tri di spessore . Questo tipo di terreno h a
« una capacità portante quasi nulla, an-
che per carichi modestissimi » .(le torbe
sono i resti più o meno carbonizzati d i
vegetazione palustre: ancora nel 1935 esi-
steva in questo luogo il Lago della Fon-
tega, resto di un ampio stagno formatos i
alla fine dell'era terziaria . Questa torba è
formata per i 5/6 di acqua e 1/6 carbone-
lignina perciò è fortemente compressibile .
Questo spiega il vasto sprofondamento d i
4 metri della superficie della discaric a
lungo un arco di 60 metri) ;

2) « La discarica non è conforme
alla legge, inoltre, perché il percolato non
è raccolto né contenuto entro il perimetr o
della discarica » (il percolato è un li-
quido nerastro, formato di molte sostanz e
complesse che ha potere inquinante e che
viene espulso improvvisamente nel giro d i
pochi giorni dopo che la temperatura in-
terna dei rifiuti, in fase di fermentazione ,
arriva oltre i 50° C . È inquinante, perciò
non può essere lasciato fuoriuscire dalla
discarica e mescolarsi con le acque super-
ficiali o introdursi nel terreno sino a rag-
giungere la falda acquifera . « Nel caso
della discarica di Fontega, la falda d'ac-
qua è a livello del suolo e quindi il per-
colato dei rifiuti si mescola con l'acqua
della falda che dilava i rifiuti di tutte l e
sostanze e blocca i processi fermentativi :
di qui odori nauseabondi che sono la spia
di processi di putrefazione e temperatura
ambiente. Il percolato, insieme con le ac-
que' superficiali, si muove lentamente
lungo gli scoli dei campi e deposita su l
fondo sostanze in putrefazione. E dunque
accertato che la discarica ha inquinato l e
acque superficiali » . Il dottor Arcaro nel
suo studio non si sente di escludere per il

futuro, se continua la discarica, l'inquina-
mento delle stesse falde acquifere pro-
fonde . Dalla perizia idrogeologica emerge
dunque con chiarezza l'impossibilità di
ripristinare in questa zona la discarica ,
che, nel progetto, dovrebbe addirittura
ampliare notevolmente la sua capacit à
d 'uso. I motivi igienico-sanitari sono evi -
denti : c'è un reale pericolo di inquina-
mento sia a livello superficiale che pro-
fondo che non può non spaventare gl i
abitanti della zona . Si temono infatti epa-
titi, salmonellosi, gas nauseabondi, topi ;
una prospettiva certo non lieta da trovare
sulla porta di casa, di cui dovrà tenere
conto l'amministrazione comunale che ,
con i soli voti dei rappresentanti della
D.C., ha dato la disponibilità all'apertur a
di una nuova discarica a fianco di quell a
già sequestrata . Nel frattempo le famigli e
del Comitato si stanno mobilitando racco-
gliendo firme tra la popolazione per bloc-
care tale eventualità – :

quali provvedimenti intendono assu-
mere al riguardo .

	

(4-21273)

FINCATO . — Ai Ministri dei beni cultu-
rali ed ambientali, dell'ambiente e dell'in-
terno. — Per sapere – premesso

che in Oliero di Valstagna, per deli-
bera del consiglio comunale del 20 feb-
braio 1287 assunta a maggioranza, s i
sono iniziati i lavori ed interventi ch e
vanno a ledere gravemente l'integrità
delle famose grotte;

che il consigliere comunale del PSI
geometra Mario Cavalet ha presentato i n
data 21 febbraio 1987, alla Sezione del
comitato regionale di controllo di Vi-
cenza, un esposto chiedendo l'annulla -
mento della delibera per carenza di docu-
mentazione e vizio di forma ;

che la commissione consiliare per l e
Grotte di Oliero aveva espresso titubanz e
(circa l'opportunità di intervento di mo-
difica dell'ingresso e per la meccanizza-
zione della barca per il trasporto dei visi-
tatori in grotta), motivate dalla preoccu-
pazione di pregiudicare l'originalità e le
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caratteristiche singolari della grotta ,
tanto che l'assessore Negrello si era impe-
gnato ad una revisione attraverso un a
successiva riunione, per controllare la do-
cumentazione, limitando l'intervento all a
realizzazione dei servizi igienici del bar ;

l'assenza di parere acquisito da
parte della commissione edilizia comu-
nale (articolo 77 comma V legge regio-
nale 27 giugno 1985, n . 61) per costru-
zioni di servizi igienici, posa in opera d i
vasche biologiche e la poca opportunità
se non la illegittimità dell'incarico di di -
rettori lavori al professor Abrami – affi-
dato dal sindaco Benito Sasso in attesa
della trattazione della delibera – consu-
lente della società che ha in appalto la
gestione del complesso delle Grotte d i
Oliero ;

l'esposto firmato dal signor Ar-
mando Ceccon del PCI e dal geometra
Mario Cavalet del PSI inviato in data 1 6
marzo 1987, di denuncia, dopo una ispe-
zione di verifica di una devastazione no-
tevole in atto, tenuto conto della legg e
n. 431 che vincola le sponde dei fiumi e
dei torrenti – .

1) se ci è stata autorizzazione a i
sensi della legge 30 dicembre 1923 ,
n. 3269 (vincolo idrologico), autorizza-
zione del genio civile sul gretò del fium e
Brenta; Autorizzazione dell'ufficio regio-
nale per i beni ambientali per modificare
l'entrata delle grotte (legge n . 437 – de-
creto Galasso); autorizzazione della Com-
missione edilizia comunale per costruir e
servizi igienici posa in opera vasche bio-
logiche ;

2) come intendono i ministri inter-
venire .

	

(4-21274)

FINCATO. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere – premesso

che numerosi tra i non docenti, in
ruolo presso il Provveditorato agli Studi
di Vicenza, sono, anche dopo dieci anni
dal collocamento a riposo, in attesa dell a
pensione definitiva e ancora usufruiscono
del solo trattamento provvisorio ;

che i provvedimenti di ricostruzion e
della carriera e di rideterminazione della
pensione di quanti sono stati collocati a
riposo (legge 141 dell '85) sono lentissim i
ed avviliscono i pensionati ;

il caso dal signor Giovanni Zocca ,
via Magini 8, Vicenza – trattamento prov-
visorio n. 000056 del 25 marzo 1986 ,
emesso dal provveditorato agli studi di
Vicenza e trasmesso all'ufficio ragioneria
verso il mese di settembre, cioè dopo ol-
tre' cinque mesi – ancora in attesa degli
arretrati del 1986 oltre che dell'applica-
zione previste dal provveditorato a decor-
rere dal 10 gennaio 1987 –:

se è giusto che leali ex dipendenti
dello Stato debbano vivere con difficoltà
ogni mese in attesa di quanto loro è do-
vuto e frustrati nelle loro aspirazioni d i
godere la meritata pensione ;

che cosa il ministro possa e voglia
fare per correggere questa situazione d i
palese ingiustizia ;

se ci siano e quali mezzi per correg-
gere le disfunzioni di tal modo di operare
degli uffici periferici .

	

(4-21275)

BELLOCCHIO, MACCIOTTA, SART I
ARMANDO E UMIDI SALA. — Al Ministro
del tesoro. — Per sapere – in relazione a
notizie di stampa, se risulti vero un inter-
vento di enti pubblici creditizi per ra-
strellare sul mercato le azioni collo-
cate dalla FIAT attraverso consorzi ban-
cari in occasione dell 'operazione FIAT-LA-
FICO, rastrellamento che avverrebbe per
l 'emissione di obbligazioni convertibili, e
per importi che supererebbero i 600 mi-
liardi – .

1) se il ministro sia a conoscenza
delle modalità e delle caratteristiche dell a
prospettata operazione; '

2) se in relazione alla esigenza di
tutela del risparmio sia previsto a ch i
incomberebbero gli oneri di una even-
tuale non riuscita operazione di conver-
sione ;
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3) quale sia il ruolo in questa vi-
cenda di enti pubblici creditizi a medio e
lungo termine ;

4) se nella circostanza non si ri-
tenga di dover adottare provvedimenti ur-
genti sulla funzione dei consorzi bancari
di collocamento e di garanzia che s i
stanno trasformando, in diversi casi, i n
veri e propri detentori di partecipazioni a
titolo permanente .

	

(4-21276 )

FITTANTE, AMBROGIO E PIERINO .
— Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere :

se è a conoscenza del clima di ten-
sione determinatosi al conservatorio d i
Musica « S . Giacomantonio » di Cosenza
per il modo come il direttore ha pretes o
di organizzare l'orario di servizio dei do-
centi. Nel citato istituto, infatti, il diret-
tore – modificando le decisioni adottate
negli anni precedenti, interpretando i n
maniera restrittiva una ambigua circolare
ministeriale risalente a circa 20 anni fa e
senza sentire il collegio degli insegnanti –
ha di recente disposto l'effettuazione d i
un orario di servizio di 3 giorni fissi set-
timanali per tutti i docenti ;

se ha notizia che docenti, allievi, ge-
nitori ed i sindacati UNAMS e SMI-CGIL
hanno contestato le determinazioni de l
direttore perché fondate su criteri che sa-
crificano la funzionalità didattica e l a
possibilità di scelte metodologiche diffe-
renziate di insegnamento;

se è vero che la distribuzione dell'o-
rario di servizio in 3 giorni settimanali, è
stata consigliata dagli organi ministeriali ;

se non ritiene di dover emanare
norme specifiche per l'elaborazione dell'o-
rario di servizio degli insegnanti dei con-
servatori e, intanto, di chiedere al diret-
tore dell'istituto di Cosenza di rivedere
quello elaborato per il corrente anno ac-
cademico, trovando l'intesa con il collegio
dei docenti ;

quali sono i motivi che impediscon o
il rinnovo del consiglio di amministra-

zione del conservatorio di Cosenza, sca-
duto da più di 2 anni e quali iniziative
intende assumere per impedire che pass i
inutilmente altro tempo .

	

(4-21277 )

GHINAMI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere – premesso

che la Corte costituzionale nella se-
duta del 26 ottobre 1986 ha pronunciato
la incostituzionalità degli articoli 35, 37 ,
38 e 55 della legge 20 maggio 1982 ,
n. 270 per quanto concerne la esclusione
dell'immissione in ruolo dei supplenti
annuali in servizio nell'anno scolastic o
1981-82 ;

che questa sentenza costituisce un
precedente rispetto ad un altro ricors o
che riguarda 30 mila docenti non di
ruolo esclusi dalle successive sanatorie e
dai benefici della legge 326/84 . Infatti nel-
l'esposizione inviata dai T .A .R. del Friuli-
Venezia Giulia e del Lazio, all'esame di
costituzionalità della Corte costituzional e
si chiede di equiparare la posizione dei
supplenti annuali in carica negli anni
scolastici 1982-83 e 1983-84 a quelli
messi in ruolo negli anni precedenti, de i
supplenti annuali con nomina del Preside
nell 'anno 1981-82, dei supplenti abilitati
ex articolo 76 della legge 270/82 con due
anni di servizio ;

che nell'accordo contrattuale sotto-
scritto il 9 febbraio 1987 fra le organizza-
zioni sindacali e il Governo, quest'ultim o
si impegnava a predisporre un apposit o
schema di disegno di legge al fine d i
uniformarsi alla pronuncia della Corte co-
stituzionale, e in particolare alla revision e
del sistema di reclutamento del personal e
docente e coordinatore amministrativo
che dovrà essere basato su un « doppi o
canale » – concorsi per titoli ed esami e
concorsi per soli titoli – e sulla riserva
del secondo tipo di concorso a - coloro ch e
abbiano superato le prove in un prece -
dente concorso per titoli ed esami o ch e
abbiano superato precedenti esami anch e
a soli fini abilitanti ;
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che l'interrogante ha presentato sul -
l'argomento una proposta di legge fin da l
3 aprile 1986 recante il n . 3650 –:

quali concrete e sollecite iniziative
intenda proporre affinché vengano elimi-
nate tutte le disparità di trattamento ch e
hanno visto il Governo soccombere i n
sede T.A .R . e che hanno indotto la Cort e
costituzionale a pronunciare la incostitu-
zionalità degli articoli - 35, 37, 38 e 55
della legge 20 maggio 1982, n . 270 per
violazione degli articoli 3 e 97 della Co-
stituzione .

	

(4-21278)

PEDRAllI CIPOLLA E CERQUETTI .
— Al Ministro della difesa . — Per sapere –
premesso che per le domande relative
alle pensioni di guerra :

a) i distretti militari rilasciano i l
foglio matricolare per l 'INPS in unica co-
pia e non l'originale ;

b) i distretti stessi, sul retro dell a
copia rilasciata, dichiarano che il foglio è
autenticabile dai soggetti previsti dalla
legge e quindi anche dai segretari comu-
nali ;

c) numerosi segretari comunali s i
rifiutano tuttavia di autenticare le copie,
dichiarando che, non essendo il docu-
mento rilasciato dai distretti in originale ,
l'atto di autenticazione non è legittimo;

d) solo i distretti militari sarebbero
autorizzati ad autenticare le copie rila-
sciate anche dai vari distretti italiani o
da loro medesimi – :

se i segretari comunali ed i nota i
possono autenticare le copie dei docu-
menti di cui sopra ;

che cosa si può fare, attraverso i
distretti, per evitare lungaggini e diffi-
coltà' agli interessati .

	

(4-21279)

CASTAGNETTI . — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere – pre-
messo

che alla scuola media di Iseo (Bre-
scia) per l'anno scolastico 1987/88 non è

prevista l 'istituzione di nessuna classe
prima a tempo normale ;

che detta situazione desta non poc a
preoccupazione nei genitori delle classi 2 3

e 3a a tempo normale che vedranno i loro
figli inseriti in una sezione incompleta ,
presumibilmente assegnata ad insegnant i
con spezzoni e privi di cattedra ;

che in un primo tempo alcuni geni -
tori di alunni della P classe avevano
espresso l'intento di scegliere il tempo
normale, ma sono stati dissuasi dalla pro-
spettiva di scarsa efficienza del corso
stesso – :

se risponde al vero che i genitori
che hanno optato per il tempo normal e
sono stati sottoposti a pressioni di vario
tipo da parte del capo di istituto e d i
alcuni insegnanti allo scopo di modificare
la loro scelta e, in caso affermativo, s e
non ritiene di dover appurare quali inte-
ressi, non necessariamente didattici, pos-
sono aver determinato questa pressione .
Si chiede inoltre quali iniziative intend e
assumere per garantire la piena libertà d i
scelta delle famiglie, l'assoluto rispetto
della legalità nella formulazione dell'ora -
rio e dei programmi del tempo prolun-
gato, senza privilegio alcuno per inse-
gnanti e alunni ivi impegnati e per ga-
rantire comunque assoluta parità di trat-
tamento di considerazione e di impegn o
senza discriminazioni o pressioni di sort a
nei confronti delle famiglie fra gli alunni
del tempo prolungato e quelli del tempo
normale .

	

(4-21280)

MAINARDI FAVA. — Al Ministro del
tesoro. — Per sapere se e quando sarà
definita la pratica di pensione, relativa al
periodo di prigionia (12 settembre 1943
al 5 ottobre 1945) in Polonia del signor
Ferrari Luigi abitante a Noceto (Parma)
in via Tomarelli 3 . L'interessato ha pre-
sentato domanda nel 1963, fino ad ora
non ha avuto alcuna risposta in merito .
Le particolari condizioni del signor Fer-
rari Luigi, sollecitano il disbrigo dell a
pratica stessa .

	

(4-21281)
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CONTU . — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere

che fine ha fatto il progetto Asinara .
Eppure in quest 'ultimo anno, soprattutto ,
sono accaduti fatti e si sono verificate
situazioni estremamente favorevoli perch é
l'obiettivo diventi raggiungibile in temp i
reali e non rimanga una delle tante uto-
pie di questo territorio, alla luce delle
seguenti considerazioni :

1) è stata innanzitutto approvat a
definitivamente ed è quindi operante l a
nuova legge carceraria . Questa legge ha
stravolto il concetto stesso del « luogo d i
pena » per farlo divenire un « luogo d i
detenzione teso al recupero e al reinseri-
mento » di coloro che sono incorsi ne i
reati puniti con la obbligatoria deten-
zione dalle leggi vigenti . In questa nuova
filosofia non dovrebbe più essere legitti-
mata l'esistenza stessa della colonia pe-
nale dell'Asinara che è nata per esigenze
di isolamento, di sradicamento e di « get-
tare le chiavi a mare » per coloro che con
la società esterna non avevano più diritto
di tenere rapporti ;

2) sono in costruzione oltre qua-
ranta nuove carceri nel territorio nazio-
nale, la cui consegna « chiavi in mano »
dovrà avvenire entro il 1987 . Cadrà i l
motivo del sovraffollamento, cui concor-
rerà la depenalizzazione di alcuni reati e
la stessa riforma del codice di procedura
penale già annunciato, e per il quale tro-
vava finora alcune giustificazioni la capa-
cità di assorbimento delle strutture carce-
rarie dell'Asinara ;

3) la stessa sicurezza è stata
messa in dubbio dalle ultime evasioni ,
tanto che molti oggi sostengono la tesi
contraria, fino a dichiarare che evadere
dall'Asinara è solo un problema di vo-
lontà del detenuto e della sua capacit à
organizzativa con l'esterno ;

4) tutti sanno che mantenere l a
struttura carceraria all'Asinara costa alla
Comunità almeno sei volte rispetto ad
una equivalente realtà non « isolata » . Al-
cuni dati possono dare più luce all'argo-

mento: oltre tre miliardi all'anno vengon o
quasi spesi per l'agronomia, dall'alleva-
mento alla coltura dei terreni ; circa quat-
tro miliardi sono gli stipendi (2/3 della
paga sindacale) dati ai detenuti che ven-
gono fatti lavorare in colonia ; il costo di
gestione della flotta (ormai è diventat a
tale) dei mezzi di collegamento, per il
trasporto degli uomini, dei materiali e
delle derrate alimentari, oltre a quelli pe r
la vigilanza, è urgentissimo ; la gestione
della colonia civile e militare annessa e
necessaria alla organizzazione della stess a
colonia penale è, nel suo isolamento, che
è qualcosa di diverso dall'autonomia,
enormemente dispendiosa;

5) i disagi collegati a questa im-
palcatura, da quelli umani a quelli de i
servizi è testimoniata da tutti coloro ch e
ci abitano. Ma in questo ultimo anno è
successo ancora di più ;

6) è stato evacuato il carcere del -
l'isola di Capraia, tanto che ci resta una
domanda: perché solo l'Asinara deve re-
stare « Colonia del Ministero di grazia e
giustizia ? » Per quale fine di grazia e d i
giustizia nei confronti di una comunità ,
come quella sarda e turritana, che ton l a
loro crisi occupazionale, restano serbato i
di probabile e futura clientela di nuov i
carcerati ;

7) infine si è mosso, in quest 'anno
trascorso, anche il sindaco di Porto Tor-
res, proponendo anche la parziale libera-
lizzazione, la possibile coabitazione, l'ini-
zio della costruzione di un parco natura-
listico ad opera degli stessi carcerati che ,
ricevendo un salario, sarebbero gratificat i
dal partecipare ad una grande opera eco-
logica e di alto significato civile .

(4-21282 )

ZOSO. — Al Ministro delle poste e tele -
comunicazioni . — Per conoscere – pre-
messo

che nel Veneto è attivo un movi-
mento di opinione pubblica che rivendica
la libertà di disdetta dell'abbonamento
RAI-TV ;
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che diverse migliaia risultano essere
gli abbonati che hanno spedito all'URAR
il modulo apposito contenuto nel libretto
di abbonamento accompagnandolo con il
versamento di lire 10 .000 previsto come
tassa per il sigillamento del televisore ;

che di questi alcuni pochi hanno su-
bìto il sigillamento del televisore, moltis-
simi non hanno avuto alcun riscontro d a
parte dell 'URAR, molti si sono visti reca-
pitare ingiunzioni e ordinanze di paga -
mento, con il successivo pignoramento e
la vendita all'asta di mobili e suppellet-
tili per un valore molto superiore a
quello contestato ;

che questa situazione crea un diffuso
malumore –.

se non ritenga opportuno che l 'U-
RAR, nella impossibilità di far fronte ai
sigillamenti che la normativa imporrebbe ,
sospenda le sue ingiunzioni in attesa che
sia varata la nuova regolamentazione del
sistema delle radiotelecomunicazioni, che
dovrà prevedere regole più semplici, che
garantiscano maggiormente il cittadino
prevedendo più chiaramente i suoi diritt i
e i suoi doveri .

	

(4-21283 )

MEMMI E MENSORIO . — Al Ministro
delle pertecipazioni statali. — Per sapere –

premesso che notizie di stampa
hanno informato della recente sostitu-
zione da parte dell'ENI dell'amministra-
tore delegato della società SEMI – :

1) le ragioni che hanno determinat o
errori di gestione e lacune d'ordine am-
ministrativo nella conduzione di quell a
società ;

2) quali sono le conclusioni a cui è
pervenuta la giunta dell'ENI nell'esami-
nare la situazione della società e qual i
valutazioni hanno fornito sulla societ à
stessa gli organi dell'ENI durante le riu-
nioni di budget;

3) se è vero che gli amministratori
della SEMI che sono stati sostituiti erano

stati nominati dal presidente dell'ENI su
proposta e pressione di esponenti sociali-
sti veneti ;

4) se tra le iniziative che hann o
causato le enormi falle della SEMI si a
stato ricompreso anche il viaggio pa-
squale in Cina (1986) di un noto espo-
nente socialista veneto insieme ad una
comitiva costituita da 6 accompagnatori e
accompagnatrici e da 5 giornalisti, allog-
giati al Great Wall Sheraton Hotel di
Pechino dal 31 marzo al 3 aprile 1986 a
spese della SEMI;

5) quali altri viaggi del genere, e a
favore di chi, risultano imputati nei cont i
della SEMI;

6) se le procedure dell 'ENI preve-
dono che simili iniziative « promozio-
nali » debbano essere autorizzate dall a
presidenza o da direttori dell'ente ;

7) se risulti al ministro che della
situazione della SEMI sia stata investit a
la 'magistratura della Repubblica .

(4-21284)

PAGANELLI E CARLOTTO. — Al Mini-
stro delle finanze. — Per conoscere – pre-
messo

che gli interroganti con alcuni colle-
ghi presentarono un 'interrogazione a ri-
sposta scritta esponendo la grave situa-
zione dell'ufficio tecnico erariale - sezion e
4a (catasto edilizio urbano di Cuneo) ;

che tale ufficio per carenza dì perso-
nale non è assolutamente in grado di far
fronte alle molteplici esigenze di servizio ,
chiedendo a tempi brevi provvediment i
per porre rimedio alla situazione prospet-
tata ;

che a tale interrogazione non venne
data alcuna risposta, né, soprattutto, ven-
nero adottati i provvedimenti invocati ;

che perdura e si aggrava sempre d i
più la situazione già dettagliatamente
esposta con code giornaliere di fruitor i
dei servizi, i quali devono perdere tempo
prezioso in prenotazioni per l 'accesso a
tale ufficio, sopportando l'onere, per il
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rilascio di un documento, di più trasfert e
dai lontani comuni di provenienza nella
provincia di Cuneo, che – come è noto –
conta ben 250 comuni ;

che tale perdurante disservizio pro-
voca continue proteste da parte dell'u-
tenza già riportate dalla stampa nazio-
nale e locale;

che gli auspicati interventi di rime -
dio non sono stati attuati, né si ha noti -
zia che siano di prossima attuazione ;

che tale situazione si appalesa sem-
pre più intollerabile – :

quali sono le motivazioni che si in -
tendono fornire per giustificare l'inerzia
del ministro, o quanto meno il ritardo
nel risolvere il problema del citato uffi-
cio, per eliminare il disservizio sopra la-
mentato .

	

(4-21285 )

CARLOTTO E PAGANELLI . — Al Mini-
stro del lavoro e previdenza sociale. — Per
conoscere – premesso

che la normativa vigente prevede
che la pensione di invalidità civile è con -
cessa- dopo il compimento del 18° anno d i
età a chi, avendone i requisiti, goda di
reddito personale inferiore a lire
12 .736.355 annui (per gli invalidi totali e
i sordomuti) o di un reddito di lire
3.411 .450 annui (per gli invalidi parzia-
li), nulla rilevando – in entrambi i casi –
il reddito del coniuge;

che detta pensione di invalidità s i
trasforma in pensione sociale al compi -
mento del 65° anno di età ;

che--a seguito di recenti decisioni
della Magistratura è stato stabilito che
chi ha superato i 65 anni di età non ha
più diritto ad essere riconosciuto inva-
lido, in quanto non è più legato all'atti-
vità lavorativa e, quindi, non può otte-
nere la pensione di invalidità civile ;

che a seguito di tali pronunce giudi-
ziarie potrebbero beneficiare della pen-
sione sociale solo gli ultrasessantacin-
quenni, con reddito personale o cumulato

con quello del coniuge, tale per cui poss a
essere liquidata la pensione sociale ;

che di conseguenza, la direzione ge-
nerale INPS, ha invitato le proprie sed i
periferiche a sospendere le liquidazioni
delle pensioni sociali a favore degli inva-
lidi civili che hanno presentato domanda
di pensione, quali invalidi civili, dopo i l
compimento del 65° anno di età, mentre è
autorizzata la corresponsione della pen-
sione sociale a quegli invalidi civili ch e
già percepivano (prima del 65° anno) da
parte delle prefetture, le pensioni di inva-
lidità ;

che ciò provoca giustificate proteste
per la disparità di trattamento pensioni-
stico nei confronti degli invalidi ultrases-
santacinquenni

quali provvedimenti intende pro-
porre per porre rimedio alla disparità d i
trattamento illustrata nelle premesse .

(4-21286)

CARLOTTO E PAGANELLI . — Al Mini-
stro della sanità . — Per conoscere – pre-
messo

che con ordinanza del ministro della
sanità, del 12 marzo 1987 (modificazione
dell'ordinanza ministeriale del 16 luglio
1986, relativa alla profilassi vaccinale ob-
bligatoria contro l'afta epizootica), pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19
marzo 1987 si fissano le campagne vacci-
nali per la lotta contro l'afta epizootica
determinandosi nella data 20 marzo 1987
il termine utile per la presentazione delle
comunicazioni da parte degli allevator i
alle unità sanitarie locali degli animal i
da sottoporre a vaccinazione utilizzando
apposita modulistica indicata nel decreto
medesimo;

che la Gazzetta Ufficiale sulla quale
è riportata tale ordinanza prevede quindi ,
assurdamente, un solo giorno a disposi-
zione degli allevatori per presentare tale
denuncia senza tener conto che gli stess i
non possono neppure essere a conoscenza
del testo di tale decreto;
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che con l'ordinanza del 16 luglio
1986 era stata predisposta la trascorsa
campagna vaccinale ed i moduli presen-
tati dagli allevatori – esattamente ugual i
al nuovo modulo ora proposto – sono
stati compilati e presentati alle U .S .L .
senza che la stessa nella grandissim a
maggioranza li abbiano in gran modo uti-
lizzati e continuano a giacere negli ar-
madi delle U .S .L. medesime ;

che pertanto la proroga al 20 marzo
sopra citata è risibile ed assolutament e
inaccettabile – :

quali provvedimenti intende adot-
tare per essere credibile e se non intend e
disporre in ordine alle campagne vacci-
nali di utilizzare la modulistica gi à
prodotta dagli allevatori alle U .S .L. lo
scorso anno e in subordine che veng a
fissato un nuovo termine congruo con
tempi tecnici idonei per consentire l a
pubblicità della ordinanza e la sua attua-
zione anche in termini brevi, ma tali d a
consentire l'adempimento di quanto di -
sposto .

	

(4-21287)

CARLOTTO . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere – premesso

che Scavarda Pier Giuseppe, nato a
Savigliano (Cuneo) il 25 agosto 1967 e
ivi residente in via Cavallotta, 87, avend o
perduto il padre il 24 settembre 1987 è
rimasto l'unico elemento valido dell'a-
zienda artigiana (fabbro ferraio) dall a
quale la famiglia trae i mezzi per la pro-
pria sussistenza ;

che lo stesso in data 22 gennaio
1987 ha inoltrato al Ministero della difesa
– tramite Comando distretto militare di
Cuneo – domanda di essere esentato da l
compiere il servizio di leva, ai sensi del -
l 'articolo 100 del decreto del President e
della Repubblica 14 febbraio 1964, modi-
ficato dall'articolo 7 della legge 24 dicem-
bre 1986, n. 958, comma c);

che tale domanda non ha avuto
esito positivo e lo Scavarda è stato incor-
porato per il servizio di leva, il 12 marzo

1987 (4" Battaglione Fanteria « Gua-
stalla » di Asti) ;

che ciò ha provocato la chiusura
dell'azienda artigiana da lui condotta (u-
nica del genere a servizio di una vasta
plaga agricola), ponendo in gravissimo
disagio la sua famiglia – :

quali validi motivi hanno indotto i l
ministro a respingere la domanda di di-
spensa dal compiere il servizio di leva ,
presentata dal predetto Pier Giuseppe
Scavarda .

	

(4-21288 )

CIOCCI . — Al Ministro delle finanze. —
Per sapere – premesso che

il Ministero delle finanze è proprie-
tario dell'ex convento del Carmine, sito in
Velletri, e che la mancata manutenzione
e il mancato restauro fanno rischiare i l
completo degrado dell'importante patri-
monio artistico e culturale da esso rap-
presentato ;

l'amministrazione comunale di Vel-
letri ha da tempo approvato un progetto
per il restauro dell'immobile e degli affre-
schi in esso presenti che ha ottenuto i l
parere positivo del Ministero per i ben i
culturali e ambientali e per la conse-
guente destinazione a « Casa della Cul-
tura » ;

l'amministrazione regionale del La -
zio ai sensi della legge regionale n . 21
del 1984 ha concesso, per il recupero del -
l'edificio, un contributo di lire 550 mi-
lioni che possono essere utilizzati dal co-
mune nel momento in cui esso ne diventa
proprietario o affittuario novantanoven-
nale ;

a seguito della richiesta di acquisto
avanzata dal comune di Velletri, l'Inten-
denza di finanza ha comunicato che la
stima fatta dall'UTE è di lire 600 milioni ,
e che di consegueznza la vendita dell'im-
mobile può essere effettuata soltanto
dopo l 'approvazione di apposito provvedi-
mento legislativo ;

il ritardo nell'approvazione di tale
provvedimento non soltanto contribuisce
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a rendere più critiche le condizioni dell o
storico immobile e impedisce l'utilizza-
zione del contributo già concesso, ma an-
che il soddisfacimento di una legittim a
esigenza della città di Velletr i

se sono allo studio iniziative legisla-
tive che prevedano la vendita al comune
di Velletri dell'ex convento del Carmine ,
oppure la concessione allo stresso sott o
forma di concessione novantanovennale .

(4-21289)

TAMINO, BALBO CECCARELLI, GIO-
VANNINI, SERAFINI, CALAMIDA, POL-
LICE E GORLA. — Ai Ministri per il coor-
dinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica, del bilancio e pro-
grammazione economica e dell'industria,
commercio e artigianato. — Per sapere –
tenuto conto che :

il 19 settembre 1986, il 15 ottobre
1986 e il 19 dicembre 1986 sono state già
presentate interrogazioni da parte di var i
deputati riguardanti il centro di ricerch e
LARAC di Castellanza del gruppo Monte-
dison;

nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23
dicembre 1986 è pubblicato il decreto del
ministro per la ricerca scientifica 19 di-
cembre 1986 che prevede stanziamenti
per vari miliardi, ai sensi della legge
n. 46 del 1982, nell'ambito del Pro-
gramma nazionale di ricerca per l'edili-
zia, alla LARAC di Castellanza attraverso
le commesse affidate alla LARAC dal
Co.Ri.Re. di Roma e della Ediltra 1 di
Bologna (società nella quale la LARAC è
presente con il 17 per cento della quota
azionaria) ;

vi sono iniziative da parte della
Montedison per realizzare, dal mese di
aprile 1987, uno smembramento della LA-
RAC in quattro tronconi, uno dei quali
servirebbe come area di parcheggio, at-
traverso la cassa integrazione per lavora-
tori poco graditi all'azienda ;

un gran numero di consiglieri della
regione Lombardia ha preso posizione

contro i tentativi della Montedison d i
smantellare il centro di ricerche LARAC
di Castellanza –

come sia possibile continuare a dare
fondi ad una azienda la cui struttura sta
per essere drasticamente modificata e ch e
si appresta a ridurre il personale, pur i n
presenza di un numero tale di contratt i
da richiedere lo spostamento alla LARAC
di personale proveniente da altre aziend e
del gruppo Montedison, tenuto anche
conto che i fondi del piano per la ricerca
chimica assegnati alla LARAC sono stat i
dirottati sul conto della Donegani .

(4-21290)

MATTEOLI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere se risult i
al Governo che risponda al vero quanto
affermato dal giudice istruttore di Reggio
Calabria Enzo Macri partecipando ad un
convegno su « Stato di diritto, mafia e
poteri alternativi » organizzato a Reggi o
il 13 marzo 1987, ossia che « la 'ndran-
gheta tende ad entrare con i propri rap-
presentanti nelle istituzioni attraverso i
partiti . Si tratta di presenze che riguar-
dano tutti i partiti della maggioranza ,
molto ampia è quella del partito repub-
blicano » ;

quali atti dell'Esecutivo e della pub-
blica amministrazione sono stati chiest i
dal magistrato Macri ai fini degli accerta-
menti di cui sopra ;

se non ritenga che le dichiarazion i
dell'autorevole magistrato siano lesive
dell 'immagine di Governo .

	

(4-21291 )

GALLI. — Ai Ministri del tesoro e del-
l' interno. — Per sapere – premesso ch e
l'amministrazione provinciale di Como ha
deliberato :

1) di approvare il progetto esecutivo
concernente l'acquedotto industriale, fa-
cendo propri gli elaborati redatti a cura
ed a spese della Cooperativa Acquedotto
Industriale ;
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2) di realizzare uno stralcio funzio-
nale dello stesso per l'importo di lire
2.375 .000.000;

3) di approvare una convenzione
con la predetta Coop . Acquedotto Indu-
striale in forza della quale si affidava, in
regime di concessione, la realizzazione e
gestione della opera (deliberazione de l
consiglio provinciale m . 86 del 17 aprile
1986) ;

considerato altresì che: a seguito
della intervenuta esecutività dei provvedi -
menti sopra citati e della richiesta di mu-
tuo alla Cassa depositi e prestiti (inol-
trata in data 22 luglio 1986) veniva ap-
provata con deliberazione del consiglio
provincaile n. 228 del 25 settembre 1986
l'assunzione del mutuo di lire
2 .375.000.000 con la medesima Cassa de-
positi e prestiti che aveva, con nota del 3
settembre 1986, dato adesione di mas-
sima alla concessione del finanziamento ;

l'opera rientra nel programma di as-
segnazione di contributi agli enti local i
per l'esecuzione di opere finanziate co n
mutui della Cassa depositi e prestiti a i
sensi e per gli effetti dell'articolo 10 de l
decreto-legge n . 318/1986 (convertito in
legge con modificazioni) approvato dal
consiglio regionale della Lombardia co n
la legge regionale n . 60 del 1986 ;

richiamate : la interpellanza a firma
degli onorevoli Marte Ferrari e Tagliabu e
con la quale si chiedeva ai ministri del -
l'interno e del tesoro di accertare pre-
sunte irregolarità amministrative e l a
successiva ispezione da parte di un fun-
zionario della Cassa depositi e prestiti ;

considerato che è stata preannun-
ciata una risposta negativa da parte dell a
Cassa depositi e prestiti in base ad un a
non meglio precisata « incompetenza »
della amministrazione provinciale a rea-
lizzare l 'opera in questione –:

in base a quali disposizioni e valuta-
zioni la provincia di Como non sarebb e
abilitata ad assumere il mutuo di cúi

sopra finalizzato alla realizzazione di u n
lotto funzionale dell'acquedotto indu-
striale, stante le caratteristiche di opera
pubblica, riconosciute, come sopra ricor-
dato, dalla regione Lombardia, e precisa -
mente riconducibili alla salvaguardia
delle falde acquifere mediante blocco del-
l'emungimento di acqua dalle falde mede-
sime e captazione e distribuzione delle
acque prelevate dal lago di Como alle
industrie della città capoluogo ed ai co-
muni dell'hinterland .

(4-21292)

MACERATINI. — Al Ministro di grazia
e giustizia . — Per conoscere – con rife-
rimento all'enorme impressione suscitata
nell'opinione pubblica dalla omicida scor-
ribanda di Giuseppe Mastini – detto
Johnny lo Zingaro – che è costata la vita
all'agente di pubblica sicurezza Michele
Giraldi, scorribanda avvenuta mentre al
Mastini era stato consentito di uscir e
dal carcere per una breve « licenza pre-
mio »

1) quali siano i precedenti giudi-
ziari del menzionato Mastini ;

2) per quali fatti contestati o in
esposizione di quali condanne il Mastin i
era detenuto allorché gli è stato concesso
il permesso di otto giorni per uscire da l
carcere ;

3) quale magistrato e di quale or-
gano giudiziario e sulla base di quale
provvedimento, ha accordato al Mastini i l
menzionato « permesso » ;

4) se l'emissione del provvedimento
in questione sia avvenuta nel rigoroso ri-
spetto della normativa che regola la ma-
teria e, ove ciò non fosse, quali iniziative
il Governo intenda assumere, anche in
sede disciplinare, verso quanti si fossero
resi responsabili della violazione, sia pur e
per atteggiamenti omissivi della anzidett a
normativa .

	

(4-21293)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORALE

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. —
Al Ministro delle partecipazioni statali . —
Per sapere – premesso che

nella seduta comune del Parlamento
in data 29 gennaio 1987 dedicata all a
vicenda della vendita delle navi italiane
all'Irak, l'interrogante, intervenendo rive-
lava l'esistenza di un secondo mediatore ,
oltre al misterioso MERHEJ EL TOTAL ,
il quale si era rivolto al tribunale di
Roma per far valere i propri diritti ;

che questo personaggio risponde al
nome di Roger Azar, nato in Libano m a
cittadino francese ;

che il settimanale L'Espresso nel nu-
mero 6 del 10 marzo '87 ha pubblicat o
una interessante intervista con il suddett o
Azar, nel quale sono contenuti elementi
utili a far luce nella intricata vicenda

quali iniziative ritenga di pote r
prendere per consentire alla Commission e
parlamentare per i procedimenti d'accusa
di acquisire tutti gli elementi necessar i
per chiarire questo sconcertante e miste-
rioso caso .

	

(3-03425 )

CRISTOFORI E SANTINI. — Al Mini-
stro della marina mercantile . — Per sapere
– premesso che la Capitaneria di Porto di
Viareggio ha emesso il 15 marzo 198 7
l'ordinanza n. 14/87 con la quale si fa
divieto dell'uso delle reti da traino per le
unità da pesca superiori alle 50 tonnel-
late di stazza lorde, demandando altres ì
agli ufficiali e agli agenti di polizia giudi-
ziaria il compito di controllare che in tal i
navi non' siano imbarcati i sopraddetti
attrezzi – :

se non ritenga fondamentalmente il-
legittima tale determinazione che, basan-
dosi sugli articoli 96 e 97 del regola-
mento approvato con decreto del Presi -

dente della Repubblica 2 ottobre 1968
n. 1639, articoli che disciplinano esclusi-
vamente l'uso degli attrezzi da pesca, cos ì
come definiti nell'articolo 3 del citato re-
golamento, fa invece divieti inammissibil i
in relazione al tonnellaggio delle unità
navali ;

se non ritenga che la stessa determi-
nazione possa incorrere in violazioni d i
natura costituzionale sulla libera circola-
zione nel territorio e nelle acque nazio-
nali di mezzi navali a motore ;

se ha valutato quali responsabilità si
è assunto il Ministero della marina mer-
cantile avallando l'operato della Capitane -
ria di porto di Viareggio, rispetto al ri-
sarcimento dei danni che i terzi danneg-
giati richiederanno alla pubblica ammini-
strazione ;

se non ritenga che con tale ordi-
nanza si sia creato l'accettazione di un
principio che, con la discriminazione pro-
curata, di fatto istituisce il ritorno, dop o
l 'unità d 'Italia, e nel XXX anniversari o
della CEE, della suddivisione dell'us o
delle acque secondo le prerogative delle
Repubbliche marinare ;

se così come è stato previsto dall'ar-
ticolo 97 è stato richiesto il parere di un o
degli istituti scientifici riconosciuti, in
quale data e con quale esito scritto ;

se non ritiene di convocare con ur-
genza, prima che si pronunci il tribunale
amministrativo regionale della Toscan a
presso íl quale è già stata impugnata l'or-
dinanza con richiesta di sospensione, le
associazioni maggiormente su piano na-
zionale del settore pesca, per giungere a
determinazioni che, pur tenendo cont o
della esigenza di tutela della fauna marit-
tima, ristabiliscano lo stato di diritto nel
settore .

	

(3-03426)

GALLI . — Al Ministro per i beni cultu-
rali e ambientali . — Per sapere – pre-
messo che

esiste nel comune di Dongo (Como)
la Casa di riposo « Senatore Enrico
Falck »;
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nel 1983 la competente USL (n . 1 9
della regione Lombardia) riteneva « do-
versi chiudere la casa perché non rispon-
dente agli standards stabiliti dalla L.R. 3
febbraio 1983, n . 11 e confermati dall a
circolare n . 6 del 15 luglio 1983 » ;

la Sovrintendenza ai beni culturali e
ambientali di Milano apponeva vincol o
con provvedimento n . 12102 in data 2
dicembre 1986, provvedimento che coinci-
deva con l'autorizzazione regionale all a
esecuzione ai lavori di adeguamento ne-
cessari ;

dopo tale provvedimento sono stat i
elaborati 8 soluzioni progettuali senza

che ne venisse una positiva valutazione
da parte della Sovrintendenza . Conside-
rato che lo stesso provvedimento di vin-
colo contiene inesattezze non secondarie ,
quali ad esempio, l'epoca di costruzione
dell'immobile – :

se non ritenga opportuno acquisire
le necessarie valutazioni in ordine ai cri-
teri seguiti per la apposizione dei vincoli
e verificarne la congruenza anche per ga-
rantire il perseguimento di altre non infe-
riori finalità pubbliche e capire se non si
configuri una sorta di fumus persecutionis
nei riguardi della Casa di riposo E . Falck
di Dongo.
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