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La seduta comincia alle 11 .

ANGELA FRANCESE, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta del 14 aprile
1989.

(È approvato).

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Adolfo Battaglia, D'An-
gelo, Foschi, Galasso, Gitti e Zanone sono
in missione per incarico del loro ufficio .

Avverto che ulteriori comunicazion i
all'Assemblea saranno pubblicate in alle-
gato ai resoconti della seduta odierna.

Assegnazione di disegni di legge
a Commissioni in sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver propo-
sto, nella seduta di ieri, a norma de l
comma 1 dell'articolo 92 del regolamento,
che i seguenti disegni di legge siano defe-
riti alle sottoindicate Commissioni perma-
nenti in sede legislativa :

Il Commissione (Giustizia) :

S . 1544 — «Disposizioni per l'attua-
zione di convenzioni internazionali aventi
ad oggetto l 'esecuzione delle sentenze pe-
nali» (approvato dalla Il Commissione del

Senato) (3806) (con parere della I, della III e
della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

VII Commissione (Cultura):

S. 1525 — «Contributo all 'Istituto na-
zionale di fisica nucleare (INFN) per il
piano quinquennale di attività 1989-1993 »
(approvato dalla VII Commissione del Se -
nato) (3756) (con parere della V e della X
Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito. ,

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione di mozioni sui
problemi connessi alla salvaguardia
dell 'Amazzonia .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione delle mozion i
Zangheri ed altri n . 1-00249, Colucci ed
altri n . 1-00251, Filippini Rosa ed altri n .
1-00262, Tamino ed altri n . 1-00264, Rutelli
ed altri n. 1-00265, Parlato ed altri n . 1 -
00266 e Galli ed altri n. 1-00268 sui pro-
blemi connessi alla salvaguardi a
dell'Amazzonia .

Ricordo che nella seduta del 17 aprile si
è chiusa la discussione sulle linee gene-
rali .
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Ha facoltà di parlare l 'onorevole sotto -
segretario di Stato per gli affari esteri .

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, desidero innanz i
tutto ringraziare gli onorevoli colleghi che,
presentando le mozioni sui problemi ri-
guardanti la salvaguardia della forest a
amazzonica, hanno sollevato una que-
stione cui il Governo italiano è particolar-
mente sensibile e sulla quale è intensa -
mente impegnato.

Una grandissima parte delle indicazion i
che sono emerse per individuare le moda -
lità di rafforzamento dell 'azione diretta a
preservare l'ambiente, con particolare ri-
guardo alle foreste tropicali, è largamente
condivisa dal Governo.

A questo proposito mi sia consentito ri-
cordare che è stato proprio il Governo ita -
liano a richiedere — per la prima volta —
ed ottenere, nell'incontro di Toronto
dell 'anno scorso, che il vertice dei sette
paesi più industrializzati collocasse ad ele -
mento centrale della cooperazione inter-
nazionale il problema della conservazione
e della preservazione dell'ambiente, con
specifico riferimento al problema dei cam -
biamenti climatici, dell ' inquinamento
dell'atmosfera, della deforestazione e
della preservazione delle specie in peri-
colo .

Le mozioni che sono state ampiamente
ed anche — mi sia consentito dirlo —
appassionatamente discusse nella prece-
dente seduta di questa Assemblea concer-
nono soprattutto, pur se non esclusiva-
mente, il problema del cosiddetto effetto
serra e del negativo contributo che ad ess o
dà la rapida distruzione delle foreste tro-
picali, in numerosi paesi del mondo e se-
gnatamente in Amazzonia .

La causa principale dell'aument o
dell'ossido di carbonio nell'atmosfera è
infatti determinata dall'uso di combusti -
bili fossili e una sensibile percentuale di
tale combustione è proprio provocata
dagli incendi delle foreste tropicali .

Una crescente attenzione ad iniziativ e
concrete di conservazione del patrimoni o
della foresta tropicale nei paesi in via di

sviluppo è dunque priorità certamente ine -
ludibile, soprattutto ove si pensi che au-
menteranno sempre più i fabbisogni ener-
getici di quei paesi e che ciò potrebbe pro-
vocare, nelle attuali condizioni, un grave ,
inevitabile aumento di emissioni di ossido
di carbonio nell 'atmosfera.

Siamo tutti coscienti di questi problemi e
di queste sfide ed è proprio per tale ra-
gione che il Governo italiano persegue e d
intende continuare a perseguire nei com-
petenti organismi internazionali, negli in-
contri internazionali dedicati al tema e
nelle sue relazioni bilaterali, il rafforza -
mento degli strumenti e delle iniziative
volte alla preservazione del patrimonio fo -
restale, alla sana gestione forestale ed a l
rimboschimento.

Oltre che in occasione della riunione d i
Toronto, che ho appena ricordato, anche
in altri fori internazionali — come la re-
cente Conferenza sull'ambiente del l 'Aja —
da parte italiana è stata svolta una intens a
azione per il rafforzamento delle politiche
ambientali, per l 'ampliamento della nor-
mativa internazionale esistente, oltre che
per il potenziamento degli organismi inter -
nazionali che operano in campo ambien-
tale.

Animati da identici convincimenti ci ri-
promettiamo di fornire uno stimolo altret -
tanto importante anche nel corso del pros -
simo vertice dei sette che si terrà ne l
maggio di quest 'anno a Parigi .

In sede UNEP (che è il programma dell e
Nazioni Unite per l'ambiente) nella pros-
sima sessione di maggio potranno essere
poste le basi per la sollecitata, e per altro
prevista, conferenza mondiale sull 'am-
biente delle Nazioni Unite che avrà fra i
suoi temi prioritari quello della salva-
guardia della foresta tropicale .

Gli stessi obiettivi e gli stessi princìp i
continueranno ad ispirare l'azione del Go-
verno anche nell'ambito di altri organismi
internazionali . In primo luogo alla FAO ,
dove è particolarmente attiva ed impor-
tante la nostra iniziativa di cooperazione
tecnica con il finanziamento di progett i
specificatamente indirizzati alla preserva-
zione delle foreste .

L'attività del nostro paese a sostegno del
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Programma di azione forestale tropical e
(TFAP), si realizza soprattutto attravers o
la FAO, che assicura il coordinamento de l
programma. Lo sviluppo delle foreste e la
conservazione degli ecosistemi forestal i
tropicali costituiscono infatti uno dei
cinque settori prioritari di intervento della
nostra cooperazione con la FAO.

In tale contesto l'Italia ha promosso l a
formulazione di una serie di programmi -
quadro a carattere interregionale per favo -
rire lo sviluppo del patrimonio forestal e
tropicale . Parallelamente a questi pro -
grammi operativi, il nostro paese si ap-
presta a rafforzare direttamente il pro-
gramma di azione forestale tropicale me-
diante un contributo finanziario ad un in -
tervento multidonatori predisposto dalla
FAO per accrescere la capacità del nucleo
di intervento che coordina tale pro-
gramma.

L 'Organizzazione internazionale de i
legni tropicali (ITTO), che numerosi col-
leghi hanno opportunamente ricordat o
nelle loro mozioni, pur se da poco temp o
attiva, sta rafforzando il proprio ruolo e l e
proprie capacità di intervento .

Il direttore generale dell'organizzazion e
ha compiuto recentemente una visita a
Roma per avere colloqui con le nostre
amministrazioni ed il Governo ha imme-
diatamente avviato uno studio per un fi-
nanziamento di attività e progetti che l'or -
ganizzazione promuove per una sana ge-
stione economica delle foreste tropicali e
per la loro preservazione . Contiamo di an -
nunciare l 'importo del nostro contribut o
in occasione delle assise annuali del l 'orga -
nizzazione, previste per il prossimo mese
di maggio ad Abidjan .

Abbiamo poi preso atto con soddisfa-
zione che alla Banca mondiale si stann o
ora rafforzando la vigilanza e gli stru-
menti per una accorta politica di conside -
razione ambientale, che preceda l 'appro-
vazione dei progetti da finanziare. Il Go-
verno italiano, insieme con il Canada ed
altri paesi, ha insistito a lungo in favore d i
tali sviluppi e, recentemente, il ministro
del tesoro ne ha fatto stato anche nel suo
intervento dinanzi al comitato per lo svi-
luppo della Banca mondiale . È intendi -

mento del Governo rafforzare la «condi-
zionalità ambientale» anche nelle banch e
regionali di sviluppo, cui noi partecipiam o
con cospicui ed importanti finanziamenti ,
seguendone quindi con attenzione l 'attivi-
tà .

Parallelamente, una sempre maggior e
attenzione a progetti di preservazione am -
bientale, con particolare riguardo alle fo-
reste tropicali, verrà data nel quadro dell e
nostre iniziative bilaterali di assistenza
pubblica allo sviluppo, in un quadro in cu i
le preoccupazioni e le misure di caratter e
ambientale potranno essere certament e
meglio armonizzate e sviluppate, d'intesa
con gli altri paesi donatori, nel comitato d i
assistenza allo sviluppo dell'OCSE .

Nella stessa ottica anche la possibilità —
per altro già realizzata in alcuni casi, pu r
se su scala limitata — di operazioni di con -
versione del debito in progetti ambientali -
stici dovrà essere ulteriormente approfon -
dita nelle istituzioni internazionali .

A tale proposito, vorrei sottolineare ch e
recentemente tutta la strategia del debit o
ha avuto una significativa evoluzione co n
il riconoscimento di talune iniziative de l
Fondo monetario e della Banca mondial e
per operazioni di riduzione del debito . E
sicuramente un mutamento di grande ri-
lievo, che richiederà applicazioni, fors e
tecnicamente non facili, ma che — come
spesso ha ripetuto il ministro Andreotti —
dobbiamo intraprendere necessariamente
con spirito d'urgenza, oltre che con corag -
gio, per far fronte ai gravi problemi, non
solo economici ma politici e sociali, d i
alcuni paesi in via di sviluppo . Nel quadro
di tale nuova strategia si potrà dunque stu -
diare come meglio venire incontro a quesi
paesi che, dovendo compiere sacrifici ne l
loro sviluppo, al fine di garantire la prote -
zione dell'ambiente, meritano il sostegn o
della comunità internazionale .

Tutti siamo consci che il problem a
dell'indebitamento dei paesi in via di svi-
luppo è di estrema complessità, per le su e
diverse implicazioni economiche e finan-
ziarie, oltre che per la pluralità e variet à
dei soggetti coinvolti, e che, di conse-
guenza, sono difficilmente sostenibili su l
piano internazionale ipotesi di generica
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cancellazione . Ed è per questa ragione che
il Governo è già attivamente impegnato
nelle istituzioni finanziarie internazionali ,
con l'accordo degli stessi paesi in via d i
sviluppo, per consentire e sostenere ade-
guate politiche di riduzione del debito .

Venendo ora ad esaminare i problemi
posti dalle importazioni di legname tropi -
cale (ad uso di una fiorente industria na-
zionale, che coinvolge un numero rile-
vante di addetti), occorre tener present e
che in materia esistono impegni interna-
zionali di liberalizzazione commerciale in
sede di accordo GATT e che, in ogni caso, s i
tratta di questioni, parallelamente all 'ar-
gomento precedente, che vengono sot-
tratte all'esclusiva competenza nazionale ,
in quanto rientrano nella competenza
della Comunità europea . Il che non signi-
fica Che occorra accettare lo stato dell a
legislazione così com'è o che non possano
prodursi iniziative per modificare l 'attuale
complessità delle norme che regolano l a
questione; significa semplicemente che
allo stato delle cose siamo vincolati da tale
limite .

Alla Comunità europea, sviluppando
tale concetto, è stato fatto cenno in alcune
delle mozioni presentate dai colleghi inter -
venuti nel dibattito, con particolare ri-
guardo allo sfruttamento delle miniere de i
minerali di ferro del Gran Carajàs, in Bra-
sile . Mi sembra necessario precisare —
perché non sussistano dubbi al riguardo —
che il progetto della CECA (Comunità eu-
ropea del carbone e dell'acciaio) era nato
circa quindici anni fa e riguardava lo svi-
luppo di una miniera in zona non forestale ,
per la stessa natura del terreno ad alta
percentuale di minerale. Gli ultimi finan-
ziamenti comunitari sono stati erogati ne l
1987 e da allora non vi sono stati nuovi
contributi . Non solo, ma la CEE da quel
momento non ha preso in considerazion e
l'ipotesi di finanziare i successivi svilupp i
del progetto Carajàs, consistenti in un a
fonderia di ghisa e in insediamenti lungo la
linea ferroviaria Carajàs-San Luis, già ope -
rante.

Come accennato in alcune mozioni, per
il prossimo maggio era stata effettiva -
mente prevista una visita del Presidente

del Consiglio in Brasile ; tuttavia, come
ormai tutti sanno, sopraggiunti imprevedi-
bili impegni hanno costretto a rinviare l a
visita a data da destinarsi, che ci augu-
riamo possa essere assai ravvicinata . Ab-
biamo comunque manifestato alle autorit à
brasiliane l'intenzione di proseguire con la
massima disponibilità e con spirito vera-
mente costruttivo il comune lavoro prepa-
ratorio per giungere alla definizione dell e
importanti intese bilaterali che sono allo
studio, nell'ambito delle quali potrann o
certamente essere promosse e concordat e
opportune iniziative per la preservazione e
la conservazione dell'ambiente .

Onorevoli colleghi, in questo ampio di -
battito su un problema di così grande inte -
resse e importanza, mi sembra di poter
cogliere una sostanziale convergenza d i
analisi e di proposte che vedono il Govern o
particolarmente coinvolto e concorde .

Ritengo infatti che il criterio che deve
ispirare la nostra comune azione sia, in
ultima analisi, quello sancito nel rapporto
della Commissione mondiale dell 'am-
biente (citato più volte dall'onorevole Ru-
telli), più comunemente conosciuto come
«rapporto Bruntland» che viene cristalliz-
zato nella breve, ma efficace definizione ,
di «sviluppo sostenibile» .

Infatti, nelle nostre relazioni con i paes i
in via di sviluppo occorre operare per con -
seguire la loro adesione a tale principio ,
affinché essi perseguano politiche di cre-
scita economica compatibili con la preser-
vazione dell 'ambiente. Si rivela quindi in-
dispensabile ricercare la loro collabora-
zione, non già con misure penalizzanti, per
altro dal dubbio effetto, bensì con un loro
forte e convinto coinvolgimento nella di -
fesa dell'ambiente mondiale e con la pro-
mozione di progetti e di collaborazioni ch e
offrano benefici in termini di crescita eco-
nomica e per la difesa dell 'ambiente e della
natura.

Onorevoli colleghi, sono certo che il Par-
lamento, sensibile ai problemi dell 'am-
biente — come l'alto livello del dibattito ha
messo in luce — saprà coinvolgere il Go-
verno, anche in campo nazionale, per rea-
lizzare una sempre maggiore tutela d i
questo bene irrinunciabile che consentirà
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— mi si passi l 'espressione retorica — una
migliore qualità della vita alle generazion i
future e — come è emerso durante il dibat -
tito — la stessa possibilità di sopravvi-
venza e di conservazione della vita . Mi
auguro pertanto che il Parlamento vorrà
esprimere oggi una posizione unitaria ch e
permetta di rafforzare ulteriormente l a
già intensa, pregnante ed attenta azion e
che il Governo esercita in campo interna-
zionale .

Inversione dell'ordine del giorno .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l a
Presidenza è stata informata dai rappre-
sentanti dei gruppi che sono in corso d i
elaborazione una o più risoluzioni sui pro -
blemi connessi alla salvaguardia del-
l 'Amazzonia .

Al fine di non sospendere la seduta, pro -
pongo di passare al terzo punto dell'ordine
del giorno, con l 'avvertenza che si ripren-
derà l'esame delle mozioni non appen a
sarà definita l'elaborazione delle risolu-
zioni .

FRANCESCO RUTELLI . Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presi-
dente, non mi oppongo alla sua proposta ;
approfitto però di questa fase procedurale
per segnalare al Governo alcune cose. La
replica del rappresentante del Ministero
degli esteri, che ha seguito il dibattito con
attenzione, è stata opportuna, e la mia
osservazione non vuole certo costituire
una critica al riguardo (a parte il merit o
delle risoluzioni, che vedremo poi com e
saranno formulate) . Chiedo, quindi, alla
Presidenza ed al rappresentante del Go-
verno se non sia possibile approfittare de l
lasso di tempo utile alla elaborazione dell e
risoluzioni per chiedere l ' intervento di un
rappresentante del Ministero dell'am-
biente. E vero che si è parlato essenzial-
mente di politica estera, dei compiti dell e
organizzazioni internazionali e del debito,
cioè di argomenti che toccano innanzi

tutto le responsabilità del Ministero degl i
affari esteri ; penso però che il Parlamento
dovrebbe avere, in un caso come questo, i l
diritto di ascoltare l'opinione del ministro
responsabile della politica ambientale .

Quella che mi permetto di fare è soltanto
una sollecitazione, una segnalazione di op-
portunità, affinché, alla luce del dibattito e
degli atti parlamentari, la Camera abbia la
possibilità di conoscere le opinioni del mi -
nistro dell 'ambiente. Francamente, mi
sembra che, venendo qui ad esporre le pro -
prie considerazioni, il rappresentante de l
Ministero dell 'ambinete non farebbe che i l
suo dovere: se non interviene, in replica, in
un dibattito come questo, che attiene stret -
tamente alle sue competenze politiche, m i
chiedo francamente quando debba farlo .

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, l a
Presidenza prende atto della sua richiesta
che riferirà al Governo . E evidente che
sarà poi facoltà del Governo decidere se i l
ministro dell'ambiente debba venire ad
aggiungere le sue considerazioni a quelle
già esposte dal l 'onorevole sottosegretari o
per gli affari esteri, oppure se ritenga d i
considerarsi rappresentato nella sua colle -
gialità dal sottosegretario stesso .

Mi è parso, tuttavia, onorevole Rutelli ,
che lei non si sia opposto alla propost a
della Presidenza.

Se non vi sono obiezioni, ritengo, dun-
que, che possa rimanere stabilito che s i
passi al terzo punto dell'ordine del giorno ,
per poi riprendere successivamente la di-
scussione delle mozioni sui problemi con -
nessi alla salvaguardia dell 'Amazzonia.

(Così rimane stabilito) .

Avverto che, dovendosi procedere nel
prosieguo della seduta a votazioni nomi-
nali che avranno luogo mediante procedi-
mento elettronico, decorre da questo mo-
mento il termine di preavviso di cui al
quinto comma dell'articolo 49 del regola -
mento.

Deliberazione, ai sensi dell'articolo
96-bis, terzo comma, del regolamento,
sul disegno di legge : S. 1621. — Conver-
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sione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n . 66, re-
cante disposizioni urgenti in materia d i
autonomia impositiva degli enti locali e
di finanza locale (approvato dal Se-
nato) (3794) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-
bis, terzo comma, del regolamento, sul di -
segno di legge, già approvato dal Senato :
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, re-
cante disposizioni urgenti in materia d i
autonomia impositiva degli enti locali e d i
finanza locale .

Ricordo che la I Commissione (Affar i
costituzionali) ha espresso, nella sedut a
del 12 aprile 1989, parere favorevole
sull'esistenza dei presupposti richiesti da l
secondo comma dell 'articolo 77 della Co-
stituzione per l 'adozione del decreto-legge
n . 66 del 1989, di cui al disegno di legge d i
conversione n . 3794 .

Ha facoltà di parlare l 'onorevole rela-
tore.

ROSARIO CHIRIANO, Relatore . Signor
Presidente, desidero innanzi tutto ribadire
il parere favorevole, espresso a maggio-
ranza dalla I Commissione, sull'esistenz a
dei presupposti di necessità e di urgenza
del decreto-legge al nostro esame, concer -
nente disposizioni urgenti in materia di
autonomia impositiva degli enti locali e d i
finanza locale .

La necessità e l'urgenza di tale decreto
sono determinate dalla indispensabilità d i
evitare carenze legislative dovute all'as-
senza di normative per la finanza locale :
da qui l'emanazione di un nuovo decreto -
legge che reitera quello emanato il 30 di-
cembre 1988 e recante il n. 549, decaduto i l
1 0 marzo per mancata approvazione de l
disegno di legge di conversione nei termin i
costituzionali .

Molto succintamente richiamerò alcun i
aspetti di fondo del decreto-legge . Esso
introduce discipline alla nuova impost a
comunale per l'esercizio di imprese, arti e
professioni; innova in materia di tassa pe r
lo smaltimento dei rifiuti ; sopprime l'im-

posta di soggiorno . Un titolo della norma-
tiva è dedicato alla deliberazione del bi-
lancio ed all'ordinamento dei contribut i
erariali .

Altro titolo attiene alla materia del risa-
namento finanziario di talune gestioni lo-
cali, in relazione al potenziamento della
autonomia impositiva, in un quadro di re -
sponsabilizzazione degli amministrator i
locali .

La Commissione affari costituzionali ha
ritenuto sussistenti i presupposti di neces -
sità e di urgenza di cui all'articolo 77 della
Costituzione ed in tal senso sollecito la
positiva deliberazione della Camera .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per l e
finanze .

CARLO SENALDI, Sottosegretario di Stat o
per le finanze . Il Governo concorda con le
valutazioni del relatore .

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo d i
parlare, sospendo la seduta per consentire
il decorso del termine di preavviso .

La seduta, sospesa alle 11,30,
è ripresa alle 11,45 .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sulla dichiarazione di esistenza de i
presupposti richiesti dall'articolo 77 della
Costituzione per l'adozione del decreto-
legge n. 66 del 1989, di cui al disegno d i
legge di conversione n . 3794.

(Segue la votazione) .

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente ,
vi sono Commissioni che non sono stat e
sconvocate !

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, la
sconvocazione delle Commissioni è stata
disposta nel momento in cui ho dato il pre -
avviso di decorrenza del termine regola-
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mentare. È stato assicurato alla Presi-
denza che tutte le Commissioni erano stat e
sconvocate . Se a lei risulta qualcosa d i
diverso, onorevole Labriola, la prego d i
informarne la Presidenza perché si possa
provvedere al riguardo (Commenti del de-
putato Tassi) .

Onorevole Tassi, il presidente della I
Commissione è presente in aula.

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 388
Maggioranza	 195

Hanno votato sì	 237
Hanno votato no	 15 1

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Vicepresidente Michele
Zolla) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Amalfitano Domenic o
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastian o
Avellone Giusepp e
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo

Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonetti Andre a
Bonferroni Franco
Boniver Margherit a
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesc o
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franc o
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colombu Giovanni Battist a
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
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Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carolis Steli o
Del Mese Paol o
Diglio Pasquale

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gargani Giusepp e
Gelpi Lucian o
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gullotti Antonin o

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista

Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clement e
Mastrogiacomo Antoni o
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmin e
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Mongiello Giovanni
Montali Sebastian o
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
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Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virgini o
Rojch Angelin o
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffael e
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenz o

Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario

Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbieri Silvia
Bargone Antoni o
Barzanti Nedo
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
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Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cederna Antonio
Ceruti Gianluig i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Albert o
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

Lanzinger Giann i
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana

Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio

Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Mennitti Domenic o
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Dieg o

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetan o
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
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Ronzani Gianni Wilme r
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergi o
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Testa Enrico
Torna Mario
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenz o

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

Deliberazione, ai sensi dell'articolo
96-bis, terzo comma, del regolamento,
sul disegno di legge: Conversione in

legge del decreto-legge 1° aprile 1989, n .
120, recante misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del
piano di risanamento della siderurgi a
(3781) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la deliberazione, ai sensi dell 'articolo 96-

bis, terzo comma, del regolamento, sul di -
segno di legge : Conversione in legge del
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, re-
cante misure di sostegno e di reindustria-
lizzazione in attuazione del piano di risa-
namento della siderurgia .

Ricordo che la I Commissione (Affar i
costituzionali) ha espresso, nella sedut a
del 12 aprile 1989, parere favorevole
sull'esistenza dei presupposti richiesti da l
secondo comma dell 'articolo 77 della Co-
stituzione per l'adozione del decreto-legge
n. 120 del 1989, di cui al disegno di legge di
conversione n . 3781 .

Ha facoltà di parlare l'onorevole rela-
tore.

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore .
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
disegno di legge di conversione del de-
creto-legge in esame reca misure a so-
stegno del reddito nonché della reindu-
strializzazione di alcune aree del paese
interessate al piano di risanamento della
siderurgia .

Le ragioni che stanno alla base di questo
provvedimento sono da ricercarsi essen-
zialmente nella situazione di crisi che h a
investito la siderurgia ed in particolare
quella pubblica, rappresentata sostanzial-
mente dalla FINSIDER, la quale, anche
per ragioni di carattere internazionale, h a
incontrato difficoltà nella competizione a
livello estero, con risultati gestionali nega-
tivi che hanno pesato notevolmente sull'in -
dustria italiana che hanno dato origine a d
una crisi dell 'occupazione nel settore .

Si è reso pertanto necessario un piano di
interventi complesso ed articolato in un a
serie di misure, una parte delle quali tesa a
sostenere il reddito sociale dei lavorator i
ed un'altra parte — di grande interesse —
volta alla reindustrializzazione delle aree
colpite dalla crisi, rappresentate essenzial-
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mente dalle zone di Napoli, Taranto e Ge-
nova, nelle quali i problemi occupazionali
hanno assunto aspetti molto gravi .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

GERARDO BIANCO

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore.
Il piano di risanamento in questione ha
ottenuto la necessaria approvazione anch e
in sede internazionale . L'urgenza e la ne-
cessità per il provvedimento in esame deri -
vano, infatti, essenzialmente dal l 'approva -
zione in sede comunitaria (ove trova il suo
fondamento legittimo) del piano per il risa -
namento organizzativo e societario del set -
tore. Il decreto-legge si è reso necessario
per far sì che le misure abbiano a decor-
rere già dal 1 0 gennaio 1989.

Questo provvedimento reitera sostan-
zialmente il precedente decreto adottato i n
data 11 gennaio 1989 e tiene conto delle
osservazioni formulate nell'ambito dell e
Commissioni riunite X e XI, nonché
dell'esigenza di rendere operante il piano
di risanamento e di razionalizzazione dell a
siderurgia. Occorre ricordare, inoltre, che ,
in mancanza dell 'approvazione di un prov-
vedimento legislativo in materia, le deci-
sioni comunitarie non possono essere ope-
rative .

Per tali motivi, confermo il parere favo-
revole sui presupposti di necessità ed ur-
genza del decreto-legge in esame, espress o
dalla Commissione affari costituzional i
della Camera .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole sottosegretario di Stato per le
partecipazioni statali .

SEBASTIANO MONTALI, Sottosegretario di
Stato per le partecipazioni statali . Il Go-
verno concorda con le osservazioni del
relatore .

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

CARLO TASSI. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole rappresentante del

Governo, che il decreto-legge in esame no n
abbia i requisiti di urgenza e necessità lo
dimostra chiaramente il fatto che trattas i
di una reiterazione, che comporta già di
per sé un'aperta violazione non soltanto
del contenuto specifico della norma costi-
tuzionale, ma anche e soprattutto di un
provvedimento legislativo che in qualche
misura dovrebbe disciplinare l ' istituto dei
decreti-legge. Mi riferisco alla non mai
sufficientemente ricordata e troppo
spesso dimenticata legge n . 400, relativa
alla regolamentazione dell'attività della
Presidenza del Consiglio .

Se poi, signor Presidente, dovessimo ac -
cedere alla tesi, da noi sempre sostenuta ,
secondo cui le cose dannose non posson o
essere mai né urgenti né necessarie ed a
quella secondo la quale non può essere
curatore del fallimento l'imprenditore fal-
lito, dovremmo affermare che questo Go-
verno è responsabile, in quanto Governo
della Repubblica con una maggioranza
che si protrae ormai da decenni, degl i
sbagli enormi, profondissimi, radicali re-
lativi all'intera politica della siderurgia .
Infatti, quando già era eccedente ed ecces-
sivo il quarto centro siderurgico di Ta-
ranto, si volle addirittura inventare i l
quinto centro di Gioia Tauro, spianando
quella magnifica conca e rovinando con -
temporaneamente l'economia industrial e
e agricola della Calabria .

Pertanto credo che veramente sussi-
stano ragioni pesantissime perché questo
Governo, come altri, non solo non emani
provvedimenti d'urgenza (quanto meno in
questo settore), ma soprattutto non reiter i
decreti-legge . Se vi sono norme da varare
per aggiustare i mali esistenti, sono in-
nanzi tutto i responsabili a dover pagare,
quanto meno politicamente.

Ho esposto sinteticamente i semplic i
motivi per i quali siamo contrari al ricono -
scimento della sussistenza dei requisiti d i
urgenza e necessità del decreto-legge n .
120 del 1 0 aprile 1989, data fatidica di un
ulteriore tragico pesce d 'aprile per il la-
voro e l'economia italiana .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare, passiamo alla votazione .
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PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sulla dichiarazione di esistenza de i
presupposti richiesti dall'articolo 77 della
Costituzione per l 'adozione del decreto -
legge n. 120 del 1989, di cui al disegnò d i
legge di conversione n . 3781 .

(Segue la votazione) .

(Presiedeva il Vicepresidente Gerard o
Bianco) .

Votazione nominale.

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 385
Maggioranza	 193

Hanno votato sì	 352
Hanno votato no	 3 3

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Anselrni Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giusepp e
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio

Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antoni o
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonetti Andre a
Bonfatti Paini Maris a
Bonferroni Franco .
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola



Atti Parlamentari

	

— 31402 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filipp o
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franc o
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
Darida Clelio

De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Diglio Pasquale
Dignani Grima4di Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felissari Lino Osvald o
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gelpi Lucian o
Geremicca Andrea
Goria Giovanni
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
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Grippo Ugo
Guerzoni Lucian o

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinand o
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosann a
Mombelli Luigi
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio

Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovann i
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfanco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenz o
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetan o
Polidori Enzo
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Prandini Oneli o
Principe Sandro
Provantini Albert o
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
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Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffael e
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro

Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenic o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassone Mari o
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tognoli Carl o
Torna Mario
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zàniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro

Hanno votato no:

Aglietta Maria Adelaide
Baghino Francesco Giuli o
Bassi Montanari Franca
Benedikter Johann
Calderisi Giuseppe
Ceruti Gianluigi
Cima Laura
Columbu Giovanni Battist a
Del Donno Olindo
Donati Anna
Filippini Rosa
Lanzinger Gianni
Loi Giovanni Battista
Maceratini Giulio
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Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Mazzone Antonio
Mennitti Domenic o
Mongiello Giovann i
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Procacci Annamari a
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Rutelli Francesco
Scalia Massimo
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Vesce Emilio
Willeit Ferdinand
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guid o
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

Deliberazione, ai sensi dell ' articolo
96-bis, terzo comma, del regolamento,
sul disegno di legge: Conversione in
legge del decreto-legge 1° aprile 1989, n .
119, recante norme in materia di tratta -
mento ordinario di disoccupazione e d i
proroga del trattamento straordinari o
di integrazione salariale in favore de i
dipendenti dalle società costituite dall a
GEPI SpA e dei lavoratori edili del Mez-
zogiorno, nonché di pensionamento an-
ticipato (3780) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la deliberazione, ai sensi dell 'articolo 96 -
bis, terzo comma, del regolamento, sul di -
segno di legge : Conversione in legge de l
decreto-legge 1 0 aprile 1989, n . 119, re-
cante norme in materia di trattamento or-
dinario di disoccupazione e di proroga del

trattamento straordinario di integrazion e
salariale in favore dei dipendenti dalle so-
cietà costituite dalla GEPI SpA e dei lavo-
ratori edili del Mezzogiorno, nonché di
pensionamento anticipato .

Ricordo che la I Commissione (Affar i
Costituzionali) ha espresso, nella seduta
del 12 aprile 1989, parere favorevol e
sull'esistenza dei presupposti richiesti da l
secondo comma dell'articolo 77 della Co-
stituzione per l 'adozione del decreto-legge
n . 119 del 1989, di cui al disegno di legge d i
conversione n. 3780.

Ha facoltà di parlare l'onorevole rela-
tore .

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore.
Signor Presidente, colleghi, il provvedi -
mento in esame reca una serie di norme in
materia di trattamento ordinario di disoc-
cupazione e di proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale in
favore dei dipendenti dalle società costi-
tuite dalla GEPI e dei lavoratori edili occu-
pati nelle grandi opere realizzate nel Mez-
zogiorno; prevede inoltre la prorog a
dell ' istituto del prepensionamento e taluni
benefìci per i lavoratori agricoli .

Vi è pertanto la necessità di assicurare ,
senza soluzione di continuità, misure di
sostegno al reddito dei lavoratori interes-
sati da crisi occupazionali. Infatti, dette
misure sono scadute il 31 dicembre 1988 e
si è in attesa di una riforma organica ,
attualmente all'esame della Camera .

Alla luce delle considerazioni testé ricor-
date, ritengo sussistano i presupposti di
necessità ed urgenza previsti dall'articolo
77 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare i l
sottosegretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale .

ELIO FONTANA, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Signor
Presidente, il Governo è d'accordo con l e
considerazioni del relatore . Vorrei però
sottolineare che questo nuovo provvedi -
mento, per quanto riguarda la disoccupa-
zione ordinaria, ha anticipato la riforma
dell 'intero mercato del lavoro ed ha pre-
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visto la cassa integrazione per i lavoratori
agricoli del Mezzogiorno . Riteniamo,
quindi, che sussistano i presupposti di ne -
cessità ed urgenza richiesti dalla Costitu-
zione per l'emanazione del decreto-legge .

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

CARLO TASSI. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, anche in questo caso siamo in
presenza di una reiterazione: non posso
quindi che ricordare quanto ho detto
poc'anzi. Ormai si potrebbe quasi fare
un'opposizione a timbro, signor Presi -
dente, visto che il Governo si ostina ad
emanare decreti-legge a timbro . . .

Debbo inoltre denunciare una notevole
disomogeneità ed una sperequazione de i
trattamenti stabiliti, signor Presidente .
Non vedo, infatti, per quale motivo s i
debba prevedere la cassa integrazione sa -
lari solo per i lavoratori agricoli del Mez-
zogiorno. Non credo che la disoccupazione
ed i danni che ne derivano possano variare
a seconda della latitudine . Forse non ho l a
mentalità che permea la maggioranza ch e
sostiene il Governo in carica, ma per mio
conto si è ugualmente disoccupati a Son-
drio come a Capo Lilibeo .

Pertanto, anche in questo caso non si è
tenuto conto del principio di uguaglianza ,
previsto dalla nostra Carta costituzionale ,
che dovrebbe essere osservato soprattutto
per una materia così grave e delicata, qua l
è quella del lavoro, che non può essere
risolta nel solo mercato, comunque lo
chiami il Governo. Non posso infatti pen-
sare ad una mercato delle braccia e della
testa di uomini liberi, che non sono suddit i
ma cittadini di uno Stato libero.

Questi sono i motivi non solo costituzio-
nali, ma anche morali ed altamente giuri -
dici, che mi impongono di votare contro e
di chiedere al mio gruppo di esprimers i
contro la sussistenza dei presupposti di
urgenza e necessità previsti dall'articol o
77 della Costituzione per l'emanazione del
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119, che ,
guarda caso, rappresenta l'ennesimo ma-
ledetto pesce d'aprile (Applausi dei depu-
tati del gruppo del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare, passiamo alla votazione .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sulla dichiarazione di esistenza de i
presupposti richiesti dall 'articolo 77 della
Costituzione per l'adozione del decreto -
legge n. 119 del 1989, di cui al disegno di
legge di conversione n . 3780.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 395

Maggioranza	 198

Hanno votato sì	 365

Hanno votato no	 30

(La Camera approva)

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo
Bianco).

Hanno votato si :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesc o
Avellone Giuseppe
Azzaro Giusepp e
Azzolini Luciano
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Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antoni o
Benedikter Johann
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppin a
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonf atti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherit a
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giusepp e
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano

Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolf o
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colombu Giovanni Battista
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mari o
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
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Dal Castello Mario
D'Alia Salvator e
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
Darida Clelio
De Carolis Steli o
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Mich l

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano

Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmin e
Menzietti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
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Michelini Alberto
Migliasso Teres a
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosann a
Mombelli Luig i
Mongiello Giovann i
Montali Sebastian o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovann i
Novelli Dieg o
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renz o
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano

Polidori Enzo
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Albert o
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Lucian o
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacom o
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffael e
Russo Vincenzo

Samà Francesc o
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Mari a
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
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Scàlfaro Oscar Luig i
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenic o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenz o
Vito Alfredo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Aglietta Maria Adelaide

Bassi Montanari Franca
Calderisi Giuseppe
Carrus Nino
Ceruti Gianluigi
Cima Laura
Del Donno Olind o
Donati Anna
Filippini Rosa
Lanzinger Gianni
Mammone Nati a
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Mazzone Antonio
Mennitti Domenico
Mitolo Andrea
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Procacci Annamaria
Rallo Girolam o
Rutelli Francesco
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo
Serrentino Pietro
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Vesce Emili o
Willeit Ferdinand

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D 'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis,
terzo comma, del regolamento, sul di-
segno di legge : Conversione in legge del
decreto-legge 1° aprile 1989, n . 121, re-
cante interventi infrastrutturali nell e
aree interessate dai campionati mon-
diali di calcio del 1990 (3782) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno reca
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la deliberazione, ai sensi dell 'articolo 96-
bis, terzo comma, del regolamento, sul di -
segno di legge: Conversione in legge del
decreto-legge 10 aprile 1989, n. 121, re-
cante interventi infrastrutturali nelle are e
interessate dai campionati mondiali d i
calcio del 1990 .

Ricordo che la I Commissione (Affar i
costituzionali), nella seduta del 12 april e
1989, ha espresso parere favorevole
sull'esistenza dei presupposti richiesti da l
secondo comma dell'articolo 77 della Co-
stituzione per l'adozione del decreto-legge
n. 121 del 1989, di cui al disegno di legge d i
conversione n . 3782 .

Ha facoltà di parlare l'onorevole rela-
tore.

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore.
Signor Presidente, colleghi, il provvedi -
mento al nostro esame reca una serie d i
misure per disciplinare la fase finale de i
campionati mondiali di calcio del 1990, nei
quali l ' Italia è impegnata in virtù di un a
serie di accordi a livello internazionale .

Credo che sia inutile sottolineare l ' im-
portanza degli interventi previsti in quest o
provvedimento, sia per gli effetti dirett i
sullo sport, sia per gli effetti indiretti che
riguardano altri settori, in particolare i l
turismo che sarà certamente beneficiato
da tale avvenimento .

Si tratta di un provvedimento che con -
ferma i contenuti del precedente e ch e
tiene conto di una serie di interventi e d i
princìpi già emersi nel dibattito parlamen -
tare, con particolare riferimento all 'esi-
genza di superare ostacoli di natura proce -
durale per la realizzazione delle opere, con
un programma di interventi, un processo
di modernizzazione e di sviluppo dei do -
dici centri regionali interessati ed il coin-
volgimento del sistema delle autonomi e
locali nel suddetto processo di intervento e
di sviluppo, collegato direttamente ai mon -
diali del 1990 .

Il decreto-legge n . 121 contiene una serie
di disposizioni relative alla realizzazion e
delle grandi opere infrastrutturali ed alla
fornitura di servizi tecnologici, senza l a
tempestiva attuazione dei quali si determi -
nerebbero serie difficoltà, in molte grandi

città, per la stessa realizzazione delle ma-
nifestazioni sportive del 1990 .

In particolare, le misure investono oper e
relative al sistema dei trasporti, della via-
bilità urbana e dei servizi .

Vi sono poi delle novità, sia per quanto
riguarda le suddette opere infrastruttu-
rali, sia dal punto di vista istituzionale :
infatti viene istituzionalizzata la cosiddett a
conferenza di servizio, che viene costituit a
quale unico organo che si interess a
dell 'esame e dell 'approvazione dei pro -
getti .

L 'elenco delle opere è articolato per are e
territoriali di intervento, per categorie d i
opere, per soggetti attuatori ; anche su l
piano finanziario il provvedimento tiene
conto di una serie di rilievi formulati da l
Parlamento in ordine all'entità della spesa ,
riducendo l ' importo previsto intorno ai 6
mila miliardi .

Ritengo che — così com'è ampiamente
sottolineato nella relazione che accom-
pagna il provvedimento — in mancanz a
della conversione in legge del decreto -
legge n . 121, si determinerebbero seri peri -
coli per la stessa praticabilità dei mondial i
del 1990 .

Per tali ragioni credo che sussistano ,
anche per questo provvedimento, i presup-
posti di straordinaria necessità ed urgenza
richiesti dall 'articolo 77 della Costitu-
zione .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per il
turismo e lo spettacolo .

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, Sottose-
gretario di Stato per il turismo e lo spetta -
colo. Signor Presidente, il Governo rin-
grazia il relatore, onorevole Mastran-
tuono, per il suo intervento e si associa all e
sue considerazioni ed alla richiesta di rico -
noscere le ragioni di necessità e di urgenz a
del decreto-legge n. 121, ragioni che per
altro sono dimostrate dallo stesso avvici-
narsi della data dei mondiali di calcio .

Le opere infrastrutturali previste da l
provvedimento al nostro esame sono ne-
cessarie per il buon funzionamento dell e
strutture ricettive e di collegamento indi-



Atti Parlamentari

	

— 31412 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

spensabili per la buona riuscita di quest a
manifestazione .

Il Governo quindi si associa alla ri-
chiesta avanzata dal relatore e ringrazi a
l 'Assemblea se vorrà riconoscere, per i l
decreto-legge in esame, i presupposti di
necessità e di urgenza .

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

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, si -
gnor rappresentante del Governo, colle-
ghi, intervengo per affermare che il mi o
gruppo è contrario al riconoscimento della
esistenza dei presupposti costituzionali d i
straordinaria necessità ed urgenza con ri-
ferimento al decreto-legge n . 121 .

Occorre tener presente che il nostr o
paese ha assunto un impegno relativa -
mente alla fase finale dei campionati mon -
diali di calcio del 1990 fin dal giugno 1984 ;
ora ci troviamo nel 1989 e ci apprestiamo a
varare un provvedimento al quale si attri-
buiscono i caratteri della straordinaria ne-
cessità ed urgenza . Ritengo che i ritardi
dell 'amministrazione pubblica e del Go-
verno non possano diventare ragione di
urgenza .

Devo ricordare inoltre che il primo de-
creto-legge in materia fu il n . 299 del 28
luglio 1988, recante misure urgenti e
straordinarie per gli interventi infrastrut-
turali nelle aree interessate dai mondial i
del 1990. Nei confronti di quel provvedi -
mento, che risale a circa un anno fa, la '
Camera riconobbe l 'esistenza dei presup-
posti costituzionali richiesti dall 'articolo
77 della Costituzione. Tale decreto-legge ,
per altro, non fu convertito in tempo utile .
Abbiamo quindi assistito ad una prima
decadenza, che ha anche un valore poli-
tico; se infatti la Camera non ha operato l a
conversione in legge di quel decreto-legge ,
vuol dire che non ha riconosciuto di fatto
l'esistenza dei requisiti di straordinaria
necessità ed urgenza.

Abbiamo poi assistito ad una prima rei-
terazione del decreto-legge : il decreto-
legge n. 24, ancora una volta non conver-
tito dalla Camera e dunque decaduto . Ora
siamo di fronte alla terza reiterazione del

provvedimento e si chiede ancora un a
volta che la Camera riconosca l 'esistenza
dei presupposti di straordinaria necessità
ed urgenza. Mi sembra che sia intervenuto
a sufficienza un giudizio implicito sul fatt o
che le opere previste non rivestono i carat-
teri richiesti dalla Costituzione .

Se prendiamo in considerazione il de-
creto-legge n . 121 (le opere da realizzare
sono riportate in allegato), ci rendiamo
conto che la maggior parte degli intervent i
non possiede i caratteri di straordinaria
necessità ed urgenza, che d'altronde sono
difficilmente riconducibili allo svolgi -
mento di un numero limitato di partite d i
calcio in 12 città italiane. È difficile accet -
tare che, per consentire di giocare un nu -
mero così ristretto di partite, si sconvolg a
con un piano di nuove opere pubbliche
l 'assetto di intere città, costruendo nuov e
ferrovie, nuove metropolitane, nuovi par-
cheggi; tutto questo, al di fuori dei vincoli
propri della politica urbanistica ed evi-
tando in sostanza anche i vincoli relativ i
alla tutela ambientale e paesaggistica, pu r
se formalmente richiamati .

E difficile riconoscere che opere di
questo genere (tra l'altro programmate da
anni dai comuni) improvvisamente richie -
dano per essere attuate procedure aventi i l
carattere della straordinaria necessità ed
urgenza, tali da scavalcare i vincoli post i
dalla normativa comunitaria sulla traspa-
renza delle concessioni in appalto e quell i
attinenti alla tutela urbanistica, ambien-
tale e paesaggistica, ed il passaggio a trat -
tative private e dirette .

Il provvedimento in esame si traduce in
realtà in nuove ondate di cemento che ven -
gono gettate sulle nostre città, difficil-
mente controllabili nei loro impatti am-
bientali, nella pulizia delle procedure e
nelle conseguenze sugli equilibri, in ter-
mini di opere pubbliche, delle varie città .
Si tratta di una ondata di denaro pubblic o
che viene nuovamente riversata nel ce-
mento. Tra l'altro, le opere previste son o
solo in parte necessarie, ma è utile che
abbiano un decorso naturale secondo i
tempi che si renderanno necessari e con i
controlli opportuni .

Intendo infine soffermarmi sugli oneri
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che tale provvedimento comporta e che i n
esso sono solo parzialmente quantificati .
Tali oneri sono a carico dello Stato e am-
montano a circa 2 mila miliardi ; in una
situazione di crescita del debito pubblico ,
in cui si richiedono pesanti sacrifici ai cit -
tadini, assistiamo ad una accelerazione
delle opere per consentire lo svolgimento
di alcune partite di calcio .

Per queste ragioni, il gruppo di demo-
crazia proletaria ritiene che non sussi-
stano i presupposti di costituzionalità per
l 'adozione del decreto-legge n. 121 (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi di democrazi a
proletaria e verde) .

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

ANNAMARIA PROCACCI . Signor Presi -
dente, per la terza volta, o meglio per l 'en-
nesima volta, il gruppo verde voterà
contro la dichiarazione di esistenza de i
presupposti di necessità ed urgenza ri-
chiesti dalla Costituzione per l 'adozione
del decreto-legge in questione .

Poco fa è stato ricordato l'iter dei prece -
denti provvedimenti in materia. È abba-
stanza significativo (sembra uno scherzo
del destino) che la terza reiterazione si a
stata fatta il 1° aprile . E, in effetti, il
decreto-legge sui mondiali di calcio è u n
brutto scherzo per lo sport, per le finanze
del paese, per il buon senso comune .

Si è perso tanto tempo e vi sono stat e
tante polemiche e soprattutto tanti tenta-
tivi di trasformare un grande avvenimento
sportivo in una forma di speculazione . E di
speculazione si deve parlare di fronte al
testo che è uscito ulteriormente peggiorat o
dalla Commissione ambiente della Ca-
mera. Sono state infatti mantenute form e
di gestione antidemocratica e discutibile
come il ricorrere ai poteri della giunta pe r
l 'approvazione delle opere, ai sensi dell'ar -
ticolo 140 . Ancora una volta vengono sca-
valcate le norme di garanzia volte all a
tutela ambientale e paesaggistica . L 'elenco
delle opere, inoltre, non solo non è stat o
accorciato, ma addirittura si è dilatato
improvvisamente in maniera non misura -

bile e non trasparente proprio attraverso
l 'ultimo esame che è stato fatto, con fretta
degna di miglior causa, in seno alla Com-
missione ambiente .

Inutilmente, insieme con pochi parla-
mentari, ho sottoposto all'attenzione dell e
forze politiche la pura follia e, a volte, la
stoltezza di molte delle opere previste ,
contro le quali i cittadini sono mobilitati .
Cito per tutte l'aberrante idea di una me-
tropolitana leggera a piazzale Flaminio
che, attraversando tutta la via Flaminia tra
due barriere di protezione, arriverebbe ad -
dirittura fin sotto le celebri mura del XVI I
secolo di disegno michelangiolesco . Sem-
bra, però, che tutte queste considerazion i
non interessino nessuno, neanche in nom e
di una tutela dei beni di questa città che
uccide il suo patrimonio artistico, lo di -
strugge e lo devasta in nome dello sport .

Si tratta davvero di un brutto scherzo
per le dodici città interessate alla costru-
zione di opere che pure rappresentano un a
grande occasione !

Colleghi, voi siete distratti, ma la vostr a
distrazione non mi stupisce, avendo gi à
avuto modo di constatarla (seppure — lo
devo dire — con un maggior rispetto dell e
convenienze) in seno alla Commissione
ambiente. Forse sarete meno distratti
quando verranno aperte inchieste da parte
della magistratura, come è già successo
per quanto riguarda i lavori negli stadi ,
con riferimento ai quali i conti non tor-
nano mai .

Voglio concludere con una considera-
zione; e mi auguro che almeno quanto sto
per dire venga recepito con la dovuta at-
tenzione da tutti voi . La tragedia verifica-
tasi pochi giorni fa nello stadio di Sheffiel d
dovrebbe insegnarci qualcosa, colleghi, e
cioè che lo sport non deve essere il pretesto
per spartirsi soldi e per deturpare in modo
irrimediabile il tessuto urbanistico dell e
città. E non vorrei che voi in questa sede
diventaste complici di una simile opera-
zione. La grande occasione dei mondiali d i
calcio del '90 e la terribile lezione che c i
viene dalla morte di tante persone a Shef-
field ci dovrebbero invece insegnare che è
compito di noi politici sollecitare la gente
ad una vera educazione allo sport, affin-
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ché lo stesso non diventi mai una forma d i
fanatismo e di violenza .

Colleghi, vorrei che aveste sentito al -
meno la millesima parte di quello che h o
detto! (Applausi dei deputati del gruppo
verde) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, passiamo alla votazione .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sulla dichiarazione di esistenza dei
presupposti richiesti dal secondo comma
dell'articolo 77 della Costituzione per
l 'emanazione del decreto-legge n . 121 del
1989, di cui al disegno di legge di conver-
sione n . 3782 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 399
Maggioranza	 200

Hanno votato sì	 35 1
Hanno votato no	 48

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Vicepresidente Gerard o
Bianco).

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovann i
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Anselmi Tina

Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giusepp e
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biaf ora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonetti Andre a
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Camber Giulio
Campagnoli Mario
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Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D 'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
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Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manzolini Giovanni
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antoni o
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmin e
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosann a
Mombelli Luigi
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano

Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Novelli Dieg o
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenz o
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetan o
Polidori Enzo
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo



Atti Parlamentari

	

— 31417 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luig i
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacom o
Rossi di Montelera Luig i
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele
Russo Vincenz o

Samà Francesc o
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanza Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesc o
Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro

Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Brun o
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mari o
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarl o
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neicie Mari a
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito AlfLedo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

, Aglietta Maria Adelaide

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
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Beebe Tarantelli Carole Jane
Berselli Filippo
Bertone Giuseppin a

Calderisi Giusepp e
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cima Laura

De Julio Sergi o
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Donati Anna

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Filippini Rosa

Grosso Maria Teresa
Guerzoni Lucian o

Lanzinger Gianni
Levi Baldini Natalia

Martinat Ugo
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Mazzone Antoni o
Mennitti Domenic o
Mitolo Andrea

Pazzaglia Alfred o
Pintor Luigi
Poli Bortone Adriana
Procacci Annamari a

Rallo Girolam o
Rodotà Stefan o
Ronchi Edoardo
Rubinacci Giusepp e
Russo Franco
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo

Tassi Carlo
Teodori Massimo

Vesce Emilio
Visco Vincenzo

Zavettieri Saveri o

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

Sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Poiché sono ancora in
corso contatti tra i gruppi per la elabora-
zione di risoluzioni sui problemi conness i
alla salvaguardia dell'Amazzonia, se non vi
sono obiezioni ritengo si possa passare al
quarto punto dell 'ordine del giorno re-
cante la discussione del disegno di legge d i
conversione n. 3794.

(Così rimane stabilito) .

Discussione del disegno di legge : S. 1621 .
— Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n .
66, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di autonomia impositiva degli enti
locali e di finanza locale (approvato da l
Senato) (3794).

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge già ap-
provato dal Senato: S. 1621 . — Conver-
sione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante
disposizioni urgenti in materia di auto-
nomia impositiva degli enti locali e di
finanza locale .

Avverto che è stata presentata la se-
guente questione pregiudiziale per motiv i
di costituzionalità :
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«La Camera ,

visto il disegno di legge n . 3794, relativo
alla conversione in legge del decreto-legge 2
marzo 1989 n. 66, recante disposizioni urgenti
in materia di autonomia impositiva degli enti
locali e di finanza locale ;

— considerato che il suddetto decreto-
legge dall'articolo 1 al 6 compreso isti-
tuisce l ' imposta comunale per l 'esercizio
d'impresa, arti e professioni, sovrappo-
nendosi alla già esistente tassa di conces -
sione comunale per l 'esercizio della mag-
gior parte di queste attività ;

— che la capacità contributiva è commi-
surata alla superficie occupata secondo i l
settore di attività;

— ritenuto che nella maggior parte de i
soggetti d 'imposta viene violato il prin-
cipio generale del ne bis in idem, che non
consente la doppia tassazione sullo stess o
imponibile ;

— che è del tutto illegittimo ed illogico
commisurare l'effettiva capacità contribu -
tiva alla superficie utilizzata dalla attività
produttiva ;

— che oltretutto l 'imposta è dovuta
anche per attività, per le quali i contri-
buenti non utilizzano alcuna esclusiva su-
perficie ;

— che la specificazione dei vari settori d i
attività risulta così generica da costituire
fonte di ulteriori arbitrarie tassazioni tra i
soggetti passivi, nell 'ambito dei settor i
stessi ;

— che il provvedimento fissa uno stesso
prelievo, a parità di superficie e settore, si a
che l 'attività sia esercitata in una metro -
poli, sia che sia svolta in un piccolo co-
mune di montagna ;

— rilevato che di conseguenza gli arti -
coli da i a 6 e la relativa tabella, allegata a l
decreto-legge in oggetto, violano gli artt . 3
e 53 della Costituzione, che impongono la
parità di trattamento tributario tra i citta-
dini e la commisurazione e la progressività
dell 'imposta alla effettiva loro capacità
contributiva ;

delibera

di non procedere all'esame del disegno d i
legge di conversione n . 3794.

«Rubinacci, Pazzaglia, Baghino,
Martinat, Mazzone, Rallo ,
Parlato, Parigi, Sospiri, Al-
pini, Berselli, Caradonna,
Del Donno, Fini, Franchi ,
Guarra, Lo Porto, Macaluso ,
Maceratini, Manna, Mas -
sano, Matteoli, Mennitti, Mi-
tolo, Nania, Pellegatta, Poli
Bortone, Rauti, Servello ,
Staiti di Cuddia delle Chiuse ,
Tassi, Tatarella, Trantino ,
Tremaglia e Valensise» .

A norma del terzo comma dell 'articolo
40 del regolamento, sulla questione pre-
giudiziale possono parlare a favore du e
deputati, compreso il proponente, e du e
contro.

L'onorevole Rubinacci ha facoltà di illu-
strare la sua questione pregiudiziale d i
costituzionalità .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

MICHELE ZOLLA

GIUSEPPE RUBINACCI. Presidente, inter -
vengo brevemente perché ormai presen-
tare una questione pregiudiziale di costitu -
zionalità è diventato un fatto liturgico . I
princìpi della Costituzione infatti non ven -
gono mai rispettati, non solo dall'Assem-
blea, ma neppure dal Governo, quando
propone i propri documenti o i propri atti
legislativi .

Il provvedimento al nostro esame viol a
palesemente gli articoli 3 e 53 della Costi-
tuzione: l'articolo 3, per il non rispetto
della par condicio del cittadino, l'articolo
53 per la violazione del principio secondo
il quale il cittadino è chiamato a parteci-
pare alle spese dello Stato in rapporto alla
propria capacità contributiva .

È difficile, signor Presidente, parlare i n
queste condizioni !

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole
Rubinacci . Prego i colleghi di consentir e
all'onorevole Rubinacci di illustrare la sua
pregiudiziale!
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I nostri lavori ne guadagneranno in spe -
ditezza .

GIUSEPPE RUBINACCI. Desidero soprat-
tutto che resti agli atti che qualcuno h a
sollevato problemi di incostituzionalità.
Intervengo solo per questo motivo, da l
momento che, come ho già detto, la pre-
sentazione di questioni pregiudiziali è di -
ventata un rito, che noi rispettiamo come
tale.

Chi legga anche superficialmente gli ar -
ticoli da 1 a 6 del decreto-legge n . 66 del
1989 si accorge della palese violazione
degli articoli 3 e 53 della Costituzione. In
primo luogo perché si commisura un'im-
posta non già alla capacità contributiva, e
quindi alla redditività delle 'arti, profes-
sioni e mestieri, ma alla superficie occu-
pata. In secondo luogo perché si viola il
principio generale della doppia tassa-
zione, nel senso che vengono tassati du e
volte i contribuenti interessati .

In terzo luogo, è del tutto illegittimo
commisurare l'effettiva capacità contribu -
tiva alle superfici utilizzate dalle attività
produttive. In quarto luogo, l 'imposta è
dovuta anche per attività che non occu-
pano alcuna superficie . In quinto luogo, la
specificazione dei vari settori di attività
risulta così generica da costituire fonte d i
ulteriori e arbitrarie tassazioni tra i sog-
getti passivi, nell 'ambito dei settori stessi .
Infine, il provvedimento determina un o
stesso prelievo a parità di superficie e set -
tore, sia che l'attività venga esercitata in
una metropoli sia che la stessa venga eser -
citata in un piccolo comune di monta-
gna.

Per tutte queste ragioni, che indicano l a
palese violazione degli articoli 3 e 53 della
Costituzione, invito l'Assemblea ad appro -
vare la nostra pregiudiziale di costituzio-
nalità (Applausi dei deputati del gruppo de l
MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare, passiamo alla votazione dell a
questione pregiudiziale per motivi di costi -
tuzionalità presentata dall'onorevole Ru-
binacci .

Avverto che sulla stessa è stata chiesta l a
votazione nominale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sulla questione pregiudiziale per mo -
tivi di costituzionalità presentata dal l 'ono-
revole Rubinacci .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 39 1
Maggioranza	 196

Hanno votato sì	 152
Hanno votato no	 239

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Michele
Zolla) .

Hanno votato sì:

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesc o

Baghino Francesco Giuli o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
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Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renato

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Albert o
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gelli Bianca
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Mazzone Antoni o
Mennitti Domenic o
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
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Procacci Annamaria
Provantini Albert o

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Rodotà Stefano
Rimani Daniel a
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilmer
Rubinacci Giusepp e
Russo Franco
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Scalia Massimo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Brun o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Testa Enrico
Torna Mari o
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale

Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Augello Giacomo Sebastiano
Avellone Giusepp e
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vit o
Borra Gian Carl o
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Camber Giulio
Cappiello Agata Alm a
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
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Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adrian o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetan o
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Frasson Mario

Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarl o
Gangi Giorgio
Gelpi Lucian o
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa
Gullotti Antonin o

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lia Antonio
Loiero Agazi o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Manzolini Giovanni
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eelett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
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Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenz o
Piredda Matteo
Pro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacom o
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mari o
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione :
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico

Battaglia Adolfo
D 'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
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Gitti Tarcisio
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione sulle linee generali .

Informo che il presidente del gruppo
parlamentare del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale ne ha chiesto l'am -
pliamento senza limitazione nelle iscri-
zioni a parlare, ai sensi del secondo
comma dell'articolo 83 del regolamento .

Ricordo che nella seduta del 17 aprile le
Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze)
sono state autorizzate a riferire oral-
mente .

L'onorevole Carrus, relatore per la V
Commissione, ha facoltà di svolgere la sua
relazione .

NINO CARRUS, Relatore per la V Com-
missione. Signor Presidente, chiedo alla
sua cortesia di poter iniziare il mio inter -
vento non appena i colleghi che intendono
uscire avranno lasciato l'aula .

PRESIDENTE. Invito i colleghi, che in -
tendono uscire dall'aula, di affrettarsi a
farlo onde consentire all 'onorevole Carrus
di adempiere il suo dovere di relatore .

NINO CARRUS, Relatore per la V Com-
missione. La ringrazio, signor Presi -
dente .

La V Commissione bilancio, unitament e
alla VI Commissione finanze, ha esami-
nato il disegno di legge di conversione i n
legge del decreto n . 66 del 1989, recant e
disposizioni urgenti in materia di auto-
nomia impositiva degli enti locali e di
finanza locale .

La mia relazione si limiterà quindi a trat -
tare gli ultimi due titoli del decreto di com -
petenza della Commissione bilancio ,
mentre il collega Romita, presidente della
VI Commissione, svolgerà la sua relazion e
sui primi due titoli più specificatament e
attinenti al l 'aspetto tributario . Mi limiterò

pertanto, signor Presidente, a riferire i n
ordine ai titoli III e IV, di competenza della
Commissione bilancio . Nel titolo III si or-
ganizza il trasferimento dei fondi dal bi-
lancio dello Stato a quelli degli enti locali ,
mentre il titolo IV, che rappresenta una
novità assoluta nel nostro ordinament o
reca il titolo: risanamento finanziario delle
gestioni locali e disposizioni varie .

La normativa prevista nel titolo III no n
introduce sostanziali novità rispetto al pas -
sato; l 'unico aspetto degno di rilievo, che i
pochi colleghi interessati ad ascoltare pos -
sono cogliere, è che il sistema di perequa -
zione previsto è certamente più incisivo ed
efficace di quello in vigore. Pertanto la
perequazione rispetto ai comuni minori o
a quelli che si trovano in difficoltà è più
accentuata. Il tutto rappresenta l'applica -
zione di un principio di giustizia distribu-
tiva che risiede proprio nel trasferimento
dei fondi dal bilancio dello Stato a quell o
degli enti locali .

Il titolo IV, che concerne il risanament o
finanziario delle gestioni locali, introduc e
una novità nella nostra legislazione e cioè
il principio in base al quale è compito dell o
Stato contribuire al risanamento dei bi-
lanci dissestati degli enti locali, che fino a
questo momento hanno vissuto sulla base
di una finanza derivata . Tutto questo ha
portato alla mancanza di corrispondenz a
tra la responsabilità dei soggetti decentrat i
della spesa e quelli che invece impongon o
un determinato tributo al cittadino ed h a
causato una sperequazione tra le possibi-
lità economiche dei singoli enti locali e l e
spese che questi ultimi hanno dovuto af-
frontare, sia per assolvere ad obblighi di
legge sia per compiere autonome scelte .

La situazione determinatasi ha portat o
al dissesto di numerosi enti locali, come h a
documentato una analitica e dettagliat a
relazione presentata lo scorso anno da l
ministro degli interni .

Il Parlamento ha vagliato varie proposte
atte a risolvere il problema, tant'è ch e
numerosi provvedimenti sono stati pro-
posti sia da singoli deputati sia da gruppi
politici . Cogliendo una precisa tendenza e
volontà del Parlamento ad incidere sull ' in-
debitamento degli enti locali il Governo,
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con il presente decreto-legge, ha intes o
finalmente affrontare la questione del ri-
sanamento attraverso norme procedural i
abbastanza interessanti . Quella sulla qual e
vorrei richiamare in particolar modo l'at-
tenzione dei colleghi è contenuta nell'arti -
colo 23 che fa esplicito divieto di effettuar e
nuove spese, responsabilizzando gli ammi -
nistratori che agiscono senza alcuna auto -
rizzazione. Oltre all 'articolo 24, con il
quale si riconoscono i debiti fuori bilancio ,
è degno di nota l'articolo 25 che rappre-
senta il punto chiave di tutto il sistema . La
norma contenuta in tale articolo assume
caratteristiche procedurali e modo di in-
tervento attraverso i quali dovrebbe essere
possibile sanare il dissesto dei bilanci degl i
enti locali. Con l'articolo 25 si stabiliscono
infatti le norme di carattere procedurale in
base alle quali un comune è dichiarato dis -
sestato. Inoltre tale articolo prevede la pre -
disposizione di un eventuale piano di risa -
namento in modo che non si determinino
nuove situazioni di dissesto . Tutto ciò av-
viene in coincidenza con l'entrata in vigore
delle norme, dopo la trasformazione da
finanza autonoma in derivata, che intro-
ducono nuovi princìpi sulla finanza locale
e sull'autonomia impositiva dei comuni . Il
piano di risanamento dovrebbe, quindi ,
porre fine ad una situazione di dissesto e d
azzerare le difficoltà in cui versano gli ent i
locali . È importante notare che l'iter par -
lamentare — soprattutto il lavoro del Se -
nato, ma anche i suggerimenti formulat i
nel corso del primo esame da parte dell a
Camera — ha portato ad un notevole mi-
glioramento sia della parte procedurale ,
sia di quella sostanziale inerente al dis-
sesto dei comuni .

Concludendo, signor Presidente, penso
che il fatto di aver affrontato con questo
decreto-legge il modo attraverso il qual e
dichiarare lo stato di crisi e di dissesto ,
introducendo norme in qualche modo ana-
loghe a quelle del regime privatistico de l
fallimento, ed il modo per uscirne, porta a
far sì che i bilanci degli enti locali vengano
risanati in concomitanza proprio con l'en -
trata in vigore delle norme sull'autonomia
impositiva.

Si tratta, quindi, di norme estrema-

mente importanti che rappresentano una
svolta nell 'ordinamento degli enti local i
perché consentono di passare da una fi-
nanza totalmente derivata ad una finanza
parzialmente autonoma . Indubbiamente,
quello che stiamo prefigurando non sarà i l
regime definitivo dell ' autonomia imposi-
tiva né questa la sistemazione final e
dell 'assetto finanziario degli enti locali . Ad
esempio, le norme contenute nel provvedi-
mento di riforma delle autonomie locali ,
tuttora all 'esame del l 'Assemblea, sono cer -
tamente più organiche; però è un impor -
tante passo avanti nella riforma delle auto -
nomie locali il fatto che il Parlamento
affronti il sistema di risanamento e le con -
dizioni per introdurre principi di auto-
nomia impositiva .

Pertanto, il relatore si augura che queste
due parti non vengano modificate dall a
Camera, giudicandole adeguate ad affron -
tare la situazione .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
relatore per la VI Commissione, onorevol e
Romita.

PIER LUIGI ROMITA, Relatore per la VI
Commissione . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, signor rappresentante del
Governo, vorrei ricordare, per la parte d i
questa legge di conversione che mi com-
pete e cioè per i Titoli I e II, che la materia
in essi contenuta formò oggetto del di -
segno di legge n . 3201, vale a dire di uno dei
disegni di legge di accompagnament o
della legge finanziaria .

Tale disegno di legge fu discusso,
nell 'autunno scorso, dalla VI Commis-
sione che predispose un testo per l'esame
in Assemblea; esame che fu iniziato, senz a
però andare oltre il completamento dell a
discussione sulle linee generali. Pertanto ,
alla fine del 1988 il Governo ha adottato il
decreto-legge n . 549 e successivamente
quello della cui conversione oggi ci stiamo
occupando: entrambi, in sostanza, hanno
recepito il contenuto del disegno di legg e
n . 3201 così come modificato dalla Com-
missione e presentato all'Assemblea. Per-
tanto, anche per risparmiare tempo, mi
riferirò alla relazione già da me svolta
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nella seduta del 29 novembre 1988 e al
dibattito che su di essa si aprì, anche per -
ché il Senato, esaminando prima della Ca -
mera il nuovo decreto-legge, ha apportato
alcune modifiche al testo del Governo, ch e
risultano accettabili e non alterano sostan -
zialmente la struttura e il contenuto de l
decreto-legge . Vorrei ricordare innanzi -
tutto — e mi limiterò a questa sola valuta -
zione di carattere generale — che il de-
creto in esame certamente non risolve in
maniera completa e definitiva il problem a
dell'autonomia impositiva e finanziari a
dei comuni e degli enti locali, ma rappre-
senta in ogni caso un passo significativo,
un'inversione di tendenza rispett o
all 'orientamento degli anni trascorsi che
attribuiva alla finanza locale un carattere
sostanziale e globale di finanza derivata . S i
tratta di un passo che torna ad affidare, sia
pure parzialmente ed in ordine ad oggett i
limitati, un'autentica autonomia imposi-
tiva ai comuni ed agli enti locali .

È questa la via giusta lungo la quale
occorrerà procedere. Desidero ricordare
che questa materia fu oggetto di dibattit o
della nostra Assemblea nel novembre dello
scorso anno, quando fu presentato un or -
dine del giorno che sollecitava il Governo
— che lo accolse — ad impostare secondo
una visione complessiva l 'autonomia im-
positiva degli enti locali, procedendo al
riordino di tutto il complesso delle imposi-
zioni immobiliari, affidandole alla ge-
stione comunale e facendone il fonda-
mento della loro nuova autonomia imposi -
tiva e finanziaria .

Il provvedimento in esame già rappre-
senta un passo importante sulla via della
autonomia impositiva degli enti locali ; l 'ul -
teriore strada da percorrere — indicata
ripetutamente in vari documenti parla-
mentari — è proprio quella del riordino
del complesso delle imposizioni immobi-
liari e del loro affidamento ai comuni e d
agli enti locali .

Ricordo altresì che l'elemento fonda-
mentale del decreto-legge consiste nella
istituzione della nuova imposta comunal e
sull'esercizio di imprese, arti e professioni ,
che rappresenterà una nuova fonte di get -
tito per i comuni, i quali ne assumeranno la

gestione secondo larghissimi criteri di au -
tonomia impositiva. Riguardo a tale parte
del provvedimento il Senato ha introdott o
un'importante modifica alla lettera a) del
quarto comma dell'articolo 1, disponend o
che l'esenzione prevista per i locali e le
aree destinate al trasporto ed alla distribu-
zione di energia non sia estesa anche a i
locali destinati alla produzione di ener-
gia.

Altra modifica importante riguarda l'ar-
ticolo 8, che prevede una nuova disciplina
per la corresponsione della tassa per l o
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ridu-
cendo la copertura tariffaria dal 60 al 50
per cento, e stabilendo norme di favore
relativamente alle abitazioni coloniche ,
nonché la facoltà per i contribuenti (in
riferimento al comma 6-bis dello stesso
articolo) di presentare la denuncia agl i
effetti della medesima tassa avvalendosi d i
una riapertura dei termini . In tal modo i
contribuenti potranno regolarizzare l a
loro posizione per quanto riguarda il tri-
buto in oggetto.

Altre norme, contenute nel testo origi-
nario del decreto-legge, dispongono la di -
versa copertura tariffaria del conto di un a
serie di servizi collettivi ed a titolo indivi-
duale, in particolare per il servizio acque -
dotti .

Ricordo, infine, l'articolo 10-bis, inserito
dal Senato, che stabilisce che le assunzioni
da parte degli enti locali si svolgano in
conformità con le disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5
agosto 1988, n. 325, con il quale si introdu-
cono norme dirette a favorire la mobilità
del personale dipendente da enti pubblici ,
e che riveste una notevole importanza. Il
Senato inoltre ha introdotto una corre-
zione dell 'entità delle tariffe della tassa di
occupazione del sottosuolo stradale .

La tabella che specifica le tariffe dell a
nuova imposta comunale per l'esercizio d i
imprese, arti e professioni non è stata mo-
dificata né rispetto al testo originario della
Commissione redatto nel novembre
scorso, né rispetto al testo del decreto-
legge .

In sostanza, signor Presidente, onorevol i
colleghi, si tratta di un decreto-legge che



Atti Parlamentari

	

— 31428 —

	

Camera det Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

merita di essere convertito in legge perché ,
anche se con le limitazioni che ho in pre-
cedenza ricordato, avvia un nuovo indi -
rizzo in tema di autonomia impositiva dei
comuni e degli enti locali, un indirizzo che
dovrà essere ulteriormente sviluppato pe r
arrivare agli obiettivi che noi tutti ci pro -
poniamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole sottosegretario di Stato per l e
finanze .

CARLO SENALDI, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Signor Presidente, il Go-
verno si riserva di intervenire in sede d i
replica .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par -
lare è l'onorevole Rubinacci . Ne ha facol-
tà .

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevoli rela-
tori, intervengo per adempiere ad un do-
vere e per attenermi al rito liturigico che
dobbiamo seguire soprattutto in materi a
di finanza locale.

Credo che mai come oggi sia stato tanto
necessario pretendere maggiore serietà ,
concretezza e razionalità ogni qualvolta ,
ed a qualsiasi livello, si discuta di imposte ,
di tasse, di contributi e di prelievi forzos i
sul reddito dei cittadini .

La stessa istituzione di cui facciamo
parte, la Camera dei deputati, è nata
dall'esigenza di differenziare lo Stato co-
stituzionale dallo Stato assoluto, impo-
nendo la certezza di un sistema giuridico
in cui regole chiare e certe vengono rispet-
tate ed applicate in modo corretto ed equ o
per tutti. Di conseguenza, ogni proposta
che violi ed eluda il sistema giuridico esi-
stente, ed in primis l 'ordinamento costitu-
zionale, è nel migliore dei casi demagogico
vaniloquio, mentre nella dannata ipotesi di
una sua realizzazione è negazione del di -
ritto, è sopraffazione, alla stessa stregua d i
una grassazione compiuta da una banda d i
briganti .

L'anomalo sviluppo economico, prima ,
e le varie emergenze, poi, si sono troppo a

lungo nutrite di innumerevoli trasgres-
sioni e di costanti stravolgimenti dei prin -
cipi fondamentali del nostro Stato. Non è
più tollerabile che ancora oggi si propon-
gano estemporanee soluzioni fiscali, che
squalificano lo Stato e gli altri enti pubblic i
come malavitose organizzazioni di un a
moderna e civile società .

La comparsa nel cielo fiscale della me-
teora SOCOF avrebbe dovuto affievolire e
raffreddare parecchi entusiasmi per intro -
durre il travagliato progetto di una capacit à
impositiva dei comuni in concorrenza co n
quella dello Stato. Invece non ha fatto che
rinfocolare un oltranzismo irrazionale che
si è manifestato con la presentazione di pro -
poste dietro le quali non si delinea una solu -
zione del problema della finanza locale, ma
un'eversiva politica di decentramento tribu-
tario, in contrasto con la Costituzione e con
la riforma fiscale che fu esaltata come coe-
rente applicazione di questa .

Tale sospetto non è privo di precedent i
storici . Tra le leggi perverse approvate
nell'ultima fase della prima Repubblica
francese vi fu quella che trasferì alle am-
ministrazioni locali la capacità di imposi-
zione fiscale, contribuendo a frantumare
ancora di più un paese che le ventate gia -
cobine avevano reso già di difficile gover-
nabilità . Non è quindi singolare che oggi ,
nella logica del logoramento delle attual i
pubbliche istituzioni, la bandiera del loca -
lismo fiscale sia passata in mano al Go-
verno. E stupefacente che, dopo qua-
rant 'anni dalla promulgazione della costi -
tuzione, nessuna delle sue tante vestali si
sia accorta che il sacro fuoco brucia su un
altare che è ben lungi dall 'essere quello
progettato .

Faccio riferimento alla mancata ri-
forma dello Stato, sulla base del nuovo
assetto costituzionale delle autonomie re-
gionali e locali, che avrebbe a sua volta
comportato una soluzione radicale della
finanza locale, a supporto delle nuove fun -
zioni degli enti regionali e locali, ne l
quadro di un nuovo sistema tributario ge-
nerale. Al posto di una tale organica inno -
vazione istituzionale delle autonomie, si è
invece proceduto con provvisori e contin-
genti provvedimenti d'urgenza e con le
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annuali leggi finanziarie, che non sono
certo strumenti idonei ad attuare una ri-
forma di così ampio respiro . E ciò, del
resto, è stato ricordato anche dal presi -
dente della Commissione finanze nella sua
prima relazione . Tutto questo incoerente
accavallarsi di leggi e di decreti ha deter-
minato ambiguità, dissonanze, confusion i
ed anacronismi che hanno amplificato la
segmentazione legislativa sull'emergenz a
operativa, l'incertezza del diritto, in una
parola la regressione della stessa autono-
mia.

Alle semplici strutture della stragrande
maggioranza degli enti locali si sono so-
vrapposti complessi sistemi di contabilit à
e di bilancio, ad uso ed immagine dell a
burocrazia ministeriale, con relativi vin -
coli e tetti che non tengono affatto cont o
delle innumerevoli e differenziate esi-
genze delle comunità locali e delle neces-
sità operative dei suoi enti .

Le autonomie ed il decentramento di -
vengono asimmetrici nei confronti delle
strutture statali; la logica burocratica si
sostituisce ai problemi reali, come arro-
ganza dì potere e non come solidale offerta
di opportunità di sviluppo. Alla maggiore
conflittualità tra lo Stato ed i comuni, il
potere centrale offre solo l'instaurazione
di un rapporto finanziario burocratico, i n
cui lo spirito delle autonomie è piegato
dalle maggiori esigenze di disponibilità fi-
nanziarie .

Anche questo decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66, è una verifica della pervers a
continuità di questa cultura e pratica di
governo. Dopo anni di discussione, di pro-
poste, di falliti tentativi tipo ICOF o TA-
SCO, di lagni e di minacce da quel labora -
torio di chimere cui si è ridotto il palazzo ,
veniva licenziato, il 30 settembre 1988, il
disegno di legge (atto Camera n . 3201 )
recante disposizioni sull'autonomia impo-
sitiva degli enti locali, presentato com e
legge di accompagnamento alla finan-
ziaria per il 1989 .

Nella Commissione finanze, nel giro d i
quindici giorni di frenetici ripensamenti ,
di presentazione e di ritiro di stravaganti e
contraddittori emendamenti governativi ,
di ordini e contrordini, il disegno di legge

in oggetto veniva riscritto dal Governo per
ben due volte . Alla fine il Governo seppel-
liva le sue iniziali proposte di un'imposta
locale sui consumi, della sovraimposta d i
soggiorno e della nuova commisurazion e
delle tasse comunali sulle concessioni e
proponeva la nuova tassa comunale per
l'esercizio dell 'impresa, delle arti e delle
professioni. In data 30 dicembre 1988 i l
disegno di legge n . 3201 veniva abbinato ad
un altro disegno di legge (atto Camer a
3252) sull'ordinamento della finanza lo -
cale e tramutato nell 'ormai consueto de-
creto-legge di fine d'anno, il solo vestito
ormai adatto per le infauste chimere d i
regime. Tale decreto-legge non è stato con -
vertito in legge ed è stato invece reiterat o
con quello che stiamo oggi esaminando .

Lascio a voi tutti giudicare in cosa con-
sista la capacità progettuale del Governo, i l
metodo e l'uso che esso fa dei suoi poter i
costituzionali e l 'arrogante determina-
zione di coartare e ridurre al minimo, a
pura formalità, la funzione legislativa de l
Parlamento .

Il decreto-legge che viene sottoposto al
nostro esame è un provvedimento censu-
rabile sotto il profilo morale, giuridico-
costituzionale ed economico-sociale . Sotto
il profilo morale ipotizza una discreziona-
lità che stimola chi concepisce il potere
come espressione di imperio personale o d i
partito. Sotto il profilo giuridico-costitu-
zionale, con la nuova imposta comunale
per le imprese, arti e professioni viene vio-
lato il principio del ne bis in idem, nel
senso che qui si colpisce due volte lo stesso
imponibile: una prima volta con l'attuale
tassa locale sulle concessioni ed una se-
conda con il nuovo tributo .

Il provvedimento è altresì censurabile
sotto lo stesso profilo giuridico-costituzio -
nale perché la capacità contributiva è pa-
rametrata sulla base della superficie occu -
pata e del settore di attività di insedia -
mento .

Sotto il profilo economico-sociale si pre-
vede un salasso di 3 mila 200 miliardi di
lire che si trasferirà totalmente, con inte-
ressi e spese, sui prezzi, con un impatt o
inflattivo, già avvenuto, di non poc o
conto .
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Non insisterò sull'iniquità di un provve-
dimento che fissa uno stesso prelievo, a
parità di superficie e di settore, sia per
l'attività svolta a Roma sia per quella eser-
citata in un piccolo comune di montagna .
Questa maggiore entrata andrà a beneficio
di non più di mille comuni, con l 'esclu-
sione dei restanti 7 mila, perché in questi
ultimi, come è avvenuto per la SOCOF, l e
spese di esazione saranno superiori al pre -
sunto introito, gettito .

Vorrei poi far notare che la stragrand e
maggioranza dei 3 mila 800 comuni sotto i
2 mila abitanti ricade in zone montane . Mi
chiedo se il Governo abbia prestato parti -
colare attenzione al riguardo, e se sia a
conoscenza del fatto che il barbiere, l 'oste,
il barista, il ciabattino, il venditore di ali-
mentari, per continuare a svolgere il loro
mestiere in questi comuni hanno bisogn o
non di pagare tasse, ma di ricevere un soc -
corso, un contributo per restare e vivere in
tali comuni .

Mi chiedo ancora cosa penseranno e fa -
ranno i comuni con 500, mille o 2 mila
abitanti quando dovranno applicare gl i
articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge che
stiamo convertendo in legge, secondo cu i
dovrebbero organizzare uffici tributari i l
cui costo è certamente superiore a qual-
siasi gettito si potrà ricavare con quest a
iniqua, assurda, illegittima e incostituzio -
nale tassa (o imposta : non si sa bene cos a
sia, dal momento che è anomala) .

I relatori hanno detto che per non gra-
vare i comuni delle spese derivanti dall'ac -
certamento sono state suddivise la bellezz a
di 480 attività in sole dieci classi. Ma per
evitare che cosa? L'accertamento, reso più
iniquo da tale classificazione, sarà conte-
stato e causa di un rilevante contenzioso . E
mai possibile che un esecutivo ed un Par-
lamento che si rispettino non abbiano fatto
questo tipo di considerazioni ed i relativ i
calcoli? È mai possibile che non si sia
tenuto conto della fine che ha fatto la
SOCOF, in relazione alla quale in passato
abbiamo svolto lo stesso ragionamento?

Mi domando altresì se siano stati ascol -
tati i sindaci dei comuni interessati e se sia
stato possibile trovare chi intenda gestir e
tale imposta. Vorrei sapere inoltre in quale

maniera si pensa sarà possibile applicare
questa tabella .

Io provengo da Pesaro, città che, oltre a
numerose scuole, vanta un ottimo istituto
professionale per gli orafi, che può di-
sporre, com'è noto, di orafi che godono di
fama internazionale . Ebbene, l 'orafo è un
artigiano al quale, per svolgere la sua atti -
vità, sono sufficienti 40-60 metri quadrati ;
egli dunque pagherebbe la stessa impost a
che dovrebbe versare un venditore di gior-
nali ed inferiore a quella dovuta da un ven -
ditore di frutta e verdura, le cui bottegh e
hanno una superficie di gran lunga supe-
riore a quella della sede artigianal e
dell 'orafo .

CARLO SENALDI, Sottosegretario di Stato
per le finanze . Occorrerebbe allora che gli
orafi pagassero una tassa superiore !

GIUSEPPE RUBINACCI . Forse, ma il pro-
blema riguarda il Governo, che avrebbe
dovuto pensarci .

Ecco la violazione degli articoli 3 e 53

della Costituzione, in merito alla quale,
grazie ai colleghi, la mia eccezione ha otte -
nuto appena 152 voti favorevoli e 259 con-
trari . Ma si sa che siamo ormai in presenz a
di un rito: tutto è incostituzionale! Per
questo l'altro giorno, in Commissione fi-
nanze — e torno a farlo adesso i n
quest 'aula — mi sono permesso di richia-
mare l 'attenzione del Capo dello Stato . È
vero che egli non ha una diretta responsa -
bilità in materia, ma — santo Iddio! — egli
firma i decreti emanati dal Governo . Se-
condo la nostra Carta costituzionale è il
supremo garante della Costituzione. È mai
possibile che il Capo dello Stato non si
accorga della continua violazione dei prin-
cìpi costituzionali? Per questo vorrei che i l
Presidente della Repubblica prestass e
maggiore attenzione agli atti che firma .

A parte questo inciso, al quale sono stato
tratto dall'interruzione del sottosegretario
di Stato, vorrei aggiungere che alcune voci
della tabella sono addirittura ridicole ;
basta leggerla per accorgersene . Se lo fa-
cessimo insieme, ci accorgeremmo che si
parla di attività industriali esercitate in
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locali di 25 metri quadrati e di attività di
commercio all ' ingrosso che sfruttano la
medesima superficie ; lo stabilisce la ta-
bella che reca la classificazione . Ma ditemi
voi, colleghi, relatori, rappresentanti de l
Governo, se tali attività possono svolgersi
in uno spazio così limitato . Come può ipo -
tizzarsi un ' attività industriale esercitata i n
soli 25 metri quadrati? In uno spazio così,
l'imprenditore potrebbe al massimo rigi-
rarsi! Non è pensabile fare simili tabelle :
ma a chi porre questi interrogativi? Il Par-
lamento ed il Governo si rendono conto di
ciò che fanno?

Spesso si criticano l 'elusione e l 'erosione
fiscale, ma queste si verificano proprio a
causa di una siffatta legislazione, che s i
colloca fuori della realtà sociale ed econo-
mica del nostro paese ed è priva di buo n
senso e di logica .

Non credo si dia un grande esempio d i
responsabilità a chi viene costantement e
accusato di gestire la spesa irresponsabil -
mente, perché non responsabile anche
dell ' entrata .

Ecco perché gli emendamenti che no i
abbiamo presentato sono in gran parte
soppressivi, ovvero migliorativi del testo
del provvedimento, date le sue impreci-
sioni ed incompletezze .

E tutto questo dopo 40 anni che della
materia si discute in ogni consesso, da i
comuni, alle provincie, alle regioni ed a l
Parlamento, ma senza che si sia ancor a
trovata una soddisfacente soluzione . Al li -
mite, si è finito con l'introdurre, a titol o
sperimentale, nuovi meccanismi imposi-
tivi, rendendo il sistema sempre più per -
verso, sempre più iniquo, sempre più inac -
cettabile, più intollerabile — io direi — più
irritante, al punto che siamo sull'orlo di
una rivolta fiscale . E ben venga !

Fino a quando gli italiani non si rende -
ranno conto del grave onere fiscale ch e
pagano ad un erario dissipatore, è chiaro
che non si ribelleranno . Il nostro paese
però sta prendendo coscienza della esosit à
del fisco e, prima o poi — noi auspichiamo
quanto prima —, la rivolta scoppierà ,
anche perché non si è più in grado di
garantire servizi, non dico sufficienti ed
adeguati, ma per lo meno accettabili .

Ebbene, se vogliamo veramente stabilire
un rapporto tributario corretto con il cit-
tadino, quale sistema è più chiaro di quell o
di tassare una sola volta la capacità contri -
butiva del cittadino — non mi stancherò
mai di dirlo — invece di segmentarla per
meglio «tosare» o forse, come sarebbe più
esatto dire, per meglio rapinare il citta-
dino?

Tutto il reddito del contribuente dev e
essere attestato in un'unica dichiarazione ,
così come voleva anche la riforma tributa-
ria, poiché esso costituisce il riferiment o
per determinare la capacità contributiva
alle spese pubbliche, ai sensi del ripetuto e
liturgico articolo 53 della Costituzione .

In tutti gli Stati europei (e non solo in
essi) si afferma che non è possibile, perché
iniquo, che la tassazione sia superiore ad
un terzo di quanto il cittadino produce :
quando si va al di là di tale limite, persino i l
primate della chiesa anglicana ha dichia-
rato che si tratta di un furto, nei confront i
del quale il cittadino ha il dovere di ribel-
larsi .

Onorevoli colleghi, oggi, in Italia, tale
prelievo è ormai di gran lunga superiore a
quel tetto. Ritengo quindi necessario av-
viare una concreta discussione su questo
problema, senza infingimenti, senz a
truffe, giocando a carte scoperte, per sta-
bilire a quanto ammonta la pressione tri-
butaria su tutti i cittadini .

Verrebbe quasi da chiedersi se i parla-
mentari paghino le tasse, se le paghino
tutte. Mi sembra infatti che essi non cono -
scano le aliquote che versano allo Stato ,
che non sappiano quale pressione tribu-
taria gravi sull'indennità che percepi-
scono, che noi percepiamo, non solo per il
prelievo nel momento in cui è erogata, m a
anche per tutti i successivi balzelli .

Io ho questa sensazione, perché s e
ognuno di noi, così come ogni cittadino,
facesse i conti in tasca propria in rapport o
a quello che paga allo Stato, avendo pre-
sente non solo la prima «tosatura» (che è
quella operata sulla busta paga), ma anch e
quelle ulteriori quando spende il reddit o
netto, si accorgerebbe — non potrebbe
non accorgersene — che abbiamo supe-
rato il limite del 60 per cento.
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I dati che ci provengono dal Governo son o
falsi: io non so più come dirlo! Basterebb e
fare i conti, come facevano una volta il capo-
mastro o il ragioniere contabile, con la ma -
tita dietro l 'orecchio. Per calcolare la pres- ,
sione tributaria è sufficiente una modestis -
sima divisione: basta dividere il numeratore
per il denominatore di una frazione . Il pro-
blema però consiste nel fatto che la cifra ch e
il Governo e l'ISTAT pongono al numeratore
è falsa, come del resto lo è anche quella al
denominatore. Il risultato è che la pression e
tributaria così calcolata esiste solo sull a
carta, mentre quella effettiva ha superato
ogni limite di decenza . Questo è il punto
fondamentale! E tu, caro sottosegretario, lo
sai meglio di me !

Al denominatore viene messo il prodott o
interno lordo, nel quale — si badi bene —
rientrano i redditi netti provenient i
dall'estero, gli ammortamenti, i contribut i
all ' industria (e quindi al settore produt-
tivo) e inoltre le imposte indirette, tutti ele -
menti dai quali dovrebbe essere depurato .
Al numeratore dobbiamo invece aggiun-
gere ai tributi erariali tutti i tributi a carat-
tere locale che paghiamo. Se fate la divi-
sione con questi numeri, vedrete che «bri-
scola» verrà fuori! Altro che le cifre indi-
cate dal Prometea e dal CER! Il Prometea è
addirittura fermo a circa il 35 per cento: lo
credo bene, con quei calcoli . . .! Senza poi
tener conto che quel prodotto intern o
lordo è stato alterato del 15 per cento per
rilevare quanto era sommerso e per poter
affermare urbi et orbi che l'Italia è arrivata
a collocarsi al quinto posto tra le potenz e
industrializzate .

Vorrei suggerire al Governo di inserir e
nel calcolo anche il reddito delle attivit à
malavitose ; così, potremo dire di essere i l
primo paese industriale nel mondo! (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del MSI-
destra nazionale) .

La realtà è che i dati sono falsati . Ecco
perché voi avete indicato un certo risul-
tato, che è del tutto diverso da quello reale .
Se poi, per arrivare ad un calcolo diretto ,
depurassimo il prodotto interno lordo d a
tutto il reddito che non partecipa all'impo-
nibile, arriveremmo ad una pressione paz-
zesca, folle .

Riprenderò ora a leggere il mio discorso ,
perché penso che, parlando a braccio, su-
pererei il tempo assegnatomi.

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, l e
ricordo che ha a disposizione altri quattro
minuti .

GIUSEPPE RUBINACCI. Concludo subito ,
signor Presidente.

Invece di stravolgere le amministrazioni
locali e di proporre soluzioni finanziari e
incoerenti ed irreali, dobbiamo restituir e
alle comunità locali il senso e la responsa -
bilità di una vera autonomia e liberare i
comuni, come avviene nel resto dell 'Eu-
ropa, dai diversi meccanismi di una inu-
tile, anzi dannosa intermediazione delle
burocrazie politiche nella loro gestione . Le
nostre comunità locali sono ormai mature
per camminare senza stampelle; cono-
scono i loro problemi e sanno scegliere tra
le varie soluzioni, così come sanno valu-
tare le capacità morali e professionali de i
loro candidati .

Tutto ciò stimolerebbe la responsabilit à
di ciascuno ed avrebbe il pregio di riavvi-
cinare tanti onesti e capaci cittadini alla
vita pubblica, alle istituzioni e alla loro
gestione. E ora che ci si convinca che il
1992 non sta arrivando solo per l'agricol-
tura, per l 'industria, per le banche, per i l
commercio, ma anche per tutte le strut-
ture pubbliche . Il loro costo non è più una
variabile indipendente, perché ogni au-
mento ingiustificato si risolve in una mag -
giore pressione tributaria, contributiva e
tariffaria su chi produce e lavora, cioè s u
chi è esposto alla continua e ossessiva
prova della concorrenza comunitaria e d
internazionale .

L'efficienza, il rispetto e l'autorità dello
Stato sono sempre stati ritenuti element i
necessari per lo svolgimento della vita eco -
nomica; anzi, costituivano il presuppost o
di ogni innovazione dello Stato e della
società, il contributo indispensabile all o
sviluppo della nazione, la garanzia stessa
dell'equilibrio tra la sovranità statale e l e
autonomie locali . Nel rispetto di questi
principi devono essere regolati sia la fi-
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nanza statale, sia quella regionale e lo -
cale .

Noi pensiamo ad un comune che s i
avvicini al cittadino, che lo renda parte-
cipe delle sue scelte consapevoli e de i
relativi costi ; un comune che metta il cit-
tadino in grado di valutare e confrontar e
correttamente l 'efficienza e l 'economi-
cità della sua gestione. Questo significa
responsabilizzare amministratori ed am-
ministrati per gestire in modo pulito e
trasparente il pubblico denaro; significa
aprire la politica e l'amministrazione all a
nuova civiltà postindustriale e dell'infor-
mazione. È arrivato il momento di smet-
terla, dopo quarant'anni, con improvvid i
e sterili esperimenti e di prendere invece
in considerazione quanto da noi ripetuta -
mente sostenuto, nell'interesse di tutta l a
nazione.

Riteniamo, in primo luogo, che non si a
possibile, senza una organica definizione
dei rapporti e delle interconnessioni dell e
funzioni tra Stato, regione ed enti locali,
alcun corretto sviluppo delle autonomie e
del decentramento, e tanto meno una va-
lida e legittima soluzione dei problem i
della finanza locale .

Pensiamo inoltre che sia necessario i l
rispetto del quadro costituzionale delle au -
tonomie locali, nella sistematica revision e
delle regole del gioco, volta a renderle pi ù
eque per tutti .

Sul tema specifico della finanza locale, è
indispensabile la predeterminazione de i
trasferimenti dello Stato e delle regioni, i n
tema di spesa relativa ai compiti istituzio -
nali ed alle funzioni delegate, con criteri e
meccanismi di perequazione . Occorrerà,
infine, garantire ampia autonomia ai co-
muni in tema di tasse, tariffe e prezzi per i
servizi da essi forniti .

Noi crediamo ad un nuovo comune ch e
promuova e concretizzi la volontà degl i
italiani di opporsi all'invadenza omolo-
gante e nefasta di questo sistema partito-
cratico che, novello tiranno senza volto, ha
di fatto costruito i più perversi ed irrazio-
nali meccanismi sia dell'entrata sia dell a
spesa che limitano grandemente la libert à
e l 'iniziativa di tutti (Applausi dei deputati
del gruppo del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Solaroli . Ne ha facoltà .

BRUNO SOLAROLI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, mi auguro che sia l'ul-
tima volta che il Parlamento è chiamato a
discutere un decreto-legge che detta
norme per la finanza locale ad anno ini-
ziato, e quindi ad attività amministrativa
già in corso.

Non si può sfuggire, in questa . situa-
zione, ad un senso responsabile di ales-
sere per le condizioni disagiate nelle qual i
si costringe la forza preziosa rappresen -

. tata dalle decine di migliaia di amministra -
tori locali che impegnano tempo, intelli-
genza e tensione per rispondere ai tant i
problemi dell 'oggi che assediano, in prim o
luogo, le comunità locali . Mi pare difficile
non cogliere il disagio degli amministra-
tori locali che hanno fortemente prote-
stato, addirittura fino a sospendere l ' illu-
minazione pubblica, da un lato per richia-
mare l'attenzione dei cittadini sulle esi-
genze fondamentali sul piano economico ,
sociale e democratico, dall 'altro perché s i
riaccendano sul tema essenziale di un a
nuova e diversa condizione dei poteri lo -
cali i fari nel Governo e nelle sue massime
responsabilità .

Quegli .amministratori hanno ragioni
fondate: le luci nel Governo sono vera-
mente spente, non solo, ma le lampad e
sono rotte e i lampioni obsoleti e in de-
grado. Occorre quindi non solo manovrare
la levetta di accensione, ma anche rifar e
un nuovo impianto di illuminazione . In
questo contesto non è allora comprensibil e
l 'inchiesta avviata nei confronti di quegli
amministratori che protestavano . L' in-
chiesta dovrebbe riguardare piuttosto l e
responsabilità e le politiche del Governo .
Ciò non solo è grave, ma è anche inaccet-
tabile, irresponsabile, da quarto mondo ,
per così dire .

I relatori del provvedimento al nostro
esame, pur cogliendone i limiti, si sono
impegnati per sottolineare le novità e l e
modifiche apportate al testo del decreto -
legge .

È vero, siamo di fronte ad un provvedi-
mento che nel suo lungo percorso ha su-
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bìto modifiche; e ciò è evidente se pen-
siamo al disegno di legge che accompa-
gnava la legge finanziaria per il 1989, alla
sua prima versione in decreto-legge ed in -
fine anche a questa seconda versione,
prima delle modifiche apportate dal Se -
nato. Tali modifiche portano il segno
anche dell'iniziativa del nostro gruppo e
delle forze più sensibili — purtroppo an-
cora assai esigue — ad un diverso rapport o
tra Stato e poteri locali .

Consentitemi allora di ricordare queste
sofferte modifiche: esse riguardano par-
ziali ritocchi al sistema tariffario dei ser-
vizi locali, che rimane tuttavia ben lontan o
da una giusta ed efficace riorganizzazion e
nonché alcuni delicati ritocchi alle norme
sul personale (anche se , va detto che nuovi
decreti peggiorativi sono intervenuti e che
fra decreti-legge, decreti ministeriali o
presidenziali e circolari ormai si è co-
struita, su questo versante, una giungla
impraticabile) . Siamo di fronte *ad una
vera gincana di provvedimenti che col -
pisce governabilità ed efficienza, una gin-
cana nella quale i birilli sono i servizi e i
diritti dei cittadini .

Le variazioni apportate alle condizion i
finanziarie dei comuni cosiddetti minori ,
cioè con popolazione inferiore a 5 mila
abitanti, prevedono, da un lato, il ripri-
stino di trasferimenti ordinari e perequa-
tivi uguali a quelli del 1988, dall ' altro, il
recupero delle quote di contributo per gl i
investimenti in opere ambientali .

Badate bene che il tutto è avvenuto senz a
ulteriore spesa per lo Stato: solo con lo
spostamento di risorse, già destinate agli
enti locali, da un capitolo di spesa all 'al-
tro.

Vi è stato un recupero parziale dei tagli
operati sul versante degli investimenti : mi
riferisco alla quota delle opere ambientali
prevista per i comuni con popolazione in-
feriore ai 5 mila abitanti. Si è poi operato il
recupero di tutte le autorizzazioni di spesa
esistenti per le leggi speciali, l'elevamento
del fondo presso la Cassa depositi e pre-
stiti, il mantenimento delle condizioni d i
miglior favore per il 1988 delle quote re-
sidue non utilizzate.

Due punti rimangono tuttavia irrisolti : il

taglio del 38 per cento dei contributi ri-
spetto al 1988 e l'aumento della quota -
parte a carico degli enti locali privi di auto -
nomia finanziaria, con risorse comunqu e
decurtate rispetto al 1988 .

In sostanza, per gli investimenti agli ent i
locali rimane un drastico taglio rispetto
alle condizioni del 1988, d'altra parte
ferme da 4 anni. Mi si consenta allora di
richiamare l'attenzione su una domanda :
dove si coglie nella questione al nostro
esame la coerenza rispetto all ' orienta-
mento di fondo della legge finanziaria che
prevede un aumento degli investimenti
pari a quello nominale del prodotto in -
terno lordo? In questo caso, non solo s i
disattende la norma, ma si opera un tagli o
del 40 per cento sul 1988 .

Vi è poi una modifica delle norme su l
cosiddetto risanamento: esse rimangon o
comunque inaccettabili per diversi motivi .
Non si parte dalle cause vere delle difficol -
tà, ma se ne carica quasi tutto il peso sugl i
enti locali e si introducono meccanism i
ambigui e pericolosi che inficiano ulterior -
mente l 'autonomia locale e la correttezz a
nei rapporti istituzionali .

Cosa vuol dire la ripetuta affermazione
che si possono sostenere spese solo pe r
servizi espressamente previsti per legge?
Vorrei una risposta . La legge è quella costi -
tuzionale o è il testo unico del 1934? Si
ripropone la distinzione tra spese facolta-
tive ed obbligatorie: quale coerenza vi è tra
questa disposizione e la stessa legge d i
riforma dell 'ordinamento delle autonomie
locali? E chiaro che coerenza vuole che, se
queste norme rimangono così come sono
scritte, esse siano ricodificate nella legge
sull 'ordinamento, in discussione in questo
ramo del Parlamento, oppure cancellat e
dalla stessa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
mi sia consentito di richiamare l 'atten-
zione di tutti sulla gravità di queste norm e
che stravolgono l'impianto costituzionale,
l'autonmia dei poteri locali e che tracciano
percorsi inaccettabili, o comunque tali d a
rimettere i poteri locali nelle mani del cen-
tralismo statuale .

Il provvedimento in esame ha• quindi
subìto delle mutazioni, ma non è diventato



Atti Parlamentari

	

— 31435 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

cosa diversa; anzi, esso rimane grave ed al
riguardo il nostro giudizio non può ch e
essere fortemente negativo . La logica è l a
stessa, la filosofia è identica, la struttura
portante non è mutata : questo provvedi -
mento figlio di una politica che si fonda sul
centralismo, sulla mortificazione del si-
stema dei poteri locali, sulla precarietà, s u
una errata logica del risanamento e dell o
sviluppo, perché fondata sui tagli e no n
sulle riforme, sul vincolismo e la burocra -
tizzazione e non sulla responsabilizza-
zione, sui balzelli e non sulla riforma fi-
scale, sull'ostilità verso una vera qualifica -
zione dello sviluppo, delle condizioni am-
bientali, di vita. È una ostilità verso l'effi-
cienza della pubblica amministrazione,
verso servizi adeguati per la persona, la
famiglia, le attività economiche e produt-
tive; un'ostilità verso una rifondazione
vera dello Stato sociale e verso una politic a
di modernizzazione coniugata con un a
nuova socialità .

In sostanza, non si è neppure sulla vi a
graduale del riformismo, sulla via di un a
profonda rivisitazione del sistema dei po-
teri locali! Se si guarda a questo e agli altr i
provvedimenti rivolti al sistema delle auto -
nomie locali, appare una volontà di con-
servazione, una logica che porta a denun -
ciare una politica che vede nei poteri locali
non una potenza istituzionale e democra-
tica da rinnovare e rilanciare per un vero
risanamento e per una diversa qualit à
dello sviluppo, ma un elemento di di-
sturbo, che costringe al degrado, allo svili -
mento ed alla mortificazione .

Ma allora viene legittimo domandare : è
possibile oggi andare in Europa dopo aver
massacrato regioni, province e comuni
con tutta la realtà e la potenzialità demo-
cratica, economica e sociale che essi espri -
mono o che possono e debbono esprimere ?
È possibile oggi risanare il disavanzo pub-
blico, recuperare efficienza e produttività
del sistema, rinnovare le istituzioni, la poli -
tica e la democrazia, rispondere alle
grandi contraddizioni ecologiche e social i
senza il coinvolgimento di un rinnovat o
sistema dei poteri locali? In sostanza,
questi poteri sono utili o no? Poiché rite-
niamo che questo sia il problema che oc -

corre risolvere, siamo e saremo fermi nel
proporre e favorire un rinnovato sistema
dei poteri locali, un risanamento ed uno
sviluppo diverso del paese, una governabi -
lità riformista ed una giusta modernizza-
zione .

A De Mita e ad Amato, che sostengono
che nel Parlamento vi sarebbe un «partito
degli amministratori locali», rispondiam o
che qui un partito del genere non esiste ,
ma che vi sono invece sensibilità forti per
un diverso sviluppo del paese . Parlo di una
sensibilità che purtroppo non è di tutti, ch e
è troppo debole e che non riguarda coloro
che hanno la responsabilità principale de l
governo del paese. E questa mancanza d i
sensibilità è negativa per tutto il paese! L a
dimostrazione sta nel fatto che si pensa d i
arrivare ad un risanamento con balzelli ,
tagli e vincoli; che si rinnova mortificando
e che si crea tensione e sforzo comune cal -
pestando le istanze centrate .

Noi pensiamo -che tale percorso port i
solo ad ulteriori sbocchi negativi . L'unica
strada valida, a nostro avviso, è quella d i
operare una responsabilizzazione fino in
fondo, sia nelle entrate sia nelle spese, e
contemporaneamente di rinnovare le con-
dizioni di lavoro dell'intero tessuto istitu-
zionale, a cominciare dai poteri locali . Mi
riferisco alle norme, all'ordinamento e all e
necessità di creare veri spazi di autonomia ,
di introdurre elementi di programmazione
cooperante tra i diversi livelli dell o
Stato .

Per tali motivi diciamo che, sul piano
finanziario, occorre aprire una fase nuova ,
che ponga fine alla precarietà e all'incer-
tezza. In proposito voglio ricordare che l e
norme finanziarie del 1988 sono state ap-
provate nel 1989 e che, ancora oggi, ci tro-
viamo qui a discutere (siamo ad aprile inol-
trato!) i provvedimenti finanziari e i rela-
tivi punti fondamentali per i bilanci pre-
ventivi del 1989 . Sono anni che si continua
ad andare avanti così! Ecco perché occorr e
aprire una fase che avvii una vera auto-
nomia finanziaria impositiva.

Si vuole superare la conflittualità fra i
diversi poteri dello Stato? Si vuole u n
grande sforzo cooperante? Si vuole risa-
nare? Ma allora perché non si responsabi-
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lizza? Perché non si dà autonomia finan-
ziaria impositiva? Mi rendo conto che tal e
soluzione creerebbe alcuni problemi per -
ché nel nostro paese vi sono delle diversità;
questa rimane, tuttavia, l'unica strada d a
percorrere .

Per tale motivo noi indichiamo come
capisaldi fondamentali da raggiungere
quelli della compartecipazione ad una
parte del gettito erariale nazionale e
dell 'autonomia impositiva. Su tale piano
abbiamo fornito indicazioni e avanzato
proposte. Ci ha fatto piacere che almeno a l
Senato, in seno alla Commissione finanze ,
sia stata trovata un'intesa fra i senatori d i
tutte le forze politiche per avviare con
rapidità — e ci auguriamo che si continu i
su quella strada, e per questo saremo di-
sponibili a fornire il nostro contributo —
un confronto che porti alla elaborazione d i
un disegno di legge fondato, da un lato ,
sull 'autonomia impositiva (facendo riferi-
mento a quel provvedimento più volte pre-
sentato in quest'aula come elemento d i
riordino del sistema fiscale nel settore im-
mobiliare e da assegnare al sistema dell e
autonomie locali) e, dall 'altro, sulla ri-
forma del complesso meccanismo dei tri-
buti locali e del sistema tariffario .

E con nuova attenzione che guardiamo a
questo importante impegno assunto dalla
Commissione finanze del Senato e ci augu-
riamo che su tale versante vi sia anche un a
nuova disponibilità da parte del Governo e
della sua maggioranza .

È guardando al quadro più generale a l
quale facevo prima riferimento che espri-
miamo il nostro giudizio su questo provve -
dimento che reca un ulteriore danno alla
legislazione finanziaria, tenuto anch e
conto che ci stiamo avvicinando a grand i
passi al 1990 . Quale quadro prospettiamo
agli amministratori locali, che dovrann o
presentarsi come candidati, ed ai cittadin i
che saranno protagonisti nell'appunta-
mento elettorale del prossimo anno? L a
prospettiva è quella della continuità, che s i
traduce in precarietà, tagli e vincoli . La
realtà è che l'autonomia finanziaria impo-
sitiva non c'è e non è neanche stata avviata .
Non si sbandieri, pertanto, l ' introduzione
dell'imposta comunale sulle attività econo -

miche come una novità . Siamo ferma-
mente ed ostinatamente contro tale bal-
zello; ci battiamo e ci batteremo contro di
esso perché in tal modo non si riform a
certo il sistema fiscale . Si tratta inoltre di
una imposta iniqua, priva di autonomia e
di dinamicità, che non può considerarsi
aggiuntiva ai tagli proposti ; essa certa-
mente non ha futuro e rappresenta un
peso per la produzione e per le attività
economiche. Tutto ciò si inserisce in un
quadro che ci appare dipinto a fosch e
tinte .

Signor Presidente, a volte fa comodo
riprendere le laudi di questa Italia che s i
regge sulla capacità e sulla forza dell'im-
presa diffusa che rappresenta un ele-
mento fondamentale dello sviluppo della
nostra economia . Quando si afferma che
tale impresa ha bisogno di compiere un
salto di qualità, di rinnovarsi guardand o
all'Europa, si deve considerare che il tipo
di aiuto da offrire non deve essere cert o
basato sull'aumento delle aliquote IV A
(senza determinare alcuna compensazione
sui contributi sanitari), sull'introduzione
di un'imposta comunale, sul l 'aumento dei
contributi previdenziali per i dipendenti ,
sui ticket sanitari, sull'aumento di contri -
buti vari, sui nuovi pesi che derivano, da
un lato, da poteri statuali e servizi che sono
inefficienti, inadeguati, costosi e, dall'al-
tro, dall'aumento del costo del credito e
dalla stessa stretta creditizia, oltre ch e
dall'esaurimento delle leggi di intervento
in questo campo, come ad esempio è acca-
duto per l'Artigiancassa. Grande quindi ,
anche per questo aspetto, è la responsabi-
lità del Governo e della sua maggioranza e
grave è l'errore compiuto con l'istituzione
di un'imposta comunale .

Vorrei entrare nel merito della que-
stione, anche perché siamo di fronte ad un
provvedimento che introduce una norma-
tiva che si trova agli antipodi con quella
che in realtà servirebbe. Cogliendo le ver e
esigenze del paese abbiamo presentato
proposte alternative in ordine all 'auto-
nomia impositiva e finanziaria degli ent i
locali al fine di indicare un diverso modo d i
intervento volto al risanamento dei bilanci .
I tempi però stringono e non vogliamo
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essere né corresponsabili del l 'emanazione
di questo decreto né della sua non conver -
sione in legge . Questo è e rimane un prov -
vedimento del Governo e della sua maggio -
ranza: gli ulteriori guasti che produrrà
sono ad essi imputabili .

Siamo comunque in tempo ad apportar e
alcune positive correzioni di fondo al prov -
vedimento in discussione, se consideriam o
che l'altro ramo del Parlamento deve an-
cora pronunciarsi . Per tale motivo ab-
biamo limitato le nostre proposte emenda -
tive a pochi aspetti sostanziali . Innanzi
tutto, proponiamo di abrogare l ' imposta
comunale per il 1989 trasferendo le man-
cate entrate a quelle derivanti dal cosid-
detto condono fiscale immobiliare ; in via
subordinata, chiediamo che si limiti al solo
1989 la portata dell'ICAP. Vanno corrette
inoltre alcune distorsioni del meccanism o
tariffario permettendo ai comuni di recu-
perare, almeno in parte, le risorse deri-
vanti dal condono fiscale immobiliare .
Com'è pensabile che i comuni, con quest i
chiari di luna, individuino i contribuenti ,
attrezzino gli uffici, svolgano in definitiv a
il compito di accertatori senza percepire
neanche una lira?

Il provvedimento in esame è purtroppo
senza testa né gambe . Lo si modifichi, dun -
que, coinvolgendo i comuni anche sul ver -
sante del gettito ; si riveda inoltre la norma-
tiva concernente i mutui, nonché le norm e
più inaccettabili che, secondo il Governo ,
dovrebbero risanare i bilanci degli enti
locali . Cosa significa contemplare nell 'ar-
ticolo 23 i servizi non espressamente pre-
visti per legge? Cosa sono i servizi di com -
petenza dell'ente locale di cui si parla
nell'articolo 24? Cosa si intende dire
nell 'articolo 25 in ordine ai servizi essen-
ziali? Si intende forse riproporre una di-
stinzione ormai legislativamente superata
tra spesa obbligatoria e facoltativa? Si vo -
gliono forse introdurre norme in contrasto
con il dettato costituzionale, con una
prassi affermata sul piano legislativo e
giurisprudenziale ?

Si affermano principi in contrasto con i l
nuovo ordinamento delle autonomie locali
allorquando si dice che i poteri sono del
comune salvo quelli che la legge riserva ad

altre istituzioni statuali. Volete, in so-
stanza, creare nel paese una serie di con-
flitti, i più disparati, a seconda degli orien -
tamenti che verranno assunti nelle singol e
realtà. E ancora: quando si dettano norme
riguardanti disavanzi e debiti e volte ad
affrontare la crisi dei comuni, cosa si pro -
pone di nuovo? Io dico che siamo di front e
ad un peggioramento delle norme esistent i
perché i comuni devono risanare con l e
risorse a loro disposizione sempre più de -
curtate, e quindi facendosi carico dei loro
problemi finanziari . Contemporanea-
mente a tale risanamento obbligatorio, i
comuni dovranno sopportare vere e pro-
prie punizioni . Il risanamento, dunque,
anche sotto questo profilo andrebbe intes o
diversamente .

Con i nostri emendamenti miriamo ad
introdurre nel testo limitate modifiche e
per questo ci appelliamo nuovamente a l
Governo ed al Parlamento affinché dedi-
chino al provvedimento una nuova e di -
versa attenzione. Esso infatti può ancora
essere modificato e quindi approvato i n
una formulazione più accettabile . Nel cas o
in cui ciò non si verificasse, il nostro no
sarà secco e fermo .

Da ultimo, ci preme aggiungere che è
ora che nell'interesse del paese si apra un a
fase nuova di graduale ma netto passaggi o
all'autonomia impositiva e finanziaria
degli enti locali e di rinnovamento gene-
rale dello loro condizioni . Per il persegui -
mento di questo obiettivo ci impegneremo
con forza, facendo contemporaneament e
appello a tutte le forze di rinnovamento
presenti nel paese e nel Parlamento (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del PCI —
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Tassi . Ne ha facoltà .

CARLO TÀSSI . Signor Presidente, signori
rappresentanti del Governo, onorevoli col-
leghi, in questo strano paese dal nom e
Italia è stato fatto un convegno su Pulci-
nella e sulla sua cultura. Francamente ,
quando ne ebbi notizia dalla radiotelevi-
sione di Stato, rimasi un pochino frastor-
nato. Infatti, non mi sembrava proprio che
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fosse il caso di parlare di «cultura di Pul-
cinella» non tanto perché un burattino non
possa rappresentare un qualcosa come in -
terprete del suo autore, quanto e soprat-
tutto perché con questa storia della cul-
tura si può parlare di tutto . Visto però che
adesso si parla anche di cultura dell'im-
mondizia, si può ben parlare di cultura di
Pulcinella .

Come al solito, però, la prima impres-
sione era sbagliata, signor Presidente :
l 'Italia è un paese dove quella di Pulcinella
è una cultura da tener presente. Lei pensi
che l'altro giorno il Governo è stato salvat o
dalla presenza-assenza degli onorevol i
Formigoni e Michelini, impegnati al Parla -
mento europeo dove — udite, udite! —
l'onorevole Formigoni aveva assunto l a
grande importante iniziativa di fondare,
fra deputati e funzionari di quel consesso ,
il «Milan club» del Parlamento europeo .

Ed allora, quando le sorti di un Govern o
— un numero legale, una conversione i n
legge, il rispetto dell'articolo 77 della Co-
stituzione relativamente ad un provvedi -
mento importante qual è quello dei ticke t
— sono positivamente affidate al fatto che
gli eredi di Rivera abbiano estimatori che
si consociano e si associano in club in quel
di Strasburgo, a spese del contribuente, e
nel contempo il fondatore di questo impor-
tante club riesce a salvare il Governo, io
dico che la «cultura di Pulcinella» è un
irraggiungibile traguardo per questa Ita-
lia. Essa è come il pistone : va su, vien giù a
stantuffo. L'onorevole Senaldi sorride . . .

CARLO SENALDI, Sottosegretario di Stat o
per le finanze . Sorridevo perché non avevo
sentito la prima parte .

CARLO TASSI. Mi piace che la gente sia d i
buon umore: cuor contento il ciel l'aiuta .
Anch'io dico sempre: se non mi aiuta i l
cielo, non mi aiuterà certo il 95 per cento
degli italiani che per me . . .

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, mi per-
metta solo di ricordarle che stiamo par-
lando di autonomia impositiva .

CARLO TASSI. Sto parlando proprio di
questo .

PRESIDENTE . Scusi, forse è un'impres -
sione, ma ritenevo che lei parlasse d'al-
tro.

CARLO TASSI. Presidente, prima che le i
riesca a dimostrare che sono fuori argo -
mento, lei ed io avremo raggiunto i due -
cento anni!

PRESIDENTE. Ho detto che mi sem-
brava . . .

CARLO TASSI. Ecco, le sembrava !

PRESIDENTE. Allora lei parli di auto-
nomia impositiva !

CARLO TASSI. Lei stia tranquillo ch e
prima che trascorrano i miei 30 minuti
avrò riportato tutto quello che ho dett o
nella questione della autonomia imposi-
tiva. E ci stiamo già arrivando .

PRESIDENTE. Sì, ma si attenga a l
tema !

CARLO TASSI. Se lei non mi avesse fatt o
perdere tempo interrompendomi, ci sare i
già arrivato !

Dicevo, signor Presidente, che questa è
l'Italia dello stantuffo. Ho cominciato a
studiare mentre era vigente il vecchio si-
stema impositivo, quando — pensate! —
nello Stato dittatoriale fascista c'era l'ob-
bligo della dichiarazione dei redditi, la cui
presentazione però non doveva essere rin -
novata ogni anno. Una volta presentata
una dichiarazione dei redditi (non è
dunque un'invenzione di Vanoni : voi non
avete inventato proprio niente, se non la
burocratizzazione del sistema!), solo ne l
caso in cui fossero intervenute modifica-
zioni al di là delle eventuali conseguenze d i
legge, il cittadino avrebbe dovuto avanzare
una nuova denuncia sia a favore del si-
stema impositivo dello Stato, sia nei con -
fronti del sistema impositivo comunale
(anch'esso c'era già: la dimenticata o non
dimenticata imposta di famiglia era l'im-
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posta cardine e fondamentale del sistema
impositivo degli enti locali, che era sosti-
tuita dall'imposta sul valore locativ o
quando qualcuno manteneva un'abita-
zione al di fuori del comune di resi-
denza) .

Avete gabellato la riforma Vanoni come
grande riforma del sistema impositivo
centrale ed avete sostenuto che, una volta
trasferito tutto in quel di Roma, ogni cosa
sarebbe stata più semplice e facile .

Avete giustificato tutto ciò con il rad-
doppio dal 3 al 6 per cento dell'imposta
indiretta fondamentale, trasformata da
IGE (imposta generale sulle entrate) in IV A
(imposta sul valore aggiunto). Ora siete
arrivati quasi al 20 per cento e volete
ridare un sistema impositivo anche agl i
enti locali . Siamo cioè al 20 per cento d i
IVA contro il 6, grazie al recupero de l
sistema impositivo da parte dello Stato, ed
ora volete, mantenendo il 20 per cento d i
imposta indiretta, ridare capacità imposi -
tiva anche agli enti locali ed in particolar e
ai comuni. Questo vuoi dire che avete effet -
tuato un andirivieni a stantuffo, second o
una tipica «cultura di Pulcinella» (vede,
signor Presidente, come mi ricollego all a
materia con una logica ferrea? Senz'altro
più ferrea di quella che ha condotto i
Governi ad un sistema tutt'altro che retti -
lineo di riforma dell'imposizione fiscal e
sia centrale sia locale!), che ad ogni atto e
ad ogni quadro la pensa in un modo, la dic e
in un altro, la vive in un altro ancora .

Avete pensato: «Bisogna fare un'imposta
semplice. Che cosa c'è di più semplice de l
metro? Facciamo un 'imposta a metri!» .
Per la verità un piccolo particolare è rap-
presentato dal l ' introduzione, se non sba-
glio, con validità dal 1° gennaio del 1948 ,
della Costituzione della Repubblica, ch e
voi dite nata dalla Resistenza e che per me
è nata orfana, visto che con un decreto de l
1948 avete detto che tutti gli italiani sono
figli di nessuno . . . Volete trovare la mater -
nità della Costituzione, ma la violate ne l
momento in cui, mentre dovreste basare
l ' imposizione su princìpi di progressivit à
in relazione alla capacità contributiva, l a
calcolate a metri, onorevole Senaldi . Il
metro non è un sistema di progressività e

non è applicabile all'imposizione fiscale .
Tutto dipende da ciò che uno deve fare : la
capacità contributiva deve essere posta i n
relazione alla qualità del servizio ed all a
qualità ed alla quantità del guadagno .

Voi consentite, come risulta da una in-
terrogazione che ho presentato stamat-
tina, che ci sia una finanziaria, onorevole
sottosegretario, che si fa pagare un inte-
resse pari allo 0,97 per cento al giorno e
che sulla base di questo interesse, che
anche Ezra Pound avrebbe definito usu-
raio perché è pari al 350 per cento l 'anno,
sta procedendo ad esecuzioni in tutta Itali a
nei confronti di chi, pensando di aver fir-
mato un contratto normale, si è fatto pre-
stare qualche soldo, o qualche «solda-
rello». In tal modo con l'impiego di un
milione di lire si ricavano 4 milioni e mezzo
all 'anno! Credo che si possa svolgere tal e
attività anche in uno spazio di un metr o
quadrato o di 10 metri quadrati; basta
infatti un telefono, un tavolo, una penna ,
un modulo prestampato e qualcuno che
pensi che in Italia i banditi e le associazion i
a delinquere a fini di usura continuata non
debbano essere autorizzati con decreto de l
Ministero del tesoro, diretto prima da Go-
ria, oggi da Amato.

Non mi si venga a dire che chi riesce a
triplicare il proprio investimento annuo
soltanto grazie agli interessi percepiti, è
privo di capacità contributiva! Eppure, i n
base alla vostra tabella, che dovrebbe fun -
zionare come una tavola pitagorica, trat-
tandosi di un'attività svolta in un immobile
inferiore ai 25 metri quadrati, perché —
come abbiamo visto — ha bisogno solo di
una stanza e di un telefono, e trattandosi d i
un'attività di commercio — chiamiamol a
così! — o professionale o artistica, tal e
finanziaria se la cava pagando al comune
un tributo di 180 mila lire. È questo i l
vostro sistema in relazione alla capacità
contributiva ed alla progressività imposi-
tiva che ad essa deve essere correlato? Con -
tinua la «cultura di Pulcinella» !

Non si tratta soltanto di questo, signo r
Presidente, onorevoli colleghi! Quando
stavate riformando lo Stato e pensavate d i
potergli dare un assetto che avesse una
parvenza di accettabilità, avevate indicato
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anche un'imposta sul valore aggiunto
degli immobili, che avrebbe dovuto essere
graduale, con la previsione di arrivare a
determinate aliquote massime soltanto i n
alcuni casi. Oggi, in un regime di rinnovata
autonomia impositiva locale, imponete i l
massimo. Allora, veramente si tratta di un
sistema basato sulla «logica di Pulcinella» ,
salvato dai «Milan club» di Strasburgo !
Perché questo sistema non merita di più !

Inoltre, avete un grande problema d i
smaltimento dei rifiuti, perché per qua-
rant'anni non ve ne siete occupati, pur
vivendo in una civiltà dei consumi, ch e
avete esaltato ad ogni piè sospinto anche
con il vostro sistema legislativo e (come
dite voi) ordinamentale . Questo problema
avrebbe potuto essere risolto, ad esempio,
con il metodo utilizzato da Andrea Rossi d i
Cavenago, che recupera il petrolio dai ri-
fiuti e che il vostro regime fiscale st a
facendo scappare dall 'Italia per andare in
Olanda; infatti, il petrolio così ottenuto
viene tassato al pari della benzina super ,
mentre la benzina che si importa dai paes i
arabi viene tassata in relazione ai numeri
di ottani rilevabili e ricavabili . Cosa dovete
fare allora di fronte ad una non politica dei
rifiuti? Dovete imporre agli enti locali di
aumentare la tassa sui rifiuti per arrivar e
al pareggio?

Non sarebbe meglio, invece, onorevol e
sottosegretario . . . Parli pure, non mi di-
sturba .

CARLO SENALDI, Sottosegretario di Stato
per le finanze . La sto ascoltando !

CARLO TASSI. Non mi disturba! Non s i
preoccupi! Può parlare con il ministr o
dell'ambiente che si interessa a questo pro -
blema. Stavo infatti parlando della tassa
sui rifiuti che — come è noto — è di com-
petenza del ministro .

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell'am-
biente . Mi dispiace molto . . .

CARLO TASSI. Non faccio dell 'ironia ,
sono serio quando dico che non mi distur -
bate. Se mi disturbaste, ve lo direi! Non

sono il tipo; io faccio ironia in un altro
modo !

L'aumento obbligatorio di questa voce
rappresenta secondo voi un sistema adatto
per ridare dignità all 'autonomia imposi-
tiva locale ?

In altre parole, prevedete, da un lato ,
una forma di autonomia impositiva rap-
presentata da un qualcosa che sta fra la
tassa e l ' imposta (non si sa bene cosa sia: ci
penseranno gli ermeneuti del diritto e
della scienza delle finanze a definirlo, i o
rinuncio a perdere del tempo); dall'altro ,
però, imponete pastoie tremende su situa-
zioni che garantivano una determinata au-
tonomia. Quindi, ingessate da una parte
per non liberare affatto dal gesso e dall e
pastoie dall'altra. In sostanza, siete a
caccia di soldi — questa è la bassa natura
del decreto in esame —, a Roma come a
Vattelapesca di sotto o a Casamicciola d i
sopra; siete a caccia di soldi perché spen-
dete più di quanto avete a disposizione e
perché non esiste in Italia un servizio ge-
stito ad un costo accettabile. Qualsiasi im-
presa privata che esercitasse la sua attivit à
nei modi propri degli enti pubblici (siano
essi statali, regionali, provinciali o comu-
nali) sarebbe sicuramente destinata al fal-
limento nel giro di un anno, perché il suo
rapporto costi-ricavi non sarebbe mai cor -
retto in termini matematici e ragionieri-
stici .

Si è perso il senso dello Stato, del l 'erario
e della cosa pubblica ; se gli altri mangiano,
tanto vale che mangi anche l'interessato .
La causa di tutto questo dissesto è rappre -
sentato dallo sperpero più esasperato ch e
possa immaginarsi, che vi costringe alla
ricerca ed alla rapina dell 'ultimo cente-
simo ancora disponibile nelle ormai scars e
risorse dei cittadini italiani . Diceva un
certo Giscard d'Estaing (che certo no n
gode della mia stima personale poiché non
ritengo di dover appoggiare un radicale ex
presidente francese) che quando uno stato
applica un carico fiscale medio nei con -
fronti dei cittadini superiore al 40 per
cento, la collettivizzazione è un dato d i
fatto ed il comunismo si è affermato.

Voi siete in una situazione ancora più
grave, perché il calcolo approssimativo
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fatto dal collega Rubinacci, che altre volt e
è stato molto più preciso . . .

CARLO SENALDI, Sottosegretario di Stat o
per le finanze . È sbagliato !

CARLO TASSI . Certo, so che è sbagliato !
Siete nel giusto voi, perché se voi siete ne l
giusto è ovvio che noi sbagliamo: ciò è paci -
fico e la matematica non consente opi-
nioni! Tuttavia, con i vostri conti «giusti »
continuate ad essere in deficit ed a rincor -
rere le spese con i ricavi nonché ad im-
porre nuove tasse per sanare buchi ch e
non riuscite a chiudere perché non ne
conoscete neanche l 'entità; con i nostri
sistemi, corretti, anzi, errati, come dite vo i
(ma da quale pulpito viene la predica, che
non accetto), i conti quadravano .

In quest'aula ho ascoltato il ministro de i
lavori pubblici della Repubblica (cosid-
detto Ferri, dovrebbe chiamarsi così) af-
fermare che per rinnovare le concession i
degli acquedotti meridionali privati occor-
rono tre anni; seguendo altri sistemi —
sbagliati quanto volete — si è riusciti in tre
anni a realizzare l ' acquedotto del Sele : in
altre parole, si è portato un fiume dall a
Campania alla Puglia . Allo stesso modo il
sistema fiscale (scorretto, che non riguar-
dava tutti e faceva pagare solo alcuni) riu-
sciva a portare il bilancio in pareggio e si
potevano costruire in tre mesi 2.500 case
lesionate da un terremoto nella zona del
Belice e risanarne nello stesso lasso di
tempo (dal 26 luglio al 26 ottobre) 7.500 .
«Non vi lodo per aver mantenuto il termin e
ma per aver fatto risparmiare 50 milioni
all 'erario», disse il Presidente del Consiglio
di allora al ministro dei lavori pubblici che
fece tutto ciò.

È quindi ovvio che il vostro sistema è
diverso dal nostro e che i vòstri suggeri-
menti — anche in materia di imposizion e
locale — sono diversi dai nostri . Avete eli -
minato il vecchio sistema dell 'imposta di
famiglia ed avete fatto benissimo: tuttavia
oggi dovete ritornarvi; invece di prevedere
l'imposta di famiglia, create quella sull a
casa. Quel tributo si chiamava «imposta d i
famiglia» non perché punisse le famiglie
— credo che l'onorevole Senaldi possa

confermarlo —, ma perché era incentrata
sul capofamiglia : da essa, anzi, erano esen -
tate le famiglie numerose, che sono invece
ora pesantemente colpite . Infatti, attra-
verso diversi decreti cercate di recuperare
qualcosa per diminuire le tasse sui figli ed
evitare che lo Stato italiano persegua una
politica di istigazione a delinquere, di isti -
gazione all'omicidio, quale è quella d i
mantenere un figlio con 46 o 96 mila lire
l'anno, il che effettivamente è troppo
poco .

Il vostro sistema di restituzione dell 'au-
tonomia impositiva, come al solito, pecca
di ipocristia, dal momento che non resti-
tuite assolutamente niente e vi limitate a
stabilire il cespite, fissare i metri quadrat i
e ad individuare le categorie da colpire ;
insomma, mettere insieme una tavola pita -
gorica che se non è addirittura ridicola è
divertente.

Signor Presidente, lei che è sempre così
attento, se lo immagina un albergo d i
Ovada con una superficie di 25 metri qua-
drati? Infatti, nella tabella allegata al de-
creto-legge in esame, per il settore del l 'at -
tività alberghiera è prevista una superficie
di tali dimensioni . L'avete scritto voi, non
io; il decreto-legge lo ha firmato Colombo ,
non io. Si tratta proprio di quel Governo
composto da Colombo, Gava, De Mita e
salvato dal «Milan club» di Strasburgo, co n
uno stravolgimento enorme anche delle
situazioni geografiche ed etniche. Il fatto
cioè che De Mita, Colombo e Gava siano
salvati dal «Milan club» di Strasburgo di
Formigoni è proprio il massimo . Se non
sbaglio Formigoni è il capo dei cattolici
popolari, che non vanno d 'accordo con i
cattolici di Nusco, di Napoli, di Colombo e
così via .

Io, ad esempio, vivo in una povera casa
di una città di provincia e ho uno studio d i
50 metri quadrati . Se adottassi le tariffe
praticate da alcuni miei colleghi potre i
guadagnare miliardi ; invece in quello
studio difendo gratuitamente molte per-
sone, perché ritengo che in uno Stato ch e
non è in grado di assicurare il gratuito
patrocinio, chi ha la possibilità di difen-
dere la povera gente debba farlo . Non so se
vi riuscirò con il vostro nuovo codice di
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procedura penale, nei confronti del quale
mi vanto di aver votato pesantemente con-
tro, perché a mio giudizio dall'autunn o
prossimo verrà introdotta la giustizia de l
ricco e del ricchissimo.

In 50 metri quadrati, dicevo, se si fa
pagare molto si guadagna molto, se si fa
pagare poco, si guadagna poco ; ma, con la
stessa superficie, si può guadagnare dieci
volte di più di quello che si guadagna in
100, 500 o 5 mila metri quadrati (anche se
escludo che vi possa essere uno studio pro-
fessionale con una superficie di oltre 10
mila metri quadrati e che per ogni 10 mila
metri quadrati si possa raddoppiare l'im-
posta) .

Non si tratta di semplificazione, ma d i
semplicismo, consentitemelo. Non si tratta
di aver semplificato le categorie, riducen-
dole da 500 a 10: si è «semplicizzata» la
questione compiendo in tal modo, come
era naturale, una grossolanità, che non
consente di osservare attentamente la so-
cietà italiana .

Tutto questo, signor Presidente, ripeto,
rientra nella «logica di Pulcinella» . A
questo punto, siccome non mi piacciono i
burattini né i burattinai, ritengo che ne l
vostro teatro dei burattini ci stiate bene ,
per come vi state comportando, e che la
vostra logica della «cultura di Pulcinella»
sia perfettamente realizzata . Dico soltanto
che state sbagliando tutto, anche in rela-
zione al risultato che vorreste raggiungere
secondo i vostri intendimenti . Non ho altr o
da aggiungere . Rilevo semplicemente che
fareste un'opera buona, saggia e meritoria
— non la farete perché avete la «cultura di
Pulcinella», in quanto il vostro Governo
(Colombo, Gava, De Mita) viene salvato d a
Formigoni con il «Milan club» di Stra-
sburgo — ed una bella figura ad accettar e
gli emendamenti soppressivi proposti dal
gruppo del Movimento sociale . È questo
l'unico modo per salvarvi la faccia dalla
«cultura di Pulcinella».

Presidente, sono rimasto in argomento e
nei limiti di tempo consentiti .

PRESIDENTE . Onorevole Tassi, mi è
parso di aver capito che lei non è un
seguace dei colori rossoneri!

CARLO TASSI. Non sono neanche un se-
guace di Pulcinella, Presidente !

PRESIDENTE. Anche. In particolare ,
per altro, mi è parso di capire che lei non è
milanista .

CARLO TASSI. Signor Presidente, ne-
anche il sangue ho rosso. In casa mia lo
abbiamo blu da molte generazioni . Sin dal
1735, i miei avi rinunciarono al titolo comi-
tale, perché repubblicani .

PRESIDENTE . Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus -
sione sulle linee generali .

Sospendo la seduta fino alle 15,30 avver-
tendo che alla ripresa si passerà al seguito
della discussione delle mozioni sui pro-
blemi connessi alla salvaguardia del-
l'Amazzonia .

La seduta, sospesa alle 14 ,
è ripresa alle 15,30 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ALDO ANIASI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sens i
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Astori, Gorgoni e Calo -
gero Mannino sono in missione per inca-
rico del loro ufficio .

Proposta di assegnazione di progetti di
legge a Commissioni in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE. Comunico che sar à
iscritta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta l'assegnazione, in sede legisla-
tiva, dei seguenti progetti di legge, che pro -
pongo alla Camera a norma del comma 1
dell'articolo 92 del regolamento :

alla IV Commissione (Difesa) :

S. 1577. — «Norme per il passaggio di
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ufficiali dell'Esercito nel ruolo civile dei
commissari di leva» (approvato dalla I V
Commissione del Senato) (3807) (con parere
della I e della XI Commissione);

alla VII Commissione (Cultura) :

SOAVE ed altri : «Contributo straordinari o
all 'Istituto storico italiano per l'età mo-
derna e contemporanea per il programma
di celebrazione del bicentenario della Ri-
voluzione francese» (approvata dalla VII
Commissione della Camera e modificata
dalla VII Commissione del Senato) (1994-B)

(con parere della V Commissione) .

Proposta di trasferimento di progetti d i
legge dalla sede referente alla sede legi-
slativa .

PRESIDENTE. Comunico che sar à
iscritta all 'ordine del giorno della pros-
sima seduta l 'assegnazione, in sede legisla -
tiva, dei seguenti progetti di legge, per i
quali la VIII Commissione permanent e
(Ambiente), cui erano stati assegnati i n
sede referente, ha chiesto, con le prescritte
condizioni, il trasferimento alla sede legi-
slativa, che propongo alla Camera a norm a
del comma 6 dell'articolo 92 del Regola -
mento :

S. 572. — «Nuove norme per l 'ambiente
e programma di salvaguardia ambiental e
1988-1990» (approvato dal Senato) (3117) ;
BOTTA ed altri: «Interventi per la cono-
scenza e la salvaguardia dell 'ambiente»
(337); DE LORENZO E BATTISTUZZI : «Istitu-
zione del fondo interventi ambientali »
(1454); DE LORENZO ed altri: «Promozione
della qualità dell'ambiente e creazione di
nuova occupazione» (1753) . (La Commis-
sione ha proceduto all 'esame abbinato) .

Convocazione della Commissione parla-
mentare d'inchiesta sulla condizione
giovanile.

PRESIDENTE. Comunico che la Com-
missione parlamentare d 'inchiesta sulla
condizione giovanile è convocata per gio-

vedi 20 aprile, alle 12,30, presso il Salone
della Lupa, per procedere alla propria co-
stituzione .

Si riprende la discussione delle mozion i
concernenti i problemi connessi all a
salvaguardia dell'Amazzonia .

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus-
sione delle mozioni concernenti i problemi
connessi alla salvaguardia dell'Amazzo-
nia. Ricordo che questa mattina ha repli-
cato il sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, onorevole Manzolini .

Avverto che è stata presentata la se-
guente risoluzione:

«La Camera ,

premesso che

— le foreste tropicali non solo hanno un
ruolo fondamentale rispetto al clima lo -
cale ma costituiscono una determinante e
insostituibile fonte equilibratrice della si-
tuazione climatica mondiale ;

— la loro distruzione è la seconda caus a
di aumento del biossido di carbonio atmo -
sferico, il principale gas che determin a
l'«effetto serra», e annulla la più potent e
fonte di conversione dell'anidride carbo-
nica in ossigeno;

— da anni in diverse parti del mondo
sono in corso iniziative, manifestazioni ,
campagne di denuncia volte a sensibiliz-
zare l'opinione pubblica, i governi, in par -
ticolare dei paesi occidentali, gli organism i
internazionali sull 'insieme del degrad o
delle aree forestali pluviali, dei pericoli
che incombono sulle popolazioni locali ,
degli incommensurabili costi materiali ,
culturali, morali ed ecologici che la defo-
restazione comporta ;

considerato ch e

— anche di recente numerose e autore -
voli voci, fra le quali quella del ministro
degli affari esteri, si sono levate per racco-
mandare, oltre a una maggiore inclina-
zione ambientale dell'assistenza allo svi-
luppo, anche un approfondimento della
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connessione tra debito e sviluppo econo-
mico dei paesi in via di sviluppo nell'ottica
di promuovere iniziative con forte valenza
ambientale;

— la decisione della Banca mondiale d i
non sostenere finanziariamente i grand i
bacini di allagamento in Amazzonia dimo -
stra che la mobilitazione internazionale
dei movimenti ambientalisti può giocare
un ruolo importante e incisivo nelle poli-
tiche degli organismi multilaterali ;

— ricordando altresì il ruolo fonda -
mentale che organizzazioni internazionali ,
quali la Banca mondiale, le banche regio-
nali, la FAO e l'Organizzazione internazio -
nale dei legni tropicali (ITTO), posson o
svolgere ai fini della preservazione delle
foreste tropicali e per uno sviluppo econo -
mico dei paesi in via di sviluppo compati-
bile con una effettiva protezione dell'am-
biente e del patrimonio forestale ;

— sottolineando che per indurre i paes i
in via di sviluppo, nel riconoscimento a l
loro diritto a uno sviluppo economic o
compatibile, ad incamminarsi sulla strad a
di una effettiva salvaguardia dell'am-
biente, vantaggiosa per il mondo intero ,
dovranno essere rafforzate l'assistenza e
la collaborazione a fini ambientali ;

impegna il Governo

— a realizzare adeguati progetti di di -
fesa della biomassa fotosintetica present e
nel nostro territorio, a partire dalla difes a
del mare, per passare alla difesa del patri -
monio forestale nazionale, anche attra-
verso la istituzione di nuovi parchi e ri-
serve e favorendo l'iter legislativo della
nuova legge sui parchi, fino alla realizza-
zione del programma di riforestazion e
delle zone collinari e montane, riferendo al
Parlamento entro sessanta giorni circa l o
stato di attuazione ;

— ad attivare ogni meccanismo per ri-
durre adeguatamente le emissioni inqui-
nanti ed in particolare le emissioni di ani-
dride carbonica, ossidi di zolfo e di azoto a
livello internazionale e nazionale, per la

predisposizione e l'attuazione di piani set -
toriali ;

— a sviluppare una coerente politica
sul piano nazionale e in ambito internazio -
nale per la preservazione del patrimonio di
biomassa vegetale del mondo agendo nei
consessi e negli organismi internazionali ,
perché si affermino scelte finalizzate alla
conservazione e protezione delle foreste
umide tropicali per il loro valore biologico
ed ambientale, oltre che come preziosa
risorsa naturale, e alla salvaguardia dei
diritti dei popoli indigeni ;

— a promuovere nelle sedi internazio-
nali, e in primo luogo in ambito comunita -
rio, adeguate politiche di riforestazione e
di incremento della biomassa vegetale ;

— a promuovere nel quadro delle Na-
zioni unite e degli altri competenti orga-
nismi internazionali princìpi e criteri d i
salvaguardia delle foreste pluviali anche
nell'ottica della prevista Conferenza mon-
diale sull'ambiente delle Nazioni unite ;

— a sollevare i problemi dell 'ambiente,
con particolare riguardo alla protezione
delle foreste pluviali, nel corso della pre-
vista Sessione speciale dell 'Assemblea ge -
nerale delle Nazioni Unite sui problem i
dello sviluppo (aprile 1990) ;

— ad intervenire presso i rappresen-
tanti italiani nel Parlamento europeo, e
presso il commissario all'ambiente, per -
ché sollecitino e promuovano, su tale argo -
mento, l'intervento rapido, forte ed uni-
tario della Comunità europea ;

— a continuare la propria azione all'in-
terno della Banca mondiale perché, nell a
valutazione di ogni nuovo credito da ero -
gare così come nel rifinanziamento di pro -
getti già avviati, siano rigorosamente ri-
spettate le condizioni previste dall 'Envi-
ronmental Master Plan adottato nel 1988
per rafforzare e sviluppare le garanzie di
piena compatibilità ambientale necessarie
per l'elargizione di finanziamenti a pro -
getti nei paesi in via di sviluppo ;

— ad agire nell 'ambito della Organizza-
zione mondiale per l'agricoltura (FAO) pe r
un rafforzamento del Piano d'azione per le
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foreste tropicali (TFAP), in modo che ven-
gano inserite attività di sostegno alle co-
munità indigene impegnate nella salva-
guardia e tutela delle foreste;

— a rendere più attiva la propria parte-
cipazione all'ITTO sostenendo finanziaria -
mente quei progetti dell 'Organizzazion e
internazionale del legno tropicale volti alla
conservazione del patrimonio forestale ed
allo sviluppo di tecniche di estrazione non
distruttive;

— ad accogliere e rafforzare le pro -
poste avanzate in seno alla Comunità eu-
ropea per un 'effettiva politica comune in
campo ambientale e perché siano affron-
tare congiuntamente da parte dei Dodici ,
secondo l'approccio dello "sviluppo ecolo-
gicamente sostenibile" affermato nel rap-
porto Bruntland, le minacce all'ecosi-
stema del pianeta;

— a controllare e a proporre nelle sed i
internazionali nuovi regolamenti affinché
in merito alle importazioni di legname tro -
picale l'azione complessiva risponda a cri -
teri che non siano in contrasto con le fina -
lità primarie relative alla salvaguardia
delle foreste tropicali ;

— a promuovere, in sede comunitaria ,
l 'adozione di una direttiva per la regola-
mentazione delle importazioni di legname ,
secondo le linee guida esposte nel IV pro-
gramma di azione ambientale della CEE e
nella proposta attualmente in discussion e
al Parlamento europeo . In particolare, a d
adoperarsi per una direttiva che preveda
la sospensione delle importazioni dall e
concessioni di aree vergini e favorisca, con
gli appositi strumenti tariffari e doganal i
previsti dalla convenzione CEE-ACP, le im -
portazioni di legname in tronchi prove -
niente da piantagioni rinnovabili nonch é
di prodotti semilavorati;

— a rafforzare qualitativamente e
quantitativamente l'impegno della coope-
razione allo sviluppo italiana, sia bilaterale
sia multilaterale, verso iniziative di natura
ecologica con particolare riguardo all a
preservazione delle foreste tropicali ;

— alla realizzazione di piantagioni rin -

novabili nelle aree deforestate, degradate
e sottoposte all'erosione del terreno; alla
realizzazione di progetti di conservazione
del l 'energia e di produzione energetica s u
piccola scala ;

— a perseguire presso il Fondo moneta-
rio, la Banca mondiale e le altre organiz-
zazioni finanziarie internazionali di cui
l 'Italia è parte, una generale ridefinizione
del debito estero dei paesi in via di sviluppo
che consenta di programmare l'uscita
dall 'attuale perversa spirale che sta an-
nientando le possibilità di sopravvivenza e
decollo economico per molti paesi del
terzo mondo e porre allo studio anche ne i
fori internazionali competenti le modalità
più adatte a consentire uno sviluppo dell e
operazioni già in corso di conversione d i
debiti in iniziative di preservazione am-
bientale;

— a sviluppare in Italia un 'azione ten-
dente ad educare e sensibilizzare l'opi-
nione pubblica sull ' importanza della con-
servazione non solo delle foreste tropical i
ma anche del patrimonio forestale in ge-
nere, favorendo particolarmente nelle
scuole Io studio e la ricerca in tale settore
al fine di sviluppare il massimo grado di
consapevolezza nel paese su un argomento
che sta mostrando con chiarezza e dati di
fatto inoppugnabili la sua enorme impor-
tanza (6-00079) .

Galli, Testa Enrico, Colucci, Par-
lato, Rutelli, Filippini Rosa ,
Franco Russo, Tamino, An-
gelini Piero, Cristoni, Di Do-
nato, Salvoldi, Ronchi, Bo-
selli, Serafini Massimo, Cal -
derisi» .

Avverto che gli onorevole Zangheri, Co -
lucci, Filippini Rosa, Tamino, Parlato e
Galli hanno comunicato alla Presidenza di
non insistere per la votazione delle rispet -
tive mozioni nn . 1-00249, 1-00251, 1-00262 ,
1-00264, 1-00266 e 1-00268 .

Restano quindi da votare la mozione
Rutelli n . 1-00265 e la risoluzione Galli n .
6-00079, testé presentata .

Qual è il parere del Governo su questa
mozione e sulla risoluzione presentata?
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GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . Signor Presi -
dente, il Governo ritiene accettabile la riso-
luzione Galli n . 6-00079 .

CARLO TASSI. È accettabile o è accettata?
Perché governabilità non è uguale a Go-
verno. . . !

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari estero . È accettata !

Per quanto riguarda la mozione Rutell i
n . 1-00265, poiché la risoluzione n . 6-00079

è firmata anche dall'onorevole Rutelli ,
credevo . . .

PRESIDENTE. L'onorevole Rutelli ha
fatto sapere che intende insistere anche
per la votazione della sua mozione .

CARLO TASSI. Presidente, il gruppo fede-
ralista europeo non è presente in aula! No n
può far conoscere la sua posizione . . . !

PRESIDENTE. Anche se non è presente ,
ha il diritto di sapere quale sia il parere de l
Governo sulla sua mozione n . 1-00265 .

GIOVANNI MANZOLINI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri . Il Governo
ritiene che la mozione Rutelli n. 1-00265 ,
così com'è formulata, non sia accetta-
bile .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole
Manzolini .

Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di vot o
l'onorevole Masina . Ne ha facoltà .

ETTORE MASINA. Signor Presidente, è
davvero triste vedere che su un problema
di tali dimensioni siamo così pochi in aula .
Credo che sarebbe stato meglio fornire un
quadro più consolante di questa Assem-
blea ai mass media che dovranno racco-
glierne la voce .

L'argomento di cui oggi stiamo par-
lando e la risoluzione unitaria sulla quale
sono confluite tutte le forze indicano l a
realtà di uno stupro collettivo della nostr a
madre terra, non per ingravidarla di fu-

turo, di speranze, e di sorrisi, bensì per u n
dominio senza umanità.

Negli ultimi tempi l'Amazzonia è diven-
tata di moda ed è diventato di moda addos -
sare tutte le responsabilità al Fondo mone-
tario internazionale o al governo brasi-
liano. Non v'è dubbio, in realtà, che i l
Fondo monetario internazionale con i suoi
ukase sta obbligando i paesi cosiddetti in
via di sviluppo a ridurre ulteriormente il
livello di vita dei loro popoli . Il Brasile sta
pagando forse il prezzo più alto di tutto i l
continente latino-americano con una di-
soccupazione del 30 per cento ed una infla -
zione che, come nello scorso anno, sta
salendo al 1 .000 per cento .

La situazione di denutrizione di inter e
popolazioni è tale che nel nord-est una per -
centuale di bambini compresa tra il 10 e i l
40 per cento è condannata al nanismo;
mentre nel nord del mondo l'ingegneri a
biologica si prepara a fornire una razza d i
«super baby», la stessa civiltà sta produ-
cendo nel sud una razza di sottouomini .

Il Brasile non è neppure più libero d i
decidere le coltivazioni ; basta considerare
che negli ultimi 5 anni la seminagione e il
raccolto dei tre alimenti base, la manioca,
il riso e i fagioli, sono diminuiti, mentre è
stata incentivata la produzione di soia i n
misura pari al 904 per cento (si tratta di u n
prodotto esportato totalmente in Giap-
pone).

Le colpe del Fondo monetario interna-
zionale non sono in realtà prevalent i
nell'ecocidio che sta avvenendo in Amaz-
zonia. Quest'ultimo infatti precede il de-
bito estero ed è cominciato già all'inizio
degli anni settanta, per impulso dei mili-
tari. Alcuni di coloro che siedono i n
quest'aula iniziarono ad occuparsi dello
sterminio degli indios Vanomani proprio
in quel periodo .

In realtà non è solo lo schema del Fondo
monetario internazionale ad essere appli-
cato in Amazzonia, bensì quello del capita-
lismo, che alimenta uno sviluppo distorto .
Se oggi non affermassimo con forza tal e
concetto, faremmo soltanto del folklor e
ecologico: sarebbe come parlare di lager d i
sterminio senza nominare il nazismo che è
alle loro spalle .
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Le autorità brasiliane sono schiave de l
modello capitalistico ed hanno anticipat o
il Fondo monetario internazionale comin-
ciando a distruggere l'Amazzonia con la
costruzione di linee di comunicazione ch e
avrebbero dovuto servire al disbosca -
mento o a fini militari . Le stesse autorit à
hanno continuato a distruggere l'Amaz-
zonia per incentivare l'allevamento di be-
stiame: zone immense sono state disbo-
scate per creare pascoli, che servono all a
produzione di carne da esportazione .

Un etologo svizzero ha affermato in pro -
posito che la specie animale è l 'unica che
discrimina tra cucciolo e cucciolo, super -
nutrendone alcuni e denutrendo altri . Con -
siderando che i prodotti delle aziende
agrarie multinazionali spesso sono ali -
menti per cani e gatti, lo stesso etologo ha
dichiarato che la specie umana è l 'unica
nel mondo animale a sottrarre cibo ai
propri cuccioli per darlo in nutrimento ad
altri di specie diverse .

La devastazione dell'Amazzonia è stat a
accompagnata (ed è molto triste non tro-
varne traccia nelle mozioni presentate e
neppur nella risoluzione unitaria che c i
apprestiamo a votare) da atrocità conti-
nue. Le grandi multinazionali (fra le qual i
la Fiat, la Ferruzzi, La Liquigas, La Pirelli ,
come ha documentato recentemente il set-
timanale «Avvenimenti») hanno armato
bande di delinquenti e l'unione democra-
tica ruralista ha costituito vere e proprie
squadracce di assassini . Credo sia giusto
ricordare oggi in quest 'aula che un prete
italiano, padre Ezechiele Ramin, è stato
ucciso nel territorio del Roraima nel luglio
1985 ; sempre nella stessa zona, un prete
emiliano, padre Francesco Cavazzutti, è
stato accecato nell 'agosto 1987 con un
colpo di fucile dopo aver celebrato la
messa in una casa di contadini (Interru-
zione del deputato Tassi) .

Credo che si debba ricordare che il Par -
lamento non è rimasto insensibile a quanto
succedeva. Ed è incredibile che non ve n e
sia traccia nella risoluzione! Nel gennai o
del 1988, di fronte alle notizie di genocidio
continuato degli indios, 196 deputati (per
iniziativa mia e del collega Novelli) solleci -
tarono un intervento del nostro Governo .

Dopo due mesi ricevemmo una risposta
dal sottosegretario Agnelli che si limitava a
riportare piattamente incredibili dichiara-
zioni del Governo brasiliano. In tale ri-
sposta si citava ancora una volta il FUNAI
(un ente cosiddetto di difesa degli indios ,
in realtà colpevole della devastazione delle
riserve indie) presentandolo come una
forza benefica . Così si sosteneva che in
Brasile il Governo stava provvedendo all a
recinzione di ampie riserve indie; in realtà
gli indios Yanomani sono stati confinati in
19 piccole riserve, tali da non consentir e
loro lo svolgimento delle usuali attività d i
caccia e di pesca . Dalle stesse zone verso le
quali avevamo attirato l'attenzione del Go -
verno italiano sono stati inoltre espulsi pe r
diversi mesi proprio i missionari italian i
testimoni del genocidio.

Dunque, è certamente indubitabile che
esiste una responsabilità del governo bra -
siliano; ed è anche indubitabile che l 'Italia
ha il dovere di richiamare Brasilia alle sue
responsabilità . L'Italia può farlo con l 'au-
torevolezza che le deriva non soltanto da l
fatto che moltissimi cittadini brasilian i
sono di origine italiana, ma anche dal fatt o
che i rapporti tra i due paesi sono sempre
stati buoni, tanto più che recentemente i l
nostro Stato ha concesso al Brasile prestit i
ingenti .

Ma la responsabilità è collettiva. Non
possiamo addossare (sarebbe il secondo
errore grave) tali responsabilità soltanto a l
governo brasiliano, così come non pos-
siamo obbligare i popoli poveri (dico «po-
poli» perché l'Amazzonia è solo in parte
brasiliana) a regalarci la loro unica ric-
chezza, cioè l'ossigeno. Noi abbiamo de-
pauperato le nostre riserve, abbiamo defo -
restato la Sardegna, il Piemonte e la Lom -
bardia per la nostra industrializzazione :
non siamo certo i migliori maestri pe r
paesi che cercano di uscire dalla loro mise-
ria !

Siamo pertanto favorevoli all ' indica-
zione che viene dalla risoluzione presen-
tata: dobbiamo assumere iniziative a li -
vello mondiale ed incentivare modelli al-
ternativi .

I modelli alternativi sono possibili . Il
grande ecologista Chico Mendes, trucidato
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poche settimane fa, aveva guidato i suoi
seringueiros, i raccoglitori di caucciù della
selva amazzonica, verso un patto con la
gente della foresta, cioè con gli indios, per
una coltivazione razionale del caucciù, che
consentisse il prelievo dalla zona senza vio-
lentare la natura .

PRESIDENTE . Onorevole Masina, ha a
disposizione ancora un minuto .

ETTORE MASINA. Ho finito, signor Presi -
dente .

Molto felicemente, il nostro collega Enzo
Tiezzi, insieme con i colleghi della Lega
ambiente, ha proposto che il prossim o
premio Nobel per la pace venga assegnato al
sindacato dei seringueiros come simbolo d i
una pace che va costruita, di un patto tra le
genti, tra uomo e uomo, tra popolo e popolo,
ma anche di una pace tra l 'umanità e la
natura che è ancora tutta da realizzare (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi della sinistr a
indipendente, del PCI e verde) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto l'onorevole Salvoldi .
Ne ha facoltà .

GIANCARLO SALVOLDI. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor sottose-
gretario, cercare soluzioni globali a pro-
blemi complessi come quello dell'Amaz-
zonia e delle foreste pluviali è opera diffi-
cile, tanto per l'indagine che è necessaria e
che riguarda i diversi campi, economico ,
ambientale, etico e giuridico, quanto per
l'applicazione degli eventuali progetti pro-
posti per risolvere il problema .

Le mozioni presentate dai diversi gruppi
e il dibattito svoltosi hanno esauriente-
mente esposto, in termini quantitativi, i l
dato economico, la situazione ambientale,
le implicazioni per il pianeta e la condi-
zione economico-sociale dei paesi copert i
da foreste pluviali . Mi sia permesso di dare
atto ai diversi movimenti ambientalisti ita -
liani ed europei di aver saputo' condurre
una intelligente campagna di sensibilizza-
zione, che ora trova attenzione e riscontro
anche nel dibattito che si sta svolgendo i n
Assemblea .

È motivo di soddisfazione avere ascol-
tato analisi corrette e consapevolezza al-
larmata della gravità della situazione.
Preoccupati mi apparivano però gli obiet-
tivi indicati ed alcune mozioni, che fortu-
natamente sono stati poi migliorati nell a
risoluzione unitaria che ci apprestiamo a
votare .

Nel quadro complesso in cui occorre
intervenire vi sono alcuni elementi, ch e
sono noti e chiari e da cui si può, anzi si
deve, partire se non si vuole vanificare
ogni sforzo e compromettere la possibilità
di interventi che nel 1989 devono essere
efficaci e tempestivi .

Il Presidente del Consiglio ha in pro-
gramma un viaggio in Brasile nelle pros-
sime settimane e noi ci aspettiamo gest i
concreti, incisivi nello stabilire nuovi ac-
cordi con quel paese; accordi che, nel
rispetto della sovranità dello stesso, rive-
dano la logica finora prevalente, che è
quella del potente che detta la legge a l
debole, anche se ci troviamo nella situa-
zione paradossale per cui il debole è il Bra -
sile, settima potenza industriale de l
mondo .

Ovviamente occorre trovare forme di
intervento che ottengano il consenso e
l'impegno dei Governi interessati, senz a
rinunciare alla chiara denuncia delle lor o
responsabilità e degli errori che hanno
commesso .

Con il Presidente Sarney bisognerà
anche entrare nel merito delle soluzion i
tecniche da adottare per completare lo
scambio debito-natura e non rischiare una
disastrosa genericità .

Occorre però che chi va' a chiedere ri-
spetto per la vita della foresta tropicale sia
fornito di sufficiente credibilità: se ormai
non c'è rimedio per gli errori che abbiamo
commesso nel passato ed oggi, con l e
nuove condizioni createsi e le nuove con-
sapevolezze, nessuno può farsi alibi
dell'altrui errore per poterle ripetere, è
certo che l'Italia e l'Europa devono anzi-
tutto svolgere due azioni concomitanti: ri -
forestazione, con creazione di grandi par -
chi, e abbattimento secco delle emission i
inquinanti . Senza questo, non solo le
pioggie acide sarebbero destinate a di-
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struggere le nostre foreste, ma entro breve
provocheremo noi stessi ciò che temiam o
derivi dalla scomparsa della foresta amaz -
zonica .

Con queste premesse, abbiamo la possi -
bilità di proporre con autorevolezza l a
conservazione della foresta amazzonica,
aggredendo la causa prima che ne provoc a
la distruzione: il debito, in particolar e
quello del Brasile, con i paesi del nord .

Di tutto questo sono consapevoli i più
autorevoli studiosi, le banche e molti go-
verni, per cui non dovrebbe al riguard o
esservi divergenza . Si tratta di tradurre in
pratica le iniziative più convenienti pe r
quei paesi, che poi diventano le più conve -
nienti anche per noi .

Lo scorso anno, in Canada, il Presidente
del Consiglio si è mosso sulla linea di un a
revisione del pagamento del debito inter-
nazionale . Occorre procedere con molto
più coraggio e decisione su questa via, no n
solo perché tutto ciò non «disinnesca» i n
qualche modo la necessità di distruggere
la foresta, ma anche perché il Brasile ed i
paesi debitori hanno già pagato molto pi ù
di quanto ricevuto . L 'unica scelta ragione -
vole, e peraltro minima, è oggi la via dell a
conversione del debito in un comune de-
bito verso l'ambiente .

Vorrei che nella risoluzione che la Ca-
mera è chiamata ad approvare venisse ac -
colto questo principio che fortunata-
mente, grazie alla campagna cosiddetta
nord-sud per la sopravvivenza dei popoli e
la biosfera, sta diventando coscienza e cul -
tura in Italia e in Europa .

Per evitare che in breve non si ricreino l e
stesse condizioni attuali, bisogna però mo -
dificare la produzione, il commercio ed i l
consumo di alcuni beni che hanno la carat -
teristica di distruggere l 'ambiente, sot-
trarre cibo alle popolazioni locali e, a volte ,
indurre consumi superflui e dannosi
anche alla nostra salute .

Citerò a mo' di esempio il caso della
cosiddetta hamburger connection, la poli-
tica volta a produrre carne al sud per gl i
hamburger consumati nel nord. La foresta
viene bruciata per far posto a terreni desti -
nati a sostenere l'allevamento dei bovini, la
cui carne è venduta a basso prezzo

all 'estero. Il risultato è la produzione di
ossido, la riduzione dell 'ossigeno, l 'attacco
all'ozono, l 'effetto serra, il rapido dilava -
mento dei suoli e la successiva desertifica -
zione .

Occorre quindi che il nostro Govern o
tolga ogni incentivo a questo tipo di inizia -
tiva economica in Amazzonia. Occorre por
fine all 'importazione di tronchi interi e
sostenere i progetti dell 'Organizzazione in-
ternazionale del legname tropicale . Biso-
gnerà giungere all'abolizione degli incen-
tivi fiscali per gli investimenti minerar i
nell'Amazzonia. Dobbiamo far pression e
per porre un freno alla creazione di im-
mensi e distruttivi bacini idroelettrici . Oc -
corre sospendere l ' importazione di ferro e
di ghisa. In proposito, dobbiamo conside-
rare che alcuni contratti prevedono espor -
tazioni di questi materiali ferrosi a prezz i
bloccati fino al duemila .

Tali iniziative, anche bilaterali, hanno
una implicazione ed una importanza fon-
damentali per la salvezza del popolo dell a
foresta, che ha avuto il suo primo incontr o
pochi giorni fa a Rio Branco, nello stato d i
Acre. La vita della foresta è correlata all a
vita degli indios che la abitano e dei serin-
gueiros che la coltivano : ciò significa che è
necessario 'premere non per una interna-
zionalizzazione dell'Amazzonia, come si
dice in Brasile (internazionalizzazione che
per altro è già stata attuata da altri), m a
per coltivare razionalmente la foresta ,
anche con la demarcazione delle terre
degli indios che hanno diritto di vivere
come nazioni sul loro territorio. Troppo
spesso, invece, sono stati oggetto di mas -
sacri e non sono stati protetti da quel
FUNAI che avrebbe dovuto salvarli .

Nei giorni scorsi sono stato in Brasile ,
con una delegazione di parlamentari verdi
italiani, per partecipare al primo con-
vegno del popolo della foresta, che ha visto
l'elezione del successore di Chico Mendes .
A Manaus, l 'estremo impoverimento di
troppe persone, a seguito di uno sfrutta -
mento irrazionale e distruttivo della fore-
sta, mi ha convinto che è proprio insensato
procedere in una collaborazione che ved e
l'Italia produrre col Brasile i cacciabom-
bardieri AMX. Dove sono i nemici da com-
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battere? Per quelli che abbiamo indivi-
duato finora, non servono armi !

Mi compiaccio che sia stato raggiunto
un accordo su una risoluzione unitaria,
che ha visto accolti alcuni punti specific i
contenuti nella mozione presentata da l
gruppo verde, in particolare per quanto
riguarda l'importazione dei tronchi dall e
zone della foresta vergine .

Per tali motivi, auspico che si arrivi ad
un voto ampio e consapevole su tale riso-
luzione. Auspico altresì che gli indirizz i
individuati e le esortazioni che da tutt i
sono state pronunziate in ques t 'aula pos-
sano tradursi in impegni concreti, con pre -
cise scadenze temporali, in modo tale che
il risultato del nostro lavoro possa aver e
precise e significative conseguenze nella
salvaguardia dell 'Amazzonia, dei popol i
che la abitano, per un interesse che ha po i
ricadute positive anche per tutti noi .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto l 'onorevole Cristoni .
Ne ha facoltà .

PAOLO CRISTONI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, è ormai largamente ri-
conosciuto che la distruzione delle foreste
tropicali rappresenta una minaccia di por -
tata planetaria agli equilibri ambientali, i n
quanto può compromettere definitiva-
mente la decisiva ed insostituibile azione
stabilizzatrice della situazione climatica
del pianeta che esse esplicano.

Le foreste tropicali devono essere perciò
considerate un patrimonio inalienabile di
tutta l 'umanità ed alla preoccupazione
crescente dei paesi più industrializzati pe r
il loro destino devono pertanto corrispon-
dere azioni concrete ed incisive che n e
rimuovano le cause .

L'opera di distruzione di queste foreste è
ormai estremamente avanzata e proced e
con un tasso di deforestazione che negl i
ultimi anni ha raggiunto livelli elevatis-
simi, superando i 200 mila chilometri qua -
drati annui .

I paesi più industrializzati possono svol -
gere un ruolo determinante nel fermare l a
distruzione per mano dei restanti 8 milion i
di chilometri quadrati di foreste tropicali,

che ospitano il 50 per cento delle specie
animali note, l'80 per cento di quelle vege -
tali e che rappresentano, nel loro com-
plesso, la più grande riserva di risorse bio-
logiche del pianeta .

Infatti la spaventosa cifra di 1 .300 mi-
liardi di dollari clie costituisce l ' indebita-
mente dei paesi in via di sviluppo nei con-
fronti dei paesi industrialmente avanzat i
spinge sempre di più i paesi poveri a sven -
dere le proprie risorse sul mercato mon-
diale o ad essere permeati da qualsiasi tipo
di intervento di società senza scrupoli .
Questa situazione debitoria, insopporta-
bile, è la causa principale delle politiche d i
sviluppo economico distruttive delle ri-
sorse ambientali .

A questo proposito occorre fare molta
chiarezza.

In questi paesi, in cui la povertà, la fame,
la mortalità infantile, le epidemie son o
ancora minacce presenti ed attuali, le
preoccupazioni dei paesi occidentali ne i
confronti dell'ambiente. sono spesso viste
come possibili ostacoli allo sviluppo o ad -
dirittura come nuovi strumenti dell'impe-
rialismo, come ingerenze indebite nelle
politiche nazionali . Questa diffidenza, non
sempre ingiustifica, può essere superat a
solo avviando iniziative concrete .

Non è possibile che i paesi più industria -
lizzati chiedano a quelli che hanno la ven -
tura di ospitare sul loro territorio quest i
beni ambientali di farsi carico, nell'inte-
resse di tutta l'umanità, degli oneri deri-
vanti dalla loro conservazione, senza fa r
nulla per rimuovere le cause che spingono
al loro sfruttamento distruttivo, innanzi
tutto riconsiderando la questione del de-
bito estero che sta soffocando tutte le po-
tenzialità dei paesi poveri .

È necessario cioè che le politiche econo-
miche ed industriali dei paesi ricchi ten-
gano conto di questa situazione e contri-
buiscano a creare le condizioni per u n
diverso modello di sviluppo dei paesi pi ù
poveri . Un modello che, senza ripercor-
rere tutti gli errori ecologici compiuti dai
paesi industrializzati, sia compatibile co n
l 'esigenza di salvaguardare l 'ambiente e
risparmiare le risorse naturali, a comin-
ciare da quelle nazionali . A tale proposito
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occorre sottolineare la necessità di attuar e
il piano agricolo-forestale, prestando mag -
giore attenzione ai problemi del rapport o
tra sviluppo industriale ed ambiente . In-
fine occorre agire presso tutte le istituzion i
internazionali affinché si pongano in es-
sere politiche concrete .

La distruzione della foresta amazzonica,
infatti, è la dimostrazione che non è possi -
bile separare sviluppo ed ambiente;
ognuno deve però fare il proprio dovere a
casa propria sotto tutti gli aspetti . La pro-
gressiva desertificazione dei terreni disbo-
scati nella fascia tropicale è testimonianza
della necessità di mettere in opera in quest i
paesi politiche agricole compatibili con le
caratteristiche naturali del territorio. I
paesi sviluppati devono avviare progetti d i
promozione di queste politiche, eventual-
mente anche prevedendo azioni di so-
stegno monetario, industriale, commer-
ciale e sociale a favore dei paesi in via d i
sviluppo. Chi ritiene che la foresta amaz-
zonica sia una risorsa ambientale di inte-
resse planetario e che, in quanto tale, non
possa essere sfruttata indiscriminata -
mente dalle nazioni nel cui territorio s i
trova, si assuma anche gli oneri che quest a
azione di salvaguardia comporta.

Per il raggiungimento di questi obiettiv i
il gruppo socialista sostiene che è impor-
tante che il Governo solleciti un intervento
della comunità affinché venga rivista l a
situazione debitoria dei paesi in via di svi -
luppo; fornisca assistenza ai paesi nei
quali sono situate le foreste tropicali per
l 'avvio di progetti di uso razionale dell e
risorse; dia un adeguato supporto finan-
ziario all'Organizzazione internazional e
dei legnami tropicali, che raggruppa paesi
esportatori e consumatori di legnami tro-
picali e che ha tra i suoi principali obiettiv i
la conservazione della risorsa legno ; con-
trolli che le aziende italiane che operan o
nelle zone delle foreste tropicali agiscano
secondo criteri di salvaguardia di tali ri-
sorse; promuova azioni di sensibilizza-
zione dell 'opinione pubblica sull ' impor-
tanza di questi problemi; promuova l'ado -
zione di procedure di valutazione di im-
patto ambientale da parte della Banca
mondiale e degli altri organismi interna -

zionali interessati al finanziamento di in-
terventi nei paesi in via di sviluppo; pro-
muova infine una sessione speciale delle
Nazioni Unite sul tema della conserva-
zione delle foreste tropicali .

La crisi ambientale ha dimensione pla-
netaria e per essere affrontata ha bisogn o
di una politica di cooperazione internazio -
nale che renda possibile una nuova era d i
crescita economica, che mitighi la grande
povertà che sta aumentando in molti paesi
in via di sviluppo e che sia fondata su scelt e
politiche tali da conservare e potenziare le
risorse ambientali . Il collega Colucci, nella
sua mozione firmata da quasi 200 parla-
mentari di vari gruppi e nel corso del l 'illu -
strazione della mozione medesima, ci ha
ricordato un bel proverbio indio che dice :
gli alberi sostengono il cielo, se li abbatte -
remo la volta celeste cadrà su di noi . I l
potere di far sì che ciò non accada è anche
nelle nostre mani .

Se, come noi auspichiamo, il Parla -
mento farà propria all 'unanimità una po-
sizione solenne, seguendo le linee da no i
esposte e sostenute da altri colleghi, com -
pirà un gesto non solo di profondo valore
morale, ma anche di rilevante indirizzo ,
finalizzato all'avvio di una politica con -
creta e solidale che passi dalle parole a i
fatti (Applausi dei deputati dei gruppi del
PSI e federalista europeo) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto l'onorevole Tamind.
Ne ha facoltà .

GIANNI TAMINO . Signor Presidente, col -
leghi, signori rappresentanti del Governo ,
credo che la discussione su questo tema ,
svoltasi forse non con la dovuta risonanza
all'interno di questa Assemblea, rappre-
senti comunque il recepimento da part e
dello stesso Parlamento del dibattito ,
estremamente interessante e ricco, che s i
sta svolgendo fuori di esso e che vede
ormai l'opinione pubblica, anche italiana ,
particolarmente attenta e sensibile .

Conseguentemente, anche il gruppo di
democrazia proletaria ribadisce di ritirar e
la propria mozione avendo sottoscritto la
risoluzione unitaria presentata in queste
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ultime ore: una risoluzione che ovvia-
mente vede sacrificati alcuni punti di vista
propri dei diversi gruppi, ma che credo
faccia salvo lo spirito che ha animato i l
dibattito parlamentare e quello tra la
gente, che si sostanzia nella consapevo-
lezza che oggi è necessario uno sforzo, i l
più unitario possibile, per non compro -
mettere ulteriormente gli equilibri ecolo-
gici planetari che, come hanno messo in
evidenza singoli ricercatori, prestigios i
enti di ricerca e riviste specializzate, son o
gravemente compromessi a causa dell'ab -
norme uso di energie e di risorse fatto negl i
ultimi decenni. Tale uso, infatti, non è stato
finalizzato né a garantire uno sviluppo
uniforme sul pianeta né a mantenere inal -
terato il suo patrimonio di risorse. Al con -
trario, in questi ultimi decenni è stato dav -
vero irresponsabile l 'atteggiamento as-
sunto principalmente dai paesi più ricch i
del mondo, che hanno rapinato le risorse
di cui dispongono in abbondanza i paes i
del sud per farne un uso spregiudicato a
favore di una minoranza della popolazion e
planetaria, quella appunto dei paesi del
nord industrializzato .

Tale modo di gestire le risorse ha com-
portato una perdita per i paesi del terzo
mondo e gravi episodi di inquinamento per
quelli ricchi del mondo industrializzato .
Questa situazione — e ce lo dicono tutte l e
organizzazioni internazionali che si occu-
pano del problema — non è ulteriormente
gestibile e sostenibile . Pertanto, le inizia-
tive che occorre assumere devono muo-
versi in due direzioni : da una parte, deb-
bono favorire il mantenimento delle ri-
sorse naturali al sud del mondo e, dall'al -
tra, avviare un processo di ripensament o
delle logiche di sviluppo industriale nell e
aree del nord del mondo, finalizzato all a
netta riduzione delle emissioni inquinant i
ed al ripristino, in tempi ragionevoli, degli
equilibri ambientali già da tempo compro -
messi nelle aree ricche del nord .

È importante considerare questa dimen -
sione del problema per evitare atteggia-
menti che potrebbero passare per form e
culturali neocolonialiste . L'enorme atten-
zione esistente nell'opinione pubblica ri-
spetto all'esigenza di garantire un futuro

alle foreste equatoriali (in Sudamerica, i n
Africa e nell 'est asiatico) non può tradursi
in un atteggiamento tendente a pretender e
che le foreste rimangano inalterate per
potere continuare ad inquinare in questa
parte del mondo. Tale atteggiamento sa-
rebbe assolutamente inaccettabile .

Quando abbiamo sollevato questi pro-
blemi in Brasile, affrontandoli con espo-
nenti dell 'area di governo e dell 'opposi-
zione, ci siamo sentiti giustamente rispon -
dere: prima di tutto dovreste ricordare ch e
le vostre foreste le avete già distrutte ;
inoltre occorre tener presente che se c'è un
aumento dell'anidride carbonica, ciò è
frutto certamente della distruzione delle
foreste, ma è anche conseguenza del grave
inquinamento marino determinat o
dall'uso del petrolio, delle enormi quantit à
di anidride carbonica immesse nell 'atmo-
sfera per produrre l 'energia di cui i paesi
ricchi hanno bisogno, nonché delle attività
di combustione particolarmente intense
nelle zone ricche del nord .

È evidente che non possiamo pretendere
dai paesi del sud del mondo un atteggia -
mento responsabile se ci comportiamo in
maniera del tutto irresponsabile dal punt o
di vista ambientale .

Assume quindi particolare rilevanza il
fatto che la risoluzione unitaria prenda
atto di questo e non si riferisca soltanto a
quanto si deve fare nei confronti del sud
del mondo, ma individui le iniziative da
assumere immediatamente nel nostro
paese per ridurre le emissioni inquinanti ,
per agire nella direzione di una riferosta-
zione del l 'Italia e del l 'Europa e per indivi-
duare le forme di cooperazione idonee a
garantire ai paesi del sud del mondo uno
sviluppo rispondente alle loro esigenze ,
che non intacchi le risorse ambientali ed il
patrimonio della cui gestione dovrebber o
essere i primi protagonisti .

Riteniamo corretta questa impostazion e
e su questa base ci riconosciamo nella riso -
luzione unitaria . Pensiamo che il Parla-
mento possa offrire al Governo l'opportu-
nità di svolgere un ruolo rilevante nello
scenario internazionale sia in sede CEE sia
presso l'ONU e le sue strutture, al fine d i
creare le condizioni per un nuovo tipo di
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rapporti tra il nord ed il sud del mondo. In
tal modo il nostro paese potrà anche assu-
mere un atteggiamento responsabile i n
sede internazionale affinché si mett a
mano alla revisione del concetto di debit o
dei paesi del sud del mondo .

Occorre tener presente che in Brasile —
valga l'esempio di questo paese, dato ch e
stiamo parlando dell'Amazzonia — il de-
bito è stato prodotto da scelte imposte d a
un governo dittatoriale militare, il cui po-
tere è stato alimentato dalle multinazionali
del nord del mondo . Il debito è aumentato
senza alcun senso ed è stato successiva -
mente accresciuto da una logica di rapina
praticata da diverse multinazionali oggi
presenti in Amazzonia . Si tratta di una
logica che determina una situazione as-
surda: per pagare i debiti parte del terri-
torio nazionale viene messa a disposizione
delle multinazionali, che in questo modo,
in base ad un debito presunto, possono uti -
lizzare gratuitamente le risorse servendos i
di manodopera in condizoni di schiavitù .
Questo non succede soltanto in Brasile, ma
anche in altre parti del mondo, come a d
esempio nel Borneo .

Riteniamo quindi che la questione del
debito debba essere completamente rivista
e che il Governo italiano debba svolgere un
importante ruolo in questa direzione . Mi
auguro che il nostro Governo possa svol-
gere anche un'azione di controllo nei con-
fronti di quelle multinazionali a capital e
prevalentemente italiano che sono i n
questo momento impegnate nello sfrutta -
mento delle risorse presenti nelle foreste
equatoriali dell'Amazzonia e di altre part i
del mondo. Questa proposta non è conte-
nuta nella risoluzione unitaria ma rientr a
nello spirito che la anima (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto l 'onorevole Parlato .
Ne ha facoltà .

ANTONIO PARLATO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, ci sembra che le que-
stioni emerse nel corso del dibattito svol-
tosi in quest'aula, come in altre sedi, siano
di dimensioni planetarie e richiamino al

tempo stesso responsabilità morali, civili e
politiche delle forze culturali, produttive e
soprattutto politiche. Sono state poste
all'attenzione della Camera vicende di tal e
portata che le posizioni di parte scompa-
iono, soprattutto se si considerano l'ur-
genza e la drammaticità dei problemi in
questione .

Dal dibattito, dagli approfondimenti
culturali, dalle analisi fatte, dalle propost e
avanzate si evince la drammatica esistenza
di una sorta di rapporto costante di do -
minio sul territorio e sugli uomini ch e
vivono e lavorano in quelle zone . Sono
uomini con una loro cultura, una loro sto -
ria, una loro tradizione, un futuro ed u n
passato .

Di fronte all'esistenza di potenzialità d i
tipo economico e produttivo ci sembra che
il territorio venga considerato come res
nullius, non appartenente a nessuno, so-
prattutto da parte delle forze economiche ,
e non venga invece preso in considerazion e
nella più vasta accezione latina di res com-
munis omnium, di un bene comune di cu i
si fanno carico tutti, assumendosi respon-
sabilità complessive che oltrepassano
quelle individuali .

Dobbiamo verificare — non soltant o
perché molte imprese italiane (come la
Ferruzzi, la FIAT, la Pirelli, la Piaggio,
l'Italimpiantì, l'ILVA, la Liquigas e nume-
rose altre) sono coinvolte in quello che è
accaduto e sta accadendo in Amazzonia (e
non solo in Amazzonia) — se non ci si trov i
ancora una volta di fronte ad una logica di
mero sfruttamento dei territori e degli uo-
mini, che implichi, per taluni aspetti ,
anche nuove forme di schiavismo e d i
genocidio culturale ed etnico per noi deci -
samente inaccettabili .

Mi pare, inoltre, che la logica ricorrente
sia quella della perversa utilizzazione delle
potenzialità economiche dei territori, in
particolare di quello dell 'Amazzonia (su l
quale si incentra, anche se non in modo
esclusivo, la nostra attenzione) . Ciò av-
viene seguendo una logica di mero sfrutta -
mento, finalizzata all'accumulazione capi -
talistica del profitto, anche se emerge, con
qualche timidezza, ma anche con forza
sufficiente, l 'esistenza di una correlazione
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irrinunziabile tra impresa, etica e pro -
fitto .

Si pone allora (al di là della responsabi -
lità che mi pare tutte le forze politiche
vogliono assumere, anche se in misura
diversa a seconda della loro sensibilità e
cultura, e di una volontà tuttavia conver-
gente su taluni capisaldi) l 'esigenza di ope-
rare una sorta di moralizzazione della vit a
economica, in base alla consapevolezz a
che si deve non solo tener conto dell'esi-
stenza di un mondo finito nel quale l e
risorse sono limitate, ma anche farsi ca-
rico delle generazioni presenti e di quelle
future.

Tale assunzione di responsabilità deve
essere aliena sia dal modello collettivist a
che da quello capitalista; essa deve, al con-
trario, porre in essere nuovi e crescent i
impegni comuni, rispetto ai quali denun-
ciamo ritardi e resistenze ancora gravi ,
che tuttavia mi pare possano essere com-
battute e sconfitte . Si tratta di resistenze
dello stesso tipo di quelle che vediamo rea-
lizzarsi in Italia a causa di una tardiva con -
sapevolezza della rilevanza dei problem i
ambientali e delle ambiguità che riscon-
triamo nell'azione governativa e nelle
scelte delle forze politiche, che mostrano
una volontà di compromettere la qualit à
della vita non rispettando le esigenze
dell'ambiente .

Si privilegia il sacrificio dei temi am-
bientali per far prevalere quelli di mero
contenuto economico; a noi del gruppo del
Movimento sociale italiano pare che
questa sia la stessa logica delle multinazio -
nali, che non sono legate ad una patria
comune, intesa nel senso ampio di un ter-
ritorio, di valori, di cultura e di tradizion i
che devono essere rispettate quale ben e
primario per il futuro di un popolo e com e
frutto della sua storia. Questa logica deve
essere sconfitta . Tale obiettivo può esser e
raggiunto creando meccanismi di con-
trollo sul suolo che alcune imprese italian e
— le quali agiscono sicuramente in base a d
una concezione arcaica che, allo stesso
modo delle odierne forme di capitalismo, è
del tutto inaccettabile — svolgono in deter-
minati settori . È invece necessario recupe-
rare una concezione organicistica della

persona umana, del mondo e della vita ,
nella quale i rapporti siano reciproca -
mente influenti l'uno sull'altro . Ciò con-
duce ad una assunzione di responsabilità
di spessore ben più ampio di quello ch e
registriamo oggi .

Non si può negare che ci stiamo occu-
pando tardivamente di un problema —
quale quello delle foreste amazzoniche —
di portata sicuramente storica e di dimen -
sioni colossali, dopo che in tutto il mondo
le logiche di sfruttamento ambiental e
hanno avuto modo di operare liberamente .
Era finora mancata una consapevolezza
della responsabilità per ciò che sta avve-
nendo in Amazzonia .

Si pongono nuovi e diversi problemi in
termini di solidarietà internazionale ; vi è,
per esempio, la necessità di instaurare un
diverso rapporto tra i paesi più poveri e
quelli in via di sviluppo rispetto ai sacrific i
che chiediamo nell'interesse generale de l
mondo ed a problemi che coinvolgono
tutti, ben al di là dei confini dei territor i
colpiti dallo sfruttamento delle foreste
pluviali . Le valenze ambientali ; le caratte -
ristiche e le risorse di quei territori rien-
trano in un quadro generale che richiede i l
coinvolgimento degli interessi e dei valor i
dell'intera comunità mondiale.

Non possiamo tuttavia ignorare — d i
fronte alla nostra tardiva assunzione d i
responsabilità ed alla consapevolezza
della necessità di operare una scelta in
materia — le drammatiche esigenze de i
paesi poveri, che non sono riusciti a tro-
vare una risposta organica e funzionale a i
problemi che hanno di fronte. Tali paes i
sono destinati a diventare area di discarica
incontrollata ed incontrollabile del frutt o
di scelte perverse di sfruttamento del ter-
ritorio, che di per se stesse rappresentano
una sicura condanna per quegli stess i
paesi .

Sicché esistono, senza alcun dubbio, re-
sponsabilità diverse per i crediti vantat i
nei confronti dei paesi in via di sviluppo, in
considerazione del ruolo solidaristico che
sicuramente dev'essere svolto per evitare
che questa povertà si traduca in compor-
tamenti e scelte conseguenti di estrema
gravità, tenuto conto dei problemi chi na-
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tura mondiale di cui dobbiamo cogliere la
portata anche in termini nazionali .

Nessuno, ad esempio, si interroga a mio
avviso con sufficiente consapevolezza sul
significato, sulle ragioni della così fort e
immigrazione di popolazioni di colore nel
nostro paese, che sicuramente deriva dal
fondamentale fallimento delle economi e
di nazioni nei confronti delle quali non ci
siamo assunti responsabilità adeguate . A
questo riguardo, in realtà, dobbiamo an-
cora assolvere per intero i nostri doveri .

In conclusione, noi abbiamo aderito alla
risoluzione unitaria Galli ed altri n . 6-
00079 ed abbiamo rinunciato alla mozion e
n . 1-00266, di cui sono primo firmatario . In
tal modo ciascuno di noi, come sempre
accade nel momento in cui viene compi -
lato un documento unitario, ha rinunciat o
ad una parte di quelle che considerava
analisi e sintesi essenziali, in relazione alla
drammaticità dei problemi e alle possibil i
soluzioni prospettabili .

Ribadisco che confermiamo la nostra
adesione non soltanto ai contenuti — per
quanto evidentemente non esaustivi —
della risoluzione predisposta, ma soprat-
tutto a quella concezione diversa, organi -
cistica, come ho detto in precedenza, dell a
vita e del mondo e di un nuovo modello d i
sviluppo quale soluzione di fondo e defini -
tiva dei problemi emergenti, delle cris i
mondiali in termini economici, sociali, ci-
vili ed ambientali (Applausi dei deputati del
gruppo del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, l'onorevole Enric o
Testà. Ne ha facoltà .

ENRICO TESTA. Signor Presidente, sarò
brevissimo, perché non voglio ritornar e
sugli argomenti già trattati esaurienta-
mente da molti miei colleghi, le cui valuta -
zioni in gran parte condivido .

Desidero soltanto sottolineare alcun i
punti della risoluzione unitaria che ci ac -
cingiamo a votare . Innanzitutto vorrei rile -
vare pacatamente, senza ricorrere a
espressioni troppo altisgnanti, che la riso -
luzione che ci apprestiTmo a votare con -
tiene elementi veramente importanti .

Forse usare l'aggettivo «storico» è ecces-
sivo, ma ritengo di grandissima impor-
tanza il fatto che il Parlamento italiano ,
forse il primo in Europa, voti una risolu-
zione che, ben lungi dall 'essere un fatto
rituale, ha in sé contenuti e indicazioni
assai precisi e di carattere rivoluziona -
rio.

Vorrei che noi tutti nel momento in cui
stiamo per votare, fossimo consapevoli d i
quanto ho rilevato, affinché il Governo e i l
Parlamento italiano siano chiamati suc-
cessivamente a rispondere in modo coe-
rente e senza alcuna contraddizione agli
impegni assunti con tale risoluzione .

Nel mio intervento vorrei limitarmi a
sottolineare le responsabilità che ci assu-
miamo su scala nazionale, dopo che già
altri miei colleghi hanno ampiamente illu-
strato gli impegni internazionali che deri-
vano dall 'approvazione della risoluzione
in questione. Quei colleghi, con dovizia di
particolari, hanno ricordato perché si è
arrivati alla situazione esistente e qual è a
questo proposito la responsabilità de i
paesi sviluppati e, correlativamente, de l
governo brasiliano .

Sono stati elaborati princìpi nuovi che
orientano in modo nuovo gli interventi d i
organismi importanti, quali la Banca mon -
diale, l'ONU, la CEE, la FAO e le organiz-
zazioni italiane di cooperazione interna-
zionale. Ma io, ripeto, mi vorrei soffer-
mare più specificamente sugli impegn i
che ci assumiamo a livello nazionale.

Credo che vi sia qualcosa di vero, che i n
quest'aula è bene ricordare, nelle argo-
mentazioni spesso un po' rozze, ma i n
qualche modo condivisibili, con le qual i
alcuni esponenti brasiliani hanno accusato
i paesi del cosiddetto primo mondo, cioè'
del mondo avanzato, di volersi occupare di
vicende che non li riguardano, o di voler
loro imporre sacrifici che essi non possono
accettare .

Cosa c'è di vero, signor Presidente, ono-
revoli colleghi? In verità, in estrema sin -
tesi, non possiamo chiedere a questi paes i
(non solo al Brasile, come ha poc'anzi sot -
tolineato il collega Tamino, ma all ' insieme
dei paesi che hanno sul proprio territori o
le cosiddette foreste pluviali o quelle tropi-
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cali) di compiere determinati sacrifici . Ri-
nunciare ad utilizzare le foreste pluviali e
le risorse economiche da esse prodotte —
legname, terre da coltivare, combustibil i
ed altre fonti energetiche — equival e
obiettivamente a compiere grandi sacri-
fici; ed allora anche noi dobbiamo assu-
merci sacrifici altrettanto rilevanti, corri-
spondenti a quelli che chiediamo a quest i
Stati .

Del resto, ripercorrendo la stori a
dell'occidente industrializzato, sia eu-
ropeo sia americano, è facile constatar e
che un'analoga distruzione di risorse è
stata già operata secoli e secoli or sono,
quando le nostre foreste hanno rappresen -
tato uno dei motori della rivoluzione indu -
striale e dello sviluppo economico .

Con riferimento alle emissioni di ani-
dride carbonica, ad esempio, forse poch i
colleghi sanno che nella storia europea v i
sono stati momenti in cui esse hanno rag -
giunto punte elevatissime, per poi dimi-
nuire d'intensità in una fase intermedia . A
seguito della rivoluzione industriale quelle
emissioni sono nuovamente aumentate, a
causa dell'immane distruzione delle fo-
reste europee, molto spesso dovuta ad in -
cendi spaventosi .

Considerato che noi europei non ab-
biamo fatto in passato i sacrifici che oggi
chiediamo ai paesi che versano in condi-
zioni economiche assolutamente inferiori
alle nostre, la misura dei nostri attual i
sacrifici, per compensare l'evoluzione sto-
rica, dovrebbe essere assai più grande di
quella che ora chiediamo ad altri Stati .

Ma di quali sacrifici si tratta? Essi sono
compendiati nella nostra mozione, e ri-
guardano essenzialmente due aspetti . Si-
gnor Presidente, non solo gli alberi amaz-
zonici o malesi o delle foreste pluvial i
hanno la capacità di fissare l'anidride car -
bonica per trasformarla in ossigeno :
anche gli alberi della pianura padana o
dell'Appennino o delle Alpi, grazie al buon
Dio, possiedono la capacità di realizzar e
processi fotosintetici . Si salvaguardino al -
lora le foreste tropicali, ma si cominc i
anche a riforestare l'Europa, tenuto cont o
del fatto che la quantità di terre da desti-
nare all'agricoltura sta diminuendo per

una serie di fenomeni, che non è ora il caso
di esaminare.

Occorre rendere disponibili vasti terri-
tori da sommare a tutte le aree marginali e
non utilizzabili, già molto estese . Al ri-
guardo possiamo scegliere fra due alterna-
tive: o procediamo con le politiche di ce-
mentificazione e di trasformazione indu-
striale di queste aree, oppure — second o
quanto suggerisce la Comunità economic a
europea, che sollecita la rinaturalizza-
zione — destiniamo queste aree ad impo-
nenti lavori di riforestazione dell'Eu-
ropa.

Vorrei che questo messaggio fosse ben
chiaro; il World Watch Institute sottolinea
che per riuscire a contenere le emissioni d i
CO, al livello in cui si trovano attualmente ,
nei prossimi venti anni sarà necessari o
riforestare quaranta milioni di ettari de l
territorio dei paesi sviluppati, equivalent i
a 400 mila chilometri quadrati, ossia un a
volta ed un terzo la superficie dell'Italia . S i
tratta quindi di un'area molto grande, pur
se distribuita tra i vari paesi europei .

Dobbiamo cominciare a compiere il no-
stro dovere; tra l'altro, con il primo punt o
della nostra mozione, chiediamo che i l
Governo venga a riferire in Parlamento,
entro 60 giorni, sullo stato di attuazione
del piano italiano di riforestazione che ,
sebbene sia stato approvato, con lo stanzia -
mento dei relativi fondi non ha finora tro-
vato applicazione, anche per responsabi-
lità delle regioni .

In secondo luogo, per quanto riguarda il
nostro tentativo di intervenire per aumen-
tare la capacità di riconversione di alcuni
inquinanti, il secondo punto della risolu-
zione si riferisce al fatto che le decisioni
politico-economiche che assumeremo i n
futuro dovranno essere tali da non aggra-
vare ulteriormente la situazione . Si parla
infatti di politiche di settore, intendendo
— e credo sia chiaro a tutti i firmatari del
documento — le grandi politiche sociali e d
economiche avviate dal nostro paese : la
politica energetica, quella dei trasporti ,
quella agricola ed industriale .

Se oggi dovessimo chiedere a quel paes e
— e ritorno su questo concetto — di man -
tenere le loro foreste affinché queste ri-
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convertano i rifiuti atmosferici che pro-
durremo in misura ancora maggiore ne i
prossimi anni — per aumentare il nostr o
benessere grazie all 'incremento dei con-
sumi energetici, del numero delle automo-
bili, del trasporto e così via — credo ch e
compiremmo un 'ingiustizia clamorosa e
assolutamente insopportabile . Questa sa-
rebbe, soprattutto, una politica inefficace,
perché certo la risposta di quei paesi sa-
rebbe un «no» secco .

Noi conosciamo — tanto per far riferi-
mento a un fatto noto e chiaro a tutti — i
documenti del piano energetico nazionale :
se lo votassimo così com'è formulato
(vorrei ricordarlo ai colleghi della maggio -
ranza in modo particolare) verremm o
meno agli impegni che ci assumiamo con
la risoluzione al nostro esame. E questo
per non parlare poi della politica dei tra -
sporti e di altre che, a questo fine, avreb-
bero effetti ancor più distruttivi .

Devo dire infine, e concludo, che ho
apprezzato l'impegno dimostrato da tutt i
gli altri colleghi. Credo vi sia un altro prin -
cipio che dev 'essere messo in evidenza e
che vorrei sottolineare: con questa risolu -
zione il nostro paese s 'impegna anche ad
un rafforzamento degli organismi interna-
zionali che va ben oltre i criteri tradizio-
nali . Mi pare che il nostro impegno sia i n
direzione della nascita — con i tempi, i
modi e le gradualità che saranno neces-
sarie — di forme di governo e di coordina -
mento mondiale ; ed è bene che ciò cominc i
proprio partendo dai problemi ambien-
tali .

Ci impegnano quindi in direzione di una
sempre maggiore unificazione anche poli-
tica ed istituzionale del mondo in cui vi-
viamo. (Applausi dei deputati dei gruppi del
PCI, federalista europeo e verde) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto l'onorevole Galli . Ne
ha facoltà .

GIANCARLO GALLI. Signor Presidente, in-
tervengo brevemente per portare innanzi -
tutto l 'appoggio e l 'adesione del gruppo
della democrazia cristiana alla risoluzion e
unitaria n . 6-00079, che raccoglie anche —

dopo le ultime discussioni con il colleg a
Rutelli, e con il consenso del Governo e
degli altri firmatari — alcuni punti che
erano contenuti nella mozione presentata
dal gruppo federalista europeo .

Vorrei sottolineare un solo punto, gi à
evidenziato nell'intervento del collega Ma -
sina: il problema del l 'Amazzonia, è vero, è
diventato il simbolo — come ho accennato
intervenendo del dibattito sulle linee gene -
rali — di una condizione generale in cu i
pace, giustizia e salvaguardia della natur a
costituiscono un unico vero grande pro-
blema, un problema che ci riguarda i n
maniera diretta .

Non c 'è l'uno senza l'altro ; in altri ter-
mini, non c'è pace tra gli uomini senza
pace con la natura e non c'è pace tra gl i
uomini e la natura senza giustizia .

Tale intreccio assume in questa vicend a
un valore veramente esemplare. La nostra
risoluzione è tutta incentrata sulla proble -
matica ambientale e sulle concrete poli-
tiche possibili ; tuttavia porta con sé la con -
sapevolezza che il problema ambientale
non è esterno, non è un qualcosa che sta
fuori, ma è un aspetto interno, è una facci a
di questo unico vero grande problema po -
litico.

Ebbene, nella nostra risoluzione ab-
biamo cercato di legare la speranza di
cambiamenti con una serie di proposte e di
possibili realizzazioni concrete . Ha quindi
ragione il collega Masina quando afferma
che gli elementi ed i giudizi morali e poli-
tici non emergono e non compaiono nella
risoluzione unitaria, ma ne costituiscono i l
fondamento stesso; un fondamento che
non si vede, che non appare, ma che sor-
regge tutte le proposte di azioni concrete .
E proprio questo che sta alla base de l
discorso su tale argomento e che, in defi -
nitiva, lo rende vero e credibile .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto l'onorevole Rutelli .
Ne ha facoltà .

FRANCESCO RUTELLI . Signor Presi-
dente, annuncio il ritiro della mozione pre -
sentata dai deputati del gruppo federalist a
europeo, anche se nelle ultime 48 ore sono
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intervenuti fatti politici che hanno indott o
alcuni dei firmatari della mozione a costi-
tuire formalmente e politicamente u n
nuovo rappruppamento in seno al gruppo
misto. È evidente comunque che i firma-
tari della suddetta mozione costituiscono
congiuntamente un 'area di convergenza
sulla risoluzione precedentemente illu-
strata .

Voglio sottolineare oggi in quest 'aula,
signor Presidente, un fatto di cui è a cono -
scenza chi ha seguito i dibattiti parlamen-
tari svoltosi alla Camera alcune legislature
fa, quando io ancora non ne facevo parte, e
che risulta anche dai dibattiti della passat a
legislatura e dei primi mesi di quella at-
tuale . Nell 'arco di un breve tempo si sono
potuti riscontrare in tutti i settori di quest a
Camera, della maggioranza come dell'op-
posizione, una maturazione e un arricchi -
mento della capacità di analisi, di giudizio
e di intervento sulle questioni ambiental i
che devono essere considerati importanti e
confortanti. Si tratta di una evoluzione
significativa .

Devo però richiamare l 'attenzione de i
colleghi, Presidente, sul fatto che lo iato, o
meglio la voragine che si apre tra gli stru -
menti che la Camera discute ed approva e
quanto il Governo è poi in condizione d i
attuare cresce, anziché diminuire . Non
vorrei che il nostro Parlamento anche
quando diventa «scrivimento» — mi s i
passi l'espressione un po' scherzosa —
perché in esso non solo si fa ricorso ad
espressioni verbali, ma si approvan o
anche documenti importanti, quali mo-
zioni o risoluzioni, finisse anch'esso per
scivolare verso un costume sempre più las -
sista e sempre meno rigoroso . Non vorrei
cioé che in quest 'aula si accettasse di ap-
provare non solo mozioni e risoluzioni ch e
poi il Governo non attua, ma anche, e
sempre più frequentemente, leggi che s i
trasformano in manifesti e prese di posi-
zione politica, anziché essere atti ai quali lo
Stato e la pubblica amministrazione hanno
il compito di dare attuazione.

Devo sottolineare questo concetto pro-
prio nel momento in cui ci apprestiamo ad
approvare una risoluzione così important e
e così significativa, signor Presidente . Qual

è poi, onorevole rappresentante del Go-
verno, il grado di verifica di cui dispo-
niamo? Sono state presentate, per molti
settori, decine e addirittura centinaia d i
risoluzioni e mozioni importanti e signifi-
cative, che sono il frutto non solo di una
conoscenza tecnico-legislativa o di diritt o
parlamentare, o della specifica prepara-
zione dei deputati che nelle varie Commis -
sioni si dedicano a questo o a quell'altro
argomento, ma sono il frutto del loro la-
voro, del loro impegno, della loro passion e
e della loro dedizione .

Il documento oggi al nostro esame è
complesso, ricco, articolato e responsabil e
e affronta in modo globale una realtà tant o
difficile, fornendo un quadro avanzato e
non semplicistico di un problema di tale
complessità e di tale importanza . Vengono
infatti affrontate le questioni relative alle
relazioni internazionali, alla politica
estera del nostro Governo, ai rapporti con
gli organismi che fanno parte del sistema
delle Nazioni Unite, all'organizzazione e
alla ristrutturazione in particolare dei rap -
porti finanziari e del debito dei paesi meno
sviluppati . Si delinea inoltre una visione
globale della politica ambientale e la pos-
sibilità di introdurre nella comunità inter -
nazionale, a partire innanzi tutto da quella
europea, nuovi strumenti e nuove possibi-
lità di risposta. Si tratta, insomma, di un
apporto significativo .

Per questo io credo che il documento che
la Camera si accinge oggi ad approvare c i
dovrebbe rendere orgogliosi perché agli
occhi dei rappresentanti di altri Parla-
menti del mondo apparirà sicuramente
come un momento significativo ed avan-
zato del dibattito politico e parlamentare ,
nonché dell'assunzione di responsabilità
da parte della Camera dei deputati .

Credo tuttavia che abbiamo il dovere di
esprimere la nostra preoccupazione e di
richiamare la Presidenza della Camera —
se mi è consentito, signor Presidente — a d
una maggiore attenzione e vigilanza a tu-
tela del Parlamento e del parlamentare nel
rapporto con l'esecutivo . E interesse della
Camera dei deputati e del Senato che gli
strumenti di indirizzo, cioé le mozioni e le
risoluzioni, una volta approvate, siano at-
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tuate. In caso contrario la tendenza a far e
dei dibattiti di indirizzo soltanto uno «sfo-
gatoio» di posizioni, anche quando si tra-
ducono in strumento pregnanti, significa -
tivi, puntuali e non generici (come certa-
mente è quello che stiamo per approvare) ,
anziché conferire maggiore dignità e con-
cretezza al ruolo del Parlamento, rischia
piuttosto di svilire la nostra funzione, in-
centivando lo scoraggiamento nel lavoro
parlamentare, sia esso legislativo, di indi -
rizzo o di controllo .

Volutamente ho fatto questa osserva-
zione, signor Presidente, in una circo -
stanza che pure salutiamo come significa -
tiva e positiva . Per quanto ci riguarda,
siamo soddisfatti anche perché una seri e
di punti della nostra mozione che ritene-
vamo qualificanti sono stati recepiti ne l
documento finale presentato . Mi riferisco
in particolare alla richiesta di un riordina -
mento della politica di cooperazione con i l
Brasile, sia nell'ambito bilaterale che i n
quello multilaterale, nonché al concors o
per il rafforzamento delle funzioni e del
ruolo dell 'UNEP (il programma delle Na-
zioni unite per lo sviluppo) per la realizza -
zione di una conferenza mondiale di studi o
e per l'azione a tutela delle foreste tropi -
cali . Sappiamo che l 'UNEP si è reso prota -
gonista di importanti conferenze mondial i
su grandi temi ambientali, tutte caratteriz -
zate da un alto grado di scientificità, ma
soprattutto da un'estrema attenzione agl i
sbocchi di possibile applicazione pratica
sovranazionale nei rapporti tra i governi e
tra gli stati membri dell'Organizzazion e
delle Nazioni Unite .

Riteniamo che sarebbe molto utile un
foro di confronto problematico su base
scientifica sul tema delle foreste umide e
tropicali, come proposto proprio da
quell'istituzione che, come essa stessa di-
chiara nei propri documenti costitutivi, h a
una funzione catalitica, di aggregazione e
di stimolo in seno alla comunità interna-
zionale sulle materie ambientali, e no n
tanto quindi una funzione operativa o d i
direzione politica .

Ci sembra altrettanto importante che si a
stato recepito (torno ora all'argomento
precedente) l ' impegno al Governo perché

siano tutelate l ' integrità e le prospettive di
sviluppo autocentrato delle popolazion i
indios dell'Amazzonia, anche attraverso il
finanziamento di specifici progetti dell e
competenti organizzazioni delle Nazion i
Unite .

Riteniamo infine molto significativo ch e
sia stato recepito l 'obiettivo (che ci sembra
davvero strategico) di una integrazione ef-
fettiva a livello comunitario nella politica
ambientale .

Sappiamo che, con l'Atto unico, l'am-
biente ha fatto il suo ingresso come uno de i
temi centrali di responsabilità per i paesi
membri della Comunità e sappiamo anche
che quest 'ultima è ancora lungi dal dive-
nire quella unione politica che vorremmo .
Se però essa, considerate le grandi respon -
sabilità che ha ed anche le forti potenzia-
lità positive che può e deve rivestire, non
assumerà un ruolo di protagonista, un a
funzione trainante di nuove politiche am-
bientali globali, allora non vi sarà speranza
di dare risposte in tempi politici e non sto -
rici alle grandi sfide in campo ambientale .
Penso all '«effetto serra», all'assottiglia-
mento della fascia di ozono, all'impoveri-
mento degli oceani, ai processi di deserti-
ficazione, agli inquinamenti transfronta-
lieri che si sono manifestati con le nub i
tossiche (la nube di Chernobyl, per esem -
pio); penso a tutta quella dinamica di dete -
rioramento del nostro pianeta che h a
spinto alcuni Governi a parlare della pos-
sibilità di «ecocidio» e alcuni Stati a rico-
noscerla come uno dei possibili crimini
contro l'umanità (mi riferisco in partico-
lare alla Svezia) .

Mi pare che questi temi siano tanto più
importanti quanto più ci avviciniamo al
ventennale della dichiarazione di Stoc-
colma, che l 'Organizzazione delle Nazion i
Unite mi auguro si appresti non a cele-
brare, ma a riconoscere con una nuova
speciale conferenza mondiale, che no n
solo faccia il punto sugli incontri tenutisi a
Stoccolma nel 1972 e a Nairobi nel 1982,

ma lanci un ponte verso il futuro .
Ecco perché, e concludo, la nostra di-

scussione sulla Amazzonia ha un senso e lo
ha avuto, come pure lo hanno le indicazioni
date al Governo che sono contenute nella
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risoluzione unitaria. Esse infatti ci respon-
sabilizzano tutti perché inquadrano l'ope-
rato del nostro Governo, della Comunità
europea e della comunità internazionale i n
direzione di quello sviluppo ecologica-
mente sostenibile di cui parla il «rapporto
Bruntland» e che sempre più deve diven-
tare il punto di riferimento, la bussola di
qualunque politica: non solo quindi della
politica ambientale, ma della politica estera
e di quella della sicurezza in campo inter -
nazionale. Se è vero che nel lontano 1978

Lester Brown, allora sconosciuto ricerca-
tore statunitense, proponeva un profond o
ripensamento del modello e della priorità
di sicurezza per la civiltà contemporanea,
oggi vi sono le condizioni perché agli an-
tichi timori in materia di sicurezza global e
si sostituisca la constatazione delle vere
minacce alla sopravvivenza del gener e
umano.

Credo che un dibattito come questo, an-
ziché aggiungere generiche constatazioni ,
porti per una volta positive, concrete indi-
cazioni per il futuro (Applausi dei deputat i
del gruppi federalista europeo, del PCI, de l
PSI e verde) .

PRESIDENTE. Avverto che alla risolu-
zione Galli ed altri, n . 6-00079, sono state
apportate le modifiche proposte dallo
stesso onorevole Galli, accettate dal Go-
verno e dagli altri firmatari .

Prego l'onorevole segretario di dare let-
tura del testo della risoluzione nella nuov a
formulazione .

GIANNI LANZINGER, Segretario, legge :

«La Camera ,

— premesso che le foreste tropicali no n
solo hanno un ruolo fondamentale rispetto
al clima locale ma costituiscono una deter-
minante e insostituibile fonte equilibratric e
della situazione climatica mondiale ;

— la loro distruzione è la seconda
causa di aumento del biossido di carbonio
atmosferico, il principale gas che deter-
mina 1'«effetto serra», e annulla la più
potente fonte di conversione dell'anidride
carbonica in ossigeno ;

— da anni in diverse parti del mondo
sono in corso iniziative, manifestazioni ,
campagne di denuncia volte a sensibiliz-
zare l 'opinione pubblica, i governi, in par-
ticolare dei paesi occidentali, gli organism i
internazionali sull'insieme del degrad o
delle aree forestali pluviali, dei pericoli
che incombono sulle popolazioni locali ,
degli incommensurabili costi materiali ,
culturali, morali ed ecologici che la defo-
restazione comporta ;

considerato ch e

— anche di recente numerose e autore -
voli voci, fra le quali quella del ministro
degli affari esteri, si sono levate per racco -
mandare, oltre a una maggiore inclina-
zione ambientale dell'assistenza , allo svi -
luppo, anche un approfondimento della
connessione tra debito e sviluppo econo-
mico dei paesi in via di sviluppo nell'ottica
di promuovere iniziative con forte valenza
ambientale ;

— la decisione della Banca mondiale d i
non sostenere finanziariamente i grandi
bacini di allagamento in Amazzonia dimo-
stra che la mobilitazione internazional e
dei movimenti ambientalisti può giocare
un ruolo importante e incisivo nelle poli-
tiche degli organismi multilaterali ;

— ricordando altresì il ruolo fonda-
mentale che organizzazioni internazionali ,
quali la Banca mondiale, le banche regio-
nali, la FAO e l 'Organizzazione internazio-
nale dei legni tropicali (ITTO), possono
svolgere ai fini della preservazione dell e
foreste tropicali e per uno sviluppo econo-
mico dei paesi in via di sviluppo compati-
bile con una effettiva protezione dell 'am-
biente e del patrimonio forestale ;

— sottolineando che per indurre i paes i
in via di sviluppo, nel riconoscimento a l
loro diritto a uno sviluppo economico
compatibile, ad incamminarsi sulla strada
di una effettiva salvaguardia dell'am-
biente, vantaggiosa per il mondo intero ,
dovranno essere rafforzate l'assistenza e
la collaborazione a fini ambientali ;
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impegna il Governo

a realizzare adeguati progetti di difesa
della biomassa fotosintetica presente ne l
nostro territorio, a partire dalla difesa de l
mare, per passare alla difesa del patri-
monio forestale nazionale, anche attra-
verso la istituzione di nuovi parchi e ri-
serve e favorendo l'iter legislativo della
nuova legge sui parchi, fino alla realizza-
zione del programma di riforestazion e
delle zone collinari e montane, riferendo al
Parlamento entro sessanta giorni circa l o
stato di attuazione ;

— ad attivare ogni meccanismo per
ridurre adeguatamente le emissioni inqui -
nanti ed in particolare le emissioni di ani -
dride carbonica, ossidi di zolfo e di azoto a
livello internazionale e nazionale, per l a
predisposizione e l 'attuazione di piani set -
toriali ;

— a sviluppare una coerente politic a
sul piano nazionale e in ambito internazio -
nale per la preservazione del patrimonio d i
biomassa vegetale del mondo agendo ne i
consessi e negli organismi internazionali ,
perché si affermino scelte finalizzate all a
conservazione e protezione delle foreste
umide tropicali per il loro valore biologico
ed ambientale, oltre che come prezios a
risorsa naturale, e alla salvaguardia de i
diritti dei popoli indigeni ;

— a promuovere nelle sedi internazio-
nali, e in primo luogo in ambito comunita -
rio, adeguate politiche di riforestazione e
di incremento della biomassa vegetale ;

— a promuovere nel quadro delle Na-
zioni Unite e degli altri competenti orga-
nismi internazionali princìpi e criteri di
salvaguardia delle foreste pluviali anch e
nell'ottica della prevista Conferenza mon-
diale sull'ambiente delle Nazioni Unite ;

— a sollevare i problemi dell'ambiente ,
con particolare riguardo alla protezion e
delle foreste pluviali nel corso della pre-
vista Sessione speciale dell'Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite sui problemi
dello sviluppo (aprile 1990) ;

— ad intervenire presso i rappresen-
tanti italiani nel Parlamento europeo, e

presso il commissario all 'ambiente, per-
ché sollecitino e promuovano, su tale argo-
mento, l'intervento rapido, forte ed uni-
tario della Comunità europea ;

— a continuare la propria azione all'in-
terno della Banca mondiale perché, nell a
valutazione di ogni nuovo credito da ero -
gare così come nel rifinanziamento di pro -
getti già avviati, siano rigorosamente ri-
spettate le condizioni previste dall'Envi-
ronmental Master Plan adottato nel 1988
per rafforzare e sviluppare le garanzie d i
piena compatibilità ambientale necessari e
per l'elargizione di finanziamenti a pro -
getti nei paesi in via di sviluppo;

— ad agire nell'ambito della Organiz-
zazione mondiale per l'agricoltura (FAO)
per un rafforzamento del Piano d'azione
per le foreste tropicali (TFAP), in modo
che vengano inserite attività di sostegn o
alle comunità indigene impegnate nell a
salvaguardia e tutela delle foreste ;

— a concorrere a rafforzare le funzion i
ed il ruolo dell'UNEP, al fine di organiz-
zare l 'azione comune e convergente dell a
comunità internazionale per fronteggiare
le più gravi minacce alla sicurezz a
dell'ecosistema con misure di carattere
scientifico, finanziario ed operativo ;

— a concorrere perché l'United Nations
Environment Programme possa realizzare
una conferenza mondiale di studio e per
l'azione a tutela delle foreste tropicali ;

— a rendere più attiva la propria par-
tecipazione all ' ITTO sostenendo finanzia-
riamente quei progetti dell'Organizza-
zione internazionale del legno tropicale
volti alla conservazione del patrimonio fo-
restale ed allo sviluppo di tecniche di estra-
zione non distruttive ;

— ad accogliere e rafforzare le pro-
poste avanzate in seno alla Comunità eu-
ropea per un'effettiva politica comune i n
campo ambientale e perché siano affron-
tate congiuntamente da parte dei Dodici ,
secondo l'approccio dello «sviluppo ecolo-
gicamente sostenibile» affermato nel rap-
porto Bruntland, le minacce all'ecosi-
stema del pianeta ;
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— a controllare e a proporre nelle sedi
internazionali nuovi regolamenti affinch é
in merito alle importazioni di legname tro-
picale l'azione complessiva risponda a cri -
teri che non siano in contrasto con le fina-
lità primarie relative alla salvaguardia
delle foreste tropicali ;

— a promuovere, in sede comunitaria ,
l'adozione di una direttiva per la regola-
mentazione delle importazioni di legname,
secondo le linee guida esposte nel IV pro-
gramma di azione ambientale della CEE e
nella proposta attualmente in discussion e
al Parlamento europeo . In particolare, ad
adoperarsi per una direttiva che preved a
la sospensione delle importazioni dall e
concessioni di aree vergini e favorisca, co n
gli appositi strumenti tariffari e doganal i
previsti dalla convenzione CEE-ACP, le im -
portazioni di legname in tronchi, prove -
niente 'da piantagioni rinnovabili nonché
di prodotti semilavorati ;

— a rafforzare qualitativamente e
quantitativamente l'impegno della coope-
razione allo sviluppo italiana, sia bilaterale
sia multilaterale, verso iniziative di natura
ecologica con particolare riguardo all a
preservazione delle foreste tropicali ;

— in particolare ad orientare la politic a
di cooperazione con il Brasile, sia nell'am -
bito bilaterlae — per cui il Brasile è stato
incluso nella lista dei paesi prioritari per
l'Italia in America Latina — sia nell 'am-
bito multilaterale, sia nel quadr o
dell 'azione della Comunità europea, nella
duplice direzione della lotta alla grave e
persistente povertà che colpisce vaste are e
del paese, e di una collaborazione scienti -
fica e tecnologica rigorosamente vincolata
al rispetto delle salvaguardie ambientali ;

— ad intervenire nelle relazioni bilate-
rali con il Governo brasiliano e finan-
ziando specifici progetti delle competent i
organizzazioni delle Nazioni Unite, perché
siano tutelate l ' integrità e le prospettive d i
sviluppo autocentrato delle popolazion i
indios dell'Amazzonia ;

— alla realizzazione di piantagioni rin-
novabili nelle aree deforestate, degradate
e sottoposte all'erosione del terreno ; alla

realizzazione di progetti di conservazione
dell'energia e di produzione energetica s u
piccola scala;

— a perseguire presso il Fondo mone-
tario, la Banca mondiale e le altre organiz-
zazioni finanziarie internazionali di cui
l'Italia è parte, una generale ridefinizion e
del debito estero dei paesi in via di svilupp o
che consenta di programmare l 'uscita
dall'attuale perversa spirale che sta an-
nientando le possibilità di sopravvivenza e
decollo economico per molti paesi del
terzo mondo e porre allo studio anche ne i
fori internazionali competenti le modalità
più adatte a consentire uno sviluppo dell e
operazioni già in corso di conversione d i
debiti in iniziative di preservazione am-
bientale;

— a sviluppare in Italia un 'azione ten-
dente ad educare e sensibilizzare l'opi-
nione pubblica sull ' importanza della con-
servazione non solo delle foreste tropical i
ma anche del patrimonio forestale in ge-
nere, favorendo particolarmente nelle
scuole lo studio e la ricerca in tale settore
al fine di sviluppare il massimo grado di
consapevolezza nel paese su un argomento
che sta mostrando con chiarezza e dati di
fatto inoppugnabili la sua enorme impor-
tanza (6-00079) .

«Galli, Testa Enrico, Colucci ,
Parlato, Rutelli, Filippin i
Rosa, Franco Russo, Ta-
mino, Angelini Piero, Cri-
stoni, Di Donato, Salvoldi ,
Ronchi, Boselli, Serafin i
Massimo e Calderisi» .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Pongo in votazione la risoluzione Galli n .

6-00079, nella nuova formulazione di cui è
stata data testé lettura .

(È approvata) .

È così esaurita la trattazione delle mo-
zioni e della risoluzione presentata sui pro -
blemi connessi alla salvaguardia del-
l'Amazzonia .
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Si riprende la discussione del disegn o
di legge di conversione n. 3794.

PRESIDENTE. Ricordo che questa mat-
tina si è conclusa la discussione sulle line e
generali .

Ha facoltà di replicare l 'onorevole Ro-
mita, relatore per la VI Commissione .

PIER LUIGI ROMITA, Relatore per la VI
Commissione. Signor Presidente, per il
profondo rispetto che ho degli impegni d i
lavoro della Camera e per la ristrettezz a
dei tempi che scontiamo, vorrei riferirm i
alla replica che ebbi l'onore di svolgere in
quest'aula il 29 novembre del 1988 su l
disegno di legge il cui testo è stato sostan -
zialmente riprodotto nel decreto-legge in
esame e la cui discussione generale aveva
largamente affrontato le tematiche oggi in
discussione, le quali da allora non hanno
subito variazioni sostanziali .

Vorrei semplicemente rilevare che ne l
corso della discussione sulle linee general i
sono stati ancora una volta sollevati pro-
blemi e temi di carattere globale sul si-
stema fiscale italiano, sul carico fiscale ,
sulla finanza locale, sull'autonomia degl i
enti locali, sulla autonomia impositiva e
via dicendo. Tutti argomenti, a mio avviso ,
condivisibili per il modo in cui sono stat i
proposti e per gli obiettivi che si prefig-
gono; mentre sono un po' meno condivisi -
bili gli strumenti e i percorsi che vengono
suggeriti, anche perché quando si scende
sul piano del suggerimento concreto degl i
strumenti o dei percorsi alternativi pe r
l 'autonomia finanziaria ed impositiv a
degli enti locali le proposte concrete non
sono facilmente riscontrabili .

Vorrei altresì ricordare che è riemerso i l
tema dell'accentramento della politica fi-
scale e dell'autonomia locale in camp o
fiscale, con posizioni, come quell a
del l 'onorevole Rubinacci, che ancora un a
volta rivelano una contraddizione tr a
l 'esaltazione dell 'accentramento e la di-
fesa delle autonomie locali .

Vorrei qui ribadire — questa mia opi-
nione è del resto già emersa nel dibattito
svoltosi in seno alla VI Commissione —
che, se è vero che il carattere fondamen-

tale della riforma fiscale del 1971, quella
che prevede la sola imposizione diretta a
favore dello Stato (salvo ripartire il gettito
di tale imposta attraverso trasferiment i
agli enti locali per la soluzione dei loro
problemi), resta sostanzialmente valido, è
anche vero che il tempo trascorso da allora
ad oggi, lo sviluppo delle autonomie locali ,
il moltiplicarsi delle esigenze, delle inizia-
tive, delle richieste della cittadinanza, im -
pongono che alla finanza centrale dello
Stato e a quella derivata dagli enti locali s i
affianchi un certo spazio di autonomi a
fiscale, e quindi di autonomia impositiva .
La legge risponde concretamente a tali esi -
genze, anche se non ancora in maniera
completa e totalmente soddisfacente ; sap-
piamo però che in campo fiscale le que-
stioni vanno affrontate con una certa gra-
dualità e prudenza.

È tornato in discussione il problema de l
carico fiscale complessivo, al quale sareb -
bero soggetti i cittadini, a causa del sovrap-
porsi, spesso disordanato, della fiscalit à
statale a quella locale . Tale problema, che
certamente esiste, non può non farci rite-
nere che un corretto sistema fiscale debb a
avere al suo interno una componente d i
fiscalità statale e una locale ; occorre allora
coordinare i due momenti . Ciò ci induce a
responsabilizzare di più i centri di spes a
locali anche sul versante dell 'entrata, ben
sapendo che se essi — come l 'esperienza
dimostra — non lo sono, tutto si traduce in
un aggravio del deficit pubblico a livello
nazionale oppure in una utilizzazione
spregiudicata degli strumenti di spesa .

Responsabilizzare gradualmente, com e
previsto dalla legge, i centri di spesa ,
anche sotto il profilo del l 'entrata, significa
dunque salvaguardare i contribuenti dal
pericolo di un eccessivo carico fiscale .

Un altro argomento emerso durante il
dibattito attiene alla spesa pubblica. An-
cora una volta si è tuonato contro uno
Stato spendaccione, contro una spesa pub-
blica che assomiglia sempre più ad uno
sperpero, contro una rincorsa delle misure
fiscali nei confronti della spesa pubblica .
Tutto ciò è molto giusto in linea teorica, ma
sappiamo che quando si devono adottar e
misure concrete volte alla riduzione della
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spesa pubblica (che non va a vantaggio d i
chi la decide, cioè del Governo e del Parla-
mento, bensì di disparati strati sociali) l e
difficoltà che emergono sono molte, tan t 'è
vero che raramente alla predicazione sull a
riduzione della spesa pubblica seguon o
misure o indicazioni concrete .

CARLO TASSI. Se non avessero rubato
per le «carceri d 'oro» ci sarebbero stati
risparmi di decine di miliardi !

PIER LUIGI ROMITA, Relatore per la VI
Commissione. Su questo siamo perfetta-
mente d 'accordo, onorevole Tassi: credo
che questo non sia neanche necessario af-
fermarlo per tabulas . Parlo dei più seri
tagli alla spesa pubblica che sarebbero
effettivamente necessari e sui quali non è
facile trovare un'intesa, che non dovrà in
ogni caso essere demagogica .

L'onorevole Solaroli, pur dando atto di
alcune modifiche migliorative all'origi-
nario provvedimento, ha sostenuto che
esse non sono sufficienti . Se si respinge in
toto il meccanismo di autonomia imposi-
tiva attraverso l'istituzione dell'impost a
comunale per l'esercizio di imprese, arti e
professioni, le modifiche che potremo ap-
portare non soddisferanno mai nessuno .
Anche in questo caso non mi sembra che
dal collega Solaroli e dal gruppo comu-
nista siano giunte proposte concrete, salv o
l 'utilizzazione, ai fini dell 'autonomia im-
positiva e della finanza locale, del gettit o
derivante da altre leggi che, nel quadro
complessivo della manovra finanziaria e
fiscale che il Governo sta conducendo ,
hanno una loro diversa collocazione .

Condivido la valutazione espressa dal
collega Solaroli in ordine alle modifiche
positive introdotte, anche se non ritengo
che le proposte alternative siano accetta-
bili in quanto non individuano soluzioni
migliori di quelle previste . Mi sembra, in -
vece, da respingere in maniera decisa l'af -
fermazione del collega Solaroli second o
cui saremmo in presenza di una umilia-
zione delle autonomie locali . Credo che
all'umiliazione nessuno pensi, anche se
possiamo esprimere valutazioni divers e
sulla rapidità con cui è possibile . senza

creare sconquassi o difficoltà nel sistema ,
arrivare ad una sempre più estesa e pro -
fonda valorizzazione delle autonomie lo -
cali . Non c'è dubbio, comunque, che i l
decreto in esame apre uno spazio nuovo d i
autonomia in campo fiscale. Uno spazio
più ampio potrebbe certamente essere au -
spicabile, ma occorre verificare la pratica -
bilità di una: tale soluzione .

Non mi sembra che si possa parlare di
umiliazione delle autonomie locali nep-
pure quando, in tema di risanamento dei
bilanci degli enti locali dissestati, inevita-
bilmente si pongono in essere misure più
rigorose di controllo e di verifica, non ispi -
rate però ad un vieto e superato centra-
lismo dello Stato bensì legate alla necessità
di tutelare l'intera collettività nazionale da
situazioni di dissesto dei bilanci, che non
possono essere continuamente compen-
sati o sostenuti con il sacrificio comples-
sivo della collettività, ma che devono es-
sere riportati ad una situazione di ordine e
stabilità attraverso controlli che in situa-
zioni come questa mi sembra inevitabile
prevedere .

Siamo tutti d'accordo, onorevole Sola-
roli, che non è possibile risolvere i grand i
problemi economici, sociali e di progress o
del paese senza un concreto ed efficace
coinvolgimento degli enti locali, nella loro
piena autonomia . Il problema, però, non s i
pone solo con riferimento a questo de-
creto-legge — che, come ho ricordato, h a
portata limitata — ma anche e soprattutto
con riferimento al nuovo ordinamento
delle autonomie locali . Mi sembra, infatti ,
utile ribadire che una concreta autonomia
finanziaria e fiscale degli enti locali no n
può che appoggiarsi ad una corretta rego-
lamentazione delle loro autonomie, ad u n
ampliamento delle stesse ed anche ad una
piena corresponsabilizzazione nelle loro
gestioni .

Anche noi siamo convinti che le auto-
nomie locali devono continuare a svolger e
una funzione di crescente rilievo nell 'am-
bito del progresso del paese, ma non pos-
siamo far altro che affidare tale crescita a d
un complesso di misure in campo fiscale
del tipo di quella che oggi viene proposta o
di quell 'altra che la Camera ha auspicato
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venisse assunta in occasione del dibattito
sul disegno di legge n . 3201, cioè quella di
un maggiore spazio di autonomia imposi-
tiva legato — come ricordavo stamani —
al riordino complessivo delle posizioni im-
mobiliari da affidare agli enti locali com e
fondamento di una vera autonomia impo -
sitiva. Occorre, però, procedere in via pre-
liminare al riordino delle autonomie lo-
cali . Tutti siamo impegnati nel raggiungi -
mento di tale obiettivo: credo che il de-
creto-legge di cui oggi ancora una volta
propongo la conversione in legge rappre-
senti proprio un passo significativo su
questa strada (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicar e
l'onorevole sottosegretario di Stato per l e
finanze .

CARLO SENALDI, Sottosegretario di Stat o
per le finanze . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, mi sia consentito innanzitutt o
porgere un ringraziamento ai relatori ,
onorevoli Carrus e Romita, ed a tutti i com -
ponenti le Commissioni per l'egregio la-
voro svolto .

Il Governo non intende svolgere una re -
plica particolarmente ampia, avendo già
avuto occasione, sia quando abbiamo di-
scusso il disegno di legge n . 3201, sia
quando abbiamo esaminato al Senato i l
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, di
precisare i motivi che lo hanno indotto a
proporre questa nuova imposta . Mi sia
consentito, però, con riferimento ai signi-
ficativi interventi di stamani, rimarcare
alcune argomentazioni svolte a proposito
di questa imposta comunale per l 'esercizio
di imprese, di arti e professioni .

La nuova imposta comunale per l'eser-
cizio di imprese, di arti e professioni rap-
presenta un primo passo verso il ripristino
di un adeguato grado di autonomia impo-
sitiva dei comuni . Abbiamo avuto occa-
sione di indicare che trattasi di una impo -
sizione temporale e discrezionale : non vi è
dubbio che il Governo è molto attent o
anche alle proposte provenienti dai partit i
dell 'opposizione, tese ad ipotizzar e
un 'area imponibile più ampia possibile. In
questa fase si è convenuto di indirizzarsi su

questa via anche in riferimento alla situa -
zione dei paesi della Comunità europea ,
considerato il fatto che in molti paesi della
Comunità esiste un'imposta simile, sia
pure basata su parametri di calcolo di -
versi. In Francia non esiste il riferiment o
alle categorie di attività produttive, ma
quello ai cosiddetti monte-salari, cioè a l
numero dei dipendenti per unità di super-
ficie .

Voglio ricordare brevemente come la
nuova imposta raggiunga obiettivi di tutt o
rispetto. Desidero indicare in questa sed e
quelli tra essi che considero principali :
primo, consistenza di gettito valutabile in -
torno ai 4 mila miliardi, in caso di applica -
zione in tutti i comuni delle misure mas-
sime; secondo, esaltazione della auto-
nomia normativa locale, essendo riservat o
al comune il potere di scegliere la misura
di tassazione sul proprio territorio ,
nell 'ambito dei livelli minimo e massimo
stabiliti dalla legge, nonché di delimitare
zone di particolare importanza economic a
e centralità a più elevata imposizione;
terzo, esaltazione della autonomia gestio-
nale del comune, essendo ad esso riservato
il potere di liquidare, accertare e riscuo-
tere l'imposta; quarto, semplicità e cer-
tezza della struttura del prelievo, essendo
l'imposta commisurata ad elementi ogget -
tivi, il tipo di attività esercitata e la classe di
superficie di appartenenza di agevole rile-
vazione; quinto, economicità della ge-
stione, sia per effetto di quanto detto sopr a
sia perché la riscossione, nella fase fisiolo -
gica, avviene tramite autotassazione da
parte del contribuente; sesto, rispetto del
principio che giustifica il prelievo a livello
locale e cioè della stretta correlazione tr a
ente impositore e luogo ove si realizza il
fenomeno economico da tassare, essendo
l'imposta dovuta al comune sul cui terri-
torio è situato l 'insediamento produttivo
(eccezionalmente al comune di domicilio
fiscale per le attività senza utilizzazione d i
insediamento); settimo, generalità della
platea imponibile, essendo soggette all'im -
posta tutte le attività produttive, quindi d i
impresa ovvero professionali ed artisti -
che.

Credo, signor Presidente, che vada però
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segnalato che il Governo, relativamente a
queste significative questioni — riguar-
danti tra l'altro la riforma fiscale cui si sta
tendendo con altri decreti-legge — debba
ribadire la massima attenzione, come h a
già fatto al Senato, facendo presente nella
competente Commissione la necessità di
accettare una delega per la riforma dei tri -
buti locali minori e dando la massim a
disponibilità per l 'accettazione di una de -
lega, o di altra procedura che risultasse pi ù
adeguata, al fine di conseguire anche un
riordino della tassazione sugli immobili .

In base alle premesse che ho illustrat o
ed a queste considerazioni, il Governo in -
vita l'Assemblea ad approvare urgente -
mente il disegno di legge di conversione in
esame.

PRESIDENTE . Passiamo all'esam e
dell 'articolo unico del disegno di legge d i
conversione, nel testo delle Commissioni
riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), iden-
tico a quello approvato dal Senato, che è
del seguente tenore :

«1 . Il decreto-legge 2 marzo 1989, n . 66,
recante disposizioni urgenti in materia d i
autonomia impositiva degli enti locali e d i
finanza locale, è convertito in legge con l e
modificazioni riportate in allegato all a
presente legge .

2 . Restano validi gli atti ed i provvedi-
menti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodotti ed i rapporti giuridici sorti sull a
base del decreta-legge 30 dicembre 1988,
n . 549» .

Do lettura delle modificazioni apportat e
dal Senato, ed accettate dalle Commission i
riunite :

All 'articolo 1 :

al comma 1, dopo le parole: «A decorrere
dall 'anno 1989» sono inserite le seguenti: «e
sino all'approvazione della legge organica
regolatrice dell ' autonomia impositiv a
degli enti locali»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. L'imposta è determinata in base

all'attività esercitata e per classi di super -
ficie utilizzata, secondo l 'allegata tabella .
Per superficie si intende quella dei local i
comunque utilizzati per l'esercizio dell e
attività indicate nel comma 1, nonché
quella delle aree attrezzate per lo svolgi -
mento di dette attività, con esclusione :

a) della superficie dei locali e delle aree
destinata alla distribuzione ed erogazione
di energia elettrica, gas, acqua, calore, ser -
vizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ,
altri servizi a rete e di quella destinata agl i
impianti di trasporto di cui alla legge 23
giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-
legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito
dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;

b) della superficie delle aree destinate a
parcheggio gratuito per i dipendenti e per i
clienti, a strade ferrate, ad autostrade, all e
attività aeroportuali, portuali e autopor-
tuali ;

c) della superficie delle aree utilizzate
per cantieri edili nei quali sono in corso
lavori edili muniti di concessione o di auto-
rizzazione comunale ;

d) per le imprese di gestione immobi-
liare, della superficie dei locali e delle are e
destinati alla locazione, anche finanzia-
ria .

4-bis . Non sono compresi nella esclu-
sione di cui al precedente comma 4, i pub-
blici esercizi, i posti di ristoro, le rivendit e
di generi diversi ed in generale tutte le atti -
vità commerciali di distribuzione di carbu -
rante e di servizio per le auto e per le per -
sone lungo le autostrade, negli aeroporti ,
nei porti, negli autoporti, negli edifici fer-
roviari e in tutti gli altri edifici nei quali s i
svolgono le attività escluse a norma de l
precedente comma 4.

4-ter. La superficie delle aree attrezzate ,
se scoperta, è computata in ragione del 10
per cento»;

i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti da i
seguenti:

«5 . Se lo stesso soggetto passivo esercita
l'attività in locali diversi siti in unico edi-
ficio od in edifici contigui od in complessi
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produttivi unitari, ovvero su aree attrez-
zate contigue, l'imposta è dovuta in misur a
unica a ciascun comune sul cui territorio
sono ubicati i detti insediamenti, sulla base
della superficie complessiva compresa ne l
territorio di ogni comune; se detti insedia-
menti sono ubicati, in tutto od in parte,
nelle zone speciali di cui all 'articolo 2 ,
comma 2, si applica la misura d 'imposta
ivi vigente. Se in detti insediamenti ovvero
nell'unico locale o sull'unica area attrez-
zata sono esercitate, dallo stesso soggetto
passivo, più attività, diverse da quelle ac-
cessorie od occasionali, l'imposta è dovut a
con riferimento al l 'attività alla quale è de -
stinata prevalentemente la superficie uti-
lizzata ovvero, in caso di uso promiscuo,
all'attività compresa nel settore a più ele-
vata tassazione . Per le attività esercitate
senza utilizzazione di locali od aree attrez -
zate, ovvero in forma ambulante senza uti -
lizzazione di depositi o magazzini, si as-
sume la prima classe di superficie e, se
dette attività sono diverse, l 'attività com-
presa nel settore a più elevata tassa-
zione .

6. L 'imposta è dovuta dai soggetti di cu i
al comma 2 i quali al 1 ° gennaio di ciascun
anno esercitano le attività di cui al comm a
1, in relazione alle attività e alle superfic i
alla stessa data . L ' esercizio dell 'attività è
presunto per il contribuente, cui è stato
attribuito il numero di partita agli effetti
dell ' imposta sul valore aggiunto, il quale
non presenta la dichiarazione di cessa-
zione del l 'attività prevista per detta impo -
sta .

7. L'imposta è dovuta al comune nel cu i
territorio sono situati i locali o le aree ove è
esercitata l'attività . Per le attività eserci-
tate senza utilizzazione di locali od are e
attrezzate, ovvero in forma ambulant e
senza utilizzazione di depositi o magazzini ,
l ' imposta è dovuta al comune in cui il sog -
getto passivo ha il domicilio fiscale . Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente
comma, si assume la situazione esistente a l
1° gennaio di ciascun anno»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le misure dell 'imposta, risultant i
dalla allegata tabella, sono adeguate con

decreto del Ministro delle finanze, di con -
certo con i Ministri dell 'interno e del te-
soro, in relazione al tasso di inflazion e
registrato alla scadenza di ogni triennio a
decorrere dal 1989, ovvero, quando il tass o
di inflazione abbia superato nel periodo
trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1 °
gennaio del l 'anno successivo. Con lo stesso
decreto sono disciplinati i conseguenti ef-
fetti sulle misure d'imposta da applicar e
nei comuni sulla base dei criteri di cui
all'articolo 2 e all'articolo 6, comma 1» .

All'articolo 2:

al comma 3, le parole : «entro il 31 luglio»
sono sostituite dalle seguenti : «entro il 3 1

ottobre»;

al comma 5, le parole: «entro il 30 settem-
bre» sono sostituite dalle seguenti: «entro i l
31 dicembre» .

All'articolo 3 :

al comma 1, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo : «Se successivamente no n
intervengono variazioni, può essere effet-
tuato soltanto il versamento dell ' imposta
utilizzando l 'apposito modulo; in tal caso,
la redazione di detto modulo vale anch e
come denuncia ad ogni effetto»;

al comma 3, le parole : «è approvato il
modello per il versamento» sono sostituite
dalle seguenti: «sono approvati i modelli
per i versamenti» .

All'articolo 4:

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Ai fini della liquidazione e accerta -
mento dell'imposta i comuni possono : invi-
tare i contribuenti, indicandone il motivo ,
a esibire o trasmettere atti e documenti ;
inviare ai contribuenti questionari relativi
a dati e notizie di carattere specifico, con
invito a restituirli compilati e firmati; ri-
chiedere dati, notizie ed elementi rilevant i
nei confronti dei singoli contribuenti agl i
uffici pubblici competenti, con esenzion e
di spese e diritti . In difetto della presenta -
zione degli atti e documenti richiesti i
dipendenti comunali, su autorizzazione



Atti Parlamentari

	

— 31468 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

del sindaco e previo avviso da comunicar e
almeno cinque giorni prima della data fis -
sata per la verifica, possono accedere agl i
immobili nei quali si svolgono le attività
soggette all ' imposta, al fine di proceder e
alla misurazione e verifica delle super-
fici .

5-bis . Per l'esecuzione dei controlli l'Am -
ministrazione finanziaria provvede a comu -
nicare ai comuni, secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro delle finanze, gl i
elementi di identificazione dei soggetti te-
nuti alla denuncia ed al versamento del l 'im-
posta, nonché le attività esercitate nelle sin -
gole sedi. Tali comunicazioni, che debbono
essere trasmesse anche al l'Associazione na -
zionale dei comuni italiani (ANCI), riguar-
dano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta,
mentre per gli anni successivi sono limitate
ai soggetti che hanno iniziato, variato o ces -
sato l'attività . Le comunicazioni verranno
effettuate entro il mese di aprile di ciascu n
anno per i soggetti che risultino in attività
dal 1° gennaio ; per il 1989 tali comunica-
zioni saranno effettuate entro il 31 dicem-
bre .

5-ter. Per il completamento dei dati che
l'Amministrazione finanziaria deve for-
nire a ciascun comune, le camere di com-
mercio, industria, artigianato ed agricol-
tura debbono comunicare all'Amministra -
zione finanziaria le informazioni relativ e
alle ditte iscritte nei propri registri, anche
se relative a singole unità locali . Al decreto
del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n . 605, nel testo sostituito dal
decreto del Presidente della Repubblica 2
novembre 1976, n. 784, e modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 2 3
dicembre 1977, n. 955, sono apportate le
seguenti modificazioni :

a) all'articolo 7, secondo comma, i l
primo periodo è sostituito dal seguente : "A
partire dal 1° luglio 1989 le camere di com-
mercio, industria, artigianato ed agricol-
tura devono comunicare mensilmente
all'anagrafe tributaria i dati e le notizi e
contenuti nelle domande di iscrizione, va -
riazione e cancellazione di cui alla lettera
f) dell'articolo 6, anche se relative a singole
unità locali" :

b) all'articolo 7, quarto comma, dopo l e
parole "di cui ai commi precedenti", sono
inserite le seguenti : ", con esclusione di
quelle effettuate dalle camere di commer-
cio, industria, artigianato ed agricol-
tura, " ;

c) all'articolo 16, dopo il terzo comma è
inserito il seguente :

"Le camere di commercio, industria, ar-
tigianato ed agricoltura devono comuni -
care all 'anagrafe tributaria entro il 31 ot-
tobre 1989 i dati e le notizie contenuti nelle
domande di cui alla lettera f) dell 'articolo
6, anche se relative a singole unità locali ,
presentate anteriormente al 1° luglio 1989
e che a tale data comportino ancora l'iscri -
zione nei registri delle ditte e negli albi
degli artigiani . Le modalità delle comuni-
cazioni sono stabilite con decreto del Mini -
stro delle finanze, da emanarsi entro il 30
maggio 1989"»;

al comma 9, primo periodo, la parola :
«amministrativa» è soppressa .

All'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal
seguente:

«4. Al fine di conseguire obiettivi di pere -
quazione e di riequilibrio nella dotazion e
delle risorse a disposizione dei comuni, i
contributi erariali ordinari spettanti agli
enti locali sono ridotti per un importo com -
plessivo massimo di lire 1 .000 miliardi an-
nui, trasferendo detto importo al fondo
perequativo, in relazione al provento del
gettito e alle caratteristiche della base im -
ponibile dell 'imposta istituita con l'arti-
colo 1 . La riduzione è stabilita con decreto
del Ministro dell'interno sentite l 'Associa-
zione nazionale dei comuni italiani (ANCI )
e l'Unione nazionale comuni comunità enti
montani (UNCEM). Per l'anno 1989 la ri-
duzione è operata con l 'aliquota del 2,3 per
cento dei contributi ordinari spettanti a
tutti i comuni per il 1988 e il relativo
importo complessivo è trasferito al fondo
perequativo di cui all'articolo 12, comma
1, lettera b)» .

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente :

«ART . 7-bis . — (Controllo delle dichiara-
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zioni dei redditi immobiliari) . 1 . Per gli
incroci automatici tra i dati del catasto e
quelli risultanti dalle dichiarazioni dei red -
diti, allo scopo di accertare eventuali eva-
sioni di redditi immobiliari, l'anagrafe tri-
butaria — centro informativo del catasto
— e gli uffici tecnici erariali sono autoriz-
zati dal Ministro delle finanze a richieder e
il codice fiscale ai contribuenti intestatari
di fabbricati o di terreni» .

All'articolo 8:

al comma 2, nel capoverso, sono sop-
presse le parole : «quale risulta dal bilanci o
di previsione in corso»;

i commi 4 e 5 sono sostituiti dai se-
guenti :

«4 . Per l'anno 1989 i comuni possono
rideliberare le tariffe della tassa entro
trenta giorni dalla pubblicazione nell a
Gazzetta Ufficiale della legge di conver-
sione del presente decreto, provvedend o
con la medesima delibera ad apportare l e
modifiche riguardanti il regolamento .

5 . Con effetto dal 1 0 gennaio 1989, dopo
il quarto comma dell'articolo 270 del testo
unico per la finanza locale, approvato co n
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e
successive modificazioni, è inserito il se-
guente:

"Per l 'abitazione colonica la tassa è do-
vuta anche quando nell 'area in cui è atti-
vata la raccolta dei rifiuti è situata soltant o
la strada d 'accesso all 'abitazione stessa . La
tassa è comunque dovuta, nel limite del 30
per cento della tariffa, per le case colo-
niche e le case sparse situate fuori
dell'area di raccolta "» .

sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:

«6-bis . Con deliberazione da adottare da l
consiglio comunale entro trenta giorn i
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della legge di conversione del present e
decreto, i comuni possono disporre che i
contribuenti i quali, entro il 20 settembre
1989, presentano, per l 'anno in corso e per
quelli antecendenti per i quali non sia an -

cora decorso il termine di decadenza
dell'azione di accertamento, la denunci a
agli effetti della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano l a
denuncia precedentemente presentata agli
stessi effetti non incorrano nelle sanzioni
per omessa denuncia ovvero in quelle per
infedele denuncia limitatamente alla bas e
imponibile integrata . Restano salvi gli ac-
certamenti già divenuti definitivi alla data
di adozione della detta deliberazione e non
si fa luogo al rimborso delle sanzioni già
versate alla data stessa .

6-ter . Le disposizioni del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n . 475, non si applicano ai rifiut i
derivanti dall'esercizio dell 'impresa agri -
cola sul fondo e relative pertinenze, di cu i
all'articolo 10-bis del decreto-legge 3 1
agosto 1987, n. 361, convertito, con modi -
ficazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
441, e successive modificazioni» .

All'articolo 9 :

al comma 2, le parole : «al 60 per cento »
sono sostituite dalle seguenti : «al 50 per
cento» ;

al comma 3, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi : «I suddetti enti devono
adottare entro il 30 giugno 1989 apposit i
regolamenti per il servizio degli acquedotti
che prevedano distinzioni tra le categori e
di utenza. Per le attività di allevamento
degli animali il costo unitario del servizi o
non potrà superare il 50 per cento della
tariffa ordinaria determinata per le abita-
zioni civili» ;

al comma 4, le parole : «Per l'anno 1989 i
coefficienti si assumono ridotti del 50 per
cento» sono sostituite dalle seguenti : «I
coefficienti si assumono ridotti del 50 per
cento per i cespiti ammortizzabili acquisit i
nel 1989»; è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nei costi complessivi di gestione
dei servizi delle aziende municipalizzate e
consortili devono inoltre essere conside-
rati gli oneri finanziari dovuti agli enti pro-
prietari di cui all 'articolo 44 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre
1986, n. 902, da versare dalle aziende agli
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enti proprietari entro l'esercizio succes-
sivo a quello della riscossione delle tariffe
e della erogazione in conto esercizio» .

al comma 5, l'ultimo periodo è sostituit o
dai seguenti : «Il Ministro dell'interno è te-
nuto a trasmettere tutti i dati risultanti
dalle certificazioni effettuate dagli enti lo-
cali, accompagnati da una relazione, al
Parlamento, alle regioni, all'ANCI, all'UP I
e all'UNCEM . Il Ministro della sanità, i n
analogia a quanto sopra, è tenuto a tra-
smettere tutti i dati delle unità sanitari e
locali alle regioni e all'ANCI» ;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: «Per i servizi relativi all o
smaltimento dei rifiuti, in sede di prima
applicazione della nuova normativa, il raf-
fronto tra le percentuali di copertura dei
costi va effettuato rideterminando per
l'esercizio 1988 i costi medesimi secondo le
modalità indicate nel capoverso del
comma 2, del precedente articolo 8» .

Dopo l 'articolo 9 è inserito il seguente:

«ART. 9-bis . - (Coefficienti per l 'ammorta-
mento di impianti e attrezzature) . 1 . Ai co-
muni che abbiano istituito, a seguito di inve -
stimenti effettuati nel triennio 1986-1988 ,
nuovi servizi a domanda individuale e che in
conseguenza delle disposizioni indicate ne l
comma 4 dell'articolo 9 debbono aumentar e
le tariffe in misura media superiore al 10 per
cento in più di quelle del 1988 è consentito
ridurre i coefficienti per l 'ammoderna -
mento degli impianti e delle attrezzature d i
detti servizi del 60 per cento» .

All'articolo 10, al comma 2, dopo le pa-
role : «per il fabbisogno finanziario» sono
inserite le seguenti: «degli enti provinciali
per il turismo,» .

Dopo l 'articolo 10 sono inseriti i se-
guenti:

«ART . 10-bis . - (Assunzioni di personale da
parte degli enti locali) . 1 . All'articolo 1 della
legge 29 dicembre 1988, n. 554, al comma 4
è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti d i
cui al comma 3 possono procedere all e
assunzioni di personale consentite dalla

predetta norma qualora, entro i termin i
previsti dai bandi relativi alla mobilità ,
non pervenga loro domanda per la coper-
tura dei posti vacanti segnalati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n.
325" .

2 . All 'articolo 1 della legge 29 dicembre
1988, n. 554, il comma 9 è sostituito dal
seguente :

"9 . Gli enti locali e loro consorzi e le
unità sanitarie locali, per le assunzioni ch e
non superino i sessanta giorni, non ripeti -
bili nel corso dell'anno, possono ricorrere ,
nei limiti della spesa media annuale soste -
nuta nell 'ultimo triennio allo stesso titolo ,
mediante ricorso alle liste di colloca-
mento, sulla base delle graduatorie esi-
stenti presso le competenti sezioni circo-
scrizionali per l'impiego, a lavoratori resi -
denti nei comuni della circoscrizione me-
desima" .

ART. 10-ter. - (Tariffa della tassa di occu-
pazione del sottosuolo stradale). 1 . A decor -
rere dal 1 0 gennaio 1989, la tariffa mas-
sima a metro lineare di cui all'articolo 198
del testo unico per la finanza locale, appro -
vato con regio decreto 14 settembre 1931 ,
n. 1175, e successive modificazioni, è sta-
bilita come segue :

a) condutture, cavi ed impianti in ge-
nere :

di diametro inferiore a cm . 20, L.
150;

di diametro di cm. 20 e oltre, L. 300;

b) condutture di acqua potabile :

di diametro inferiore a cm. 20, L. 50;

di diametro di cm . 20 e oltre, L. 100.

2 . Per l'anno 1989 le tariffe di cui al
comma 1 possono essere rideliberate entro
trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della legge di conver-
sione del presente decreto» .

All 'articolo 11, al comma 1, le parole : «31
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marzo» sono sostituite dalle seguenti : «30
aprile» .

All'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:

«1-bis . Entro il limite di importo com-
plessivo stabilito dalla lettera e) del prece-
dente comma 1, la Cassa depositi e prestit i
è autorizzata, per l 'anno 1989, a concedere
ai comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, assicurando un minimo di
lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino a d
un importo complessivo di lire 600 mi-
liardi, mutui ventennali per la costruzione ,
l 'ampliamento o la ristrutturazione di ac-
quedotti, fognature, impianti di depura-
zione delle acque, di smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani, incluso l'acquisto de i
mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti
stessi. L 'onere di ammortamento dei
mutui contratti ai sensi del presente
comma è assunto a carico del bilanci o
dello Stato . Al relativo onere si provved e
nell 'ambito dello stanziamento a favore
del fondo perequativo per i comuni di cu i
al comma 1, lettera b), secondo periodo . La
somma messa a disposizione potrà esser e
impegnata entro non oltre il secondo ann o
successivo, a pena di decadenza . I mutui d i
cui al presente comma, possono essere
concessi, su deliberazione dei comuni be-
neficiari, direttamente a consorzi regolar -
mente costituiti di cui i comuni stessi fac -
ciano parte, purché l 'intervento sia realiz-
zato sul territorio dei medesimi, o, per gli
impianti di depurazione e di smaltimento ,
essi siano comunque destinati a servizi o
permanente dei comuni beneficiari . Per le
assegnazioni effettuate per l 'anno 1988 in
conformità al comma 2 dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n . 440, resta ferma la facoltà
di impegnare le stesse entro il second o
anno successivo al l 'assegnazione, a pena
di decadenza» .

All'articolo 18, il comma 3 è sostituito da l
seguente :

«3 . Il contributo perequativo previst o
dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge

28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n . 20, è distribuito, dopo che le rela-
tive somme sono state acquisite al bilancio
dello Stato, nel seguente modo :

a) ai comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989
contributi ordinari e perequativi nell a
stessa misura complessiva di quella asse-
gnata nel 1988 ;

b) per la restante parte a tutti i comuni ,
per il 75 per cento con i criteri indicati alla
lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento
con i criteri indicati alla lettera c) dello
stesso comma 1 .» .

Dopo l 'articolo 22 è inserito il seguente :

«ART. 22-bis. - (Ulteriore proroga di ter-
mini per adempimenti tributari) . 1 . Il ter-
mine del 31 ottobre 1988, previsto dall 'ar-
ticolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n .
70, convertito, con modificazioni, dall a
legge 13 maggio 1988, n . 154, e prorogato
al 30 giugno 1989 dall 'articolo 10 del de-
creto-legge 28 novembre 1988, n . 511, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n . 20, è ulteriormente proro-
gato al 31 dicembre 1989 per quanto ri-
guarda la presentazione delle dichiara-
zioni ed i versamenti relativi alle imposte
sui redditi .

2. L'obbligo di rivalsa per la regolarizza-
zione dell 'applicazione dell'IVA su opera-
zioni intervenute nei periodi di imposta
chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989 è
esercitabile soltanto nei confronti dell e
imprese».

All'articolo 23, al comma 3, dopo le pa-
role : «e divenuta» sono inserite le seguenti:
«o dichiarata» .

L'articolo 24 è sostituito dal seguente :

«ART. 24. - (Riconoscimento di debit i
fuori bilancio) . 1 . Le amministrazioni pro-
vinciali, i comuni e le comunità montane
provvedono, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di con -
versione del presente decreto, all'accerta-
mento dei debiti fuori bilancio esistenti
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alla data predetta e, con deliberazioni de i
rispettivi consigli, provvededono al rela-
tivo riconoscimento .

2. Il riconoscimento del debito può avve-
nire solo ove le forniture, opere e presta-
zioni siano state eseguite per l 'espleta -
mento di pubbliche funzioni e servizi d i
competenza del l 'ente locale, e deve essere,
per ciascun debito, motivato nell'atto deli-
berativo di cui al comma 1 .

3. Con la deliberazione suddetta il consi-
glio indica i mezzi di copertura della spes a
ed impegna in bilancio i fondi necessari .

4. Nel caso in cui non risulti possibile da r
copertura ai debiti fuori bilancio con le
modalità indicate al comma 3, o per la
parte di essi cui non sia possibile provve-
dere con tale procedura, il consiglio adott a
i provvedimenti di cui all 'articolo 1-bis del
decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n . 488, con tutte le facoltà iv i
previste . I provvedimenti predetti deb-
bono realizzare la copertura del disavanzo
accertato con l'ultimo consuntivo appro-
vato e dei debiti fuori bilancio come sopr a
riconosciuti . L'indicazione in consuntiv o
dei debiti fuori bilancio avviene, in tal
caso, esclusivamente allegando al docu-
mento contabile copia della deliberazion e
come sopra adottata dal consiglio dell'ente
e corredata dalle attestazioni degli ammi-
nistratori e dei funzionari responsabili .
Alla copertura del fabbisogno finanziari o
necessario per far fronte al disavanzo
d'amministrazione e ai debiti fuori bi-
lancio si provvede mediante un piano dell a
durata massima di cinque anni finanziari ,
compreso quello in corso. L'importo del
fabbisogno finanziario, del quale deve es-
sere assicurata la copertura, deve essere
ripartito, nel periodo previsto dal piano, i n
quote uguali, salvo che le condizioni
dell 'ente consentano di stabilire in misura
maggiore quelle relative all'esercizio i n
corso e a quelli immediatamente succes-
sivi .

5. L'ente è tenuto a convenire con i cre-
ditori, con atti formali, il piano di rateizza-
zione, che deve trovare corrispondenza
con quello approvato dal consiglio. L'ente
è tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i

relativi importi . A garanzia dei creditori i
contributi erariali ordinari e perequativ i
hanno vincolo di destinazione per il corri-
spondente valore annuo e non possono
essere distolti per altro titolo .

6. La richiesta del comune, dell 'ammini-
strazione provinciale e della comunit à
montana per convenire con i crediti l a
rateizzazione comporta la sospensione
della procedura esecutiva eventualment e
intrapresa, per il periodo di non meno di
tre e non più di sei mesi, sospensione che
deve essere disposta dal giudice compe-
tente adito .

7. Le morosità pregresse al 31 dicembre
1988 con gli istituti previdenziali di cu i
all'articolo 22 del decreto-legge 31 agosto
1987, n . 359, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, restano
disciplinate da quanto con tale articolo sta -
bilito.

8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cu i
al comma 1, relative alle maggiori spes e
occorrenti per le indennità di espropriazione
per cause di pubblica utilità, gli stessi ent i
provvedono con i fondi di cui alla legge 27
ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa
non coperto, mediante l 'assunzione di mutu i
con ammortamento a carico dei loro bilanci,
entro i limiti di cui all'articolo 1 del decreto -
legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1978, n. 43 .

9. Agli enti che adottano il piano plurien-
nale di risanamento di cui al comma 4, è
consentito, fino all'avvenuta estinzion e
delle passività comprese nel piano :

a) assumere nuovo personale nei limit i
del 20 per cento di quello cessato dal ser-
vizio in ciascun anno di durata de l
piano;

b) assumere mutui per investimenti, i n
aggiunta a quelli di cui al precedente
comma 8, con ammortamento a carico del
loro bilancio, fino al limite massimo di lir e
150.000, per abitante, di capitale mutua -
bile, per ciascun anno, ed entro i limiti di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 di-
cembre 1977, n . 946, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n.
43» .
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L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«ART. 25 . - (Risanamento degli enti locali
dissestati e mobilità del personale degli ent i
medesimi) . 1 . Le amministrazioni provin-
ciali ed i comuni che si trovano in condi-
zioni tali da non poter garantire l'assolvi -
mento delle funzioni e dei servizi primari ,
sono tenuti ad approvare, con delibera-
zione dei rispettivi consigli, il piano di risa-
namento finanziario per provvedere alla
copertura delle passività già esistenti e per
assicurare in via permanente condizioni d i
equilibrio della gestione .

2. Il piano di risanamento è costituito d a
due parti distinte, una per la copertura de l
disavanzo pregresso e dei debiti fuori bi-
lancio, l 'altra relativa al consolidament o
ed al pareggio finanziario della gestione
dell 'ente .

3. Nella parte del piano di risanament o
relativa al disavanzo d'amministrazione e
ai debiti fuori bilancio sono dettagliata -
mente illustrate, e documentate in alle-
gato, le cause che hanno determinato la
situazione verificatasi . Nella stessa :

a) è indicato l 'ammontare del disa-
vanzo di amministrazione risultant e
dall'ultimo conto consuntivo approvato
dal consiglio e di quello di gestione degl i
esercizi successivi ;

b) sono elencati, sulla base di attesta-
zioni degli amministratori, del segretario e
dei funzionari, i debiti fuori bilancio rela-
tivi a spese per le quali il consiglio, indicat i
per ognuna la causa che l'ha determinata e
il fine pubblico con la stessa conseguito ,
provvede al riconoscimento di quelle per l e
quali sia stata espressamente accertata l a
necessità per l 'esercizio delle funzioni e dei
servizi pubblici di competenza dell 'ente
per legge. Il piano indica il fabbisogno
finanziario necessario per la copertura sia
del disavanzo che dei debiti fuori bilanci o
riconosciuti, e le risorse proprie attivabili
dall'ente per concorrere alla sua coper-
tura. Per il risanamento finanziario del
disavanzo di amministrazione e dei debit i
fuori bilancio possono essere utilizzati :

1) il provento dell'alienazione dei ben i
comunali disponibili ;

2) le quote residue di mutui contratti
con istituti diversi dalla Cassa depositi e
prestiti e che risultino disponibili, corri-
spondendo ad economie accertate rispett o
alle somme mutuate ;

3) le entrate una tantum;

4) altre entrate proprie dell'ente a ca-
rattere non ricorrente .

4. Il saldo passivo residuo, dopo l 'utiliz-
zazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3 )
e 4) della lettera b) del comma 3, costi-
tuisce l'ammontare per il quale viene atti -
vato l'intervento di risanamento con l e
norme di cui ai seguenti commi .

5. Nella parte del piano di risanamento
relativa al consolidamento della gestione
corrente, il consiglio determina l'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato me-
diante l'attivazione di entrate proprie e l a
riduzione di spese correnti . Gli enti ai qual i
sono attribuiti trasferimenti di parte cor-
rente in misura inferiore a quella media
della fascia demografica di appartenenza ,
come definita all'inizio di ciascun anno,
considerando unificate le ultime due
classi, richiederanno, con la presentazione
del piano, l'adeguamento dei contribut i
statali alla media predetta, che costituirà
uno dei fattori del consolidamento finan-
ziario della gestione . Per l'attivazione delle
entrate proprie possono essere contestual-
mente deliberati gli adeguamenti ai livell i
massimi, consentiti dalla legge, dei tributi ,
delle tariffe e dei canoni dei beni patrimo-
niali, in deroga ai termini ordinari e son o
adottati i provvedimenti organizzativi ne-
cessari per assicurare l'attuazione con-
creta dei provvedimenti disposti . Per
quanto concerne le spese dovrà essere eli-
minata o ridotta ogni previsione che no n
abbia per fine l'esercizio delle funzioni e
dei servizi pubblici da assicurare, secondo
le prescrizioni di legge, alla comunità . Per
la riduzione delle spese potranno essere
disposte modifiche della pianta organica ,
la conversione dei posti, il blocco total e
delle assunzioni per i posti vacanti, la ridu -
zione a non oltre il 50 per cento della spesa
media per il personale a tempo determi-
nato sostenuta nell'ultimo triennio . Potrà
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essere effettuata una rideterminazione
della pianta organica, riduttiva delle dota-
zioni esistenti, da sottoporsi all'esam e
della commissione centrale per la finanz a
locale, la quale comunicherà alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri — Dipar-
timento della funzione pubblica, l 'entità
del personale appartenente ai profili pro-
fessionali dichiarati in esubero, per i fini di
cui alle disposizioni vigenti in materia di
mobilità nel settore del pubblico impiego .
La rideterminazione è obbligatoria nel
caso in cui il rapporto dipendenti-abitant i
superi quello medio della fascia demogra-
fica di appartenenza . Il personale soggett o
alla mobilità potrà essere riammess o
nell'organico dell'ente di provenienza qua -
lora risultino vacanti posti di corrispon-
dente qualifica e profilo professionale ,
rientranti nella pianta organica ridetermi -
nata, sempre che l 'ente intenda rico-
prirli .

6. Il piano di risanamnto è istruito dall a
commissione di ricerca per la finanza lo -
cale presso il Ministero dell ' interno, l a
quale può richiedere all'ente ulteriori pre-
cisazioni e documentazioni sulle cause che
hanno determinato la situazione da sanare
e sulla natura delle spese alle quali si rife -
riscono i debiti fuori bilancio, in relazion e
alla legittimità del loro riconoscimento
come debiti dell'ente . La commissione può
chiedere informazioni ad altre ammini-
strazioni ed enti pubblici e può richieder e
alla competente Intendenza di finanza di
accertare se l'ente ha effettivamente deli-
berato l'applicazione delle tariffe massime
dei tributi, ha formato e presentato i ruol i
relativi e se gli stessi comprendono un
numero di contribuenti congruo rispetto
alla consistenza stimata imponibile, pe r
ciascun ente. La commissione può chie-
dere al Comitato regionale di controllo l a
nomina di un commissario ad acta per l'ac-
quisizione di documentazioni che non ve-
nissero fornite. La commissione esprime
inoltre un parere sulla validità delle mi-
sure disposte dall'ente per consolidare la
propria situazione finanziaria e sulla capa -
cità delle misure stesse, insieme con l'ade -
guamento, se spettante, del contributo sta -
tale corrente alla media della fascia demo-

grafica di appartenenza, di assicurare sta-
bilità alla gestione finanziaria dell 'ente
medesimo. Per tale adeguamento è stan-
ziata la somma di lire 100 miliardi, prede-
dotta dal fondo perequativo del l 'anno suc-
cessivo .

7. Il piano di risanamento è approvato
con decreto del Ministro dell 'interno i l
quale può autorizzare l'assunzione di un
mutuo a copertura del disavanzo e de i
debiti fuori bilancio per i quali è stat a
riscontrata la legittimità del riconosci-
mento effettuato dal consiglio dell 'ente .
Con lo stesso decreto è accordato al l'ente,
se spettante, l'adeguamento dei trasferi-
menti correnti alla media della fascia de-
mografica di appartenenza, con effetto
dall'esercizio in corso .

8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depo-
siti e prestiti al tasso vigente ed è ammor-
tizzato in venti anni . L'onere di ammorta-
mento è a carico dell'ente del fondo inve-
stimenti spettante per i nuovi mutu i
dell'esercizio in corso . Il mutuo dovrà es-
sere ripartito in più esercizi ove le quote di
ammortamento non trovino copertura ne l
fondo predetto in un solo anno. Il contri-
buto del fondo investimenti è utilizzabil e
per la copertura, totale dell'onere di am-
mortamento dei mutui predetti .

9. Per i dieci anni successivi all 'approva-
zione del piano l'assunzione di mutui per
investimenti da parte degli enti soggetti a
risanamento è consentita esclusivamente
presso la Cassa depositi e prestiti, gli isti -
tuti di previdenza e l'Istituto per il credito
sportivo e limitatamente alla somma an-
nuale il cui ammortamento sia coperto dal
contributo statale del fondo investimenti
che eventualmente residua dopo la coper -
tura dei mutui per il risanamento della
situazione debitoria pregressa.

10. Dalla deliberazione del piano di risa-
namento e fino alla emissione del decreto
di approvazione del piano stesso, sono so -
spesi i termini per la deliberazione de l
bilancio. Nelle more, possono essere di -
sposti impegni solo per le spese espressa -
mente previste dalla legge. La delibera-
zione del piano di risanamento sospend e
altresì le azioni esecutive dei creditor i
dell'ente .
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11. Con l 'approvazione del piano di con-
solidamento della gestione e la conces-
sione all 'ente dell 'eventuale integrazione
del contributo ordinario integrativo, i l
consiglio approva definitivamente il bi-
lancio di gestione e regola, negli anni, i l
costituirsi degli impegni a carico dell o
stesso, adeguandoli in modo che trovino
costante ed effettiva copertura nelle en-
trate dei primi tre titoli .

12. L 'eventuale ricostituirsi di disavanzi
di amministrazione o di debiti fuori bilan -
cio, oltre a far sospendere l'attribuzion e
delle provvidenze ottenute con l 'approva-
zione del piano di risanamento, comporta
il rinvio al giudizio della Corte dei conti de i
fatti di gestione che hanno determinato i
nuovi squilibri e l 'accertamento delle rela -
tive responsabilità con tutti gli effetti con -
seguenti .

13. Gli eventuali debiti fuori bilancio i l
cui riconoscimento non viene ritenuto le-
gittimo, sono individuati in allegato al
provvedimento di approvazione del pian o
di risanamento e sono posti a carico de i
soggetti che ne hanno disposto l 'esecu-
zione, senza oneri per l 'ente. Il consiglio
comunale è tenuto ad individuare i respon-
sabili e ad esperire le procedure per l a
copertura da parte degli stessi di ogni
onere addebitato al l 'ente. Nel caso in cui il
consiglio non provveda, il Comitato regio-
nale di controllo è tenuto, trascorsi ses-
santa giorni dalla notifica del decreto di
cui al comma 7, a nominare un commis-
sario ad acta . Il Ministro dell'interno, qua-
lora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa
grave, contesta i fatti agli amministratori o
funzionari ritenuti responsabili ed ove non
trovi giustificate le deduzioni dagli stess i
presentate, rimette gli atti alla procur a
generale della Corte dei conti .

14. Le prescrizioni del piano di risana -
mento e di consolidamento approvate co n
provvedimento ministeriale sono obbliga-
toriamente eseguite dagli amministratori
dell 'ente o dal commissario, che sono te-
nuti a riferire sul suo stato di attuazione
nella relazione del conto consuntivo.

15. E fatto divieto agli enti per i quali è
stato approvato il piano di risanamento
con l 'assunzione di mutuo e l 'integrazione

dei trasferimenti statali, di variare la pro-
pria pianta organica rideterminata dall a
commissione centrale per la finanza lo -
cale, per il periodo di cinque anni decor-
renti dalla data di comunicazione dell a
rideterminazione degli organici effettuat a
dalla commissione .

16. Il Ministro dell'interno può autoriz-
zare il distacco di segretari comunali e pro-
vinciali presso la segreteria della commis-
sione di ricerca per la finanza locale, per
l'espletamento dei compiti previsti nel pre -
sente articolo, con imputazione dell 'onere
per il trattamento economico al fondo dei
diritti di segreteria di cui all 'articolo 42
della legge 8 giugno 1962, n . 604 .

17. Per tutti i contributi straordinari as-
segnati agli enti locali, è dovuta la presen -
tazione di rendiconti all'amministrazion e
pubblica che li eroga entro sessanta giorn i
dal termine dell'esercizio finanziario rela-
tivo, a cura del segretario e del ragioniere.
Il rendiconto, oltre alla dimostrazione con -
tabile della spesa, deve documentare i ri-
sultati ottenuti in termini di efficienza e d i
proficuità dell 'intervento . Il termine stabi -
lito ha carattere perentorio e la sua inos-
servanza comporta la decadenza di diritto
dell 'assegnazione dei contributi.

18. I segretari ed i ragionieri degli ent i
locali assumono diretta e personale re-
sponsabilità per la veridicità e l 'esattezza
dei dati e delle notizie contenute nei certi -
ficati, nelle registrazioni e nelle documen-
tazioni, e in particolare in quelle di cui agli
articoli 9, 16 e 23, nonché al presente arti-
colo» .

L 'articolo 26 è soppresso .

All'articolo 27:

il comma 1 è sostituito dal seguente :

«1 . I consigli provinciali e comunal i
degli enti locali di cui all'articolo 25, per la
revisione della propria gestione nominan o
un revisore, nel caso di enti con popola-
zione al di sotto di 5 .000 abitanti, e, negli
altri casi, un collegio di revisori compost o
di tre membri scelti fra gli iscritti all'alb o
dei revisori dei conti e agli ordini profes-
sionali provinciali dei dottori commercia-
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listi e ragionieri, nonché tra i ragionieri e i
segretari comunali di altri comuni che ab-
biano esercitato nell 'amministrazione di
appartenenza funzioni economico-finan-
ziarie per almeno un decennio» ;

al comma 3, il primo periodo è sostituito
dal seguente: «Il revisore, ovvero, rispetti-
vamente, il collegio dei revisori, dura i n
carica tre anni» ;

il comma 4 è sostituito dal seguente :

«4 . Il revisore, ovvero il collegio, vigila
sulla regolarità contabile degli atti di ge-
stione, sulla gestione economico-finan-
ziaria dell 'ente, sull 'amministrazione de l
patrimonio, sulla regolarità fiscale; attesta
al consiglio la corrispondenza dei dati de l
rendiconto annuale, finanziario e patrimo -
niale, alle risultanze delle scritture
dell'ente, riferisce sulla relazione allegata
allo stesso rendiconto e sullo stato com-
plessivo economico-finanziario . A tal fine
il revisore, ovvero il collegio, può avvalers i
delle strutture burocratiche e del sistem a
interno di elaborazione dati» .

Dopo l 'articolo 30 è inserito il seguente:

«ART . 30-bis . - (Riscossione di contributi
associativi) . — 1 . Al secondo comm a
dell'articolo 36 del decreto-legge 7 maggio
1980, n. 153, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, dopo l e
parole: "L'esattore verserà" sono inserit e
le seguenti : "con l'obbligo del non riscosso
come riscosso"».

Le parole : «Unione nazionale comuni ,
comunità ed enti della montagna» ,
ovunque ricorrano nel testo del decreto,
sono sostituite dalle seguenti : «Unione na-
zionale comuni comunità enti montani» .

Avverto che gli emendamenti presentat i
sono riferiti agli articoli del decreto-legg e
nel testo delle Commissioni riunite .

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

«1 . A decorrere dal l 'anno 1989, è istituita
l'imposta comunale per l'esercizio, nel ter -
ritorio del comune, di arti e professioni e di

imprese, limitatamente, per le impres e
agricole, all'attività di commercializza-
zione di prodotti agricoli effettuata da pro -
duttori agricoli, al di fuori del fondo, in
locali aperti al pubblico. La nozione di
esercizio di imprese e di arti e professioni è
assunta come definita agli effetti dell'im-
posta sul valore aggiunto.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisi-
che, dalle società di ogni tipo, dalle asso-
ciazioni anche se non riconosciute, dagl i
enti pubblici o privati, dai consorzi, dall e
altre organizzazioni di persone o beni, che
esercitano le attività indicate nel comma i
anche se per periodi limitati nel cors o
dell 'anno.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a
ciascuno dei quali corrisponde un 'obbliga-
zione tributaria autonoma .

4. L'imposta è determinata in base all 'at-
tività esercitata e per classi di superficie uti -
lizzata, secondo l'allegata tabella . Per super-
ficie si intende quella dei locali e delle aree
attrezzate, direttamente utilizzate per l'eser -
cizio delle attività indicate nel comma 1, con
esclusione : a) della superficie dei locali e
delle aree destinate alla produzione, distri -
buzione ed erogazione di energia elettrica ,
gas, acqua, calore, di servizi di telecomuni -
cazione e radiotelevisivi, di altri servizi a rete
e di quella destinata agli impianti di tra -
sporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n.
1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre
1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gen-
naio 1939, n . 8; b) della superficie delle aree
destinate a parcheggio gratuito per i dipen-
denti e per i clienti, a strade ferrate, ad auto -
strade, alle attività aeroportuali, portuali e
autoportuali ; c) della superficie delle aree
utilizzate per cantieri edili. La superficie
delle aree scoperte attrezzate, direttamente
utilizzate, è computata in ragione del 10 per
cento.

5. In caso di esercizio dell'attività senza
utilizzazione di locali od aree attrezzate ,
ovvero di esercizio dell 'attività in forma
ambulante, la misura dell'imposta è quella
della prima classe di superficie . Ai fini del
computo della superficie, sono considerati
per la loro superficie complessiva i locali
facenti parte di un'unica costruzione, ov-
vero più locali siti in costruzioni contigue,
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utilizzati dallo stesso soggetto passivo . Se
in detti locali sono esercitate attività di-
verse, l ' imposta è dovuta con riferimento
al l 'attività alla quale è destinata prevalen -
temente la superficie utilizzata .

6. L'imposta è dovuta dai soggetti di cu i
al comma 2 i quali al 1 0 gennaio di ciascun
anno esercitano le attività di cui al comm a
1, in relazione alle attività e alle superfic i
alla stessa data. L'imposta non è dovut a
dall 'anno successivo a quello di presenta -
zione della dichiarazione di cessazione
dell ' attività agli effetti dell ' imposta sul va -
lore aggiunto .

7. L'imposta è dovuta al comune nel cu i
territorio sono situati i locali o le aree ove è
esercitata l'attività. In caso di mancanza d i
locali od aree destinati all 'esercizio dell'at -
tività, ovvero di esercizio dell'attività i n
forma ambulante, l ' imposta è dovuta a l
comune in cui il soggetto passivo ha i l
domicilio fiscale. Agli effetti delle disposi-
zioni di cui al presente comma, si assum e
la situazione esistente al 1 0 gennaio di cia -
scun anno.

8. Non sono soggetti all ' imposta: lo
Stato, le regioni, le province, le comunit à
montane, le unità sanitarie locali, i comuni
ed i relativi consorzi od associazioni con

personalità giuridica, nonché gli enti d i
ogni tipo, anche se non residenti nel terri -
torio dello Stato, che non hanno per og-
getto esclusivo o principale l'esercizio d i
attività commerciali, di cui all 'articolo 87
del testo unico della imposte sui redditi ,
approvato con decreto del Presidente dell a
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per
gli esercenti imprese artigiane iscritte ne l
relativo albo, la superficie eccedente i tre -
mila metri quadrati è calcolata nella mi-
sura ridotta al 65 per cento . Per le attività
stagionali esercitate nel corso dell'anno
per periodi non superiori, complessiva -
mente, a sei mesi, l'imposta è ridotta di un
quarto.

9. Le misure dell'imposta, risultant i
dalla allegata tabella, sono adeguate con
decreto del Ministro delle finanze, di con -
certo con i Ministri dell 'interno e del te-
soro, in relazione al tasso di inflazione
registrato alla scadenza di ogni triennio a
decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso
di inflazione abbia superato nel period o
trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1 °
gennaio dell 'anno successivo .

La tabella allegata all 'articolo 1 del de-
creto-legge è del seguente tenore :
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A questo articolo, nel testo modificat o
dal Senato (come risulta dall'articolo
unico del disegno di legge di conversione )
ed accettato dalle Commissioni riunite,
sono riferiti i seguenti emendamenti :

Sopprimerlo .

1 . 3 .
Rubinecci, Pazzaglia, Berselli,

Parigi, Poli Bortone, Valen-
sise .

Sostituirlo con il seguente:

1 . Il gettito derivante dall'applicazione
del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, è
destinato, per un importo pari a 1 .950
miliardi, ad incrementare i fondi ordinar i
per le amministrazioni comunali e provin -
ciali . Al fondo dei comuni è destinato il 90
per cento di detta somma e il rimanente 1 0
per cento al fondo per le province. La
parte rimanente del gettito, è attribuito a l
comune nel quale è ubicato l'immobile .

Garavini, Bellocchio, Macciotta ,
Solaroli, Pascolat, Taddei ,
Nerli, Serafini Anna Maria ,
Schettini, D 'Ambrosio, Mo-
tetta, Strumendo, Barbieri ,
Pacetti, Pellegatti, Montec-
chi .

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole da: A decorrere fino a: enti locali ,
con le seguenti: Per il solo anno 1989 .

1 . 2 .
Taddei, Solaroli, Nerli, Pascolat ,

Garavini, Bellocchio, Mac-
ciotta .

Al comma 4, primo periodo, dopo le pa-
role : secondo l 'allegata tabella, aggiungere
le seguenti : ridotta del 50 per cento .

1 . 4 .
Rubinacci, Pazzaglia, Berselli ,

Parigi, Poli Bortone, Valen-
sise .

Al comma 8, dopo il primo periodo, ag-
giungere il seguente: Sono del pari escluse
le comunità terapeutiche per il recupero
dei tossicodipendenti, anche se operant i
sotto forma di cooperative o secondo altr o
assetto, societario o meno .

1 . 5 .
Rubinacci, Pazzaglia, Berselli,

Parigi, Poli Bortone, Valen-
sise .

Al comma 8, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo : L'imposta è ridotta del 50
per cento per le imprese e per gli esercent i
arti e professioni che nel l 'anno precedente
hanno realizzato un volume di affari, a i
fini IVA, non superiore ai 18 milioni di lire ,
nonché per le imprese esenti dall 'obbligo
della denuncia annuale dell ' IVA.

1 . 6 .
Rubinacci, Pazzaglia, Berselli ,

Parigi, Poli Bortone, Valen-
sise .

Passiamo agli interventi sul complesso
degli emendamenti riferiti all 'articolo 1
del decreto-legge.

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

FRANCESCO NERLI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il gruppo comunista ha
già manifestato ripetutamente e credo che
si possa dire con chiarezza la propria con-
trarietà a questo provvedimento ; si è anche
battuto in questi mesi perché le cose peg-
gioni fossero (almeno esse) cancellate o
profondamente modificate. Si è battuto ,
inoltre, in buona compagnia — credo di
poterlo dire a ragione — insieme con l e
associazioni dei comuni, delle provincie e
delle regioni, con le associazioni e le orga-
nizzazioni dei cittadini, utenti o lavoratori ,
con quelle dei lavoratori autonomi .

Potremmo a questo punto, come ha
detto stamattina il collega Solaroli, la-
sciare soli i colleghi della maggioranza a
votare un decreto così ingiusto, incoerente
e improduttivo; potremmo lasciarvi soli
con tutta la responsabilità che comunque
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porterete se approverete così com'è quest o
decreto, ma non lo faremo. Abbiamo pre-
sentato pochi emendamenti ma, a nostro
avviso, significativi . Nonostante il carat-
tere di urgenza, che poco fa lo stesso ono-
revole Romita ribadiva, riteniamo che allo
stato vi sia il tempo necessario per appro-
vare questi nostri emendamenti, inviare i l
provvedimento al Senato ed arrivar e
ugualmente all'approvazione definitiv a
entro i termini stabiliti .

Abbiamo nuovamente sentito dir e
questa mattina da parte dei due relatori
che il provvedimento in esame è impor -
tante ed urgente . Si sostiene che questo
decreto-legge è importante perché s i
iscrive sia nella linea di risanamento dell a
finanza locale sia in quella di risanament o
della finanza pubblica, più in generale;
inoltre, lungi dal trattarsi di un provvedi-
mento-tampone, rientra nella linea di ri-
forma dell'autonomia impositiva degli ent i
locali . Ma davvero (ecco una domanda che
vorremmo nuovamente porre ai collegh i
della maggioranza) siete convinti che s i
tratti di ciò? Davvero siete convinti che s i
tratti di provvedimenti che prefigurano
una reale riforma ed un reale risana-
mento? Siete realmente convinti che quest i
avviino la stagione dell'efficienza? Cred o
che si possa affermare che così non è.

Vorremmo fare un ultimo tentativo
prima di votare . Dal momento che le asso-
ciazioni e le forze sociali ed economich e
che pensano esattamente il contrario sono
molte e variegate, vorrei ragionare solo su
un punto, un dato, un presupposto che sta
alla base della manovra da voi proposta.

Quando la maggioranza concepì 1 'ICAP
— mi consenta di dirlo, signor Presidente
—, ecco, quel giorno sarebbe stato davver o
utile che il Governo ed i suoi ministri fos-
sero in missione . Quando la maggioranz a
concepì l 'ICAP (o TASCAP) ragionava su
un'ipotesi di deficit pubblico, e in partico-
lare su una sua composizione, che poi si è
rivelata (come denunciammo nella rela-
zione di minoranza presentata in occa-
sione della discussione della legge finan-
ziaria), completamente sbagliata . Il Go-
verno basò i presupposti di quella ma-
novra finanziaria, e quindi anche delle

leggi di accompagnamento, partendo
dalla convinzione che fosse necessario
contenere e ridurre le spese correnti e
quelle in conto capitale, in modo partico-
lare facendo riferimento agli enti locali e
alle USL. Oggi — ecco l'errore del presup-
posto — per ammissione del Governo
stesso è chiaro a tutti che quelle ipotesi
erano sbagliate . Ce lo hanno dimostrato il
ministro Amato, il ministro delle finanze e ,
in queste settimane, lo stesso President e
del Consiglio, De Mita, quando hanno af-
fermato che il debito primario (che com e
tutti sappiamo è dato dalla somma dell a
spesa corrente e della spesa in conto capi -
tale al netto degli interessi) è attivato co-
munque ad una dimensione che non su -
pera o supera di poco il 2 per cento de l
prodotto interno lordo, ed è avviato verso
un suo progressivo azzeramento ne l
1992 .

Se questa è la situazione e al tempo
stesso il debito pubblico cresce, risultando
superiore (come hanno dimostrato in
queste settimane anche le nuove misure
del Governo) di circa 20 mila miliardi
rispetto alle previsioni dello scorso otto-
bre; se questa è la situazione — dicevo — e
se il debito pubblico non è determinato
dalle spese in conto capitale e di parte cor -
rente ma dall'indebitamento per interessi ,
a che serve insistere sui tagli agli enti
locali, alle USL ed ai servizi? Cosa pensat e
che possa produrre di buono, se questa è
l'intenzione, l'introduzione dell'ICAP?

Qualcuno può pensare che così facendo
si spinga verso la privatizzazione di molt i
servizi (misura ritenuta da qualcuno i l
massimo della modernità) .

Anche a questo proposito si può formu-
lare un'altra domanda . Siete davvero con -
vinti che quei milioni di cittadini, di lavora -
tori, di artigiani e di commercianti che in
questi giorni hanno manifestato contro i
nuovi balzelli sulla sanità saranno disposti a
considerare moderna una vecchia ideologi a
ed una vecchia politica che non ha niente a
che vedere con l 'equità, la giustizia, il risa-
namento e l'efficienza? Non siete sempre
voi, d'altra parte, che in queste ore state cer -
cando con grande affanno di modificare
l'ultimo decreto che avete prodotto?
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Voglio concludere facendo due esempi
per sostenere che l 'ICAP è ingiusta. Noi
tutti sappiamo, in primo luogo, che pro-
prio nell'anno trascorso, mentre si è regi -
strata una diminuzione del 10 per cento
delle entrate derivanti dall'IRPEG e
dall 'ILOR, si è avuto per contro un incre -
mento delle entrate tributarie complessive
del 15 per cento. In quale politica verso l e
imprese si inserisce allora l'ICAP, visto ch e
questi sono i dati reali della situazione eco-
nomica del nostro paese?

In secondo luogo, su un campione di 20
mila aziende, a fronte di 36.800 miliardi di
utile, abbiamo registrato 26 mila miliardi
portati in esenzione; tali aziende, quindi ,
hanno pagato le imposte solo su 10 mila
miliardi, a fronte, come ho detto, di 36.800
miliardi di utile . Quale tipo di politic a
verso le imprese — ripeto — rappresent a
allora l 'ICAP, se inquadrata in un contest o
di questo genere?

L'ICAP è ingiusta, inoltre, nei confront i
di coloro che saranno costretti — cioè gl i
enti locali — a fare da esattori per conto
del Governo. Quale riforma dell'auto-
nomia impositiva si può quindi prefigu-
rare nel momento in cui si lascia che l a
spesa derivata — al contrario di quanto
sosteneva poco fa l ' onorevole Romita — s i
estenda, rendendo le attività connesse all a
finanza locale sempre più una mera que-
stione di spesa?

La TASCAP nasconde, in verità, una vo-
lontà pervicace di scaricare sui livelli de -
centrati dello Stato i guasti provocati dalla
mancanza di regime fiscale e tributario
minimamente decente. Non è vero, onore -
vole Romita, ciò che lei ha affermato al-
cuni minuti fa: il gruppo comunista, sia
alla Camera sia al Senato, ha presentato
proposte alternative . Fin dalla sessione d i
bilancio avanzammo un'ipotesi dì riordino
di tutta la fiscalità immobiliare da asse-
gnare ai comuni, in alternativa a ciò ch e
veniva predisposto dal Governo ed in ta l
senso avevamo proposto dì utilizzare per i l
1989, in via transitoria, il condono immo -
biliare . Il Governo ha fatto ben altro : pren-
dendo le mosse da questa proposta, ha pre-
visto una tassa da far incassare ai comuni
per conto dello Stato, senza dare agli enti

locali quel l 'autonomia che un altro tipo di
misura avrebbe potuto comportare .

Per tutti questi motivi diciamo che
l'ICAP va abolita o quanto meno sostituit a
con una proposta che sia in qualche mi-
sura collegabile al ruolo ed ai compiti degl i
enti locali . Riteniamo che ciò rappresenti i l
presupposto per l 'avvio di una reale ri-
forma dell'autonomia impositiva e pen-
siamo che non si tratti di un problema che
riguarda solo il gruppo comunista ma
anche tutti coloro che pensano realment e
ad avviare riforme economiche e sociali ,
tali da rispondere sia alle esigenze dei cit -
tadini, degli utenti e dei produttori, sia a
quelle connesse alla necessità di risanare i l
bilancio dello Stato (Applausi dei deputati
del gruppo del PCI) .

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

CARLO TASSI. Signor Presidente, sono
solito rispettare i regolamenti, e quindi
anche quello della Camera, il quale im-
pone che la discussione generale rivesta
appunto tale carattere e quella relativa agli
articoli sia di natura particolare e si rife-
risca in modo particolare agli emenda-
menti, contemplando l ' illustrazione dei
medesimi .

Non mi soffermerò quindi sull 'articolo
in esame parlando in termini generali n é
mi esprimerò sulle questioni generali allo
scopo di intervenire sull'articolo. Farò ri-
ferimento all'articolo 1 proprio perché i l
mio gruppo ha presentato ad esso var i
emendamenti, fra i quali uno — «salu-
tare», per così dire — soppressivo dell'ar-
ticolo 1 (il che rappresenterebbe la strada
principale da seguire se si volesse legife-
rare in modo opportuno), ed altri che com -
portano correttivi allo stesso articolo .

Il principio dell ' imposta — come lei m i
insegna, signor Presidente — nasc e
quando l 'uomo comincia a diventare li-
bero; infatti, finché egli era suddito, non
pagava le imposte . Lo scopo di queste
ultime era quello di colpire il reddito «non
sudato»; c'è una brutta espressione in-
glese, che non conosco, che serve ad iden-
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tificare esattamente e con una sola parola
il reddito «non sudato», cioè la rendita .

La dottrina fiscale si basa sul principio
fondamentale che occorre colpire anzi -
tutto i redditi meno sudati, quindi in primo
luogo va colpito il reddito da capitale puro ,
poi quello da capitale-lavoro, poi quello da
lavoro e, alla fine, quello da lavoro-lavoro .
In questo caso, invece, ci si muove esatta-
mente in senso opposto: so benissimo
quanto sia duro il lavoro dell 'agricoltore,
dall'alba al tramonto, dalla primavera
all'autunno o quello dell'artigiano, sempre
dall'alba al tramonto, tranne nei mesi
estivi, o dell ' industriale e così via. Però tro-
vare il libero professionista e il produttor e
di arte al penultimo posto nella tabella
delle misure annue del l ' imposta comunal e
(tra le categorie a più alta intensità per
debito fiscale relativo all ' imposta in que-
stione) ha il significato — a mio giudizio —
di un accanimento inutile del Governo
contro le libere attività .

La libera professione è un lavoro di puro
cervello; non esiste, infatti, la libera pro-
fessione collegata ad un capitale investito .
Il medico, soprattutto se è il vero medico, i l
clinico, o l'avvocato, soprattutto se non è
un impiegato indiretto di una qualche
compagnia di assicurazione o lavora pe r
qualche sindacato di cooperative, esercit a
l 'attività con il suo personale lavoro . Non s i
vede allora perché il «suo metro qua-
drato», relativo all 'esercizio di impresa
nella tabella minima, debba costare in ter-
mini fiscali esattamente più del doppio del
metro quadrato dell 'imprenditore agri-
colo o dell 'artigiano o del commerciante .
Quest'ultimo in particolare svolge un'atti-
vità ricompresa nel settore terziario, dove
effettivamente vi è lavoro, ma vi è anche
molto capitale investito, con la conse-
guente possibilità di tassare un reddito un
po' meno «sudato» di quanto non sia quell o
del professionista .

Quindi, con buona pace del relator e
della VI Commissione, onorevole Romita ,
compagno di partito di Tanassi e di Nico-
lazzi, non possiamo essere d'accordo con
l'operato del Governo . L'onorevole Romita
ha detto, infatti, che il provvedimento in
esame era atteso dalla gente ; sembra quasi

che la gente dicesse : «Tassateci, non lo
siamo abbastanza; tartassateci». Onore-
vole Romita, la gente che conosco io la
pensa un po' diversamente: sopporta ma-
gari Tassi, che può essere simpatico, ma le
tasse, glielo garantisco, un pochino meno .
Se potessero evitarne qualcuna (in Itali a
mi pare che siano ben 128 i balzelli) non
sarebbero poco soddisfatti, ma lo sareb-
bero molto. Evidentemente lei, onorevole
Romita, incontra un mondo, una popola-
zione diversa da quella con cui io vengo a
contatto, se è vero quanto lei ha affermato
nella replica, che si tratta cioè di un prov -
vedimento atteso dalla gente . Le garan-
tisco che non è vero, non è proprio così;
non è atteso, anzi è disatteso, è anticipato, è
un ulteriore balzello, un meccanismo tr a
l'altro farraginoso e tutt'altro che facile d a
applicare .

Invece di tartassare ancora di più le
libere professioni, le libere attività, i con-
tribuenti che pagano persino il possesso
del numero di partita IVA, mettete una
tassa sul nome. Il nome serve a farmi iden-
tificare mentre il numero di partita IVA
serve allo Stato per venirmi a togliere i
soldi di tasca per le tasse e le imposte !
Immagini, onorevole Romita, di che con-
cetto giusto si tratta !

Invece di tassare le libere professioni
sarebbe meglio tassare il secondo, il terzo
lavoro, il lavoro nero ed evitare che si rubi .
Onorevole Romita, visto che lei è com-
pagno dell 'onorevole Nicolazzi, guardi s e
può dargli qualche buon consiglio. Po-
trebbe, ad esempio, consigliargli di evitar e
l'uso di valigette «ventiquattr 'ore» che con-
tengono esattamente mezzo miliardo i n
«mazzette» da 100 mila lire (raro esempio
di professionalità, dice De Mico quando s i
accorge che mezzo miliardo in biglietti da
100 mila lire entra perfettamente in una
valigetta «ventiquattr'ore»). Probabil-
mente, «spendacchiando e rubacchiando»
un po' meno, vi sarebbe minore necessità
di prelevare soldi a danno del povero con -
tribuente che, le garantisco, è già abba-
stanza tartassato .

In via subordinata o in ulteriore subor-
dine, come dicono gli avvocati, questi bal -
zelli potrebbero essere ridotti del 50 per
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cento perché, nell'attuale misura, sono
troppo elevati .

Non ci dimentichiamo, onorevole rela-
tore, signor rappresentante del Governo,
che si tratta di balzelli incostituzionali per-
ché prescindono dal criterio sancit o
dall'articolo 53 della Costituzione, che im -
pone che la contribuzione sia in relazion e
alla capacità contributiva e non ad ele-
menti esteriori, quale, ad esempio, il pavi -
mento di un palazzo avito, magari sotto-
posto a vincoli dalla soprintendenza all e
belle arti . In tal caso, se si possiede uno
stanzone enorme e quindi si paga molto;
ad esempio, per il riscaldamento, si dovr à
pagare ancora di più per la manutenzione
e per altre mille ragioni ; inoltre, si dovrà
versare anche una tassa più elevata pro-
prio perché si può disporre magari di 1 0
metri quadrati in più, oltre i 50 o i 100
previsti .

Tale riduzione del 50 per cento consen -
tirebbe di ridurre un po' l'ingiustizia e l ' in -
costituzionalità della vostra manovra .

Alcune attività svolte a favore del pros-
simo, ad esempio il recupero dei tossicodi -
pendenti o l 'assistenza agli handicappati ,
credo dovrebbero essere esenti da quest a
imposta, quanto meno come le aziende
pubbliche (comunali o provinciali), che
sono indicate dalla Corte deì conti come
rari esempi di sperpero di pubblico denaro
e di insipienza amministrativa e gestio-
nale, al limite e spesso oltre il limite dell a
criminalità vera e propria.

L'aver mantenuto il limite di 18 milioni
per la forfetizzazione dell 'IVA dovrebbe
indurvi a riconoscere che nei confronti d i
soggetti che non sono certo fortunati se
possono disporre di un incasso professio-
nale di 18 milioni l'anno (e in molti ann i
non avete dimostrato che abbiano evaso i l
fisco, quindi dovete sostenere che versano
in una condizione di quasi drammatica
possibilità di sopravvivenza), la diminu-
zione della tangente, anzi della taglia che
imponete, conferendo il relativo mandat o
al comune, non sarebbe fuori luogo .

Questi sono i motivi, signor Presidente ,
per i quali noi sosteniamo i nostri emenda -
menti, giacché siamo contrari all'inven-
zione di una nuova imposta (o tassa, taglia,

balzello) . Si potrà in seguito trovare un
sinonimo, poiché è difficile riuscire ad in -
quadrarla nella vecchia dottrina, che suole
distinguere tra imposte e tasse e, nell 'am-
bito delle prime, tra imposte , dirette ed
indirette (Applausi dei deputati del gruppo
del MSI-destra nazionale).

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

GIUSEPPE CERUTTI. Signor Presidente, a
differenza del collega'Tassi, il qualè aveva
esordito annunciando che sarebbe interve -
nuto solo sull'articolo 1 del provvedi-
mento, rispettando il regolamento . . .

CARLO TASSI. Per l'illustrazione degl i
emendamenti . Allora, non conosci il rego-
lamento!

PRESIDENTE . Onorevole Tassi, la
prego di consentire all'onorevole Cerutti di
svolgere il suo intervento .

GIUSEPPE CERUTTI . . . .interverrò anche
per annunciare il voto che i rappresentanti
di Unità e democrazia socialista espriine-
ranno tra poco.

Il provvedimento in esame riveste certa -
mente notevole importanza, poiché fa rife-
rimento agli enti locali, che in questo mo-
mento stanno approvando i loro bilanci e d
hanno sicuramente bisogno che il Governo
ed il Parlamento approvino una legge d i
riferimento, per non rischiare di veder
vanificato e distrutto l ' intero processo fi-
nora attivato nell'ente locale, quindi al fine
di disporre di certezze nella gestione am-
ministrativa .

Non sappiamo se questo piccolo passo
verso l'autonomia impositiva degli enti lo -
cali risolverà i problemi connessi ad u n
ripiano finanziario generale o ad una vera
e propria autonomia. Si dovrà certament e
ricorrere ad un provvedimento più orga-
nico per dare sistematicità alla norma-
tiva .

Sicuramente, il provvedimento in esame
non consentirà di avviare la stagione
dell 'efficienza degli enti locali, ma siam o
certi che esso renderà più giusta la loro
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gestione, evitando disparità ed ingiustizi e
che in passato abbiamo dovuto regi-
strare .

Spesso si sono infatti avute allegre ge-
stioni dei bilanci dei comuni con un ri-
piano finanziario a pie' di lista che creava ,
rispetto a comuni molto più corretti nell a
gestione, grosse disparità, a fronte di u n
pareggio di bilancio da parte dello Stato e
che, indipendentemente dal merito, veniva
operato .

Abbiamo la possibilità di dare un primo
segnale di autonomia impositiva . L ' inter-
vento che viene concesso ai comuni potr à
sollevare obiezioni, poiché intervenire sol o
su una struttura immobiliare, dare un ulte -
riore onere finanziario a gestioni auto -
nome che vengono esercitate nel territorio
comunale, non significa certamente risol-
vere i problemi di una autonomia imposi-
tiva o dare un senso di carattere general e
all'autonomia dei comuni .

Tuttavia, un piccolo passo è stato fatto ,
l'unico che si poteva realizzare, cercand o
di coniugare questo .intervento di auto-
nomia finanziaria da parte dei comuni con
un intervento generale fiscale dello Stato
che non viene però messo in discussion e
perché, in caso contrario, creeremmo ve-
ramente differenze tra cittadino e citta-
dino, fra comune e comune.

Nell 'assegnare questo piccolo passo di
autonomia finanziaria ai comuni, si è
anche dovuto tenere conto della realtà
degli stessi : 7 mila comuni sono al di sott o
di 5 mila abitanti . Vi è una situazione fra -
stagliata di autonomie sul territorio che si
ripercuotono anche nella difficoltà di me-
glio razionalizzare un'autonomia imposi-
tiva che avrebbe bisogno di più cittadini e
di maggior spazio territoriale per esser e
veramente efficace e per dare segnali vera -
mente positivi .

L'autonomia impositiva affidata ai co-
muni deve camminare di pari passo con la
possibilità di una riforma organica
dell'ente locale. La possibilità di istituire
un consorzio di comuni, articolato soprat -
tutto su materie di questa natura (cioè d i
carattere impositivo e fiscale) significa ri-
spondere con soluzioni efficienti alle esi-
genze dei comuni .

È necessario soprattutto da parte dell o
Stato ammodernare costruttivamente al -
cune situazioni che, a nostro avviso, stanno
segnando il passo e stanno creando anche
difficoltà nell 'applicazione delle leggi . Mi
riferisco in particolare alla situazione de l
catasto che, riformato con l ' introduzione
di un sistema informatico e delegato a con-
sorzi di comuni, potrebbe procedere ad un
censimento immobiliare (che invece non
esiste) dando certezze ed elementi imposi -
tivi ai comuni interessati .

Abbiamo esaminato attentamente le mo -
difiche introdotte dal Senato nel testo che
la Camera aveva approvato . Devo dire che
alcuni emendamenti sono estremamente
positivi e ne voglio citare uno per tutti : è
stata introdotta, soprattutto a favore dei
comuni piccoli, la possibilità da parte dell a
Cassa depositi e prestiti, come in passato ,
di accogliere richieste fino a 100 milioni d i
mutuo. La possibilità per questi piccoli
comuni di operare sul loro territorio a
favore di acquedotti, fognature, impianti
di depurazione delle acque e smaltiment o
dei rifiuti urbani, significa realizzare si-
tuazioni positive in favore dell 'ambiente ,
così come il Parlamento cerca di fare co n
diverse leggi .

In sostanza, si tratta di riconoscere al
comune, cioè all'ente base, la possibilità d i
contribuire correttamente e sostanzial-
mente alla realizzazione di un ambiente
migliore .

Signor Presidente, sono queste alcun e
delle considerazioni che ci spingono a vo-
tare in favore del provvedimento al nostr o
esame; un provvedimento che io mi au-
guro tutta la Camera faccia proprio con i l
suo voto, senza accogliere emendament i
che rischierebbero di rimandare il de-
creto-legge al Senato, facendolo decadere .
Vi è invece la possibilità di avviare una
nuova stagione, questa sì, di un esame pi ù
profondo, più completo e generale di una
autonomia che i comuni richiedono pe r
contribuire positivamente — come noi c i
auguriamo — al contenimento del disa-
vanzo pubblico e ad una finanza corretta a
favore dei cittadini .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
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di parlare sul complesso degli emenda -
menti riferiti all'articolo 1, ricordo che
l'articolo 2 del decreto-legge è del seguent e
tenore :

(Determinazione della misura
dell'imposta)

«1 . La misura dell'imposta è stabilita dal
comune, nell'ambito dei livelli minimo e
massimo indicati nella allegata tabella e
rispettando i rapporti tra le classi di super -
ficie e tra i settori di attività, con delibera-
zione adottata dal consiglio comunale . La
tabella allegata resta in vigore per gli anni
1989, 1990 e 1991 .

2. Le misure dell ' imposta non possono
essere differenziate in funzione della allo-
cazione sul territorio comunale delle atti-
vità esercitate, salva la facoltà di delimi-
tare una o più zone speciali, non eccedent i
il 20 per cento del centro edificato, cos ì
come definito dall 'articolo 18 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, nei comuni capo -
luoghi di provincia e il 10 per cento ne i
rimanenti comuni, di particolare impor-
tanza economica e centralità, a più elevata
imposizione. Nelle zone speciali la misura
del l ' imposta può essere maggiorata del 1 5
per cento, ovvero del 30 per cento limita-
tamente alla metà della superficie com-
plessiva delle zone speciali .

3. La deliberazione di cui ai commi i e 2 ,
salvo quanto disposto nel comma 4, deve
essere adottata entro il 31 luglio di ogni
anno, con effetto per l'anno successivo. Qua-
lora la deliberazione non sia adottata entro
detto termine, si intendono prorogate le mi-
sure di imposta in vigore per l'anno prece-
dente, anche se stabilite per legge .

4. Per l'anno 1989 la deliberazione di cui
ai commi 1 e 2 deve essere adottata entro i l
31 marzo 1989 . In mancanza di adozion e
della deliberazione entro detto termine, s i
applicano le misure minime di imposta
previste dalla allegata tabella .

5. I comuni devono trasmettere al Mini-
stero delle finanze copia autentica dell e
deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, dive-
nute esecutive, entro il 30 settembre
dell'anno di adozione delle stesse» .

A questo articolo, nel testo modificat o
dal Senato (come risulta dall 'articolo
unico del disegno di legge di conversione)
ed accettato dalle Commissioni riunite, è
riferito il seguente emendamento :

Sopprimerlo .

2. 1 .
Rubinacci, Pazzaglia, Berselli ,

Parigi, Poli Bortone, Valen-
sise .

Nessuno chiedendo di parlar e
sull'emendamento riferito all'articolo 2 ,
ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è
del seguente tenore :

(Denuncia e versamento dell'imposta)

«1 . I soggetti indicati nell 'articolo 1 ,
comma 2, devono presentare al comune
avente diritto a norma dello stesso articolo
1, comma 7, apposita denuncia, nel mese
di giugno di ciascun anno, per il presup-
posto di imposta verificatosi nell 'anno
stesso. Nello stesso termine deve essere
versata l'imposta dovuta per l'anno i n
corso .

2. Il versamento deve essere effettuato
su apposito conto corrente postale inte-
stato alla tesoreria del comune avente di-
ritto, con arrotondamento a mille lire per
difetto se la frazione non è superiore a cin -
quecento lire o per eccesso se è supe-
riore .

3. Con decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell ' interno,
sentita l'Associazione nazionale dei co-
muni italiani, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, è approvato il modello della de-
nuncia e sono determinati i dati e gli ele-
menti che essa deve contenere, i docu-
menti che devono essere allegati, nonché l e
modalità di presentazione. Con decreti del
Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri dell 'interno e delle poste e delle
telecomunicazioni, sentita l 'Associazione
nazionale dei comuni italiani, è approvat o
il modello per il versamento .

4. Copia della denuncia e dell'attestato di
versamento debbono essere esibite a ri-
chiesta del sindaco o di suoi delegati .
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5. Per l'anno 1989, la denuncia deve
essere presentata ed il versamento dell'im-
posta deve essere eseguito nel mese di
luglio dell 'anno stesso» .

A questo articolo, nel testo modificato
dal Senato (come risulta dall 'articolo
unico del disegno di legge di conversione )
ed accettato dalle Commissioni riunite, è
riferito il seguente emendamento :

Sopprimerlo.

3 . 1 .
Rubinacci, Pazzaglia, Berselli,

Parigi, Poli Bortone, Valen-
sise .

Nessuno chiedendo di parlar e
sull'emendamento riferito all'articolo 3 ,
ricordo che l 'articolo 4 del decreto-legge è
del seguente tenore :

(Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o
d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione

coattiva e contenzioso)

«1 . Il comune controlla le denunce pre-
sentate, verifica i versamenti eseguiti e ,
sulla base dei dati ed elementi diretta -
mente desumibili dalle denunce stesse, li -
quida l'imposta, provvedendo anche a cor -
reggere gli errori materiali e di calcolo .

2. Il comune emette avviso di liquida-
zione, con l 'indicazione dei criteri di liqui-
dazione seguiti, della maggiore impost a
dovuta o di quella da rimborsare, nonché
delle sanzioni ed interessi, assegnando il
termine di sessanta giorni per il paga-
mento. L'avviso deve essere comunicato al
contribuente entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui è stata pre -
sentata la denuncia .

3. Il comune provvede alla rettifica dell e
denunce presentate nei casi di infedeltà ,
inesattezza ed incompletezza delle mede-
sime, ovvero all 'accertamento d'ufficio ne i
casi di omessa presentazione della denun -
cia. A tal fine emette apposito avviso d i
accertamento motivato, nel quale sono in-
dicati l ' imposta, nonché le sanzioni e gli
interessi liquidati ed il termine di giorn i
sessanta per il pagamento.

4 . L'avviso di accertamento deve essere
notificato al contribuente, a pena di deca-
denza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui la denuncia
è stata presentata ovvero, nei casi di
omessa presentazione della denuncia ,
entro il 31 dicembre del sesto anno conse -
cutivo a quello in cui la denuncia avrebb e
dovuto essere presentata .

5. Ai fini della liquidazione e accerta-
mento dell'imposta i comuni possono : invi-
tare i contribuenti, indicandone il motivo ,
a esibire o trasmettere atti e documenti ;
inviare ai contribuenti questionari relativi
a dati e notizie di carattere specifico, con
invito a restituirli compilati e firmati; ri-
chiedere dati, notizie ed elementi rilevant i
nei confronti dei singoli contribuenti agl i
uffici pubblici competenti .

6 . Il contribuente può richiedere al co-
mune il rimborso delle somme versate e
non dovute, entro il termine di tre anni da l
giorno del pagamento, ovvero da quello in
cui è stato definitivamente accertato il di-
ritto alla restituzione . Sulle somme dovute
al contribuente spettano gli interessi d i
mora nella misura prevista dal l 'articolo 7 ,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.
67.

7 . La riscossione coattiva si effettua me-
diante ruolo, in un 'unica soluzione . Le
iscrizioni a ruolo devono essere effettuate ,
a pena di decadenza :

a) entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello di presentazione della
denuncia, per le liquidazioni operate sulla
base dei dati ed elementi direttamente de-
sumibili dalla denuncia stessa, ovvero
entro il termine di cui alla lettera b) in caso
di contestazione di dette liquidazioni ;

b) entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l'accertamento è
divenuto definitivo, per le liquidazion i
operate in base agli accertamenti in retti -
fica o d'ufficio .

8 . Contro l'avviso di liquidazione, l 'av-
viso di accertamento, il provvedimento
che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso d i
mora ed il provvedimento che respinge
l'istanza di rimborso possono essere pro-
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posti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo
20 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 638, nei termini e
secondo le modalità ivi previsti .

9. A seguito del ricorso del contribuent e
la riscossione dell'imposta può essere so -
spesa, quando sussistano gravi motivi, con
provvedimento motivato dall 'autorità am-
ministrativa che decide sul ricorso. Le
pene pecuniarie e le soprattasse sono ri-
scosse dopo che la decisione della contro -
versia è divenuta definitiva, previa notifica
al contribuente, da parte del comune, di
apposito avviso di liquidazione».

A questo articolo, nel testo modificat o
dal Senato (come risulta dall'articolo
unico del disegno di legge di conversione )
ed accettato dalle Commissioni riunite, è
riferito il seguente emendamento :

Sopprimerlo.

4 . 1 .
Rubinacci, Pazzaglia, Berselli,

Parigi, Poli Bortone, Valen-
sise .

Nessuno chiedendo di parlare sul -
l 'emendamento riferito all'articolo 4, ri-
cordo che l'articolo 5 del decreto-legge è
del seguente tenore :

(Sanzioni ed interessi per l'imposta)

«1 . Per l'omessa presentazione della de-
nuncia si applica la soprattassa pari al 5 0
per cento dell 'ammontare dell 'imposta .
Per la tardiva presentazione della de-
nuncia si applica la soprattassa pari al 2 0
per cento dell 'ammontare del l 'imposta; la
soprattassa è ridotta in misura pari al 5 pe r
cento dell'ammontare dell 'imposta se i l
ritardo non supera i trenta giorni .

2 . Per l'infedele, inesatta o incomplet a
denuncia, la quale abbia determinato la
liquidazione dell'imposta in misura infe-
riore a quella dovuta, si applica la soprat -
tassa pari al 50 per cento della differenz a
tra l 'imposta dovuta e quella liquidata
sulla base della denuncia .

3. Per l 'omesso, parziale o tardivo versa-
mento dell'imposta si applica la soprat-
tassa pari al 20 per cento dell 'ammontare

dell 'imposta non versata o tardivament e
versata; la soprattassa è ridotta alla metà
se il ritardo non supera i cinque giorni.

4. Per l'omessa o inesatta indicazione dei
dati richiesti in denuncia, per la mancata
esibizione o trasmissione di atti e docu-
menti, ovvero per la mancata restituzione
di questionari nei sessanta giorni dalla
richiesta, nonché per ogni altra violazione
di obblighi stabiliti per l'applicazione
dell'imposta, è irrogata la pena pecuniaria
da lire ventimila a lire centomila. Nella
determinazione della misura della pena
pecuniaria si deve tener conto della gravit à
del danno o del pericolo cagionato al co-
mune e della personalità dell'autore dell a
violazione, desunta dai suoi precedenti .

5. Per le violazioni che danno luogo a
liquidazioni o ad accertamento dell'impo-
sta, l'irrogazione delle sanzioni è comuni-
cata al contribuente con lo stesso atto . Per
le altre violazioni il comune può provve-
dere in qualsiasi momento, con separat i
avvisi, da notificare entro il termine d i
decadenza del 31 dicembre del sesto anno
successivo a quello della commessa viola -
zione .

6. Sulle somme dovute per imposta e
soprattassa si applicano gli interessi mora -
tori nella misura prevista dall 'articolo 7 ,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.
67» .

A questo articolo è riferito il seguente
emendamento :

Sopprimerlo .

5. 1 .
Rubinacci, Pazzaglia, Berselli ,

Parigi, Poli Bortone, Valen-
sise .

Nessuno chiedendo di parlare sul -
l'emendamento riferito all'articolo 5, ri-
cordo che l'articolo 6 del decreto-legge è
del seguente tenore :

(Disposizioni particolari per l 'applicazione
dell'imposta e varie)

«l . Nei comuni istituiti successivamente
al lo gennaio 1989 si applicano le misure
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minime d'imposta, previste dalla allegat a
tabella, fino all 'anno antecedente a quello
per il quale è adottata la deliberazione di
cui all 'articolo 2.

2. Il 10 per cento delle somme riscosse
dai comuni per imposta, sanzioni ed inte-
ressi è devoluto, a cura dei comuni stessi ,
alle rispettive province, le quali tratten-
gono il 70 per cento delle somme ricevute e
versano il restante 30 per cento allo Stato
per la sua attribuzione ai comuni e all e
province sulla base di criteri perequativi ,
salvo quanto disposto dal comma 3 .

3. Le somme affluite allo Stato ai sens i
del comma 2 per gli anni 1989 e 1990 sono
utilizzate per l'attribuzione delle somme di
cui al l 'articolo 10, commi 2 e 3, fino a con-
correnza del relativo fabbisogno, second o
modalità e termini stabiliti con decreto de l
Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle finanze . L'attri-
buzione delle somme predette è effettuat a
dal Ministro dell'interno . Le modalità ed i
termini per l 'attuazione delle disposizion i
di cui al comma 2 sono stabiliti con decret o
del Ministero del l ' interno, di concerto con
i Ministri del tesoro e delle finanze, su pro -
posta della commissione di ricerca per l a
finanza locale ai sensi dell'articolo 18 del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n . 55, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1983, n . 131, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, sentite l'Associazion e
nazionale dei comuni italiani, l'Union e
delle province d'Italia e l 'Unione nazionale
comuni, comunità ed enti della monta-
gna.

4. Al fine di conseguire obiettivi di pere-
quazione e di riequilibrio nella dotazion e
delle risorse a disposizione dei comuni, i l
Ministro dell'interno provvede, con propr i
decreti, a ridurre i contributi erariali ordi -
nari spettanti ad enti locali, per un import o
complessivo massimo di mille miliardi an -
nui, trasferendone l'importo al fondo pe-
requativo, in relazione al provento del get -
tito ed alle caratteristiche delle basi impo -
nibili dell'imposta istituita con l'articolo 1 .
I decreti sono adottati su proposta dell a
commissione di ricerca per la finanza lo -
cale di cui al comma 3 . Per l'anno 1989, la
riduzione è operata con l'aliquota del 2,3

per cento dei contributi ordinari spettant i
a tutti i comuni per il 1988 e il relativo
importo complessivo affluisce al fondo
perequativo di cui all'articolo 12, comma
1, lettera b) .

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
non si applicano ai comuni compresi ne i
territori delle province autonome d i
Trento e di Bolzano».

A questo articolo, nel testo modificat o
dal Senato (come risulta dall'articolo
unico del disegno di legge di conversione)
ed accettato dalle Commissioni riunite, è
riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

6. 1 .
Rubinacci, Pazzaglia, Berselli ,

Parigi, Poli Bortone, Valen-
sise .

Nessuno chiedendo di parlare sul-
l'emendamento riferito all'articolo 6, av-
verto che all'articolo 7 del decreto-legge
non sono riferiti emendamenti .

Ricordo che l'articolo 8 del decreto-
legge è del seguente tenore :

(Tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani)

«1 . Con effetti dal 10 gennaio 1989 la
rubrica della sezione II del capo XVIII de l
titolo III del testo unico per la finanza
locale, approvato con regio decreto 14 set-
tembre 1931, n . 1175, e successive modifi-
cazioni, è sostituita dalla seguente :

«Sezione 11 - TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI» .

2. Il primo comma dell 'articolo 268 del
detto testo unico per la finanza locale, e
successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

«Per i servizi relativi allo smaltiment o
(nelle varie fasi di conferimento, raccolta ,
spazzamento, cernita, trasporto, tratta -
mento, ammasso, deposito e discarica su l
suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urban i
interni e dei rifiuti di qualunque natura o
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provenienza giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o soggette ad uso pubblico, i
comuni devono istituire apposita tassa an-
nuale in base a tariffa . Il gettito comples-
sivo non può superare il costo dei servizi
stessi, quale risulta dal bilancio di previ-
sione in corso» .

3. Il secondo comma dell'articolo 268 del
detto testo unico per la finanza locale, e
successive modificazioni, è soppresso.

4. Per l 'anno 1989 i comuni possono ride -
liberare le tariffe della tassa entro il 3 1
marzo 1989.

5. Con effetto dal 1 0 gennaio 1989, dopo
il quarto comma dell'articolo 270 del testo
unico per la finanza locale, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:

«Per le costruzioni rurali destinate ad
abitazione del conduttore o proprietari o
del fondo rustico e per ogni altro locale ad
uso abitativo insistente sul fondo rustico ,
la tassa è ridotta al 30 per cento della
tariffa» .

6. Per il solo anno 1989, il termine del 2 8
febbraio per la denuncia di cui al comma 3
dell'articolo 3 del decreto-legge 9 set-
tembre 1988, n . 397, convertito, con modi -
ficazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n .
475, è differito al 30 aprile» .

A questo articolo, nel testo modificato
dal Senato (come risulta dall'articolo
unico del disegno di legge di conversione)
ed accettato dalle Commissioni riunite ,
sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2 .

8. 1 .
Rubinacci, Pazzaglia, Berselli ,

Parigi, Poli Bortone, Valen-
sise .

Al comma 5, sostituire il capoverso con i l
seguente :

Per le costruzioni rurali destinate ad abi -
tazione del conduttore o proprietario de l
fondo rustico e per ogni altro locale ad uso
abitativo insistente sul fondo rustico su l
quale viene esercitata l'impresa agricola,

la tassa è ridotta al 30 per cento della
tariffa .

8 . 2 .
Bortolani, Pellizzari .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 8, ricordo che l'articolo 9 del decreto -
legge è del seguente tenore :

(Copertura tariffaria
del costo di taluni servizi) .

«1 . Per l'anno 1989, il costo complessivo
di gestione dei servizi a domanda indivi-
duale deve essere coperto con provent i
tariffari e con contributi finalizzati in mi-
sura non inferiore al 36 per cento .

2. Per l'anno 1989, il costo complessivo
di gestione del servizio di smaltimento de i
rifiuti solidi urbani deve essere coperto in
misura non inferiore al 60 per cento, con l a
relativa tassa .

3. Per l'anno 1989, le tariffe per il ser-
vizio degli acquedotti sono determinate
dagli enti locali e loro consorzi, o, se abili-
tati per legge, dagli enti gestori in derog a
all'articolo 17, comma 1, della legge 2 8
febbraio 1986, n . 41, in misura non infe-
riore all'80 per cento e non superiore al
100 per cento dei costi di gestione .

4. I costi complessivi di gestione deb-
bono comunque comprendere gli oneri di -
retti ed indiretti di personale, le spese per
acquisti di beni e servizi, le spese per i tra-
sferimenti e le quote di ammortamento
degli impianti e delle attrezzature . Per le
quote di ammortamento si applicano i
coefficienti indicati nel decreto del Mini-
stro delle finanze in data 31 dicembre
1988, pubblicato nel supplemento ordi-
nario alla Gazzetta Ufficiale n . 27 del 2 feb -
braio 1989. Per l 'anno 1989 i coefficienti si
assumono ridotti del 50 per cento . Ai fini
della copertura dei costi di gestione si fa
riferimento per le entrate ai proventi ac-
certati contabilmente e per i costi alle
spese impegnate .

5. Le province, le comunità montane, i
comuni ed i consorzi di enti locali sono
tenuti a trasmettere, anche per le proprie
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aziende, entro il termine perentorio del 3 1
marzo 1990, apposita certificazione fir-
mata dal legale rappresentante, dal segre-
tario e dal ragioniere, ove esista, che attest i
il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità della certi-
ficazione sono stabilite, entro il 31 ottobre
1989, con decreto del Ministro dell ' in-
terno, di concerto con il Ministro del te -
soro, sentite l 'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l 'Unione delle
province d 'Italia (Un) . Il Ministro dell ' in-
terno è tenuto a trasmettere i dati certifi-
cati alle competenti Commissioni della Ca-
mera dei deputati e del Senato della Re -
pubblica.

6. In applicazione del presente articolo
non possono essere apportate riduzion i
alle percentuali di copertura del costo dei
servizi precedentemente deliberate .

7. All'articolo 12, comma 2, del decreto -
legge 31 agosto 1987, n . 359, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobr e
1987, n. 440, le parole : «di aver riscosso»,
sono sostituite dalle seguenti : «di aver ac -
certato».

8. Il termine del 31 marzo 1989 previst o
per la trasmissione dei certificati di coper -
tura del costo dei servizi a domanda indi-
viduale del servizio di smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani e del servizio di acque -
dotto, di cui, rispettivamente, agli articol i
12, comma 2, 16, comma 8-quinquies e 19,
comma 4, del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 359, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 29 ottobre 1987, n . 440, è pro-
rogato al 30 aprile 1989».

A questo articolo, nel testo modificato
dal Senato (come risulta dall ' articolo
unico del disegno di legge di conversione)
ed accettato dalle Commissioni riunite ,
sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

1-bis . Non rientrano fra i servizi a do-
manda individuale di cui al comma 1 ,
quelli a carattere socio-educativo per l'in-
fanzia e socio-assistenziale per gli anziani .
È in facoltà dei consigli comunali delibe-

rare in materia di quote di contribuzion e
da parte degli utenti .

9. 1 .
Serra, Umidi Sala, Romani, Bel-

locchio, Polidori, Pascolat ,
Di Pietro, Novelli, Bruzzani ,
Solaroli, Taddei, Sanna ,
Bianchi Beretta .

Al comma 3, sostituire le parole : non infe-
riore all'80 per cento e non superiore al
100 per cento con le seguenti: non supe-
riore all'80 per cento .

9. 4 .
Rubinacci, Pazzaglia, Berselli, Pa -

rigi, Poli Bortone, Valen-
sise .

Dopo il comma 3, aggiungere il se-
guente :

3-bis. Nei comuni colpiti dall'emergenza
idrica nella quota di copertura del costo d i
gestione degli acquedotti rientrano anche i
contributi specificamente destinati dalle
province, dalle regioni e dallo Stato, o
comunque riscossi dal comune interes-
sato.

9. 2 .
Pellegatti, Boselli, Strumendo,

Taddei, Polidori, Solaroli ,
Serra, Bellocchio, Di Pietro ,
Pascolat, Auleta, Romani ,
Bruzzani, Novelli .

Al comma 4, dopo il quarto periodo, ag-
giungere il seguente: Tali quote si compu-
tano esclusivamente per la determina-
zione dei costi dei servizi indicati ai prece -
denti commi 2 e 3 .

9. 3 .
Serra, Umidi Sala, Romani, Pa-

scolat, Solaroli, Macciotta,
Auleta, Bellocchio, Novelli ,
Di Pietro, Taddei .

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis . Gli utenti con un reddito comples-
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sivo ai fini IRPEF non superiore a 1 2
milioni annui sono esenti dai maggiori
oneri derivanti dall 'applicazione del pre-
sente articolo .

9. 5 .
Rubinacci, Pazzaglia, Berselli ,

Parigi, Poli Bortone, Valen-
sise .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all 'arti-
colo 9, avverto che all'articolo 10 del de-
creto-legge non sono riferiti emenda -
menti .

Ricordo che all'articolo 10-ter, intro-
dotto dal Senato (come risulta dall'articolo
unico del disegno di legge di conversione )
ed accettato dalle Commissioni riunite, è
riferito il seguente articolo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il se-
guente :

ART. I0-quater.

(Soppressione dell'imposta sui cani) .

1. A decorrere dal 1 ° gennaio 1990 è sop -
pressa l'imposta sui cani, di cui agli articol i
da 130 a 135 del testo unico per la finanz a
locale approvato con regio decreto 14 set -
tembre 1931, n . 1175, e successive modifi -
cazioni .

2. Il costo della piastrina metallica d i
riconoscimento, obbligatoria ai sens i
dell ' articolo 136 del suddetto testo unico, è
corrisposto mediante versamento dirett o
alla tesoreria del comune .

10-ter. 01 .
Rubinacci, Pazzaglia, Berselli ,

Parigi, Poli Bortone, Valen-
sise .

Nessuno chiedendo di parlare sull 'arti-
colo aggiuntivo riferito all'articolo 10-ter,
ricordo che l'articolo 11 è del seguente
tenore :

(Bilancio) .

«1 . Per l'anno 1989, il termine per la deli-
berazione dei bilanci di previsione dei co -

muni, delle province, dei loro consorzi e
delle comunità montane è fissato al 3 1
marzo. Di conseguenza, restano modificat i
gli altri termini per gli adempimenti con -
nessi a tale deliberazione.

2 . L 'esercizio provvisorio del bilancio dei
comuni, delle province, dei loro consorzi e
delle comunità montane è autorizzato con
deliberazione dei rispettivi consigli, per il
tempo necessario all'espletamento di tutti
gli adempimenti previsti dall'articolo 1 -
quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n .
55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n . 131» .

A questo articolo, nel testo modificat o
dal Senato (come risulta dall'articolo
unico del disegno di legge di conversione)
ed accettato dalle Commissioni riunite, è
riferito il seguente articolo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 11, aggiungere il se-
guente :

ART. 11-bis .

1 . Il 50 per cento del gettito, stimato in
850 miliardi, derivante dall 'applicazione
del decreto-legge 28 marzo 1989, n . 112, è
assegnato ai comuni . Di detta quota 1'80
per cento va direttamente al comune in cui
è ubicato l'immobile .1l20 per cento va ad
incrementare il fondo perequativo della
finanza locale, di pertinenza dei comuni, e
viene attribuito secondo i criteri fissat i
dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'arti-
colo 18.

11 . 01 .

Solaroli, Macciotta, Garavini ,
Nerli, Taddei, Pascolat .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo aggiuntivo riferito all 'articolo 11, ri-
cordo che l'articolo 12 è del seguente te-
nore :

(Finanziamento delle amministrazioni pro -
vinciali, dei comuni, dei loro consorzi, dell e
comunità montane e delle aziende munici -

palizzate) .

«1 . Lo Stato concorre per l 'anno 1989 al
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finanziamento dei bilanci delle ammini-
strazioni provinciali, dei comuni, dei con-
sorzi, delle comunità montane e delle
aziende municipalizzate con i seguent i
fondi:

a) fondo ordinario per la finanza local e
determinato in lire 2 .483.096 milioni per l e
province, in lire 14.213.549 milioni per i
comuni e in lire 70.000 milioni per le comu -
nità montane;

b) fondo perequativo per la finanz a
locale, determinato in lire 816.100 milioni
per le province e in lire 4.949.555 milioni
per i comuni. Il fondo perequativo è ulte-
riormente aumentato in applicazione delle
disposizioni di cui all 'articolo 6, comma 7,
del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1989, n . 20, attribuendo la
somma riscossa dallo Stato per il 20 pe r
cento alle province e per 1 ' 80 per cento a i
comuni;

c) fondo per le retribuzioni al personal e
assunto ai sensi della legge 1 ° giugno 1977,
n . 285, come modificata dal decreto-legge
6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479,
a favore delle province, dei comuni e lor o
consorzi, delle comunità montane e dell e
aziende municipalizzate, costituito con i l
consolidamento delle spettanze del l 'anno
1987, valutato in lire 811 .000 milioni ;

d) fondo per il finanziamento dei mag-
giori oneri connessi con l'attuazione dei con -
tratti 1985-1987 e della maggiore spesa deri-
vante dall 'aumento dell'aliquota contribu-
tiva a carico dei datori di lavoro di cui all'ar -
ticolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ,
costituito con il consolidamento dell'im-
porto di lire 745.000 milioni iscritto al capi-
tolo 1600 dello stato di previsione del Mini-
stero dell'interno per l'anno 1989, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma
2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto
1987, n. 355, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

e) fondo per lo sviluppo degli investi -
menti delle amministrazioni provinciali ,
dei comuni e delle comunità montane pari,

per l'anno 1989, ai contributi dello Stato
concessi per l'ammortamento dei mutu i
contratti a tutto il 31 dicembre 1988, valu-
tato in lire 10.197.644 milioni . Detto fondo
è maggiorato per l'anno 1990 di lire
660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni
per le province, lire 577.000 milioni per i
comuni e lire 13.000 milioni per le comu-
nità montane .

2. I contributi erariali spettanti alle di -
sciolte comunità montane della Sicili a
sono attribuiti alle amministrazioni pro-
vinciali competenti per territorio .

3. All 'articolo 8, comma 3, del decreto -
legge 1 ° luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.
488, le parole: "fino a cinque anni " sono
sostituite con le seguenti : "fino a diec i
anni "» .

A questo articolo, nel testo modificato
dal Senato (come risulta dall'articolo
unico del disegno di legge di conversione)
ed accettato dalle Commissioni riunite, è
riferito il seguente emendamento :

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine,
i seguenti periodi: Viene inoltre incremen-
tato di lire 390 miliardi, dei quali 21 2
miliardi da economie che si verifiche-
ranno sull'ammontare del fondo per lo svi -
luppo degli investimenti entro il 31 di-
cembre 1990 e 178 miliardi con l 'utilizzo
dell'accantonamento di cui al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, alla voce Ministero delle fi-
nanze, adeguamenti del regime fiscale
delle banane . Dei relativi 390 miliardi ag-
giuntivi 43 miliardi vanno alle province ,
340 miliardi ai comuni e 7 miliardi alle
comunità montane .

12. 1 .
Solaroli, Macciotta, Garavini ,

Nerli, Taddei, Pascolat ,
Serra .

Nessuno chiedendo di parlar e
sull'emendamento riferito all 'articolo 12 ,
avverto che agli articoli dal 13 al 20 del
decreto-legge non sono riferiti emenda -
menti .



Atti Parlamentari

	

— 31493 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

Ricordo che l'articolo 21 del decreto-
legge è del seguente tenore :

(Fondo per lo sviluppo degli investiment i
delle amministrazioni provinciali, dei co -

muni e delle comunità montane) .

«1 . A valere sul fondo di cui all'articolo
12, comma 1, lettera e), il Ministero dell'in-
terno è autorizzato a corrispondere contri -
buti per le rate di ammortamento dei
mutui direttamente contratti per investi -
mento, calcolati come segue :

a) alle amministrazioni provinciali, a i
comuni ed alle comunità montane, per i
mutui contratti negli anni 1988 e prece-
denti secondo le disposizioni contenut e
nell'articolo 6 del decreto-legge 1 ° lugli o
1986, n . 318, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e nell'ar-
ticolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n .
359, convertito, con modificazioni, dall a
legge 29 ottobre 1987, n. 440, e nell'articolo
3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n .
511, convertito, con modificazioni, dall a
legge 27 gennaio 1989, n . 20 ;

b) alle amministrazioni provinciali, pe r
i mutui contratti nell'anno 1989, entro i l
limite massimo di lire 1 .241 per abitante; la
popolazione residente è computata in base
ai dati al 31 dicembre del penultimo ann o
precedente, rilevati dall'ISTAT ;

c) ai comuni, per i mutui contratt i
nell 'anno 1989, entro il limite massimo d i
lire 7 .930 per abitante, maggiorato di lire
13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni ,
lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25
milioni, rispettivamente, per i comuni co n
popolazione fino a 999 abitanti, da 1 .000 a
1 .999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4 .999, da
5.000 à 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i
dati al 31 dicembre del penultimo anno
percedente, rilevati dall 'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui
contratti nell'anno 1989, entro il limite
massimo di lire 1 .261 per abitante; la popo-
lazione residente è calcolata in base ai dat i
del penultimo anno precedente rilevati
dall'Unione nazionale comuni, comunità
ed enti della montagna (UNCEM) .

2. Le amministrazioni provinciali, i co-
muni e le comunità montane possono uti-
lizzare le quote attribuite ai sensi del
comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'eser-
cizio successivo a quello di assegnazione .

3. I contributi sono corrisposti per il sol o
periodo di ammortamento di ciascun
mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al
comma 1, lettere b), c) e d), con la presen-
tazione, entro il termine perentorio, a pena
di decadenza, del 28 febbraio 1990, di ap-
posita certificazione firmata dal legale
rappresentante dell'ente, dal segretario e
dal ragioniere, ove esista, secondo le mo-
dalità stabilite, entro il mese di ottobr e
1989, con decreto del Ministro dell ' in-
terno, di concerto con il Ministro del te -
soro. Fermo restando il limite del 25 per
cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge
29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1978, n. 43, i contributi sono determinat i
calcolando, per i mutui contratti nel 1989,
una rata di ammortamento costante an-
nua, posticipata, con l'interesse stabilit o
dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, recante disposizioni in materi a
di finanza pubblica .

4. È autorizzata la spesa di lire 182.000
milioni per l'anno 1989, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero del bi-
lancio e della programmazione econo-
mica, per le finalità di cui alla legge 23
marzo 1981, n . 93, e successive modifica-
zioni .

5. Il terzo comma dell'articolo 1 dell a
legge 23 marzo 1981, n. 93, è sostituito dal
seguente:

"La tabella A si intende automatica-
mente aggiornata allorché j parametri ci-
tati subiscono variazioni, secondo i dati
pubblicati dall'UNCEM (Unione nazional e
comuni, comunità ed enti della montagna)
e rifierti al 31 dicembre del penultimo
anno precedente"».

A questo articolo sono riferiti i seguent i
emendamenti:

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
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di lire 1 .241 per abitante con le seguenti : di
lire 2.148 per abitante .

21 . 1 .
Solaroli, Macciotta, Garavini,

Nerli, Taddei, Pascolat ,
Serra, Polidori .

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:
di lire 7.930 per abitante con le seguenti: di
lire 14.387 per abitante .

21 . 2.
Solaroli, Macciotta, Garavini ,

Nerli, Taddei, Pascolat ,
Serra, Polidori .

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole :
di lire 1 .261 per abitante con le seguenti : di
lire 2.691 per abitante .

21 . 3 .
Solaroli, Macciotta, Garavini ,

Nerli, Taddei, Pascolat ,
Serra, Polidori .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 21, avverto che all'articolo 22 del de-
creto-legge non sono riferiti emendamenti .

Ricordo che all'articolo 22-bis, intro-
dotto dal Senato (come risulta dall 'articolo
unico del disegno di legge di conversione )
ed accettato dalle Commissioni riunite, è
riferito il seguente articolo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il se-
guente :

ART . 22-ter.

1 . Le variazioni delle aliquote dell'imposta
sul valore aggiunto disposte dal l'articolo 34
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, non si
applicano alle operazioni effettuate nei con -
fronti dello Stato e degli enti ed istituti indi -
cati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n . 633, e successive modifica -
zioni, derivanti da contratti conclusi prima
del 31 dicembre 1988 .

22-bis . 01 .
Solaroli, Auleta, Bellocchio ,

Serra, Taddei .

Nessuno chiedendo di parlare sull 'arti-
colo aggiuntivo riferito all 'articolo 22-bis,
avverto che all 'articolo 23 del decreto-
legge non sono riferiti emendamenti .

Ricordo che l 'articolo 24 del decreto -
legge è del seguente tenore :

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio) .

«1 . Per ciascun debito fuori bilancio esi-
stente alla data di entrata in vigore de l
presente decreto, l 'amministrazione pro-
vinciale, il comune e la comunità montan a
provvedono, con motivata deliberazione
consiliare, al relativo riconoscimento, in -
dicando i mezzi di copertura e stanziando i
relativi fondi in bilancio .

2. Il riconoscimento del debito può avve-
nire solo ove la fornitura o prestazione si a
stata eseguita per l 'espletamento di pub-
blici servizi di comptenza dell'ente lo-
cale .

3. Nei casi di mancata applicazione della
disciplina prevista nei commi 1 e 2, gli enti
locali adottano i provvedimenti di cu i
all'articolo 1-bis del decreto-legge lo luglio
1986, n. 318, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte
le facoltà ivi previste . In tal caso, l ' indica-
zione in consuntivo dei debiti fuori bi-
lancio si realizza esclusivamente alle-
gando al documento contabile l'elenco ri-
cognitivo predisposto sulla base di attesta -
zione degli amministratori e dei funzionari
responsabili . Il riconoscimento del debito
fuori bilancio viene disposto contestual-
mente al provvedimento di riequilibrio se -
condo la disciplina dei commi 1 e 2. L'im-
pegno sull'esercizio in corso ed inderoga-
bilmente sui quattro esercizi immediata -
mente successivi deve essere suddiviso i n
parti uguali e non può essere successiva-
mente modificato .

4. L'ente è tenuto a convenire con i cre-
ditori una corrispondente rateizzazione ed
a stanziare in bilancio annualmente i rela -
tivi importi . A garanzia dei creditori i con-
tributi erariali ordinari e perequativ i
hanno vincolo di destinazione per il corri-
spondente valore annuo e non possono
essere distolti per altro titolo .

5. Il comitato regionale di controllo è
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tenuto ad inviare copia della delibera-
zione, unitamente al proprio parere sugli
effetti economico-finanziario dell 'opera-
zione, alla procura generale della Corte de i
conti» .

A questo articolo, nel testo interamente
riformulato dal Senato (come risult a
dall 'articolo unico del disegno di legge d i
conversione) ed accettato dalle Commis-
sioni riunite, sono riferiti i seguenti emen -
damenti :

Sostituire il comma 4 con i seguenti :

4 . Nel caso in cui non risulti possibile
dare copertura ai debiti fuori bilancio con
le modalità indicate al comma 3 o per la
parte di essi cui non sia possibile provve-
dere con tale procedura, il consiglio adott a
gli ulteriori provvedimenti necessari per i l
riequilibrio della gestione, provvedend o
contemporaneamente a coprire anche
l'eventuale disavanzo accertato con l'ul-
timo consuntivo approvato. L'indicazione
in consuntivo dei debiti fuori bilancio av-
viene, in tal caso, esclusivamente alle-
gando al documento copia della delibera-
zione come sopra adottata dal consigli o
dell'ente e corredata dalle attestazion i
degli amministratori e dei funzionari re-
sponsabili .

4-bis . Ai fini del riequilibrio della ge-
stione possono essere utilizzati i provent i
derivanti da alienazione di beni dell 'ente
disponibili, le entrate a carattere non ri-
corrente, le quote dei mutui già contratti e
residuate ad opere ultimate. A tal fine gl i
istituti mutuanti sono autorizzati, anche i n
deroga a quanto previsto dai loro statuti, a
disporre la somministrazione a saldo, s u
istanza dell 'ente, con riferimento all 'atto
adottato ai sensi e per gli effetti del pre-
sente articolo .

4-ter. Per le ulteriori misure che si ren-
dessero necessarie per dare totale coper-
tura al disavanzo di amministrazione e a i
debiti fuori bilancio, il consiglio può deli-
berare, secondo criteri di minor aggravio,
l 'assunzione di un mutuo ventennale a ca-
rico dell'ente, o/e l 'adozione di un piano
pluriennale di rateizzazione delle passività

già esistenti, non superiore a cinque anni ,
compreso quello in corso. L'importo de l
fabbisogno finanziario da coprire previst o
nel piano deve essere ripartito, nel periodo
previsto dal piano stesso, in quote uguali ,
salvo che le condizioni dell 'ente consen-
tano di stabilire in misura maggiore quelle
relative all'esercizio in corso e a quell i
immediatamente successivi .

24 . 4 .
Solaroli, Pascolat, Taddei, Nerli .

Al comma 9, sostituire le parole : comma 4

con le seguenti: comma 4-ter.

24 . 1 .
Solaroli, Taddei, Pascolat, Nerli .

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in
fine, le parole: salvo quando si tratti di rico-
prire posti unici d'organico resisi va -
canti .

24 . 2 .
Solaroli, Taddei, Pascolat, Nerli .

Al comma 9, lettera b), aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Per l'onere di
ammortamento dei mutui di cui ai prece -
denti commi 4-ter e 8, l'ente ha facoltà di
utilizzare i contributi erariali del fondo
investimenti, fermi i limiti massimi stabi-
liti per i contributi medesimi .

24 . 3 .
Solaroli, Taddei, Pascolat, Nerli .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all 'arti-
colo 24, ricordo che l'articolo 25 del de-
creto-legge è del seguente tenore :

(Risanamento degli enti locali dissestati) .

«1 . Le amministrazioni provinciali ed i
comuni che si trovino in condizioni tali da
non poter garantire l'assolvimento dei ser-
vizi essenziali possono chiedere, con deli-
bera consiliare, al Ministro dell ' interno la
pubblica dichiarazione di dissesto finan-
ziario dell 'ente locale .

2 . L'organo regionale di controllo, qua-
lora rilevi i presupposti della situazione di
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cui al comma 1, li segnala all'ente locale e d
al Ministro dell'interno, il quale può chie-
dere che il consiglio dell'ente locale stesso
si pronunci sui rilievi dell'organo di con-
trollo ai sensi ed ai fini di cui al medesim o
comma 1 .

3. L'istanza di dissesto è istruita dalla
commissione di ricerca per la finanza, lo -
cale, di cui all'articolo 18 del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983 ,
n. 131, con ampia facoltà di accesso agl i
atti dell'ente interessato e di richiesta di
ogni utile elemento. Qualora verifichi la
situazione di cui al comma 1, la commis-
sione propone al Ministro dell 'interno la
dichiarazione di dissesto e l'approvazione
del relativo piane di risanamento . Il Mini-
stro dell'interno provvede con proprio de-
creto .

	

,
4. I provvedimento è notificato all'ente

interessato e gli estremi dello stesso son o
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e
nell'albo dell'ente .

5. La dichiarazione di dissesto ed il rela-
tivo piano di risanamento possono preve-
dere le prescrizioni economiche, finanzia -
rie, organizzative e contabili necessarie ,
compresa la soppressione di servizi no n
essenziali. Lo Stato può assegnare contri-
buti erariali in modo da assicurare trasfe-
rimenti ordinari fino al limite del 100 per
cento delle medie nazionali delle class i
demografiche di appartenenza, come defi -
nite all'inizio di ciascun anno, entro i l
limite di cento miliardi . A questo fine l e
ultime due classi demografiche sono unifi -
cate. Le risorse occorrenti sono prededott e
dal riparto del fondo perequativo
nell'anno successivo a quello della dichia -
razione di dissesto. Può essere anche pre-
vista, per uno o più anni, l 'autorizzazione a
contrarre mutui con la Cassa depositi e
prestiti o con tutti gli altri istituti di credit o
abilitati ad operazioni a lungo termine con
gli enti locali, a ripiano del disavanzo d i
amministrazione o di debiti fuori bilancio
esistenti al 31 dicembre 1988 .

6. I mutui contratti a norma del comma
5 possono, a richiesta dell 'ente, essere assi -
stiti dal contributo erariale ai sensi dell e
disposizioni contenute nell'articolo 21 e

nei limiti degli stanziamenti a tal fin e
preordinati . In tal caso è fatto divieto di
assunzione e contrazione di mutui per
tutto l'anno.

7. La commissione, qualora proponga lo
stato di dissesto, invia gli atti alla procura
generale della Corte dei conti per quanto d i
competenza e, nel caso in cui constati gravi
e ripetute violazioni di legge da parte degl i
organi in carica dell'ente, propone al Mini -
stro dell'interno di attivare le procedure d i
legge per lo scioglimento del consiglio .

8. La Corte dei conti decide sulla respon-
sabilità del dissesto . Gli amministratori di -
chiarati responsabili sono ineleggibili alla
carica di consigliere provinciale e comu-
nale .

9. Le prestazioni del piano di risana -
mento contenute nel provvedimento di-
chiarativo di dissesto sono obbligatoria -
mente eseguite dagli amministrator i
dell'ente o dal commissario, che sono te-
nuti a riferirne lo stato di attuazione nella
relazione al conto consuntivo .

10. Gli interventi finanziari straordinar i
dello Stato vengono a cessare qualora
l'ente non attui le prescrizioni del piano ,
fermo restando l'obbligo per gli enti di
pagare le rate di ammortamento dei mutu i
eventualmente contratti ai sensi de l
comma 5» .

A questo articolo, nel testo interament e
riformulato dal Senato (come risulta
dall'articolo unico del disegno di legge d i
conversione) ed accettato dalle Commis-
sioni riunite, sono riferiti i seguenti emen -
damenti :

Al comma 3, lettera b), sostituire il nu-
mero 2) con il seguente:

2) le quote dei mutui già contratti e resi -
duati ad opere ultimate . A tal fine gli isti-
tuti mutuanti sono autorizzati, anche in
deroga a quanto previsto dai loro statuti, a
disporre la somministrazione a saldo, s u
istanza dell'ente, con riferimento all'att o
adottato ai sensi e per gli effetti del pre-
sente articolo .

25 . 1 .
Solaroli, Taddei, Pascolat, Nerli .
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Al comma 6, primo periodo, sostituire le
parole: è istruito dalla Commissione di ri-
cerca per la finanza locale presso il Mini-
stero dell ' interno, la quale con le seguenti:
è sottoposto all 'esame del competente or-
gano regionale di controllo, il quale .

25. 2 .
Solaroli, Taddei, Pascolat, Nerli .

Al comma 6, secondo periodo, sostituire l e
parole: La Commissione con le seguenti : I l
Comitato regionale di controllo .

25. 3.
Solaroli, Taddei, Pascolat, Nerli .

Al comma 6, terzo periodo, sostituire l e
parole da: La commissione fino a: la no-
mina di con le seguenti: il Comitato regio-
nale di controllo può nominare .

25. 4 .
Solaroli, Taddei, Nerli, Pascolat.

Al comma 6, sopprimere il quarto e i l
quinto periodo .

Conseguentemente, dopo il comma 6 ag-
giungere il seguente:

6-bis. Il Comitato regionale di controll o
verifica la validità delle misure disposte
dall'ente per consolidare la propria situa-
zione finanziaria e la capacità delle misur e
stesse di assicurare stabilità alla gestion e
finanziaria dell'ente medesimo, tenuto
anche conto dell'adeguamento, se spet-
tante, del contributo statale corrente all a
media della fascia demografica di appar-
tenenza .

25. 5 .
Solaroli, Taddei, Nerli, Pascolat .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 25, ricordo che l'articolo 26 del de-
creto-legge è stato soppresso, come risulta
dall'articolo unico del disegno di legge di
conversione .

Ricordo che l 'articolo 27 del decreto-
legge è del seguente tenore:

(Revisori dei cont i
degli enti locali dissestati) .

«1 . I consigli provinciali e comunali
degli enti locali di cui al l 'articolo 25 per la
revisione della propria gestione, nomi-
nano un collegio dei revisori dei conti ,
composto di tre membri scelti fra gl i
iscritti all 'albo dei revisori dei conti ed agl i
ordini professionali provinciali dei dottori
commercialisti e ragionieri, nonché tra i
ragionieri di altri enti locali ed i funzionar i
dirigenti e direttivi dei Ministeri dell ' in-
terno e del tesoro che abbiano esercitato
nell'amministrazione di appartenenz a
funzioni economico-finanziarie per al -
meno un decennio .

2. Valgono per i revisori dei conti le
stesse incompatibilità stabilite dalla legg e
per i consiglieri comunali e per i sindac i
delle società per azioni .

3. Il collegio dura in carica tre anni. I l
collegio elegge nel proprio seno il presi -
dente. Il trattamento economico è stabilito
nella deliberazione di nomina, in misur a
non superiore a quella che è determinata ,
sul piano generale, per ogni categoria o
classe di enti, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto col Ministro de l
tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'Unione dell e
province d'Italia (UPI) .

4. Il collegio riferisce al consiglio sul
progetto di bilancio annuale, sul progetto
di bilancio pluriennale, sulle sue variazioni
e sulla relazione previsionale e program-
matica; vigila sulla regolarità contabil e
degli atti di gestione, sulla gestione econo-
mico-finanziaria dell'ente, sull'ammini-
strazione del patrimonio, sulla regolarità
fiscale e riferisce al consiglio sulla corri-
spondenza dei dati del rendiconto an-
nuale, finanziario e patrimoniale alle risul -
tanze delle scritture dell 'ente, sulla rela-
zione allegata allo stesso rendiconto e sullo
stato complessivo economico-finanziario .
A tal fine, il collegio può avvalersi dall e
strutture burocratiche e del sistema in-
terno di elaborazione dati» .
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A questo articolo, nel testo modificato
dal Senato (come risulta dall'articolo
unico del disegno di legge di conversione )
ed accettato dalle Commissioni riunite, è
riferito il seguente emendamento :

Al comma 1, sostituire la cifra 5 .000 con
la parola : trentamila.

27. 1 .
Solaroli, Taddei, Nerli, Pascolat .

Nessuno chiedendo di parlare sul -
l'emendamento riferito all'articolo 27, ri-
cordo che l 'articolo 28 del decreto-legge è
del seguente tenore :

(Contributo di solidarietà nazionale
alla regione siciliana).

«1 . Il contributo a titolo di solidariet à
nazionale, di cui all'articolo 38 dello sta-
tuto della regione siciliana, è commisu-
rato, per l 'anno 1987, all ' 86 per cento de l
gettito delle imposte di fabbricazione ri-
scosse nella regione stessa nel medesimo
anno finanziario .

2. Il contributo di cui al comma 1 vien e
versato alla regione sulla base del total e
dei versamenti in conto competenza e re-
sidui effettuati nel l 'anno 1987 nelle sezioni
di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo d i
imposte di fabbricazione .

3. La somma per spese sostenute dallo
Stato per conto della regione, ai sens i
dell 'articolo 3 del decreto legislativo 12
aprile 1948, n . 507, ratificato con legge 1 7
aprile 1956, n . 561, dovuta a titolo di rim-
borso dalla regione, viene determinata, in
via definitiva, per l'anno 1987, nell'im-
porto di lire 16 miliardi .

4. All'onere derivante dall'attuazione de l
presente articolo, valutato in lire 1 .240
miliardi per l 'anno finanziario 1988, s i
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto al capi-
tolo 9001 dello stato di previsione del Mini -
stero del tesoro per l'anno finanziario
1988, all 'uopo utilizzando lo specifico ac-
cantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occor-
renti variazioni di bilancio» .

A questo articolo, che non è stato modi -
ficato dal Senato né dalle Commissioni riu-
nite, è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente :

1 . Nel rispetto del terzo comma dell'ar-
ticolo 38 dello Statuto della Regione sici-
liana e nelle more della più complessiva
definizione delle norme di attuazione dell o
Statuto in materia finanziaria tra Stato e
Regione siciliana, che verrà effettuata me -
diante il coordinamento previsto dall 'arti-
colo 12, comma 2, numero 4), della legge
delega di riforma tributaria del 9 ottobre
1971, n. 825, lo stanziamento di 1 .240 mi-
liardi previsto al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro pe r
l'anno finanziario 1988 si intende solo
come anticipazione .

28 . 1 .
Monello, Solaroli, Mannino An-

tonino, Lauricella, Lucenti ,
Mangiapane, Sanfilippo, Fi-
nocchiaro Fidelbo, Lo Cascio
Galante, Taddei.

Nessuno chiedendo di parlare sul -
l'emendamento riferito all 'articolo 28, av-
verto che ai restanti articoli del decreto -
legge non sono riferiti emendamenti .

Avverto altresì che nessun emenda -
mento è riferito all 'articolo unico del di -
segno di legge di conversione .

Qual è il parere delle Commissioni riu-
nite sugli emendamenti ed articoli aggiun -
tivi presentati?

PIER LUIGI ROMITA, Relatore per la VI
Commissione. Signor Presidente, la Com-
missione esprime parere contrario sugl i
emendamenti Rubinacci 1 .3, Garavini 1 .1 ,
Taddei 1 .2, Rubinacci 1 .4, 1 .5 e 1.6. Il
parere è altresì contrario sugli emenda -
menti Rubinacci 2.1, 3 .1, 4 .1, 5.1, 6.1 e 8.1 ;
invito i presentatori a ritirare l'emenda-
mento Bortolani 8.2, in quanto esso non
aggiunge nulla a quanto già previsto da l
provvedimento ed anzi rischia di rendere
meno chiare le situazioni . Nel caso in cui i
presentatori non intendano ritirarlo, il pa -
rere su di esso è contrario .
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Il parere è contrario sugli emendament i
Serra 9.1, Rubinacci 9.4, Pellegatti 9.2,
Serra 9.3 e Rubinacci 9.5. Il parere è altresì
contrario sugli articoli aggiuntivi Rubi-
nacci 10-ter.01 e Solaroli 11 .01 . La Com-
missione esprimere parere contrario sugl i
emendamenti Solaroli 12 .1, 21 .1, 21 .2 e
21 .3 . Il parere è contrario anche sull'arti-
colo aggiuntivo Solaroli 22-bis .01, nonché
sugli emendamenti Solaroli 24.4, 24 .1 ,
24.2, 24.3, 25 .1, 25 .2, 25 .3, 25 .4 e 25 .5 .

Per quanto riguarda l 'emendamento So -
laroli 27.1, invito i presentatori a ritirarlo
per consentire un'ulteriore meditazione
sull 'argomento, su cui non siamo pregiudi -
zialmente contrari . Il parere è infine con-
trario sull 'emendamento Monello 28 .1 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

FRANCO FAUSTI, Sottosegretario di Stato
per l'interno . Il Governo concorda con i l
parere espresso dal relatore, onorevole
Romita .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Rubinacci 1 .3, su l
quale è stata chiesta la votazione nomi-
nale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Rubinacci 1 .3 ,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 359
Votanti	 358
Astenuti	 1
Maggioranza	 180

Hanno votato sì	 14 1
Hanno votato no	 21 7

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Berselli Filipp o
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battist a
Conti Laura
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
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Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isai a
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montecchi Elena

Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesc o
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicolett a

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetan o
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolam o
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefan o
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubinacci Giuseppe

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Soave Sergi o
Solaroli Bruno

Taddei Maria
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
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Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenz o

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Balestracci Nell o
Baruffi Luig i
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bonsignore Vito
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adrian o
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Acquisto Mari o
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
De Carolis Steli o
Del Mese Paol o
Del Pennino Antoni o
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Mich l

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
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Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Filippini Rosa
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Eeletta
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmin e
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costant e
Principe Sandro
Procacci Annamari a
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacom o
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazio
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Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giusepp e
Soddu Pietro
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Carrus Nino

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio

Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Garavini 1 .1 . Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di voto
l 'onorevole Pascolat. Ne ha facoltà .

RENZO PASCOLAT . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, intervengo per illu-
strare l'emendamento 1 .1 del gruppo co-
munista che, ccme si può facilmente con-
statare, propone un testo alternativo all 'ar-
ticolo 1 del decreto-legge n . 66 del 2 marzo
1989 approvato dal Senato .

Prima di illustrare nei limiti di tempo
cdncessi l'emendamento in esame, vorre i
però sottolineare qualche aspetto a cu i
attribuiamo particolare significato .

È chiaro che la cosiddetta manovra d i
rientro del deficit pubblico e il bilanci o
penalizza in modo marcato ed inaccetta-
bile gli enti locali e le regioni . Per noi i l
problema della riforma della finanza lo -
cale non può essere affrontato con questo
tipo di provvedimenti, ma attraverso scelte
che diano reale certezza che i meccanism i
di autonomia impositiva siano in grado di
garantire entrate certe ed adeguate pe r
politiche di risanamento e di sviluppo .

Del resto, signor Presidente, l'imposta-
zione che emerge dal provvedimento a l
nostro esame, oltre che contestata, anche
duramente, dalle categorie di artigiani e
commercianti, non è in grado di garantire
la linea di riforma né sul piano del ricono-
scimento dell'autonomia impositiva degli
enti locali né per la soluzione, anche in vi a
temporanea, delle esigenze di bilanci o
degli stessi .

Sappiamo infatti come questa ennesim a
tassa o balzello del nostro sistema tributa-
rio, che questa volta penalizza con criteri
di difficile applicazione le categorie di la-
voro autonomo, sia concepita con logich e
di attuazione che creano disparità sul ter-
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ritorio e rischiano di essere sperequative
all'interno delle categorie di reddito, senza
garantire fonti di entrata ai comuni, in un a
fase di particolare delicatezza del mond o
delle autonomie, che è posto di fronte a
problemi di particolare complessità, e co n
la società in profonda trasformazione .

Il comune resta elemento fondamental e
del rapporto tra società e Stato . D'altra
parte, come già è stato sottolineato co n
estrema chiarezza dai colleghi del mio
gruppo che sono intervenuti, il problema è
quello di avanzare lungo la strada di una
autonomia della finanza locale fondata su l
riordino della selva dei tributi locali .

In questo quadro deve intervenire, come
del resto affermiamo nella nostra pro -
posta di riforma fiscale, un riordino de i
tributi nel settore degli immobili, che ga-
rantisca entrate certe e dirette agli enti
locali e sia basato sulla compartecipazione
al gettito erariale ; unica strada per dare
garanzie certe sia agli enti locali, sia alle
regioni .

Signor Presidente, sul merito dell'emen -
damento è chiaro innanzi tutto, come ho
già detto, che esso è alternativo al l 'articolo
1 del decreto-legge che istituisce la cosid-
detta ICAP. Esso inoltre prevede un trasfe-
rimento agli enti locali per il 1989 di una
somma di 1950 miliardi, pari all ' importo
della tassa sulle attività produttive, da pre -
levare sulle entrate del decreto-legge n .
112, noto anche come decreto sul condono
relativo agli immobili .

Ciò, a nostro parere, è del tutto legittimo ,
considerando che il rientro nelle casse
dello Stato di somme ingenti, non introi-
tate dallo stesso nel corso di questi anni ,
non può in nessun modo ovviare ad un
rapporto diretto, dal punto di vista anch e
delle entrate, con gli enti locali .

Onorevoli colleghi, riteniamo pertant o
che questo emendamento rappresenti un a
scelta necessaria e giusta che non può
lasciare indifferenti forze autonomistiche
che pur sono presenti in questa aula. In
ogni caso, rispetto ad esigenze vitali degl i
enti locali e per correggere una vera e pro -
pria distorsione legislativa e di finanz a
pubblica, quale è l'ICAP, chiediamo la vo-
stra approvazione dell'emendamento Ga-

ravini 1 .1 al nostro esame (Applausi dei
deputati del gruppo del PCI) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Av-
verto che su questo e sul successivo emen -
damento è stata chiesta la votazione nomi-
nale .

Votazioni nominali .

PRESIDENTE. Indico la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Garavini 1 .1, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 35 5
Maggioranza	 178

Hanno votato sì	 145
Hanno votato no	 21 0

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Ald o
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Berselli Filipp o
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
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Bonfatti Paini Maris a
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battist a
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d 'Amato Luigi
De Julio Sergi o
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella

Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldiní Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandì Nicoletta

Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
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Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Albert o

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tassi Carlo
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreoni Giovann i
Anselmi Tina
Antonucci Bruno

Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonsignore Vito
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
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Ciliberti Franc o
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinand o
Leone Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eelett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovann i
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
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Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Rais Francesco
Ravaglia Giann i
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelin o
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffael e
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele

Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazio
Savio Gastone
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Brun o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mari o
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Hanno votato sì :

Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Battaglia Adolfo
D 'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetan o
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Taddei 1 .2, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 344
Maggioranza	 173

Hanno votato sì	 141
Hanno votato no	 203

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
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Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Berselli Filipp o
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvia
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenz o
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luig i
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Felissari Lino Osvaldo

Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Garavinì Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri German o
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosann a
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paol o
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
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Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicolett a

Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tassi Carlo
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe

Balestracci Nell o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonsignore Vito
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolf o
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielm o
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
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Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mari o
D'Addario Amede o
D ' Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D ' Alia Salvatore
D'Amato Carl o
De Carolis Steli o
Del Mese Paol o
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
Duce Alessandro

Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gelpi Lucian o
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangel o
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmin e
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Pìccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
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Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Giann i
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffael e
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Brun o

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valeri o

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Chiedo all'onorevole
Pazzaglia se conferma anche sul l 'emenda-
mento Rubinacci 1 .4 la richiesta di vota-
zione nominale mediante procedimento
elettronico.

ALFREDO PAllAGLIA. Sì, signor Presi -
dente, la confermiamo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico. sull'emendamento Rubinacci 1 .4 .
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non accettato dalla Commissione né dal
Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 357
Votanti	 24 1
Astenuti	 11 6
Maggioranza	 12 1

Hanno votato sì	 28
Hanno votato no	 21 3

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Bassanini Franc o
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Berselli Filipp o
d'Amato Luigi
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Filippini Rosa
Levi Baldini Natalia
Manna Angelo
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Mitolo Andrea
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Procacci Annamaria
Rallo Girolamo
Rodotà Stefano
Salvoldi Giancarlo
Tassi Carlo
Tiezzi Enzo
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Albert o
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nell o
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonsignore Vito
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .
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Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Columbu Giovanni Battist a
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolam o
Latteri Ferdinand o
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
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Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino -
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffael e
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele

Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Ser'rentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Maris a
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi



Atti Parlamentari

	

— 31516 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

Cavagna Mario
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesc o
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battist a
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore

Masini Nadia
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Dieg o

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renz o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Roberta
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Provantini Albert o

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
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Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a

Sono in missione :

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetan o
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
dell'emendamento Rubinacci 1 .5 . Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di vot o
l 'onorevole Berselli . Ne ha facoltà .

FILIPPO BERSELLI . Signor Presidente,
desidero richiamare l'attenzione dei col -
leghi sul l 'emendamento Rubinacci 1 .5 in
quanto con esso si intende andare incontro
alle esigenze delle comunità terapeutiche
per il recupero dei tossicodipendenti . In
proposito, intendo riferirmi in particolare
alla comunità terapeutica di San Patri-
gnano, di Vincenzo Muccioli, che opera
appunto, al pari di altre comunità, sotto la
forma della cooperativa .

Noi riteniamo che tali comunità, per lo
scopo che si sono prefisse e per l'attivit à
che svolgono, debbano essere escluse dall a
previsione normativa in esame:

Quante volte, per motivi di carattere so -
ciale, si parla, anche a sproposito, delle
comunità terapeutiche? Quante volte si in -
voca Vincenzo Muccioli come esempio d i
ottima gestione di tali comunità? Ebbene
con questo emendamento si tratta proprio
di dare la prova provata della buona vo-
lontà di andare incontro a tali comunità.

Pertanto, se l 'emendamento verrà ap-
provato, sarà possibile sollevare queste co -
munità e, in particolare quella di San Pa-

trignano, da oneri fiscali particolarment e
onerosi e da conseguenze pericolose per l a
loro stessa sopravvivenza; se invece esso
verrà respinto, sarà come aver votat o
contro lo stesso Vincenzo Muccioli e la sua
comunità di San Patrignano (Applausi dei
deputati del gruppo del MSI-destra nazio-
nale) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Av-
verto che sugli emendamenti Rubinacc i
1 .5, 1 .6, 2 .1 e 3.1 è stata chiesta la votazione
nominale .

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Rubinacci 1 .5 ,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione) .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 346
Votanti	 341
Astenuti	 5
Maggioranza	 171

Hanno votato sì	 147
Hanno votato no	 194

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
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Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Berselli Filipp o
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andre a
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d 'Amato Luigi
De Carolis Steli o
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Albert o
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Marri Germano
Martinat Ugo
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Dieg o

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
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Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Albert o

Quercini Giulio

Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rotiroti Raffaele

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tassi Carlo
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto

Amalfiìano Domenic o
Amodeo Natale
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
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Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Albert o
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino

D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
Del Mese Paolo
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galli Giancarl o
Gangi Giorgio
Gelpi Lucian o
Ghinami Alessandr o
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolam o
Latteri Ferdinando
Leone Giuseppe
Lobianco Arcangelo

Loiero Agazi o
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Marzo Biagio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
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Raffaelli Mari o
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacom o
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazi o
Savio Gastone
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mari o
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenz o
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zarnbon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni

Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si sono astenuti :

Cristoni Paolo
D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
Ferrarini Giulio
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guid o
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valeri o

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Rubinacci 1 .6 ,

non accettato dalla Commissione né dal
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 347

Votanti	 235
Astenuti	 11 2

Maggioranza	 11 8
Hanno votato sì	 1 9
Hanno votato no	 21 6

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Baghino Francesco Giulio
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Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Berselli Filipp o
Colucci Francesco
d'Amato Luigi
Del Donno Olind o
Filippini Rosa
Manna Angelo
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mitolo Andrea
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Procacci Annamari a
Rallo Girolamo
Salvoldi Giancarlo
Tassi Carlo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovann i
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso

Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Acquisto Mari o
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
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De Carolis Steli o
Del Mese Paol o
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Duce Alessandro

Ebner Mich l

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galli Giancarl o
Galloni Giovann i
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giusepp e
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio

Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
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Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffael e
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazi o
Savino Nicola
Savio Gastone
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenz o
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antoni o
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
Francese Angela

Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
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Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nardone Carmine
Nerli Francesc o
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Roberta
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo

Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Soave Sergi o
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenz o

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guid o
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Rubinacci 2 .1 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.
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Comunico il risultato della votazione :

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Presenti	 343
Votanti	 342
Astenuti	 1
Maggioranza	 172

Hanno votato sì	 129
Hanno votato no	 21 3

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Berselli Filipp o
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Maris a
Bordon Willer
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luig i
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isai a
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battist a
Lucenti Giuseppe

Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi



Atti Parlamentari

	

— 31527 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

Monello Paolo
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prapdini Oneli o
Provantini Albert o

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefan o
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sannella Benedetto
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tassi Carlo
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Armellin Lino
Artese Vitale
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vit o
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
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Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Albert o
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
Del Mese Paol o
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fiori Publio
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario

Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gelpi Lucian o
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmin e
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
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Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele

Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazio
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe

Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenz o
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Sangiorgio Maria Luisa

Sono in missione :

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio
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PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Rubinacci 3 .1 ,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 349
Votanti	 348
Astenuti	 1
Magioranza	 175

Hanno votato sì	 140
Hanno votato no	 208

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Berselli Filipp o
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario

Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenz o
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luig i
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isai a
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angel o
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battist a
Lucenti Giuseppe

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .
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Macciotta Giorgi o
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosann a
Mitolo Andrea
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gaston e
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Albert o

Quercini Giulio

Rallo Girolam o
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo

Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilme r

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Mari a
Tassi Carlo
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Armellin Lino
Artese Vitale
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo



Atti Parlamentari

	

— 31532 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paol o
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Matulli Giuseppe
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Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi

Rosini Giacomo
Rotiroti Raffael e
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazi o
Savino Nicola
Savio Gastone
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Marzo Biagio
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Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valeri o

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Rubinacci 4 .1 ,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 35 1
Votanti	 349
Astenuti	 2
Maggioranza	 175

Hanno votato sì	 140
Hanno votato no	 209

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Ald o
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Becchi Ada

Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Berselli Filippo
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Maris a
Bordon Willer
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isai a
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
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Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Loi Giovanni Battista

Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Dieg o

Orlandi Nicoletta

Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Provantini Albert o

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubinacci Giuseppe

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tassi Carlo
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a

Visco Vincenzo

Hanno votato no:
Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
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Artese Vitale
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vit o
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco

Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvator e
D'Amato Carlo
Darida Clelio
Del Mese Paol o
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Rose Emili o
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galli Giancarl o
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
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La Penna Girolam o
Latteri Ferdinando
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacom o
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazi o
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Savio Gastone
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Vito Alfredo
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PRESIDENTE . Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Rubinacci 5 .1 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Salvoldi Giancarlo
Sbardella Vittorio

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guid o
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	 35 1
Maggioranza	 176

Hanno votato sì	 14 1
Hanno votato no	 210

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augustp Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luig i
Berselli Filipp o
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luig i
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
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Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Albert o
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista

Macciotta Giorgi o
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Soave Sergi o
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Mari a
Tassi Carlo
Tiezzi Enzo
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Torna Mari o
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

Balestracci Nello
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro

Cafarelli Francesc o
Campagnoli Mario
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartol o
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mari o
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
Del Mese Paol o
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
Duce Alessandro

Ebner Mich l

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
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Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffael e
Russo Ferdinand o
Russo Raffael e

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
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Dichiaro chiusa la votazione .

Presenti	 344
Votanti	 343
Astenuti	 1
Maggioranza	 172

Hanno votato sì	 136
Hanno votato no	 207

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Ned o
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Berselli Filipp o
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco

Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenz o
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guid o
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Rubinacci 6 .1 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Góvèrno.

(Segue la votazione) .

Comunico il risultato della votazione :
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Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battist a
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luig i
De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isai a
Gerernicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battist a

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo

Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicolett a

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gaston e
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolam o
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefan o
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Serafini Anna Maria
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Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Brun o

Taddei Mari a
Tassi Carlo
Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Zoso Giuliano

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovann i
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astori Gianfranc o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biaf ora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vit o
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino

Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franc o
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carolis Steli o
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Duce Alessandro
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Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarl o
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano

Napoli Vito

Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffael e
Russo Ferdinando
Russo Raffael e

Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazio
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Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Augello Giacomo Sebastian o

Sono in missione :

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano

Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	 350
Magioranza	 176

Hanno votato sì	 137
Hanno votato no	 21 3

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Ald o
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Berselli Filippo
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Rubinacci 8 .1 ,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo.
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Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battist a
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia

Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battist a
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Rizzo Aldo
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Rodotà Stefan o
Romani Daniel a
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno

Taddei Maria
Tassi Carlo
Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Albert o
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo

Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franc o
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare
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D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paol o
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo

Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
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Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinand o
Russo Raffael e

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazio
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni

Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guid o
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valeri o

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Onorevole Bortolani ,
aderisce all ' invito rivoltole dal relatore per
la VI Commissione di ritirare il suo emen-
damento 8 .2?

FRANCO BORTOLANI. Sì, signor Presi -
dente, lo ritiro .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bor-
tolani .

Passiamo all 'emendamento Serra 9.1 .

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

MARIA TADDEI. Signor Presidente, i l
gruppo comunista invita i colleghi a votare
a favore di questo emendamento che s i
prefigge lo scopo di attenuare l'ulteriore
colpo che si intende infliggere ai serviz i
sociali con l'aumento annuale delle tariffe
che ormai da parecchi anni si perpetua
attraverso i decreti sulla finanza locale .

Con il nostro emendamento propo-
niamo di escludere dall'obbligo della per-
centuale di rientro stabilita per i servizi a
domanda individuale quelli a carattere so-
cio-educativo per l'infanzia e quelli socio-
assistenziali per gli anziani . Riteniamo in-
fatti che tali servizi corrispondano ad esi-
genze di difesa della vita e della maternit à
da tutti condivise e considerate indispensa-
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bili . Per tale motivo invitiamo anche i col-
leghi della maggioranza a v9tare a favor e
del nostro emendamento (Applausi dei de-
putati del gruppo del PCI) .

FRANCO FAUSTI, Sottosegretario di Stat o
per l 'interno. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO FAUSTI, Sottosegretario di Stat o
per l'interno . Signor Presidente, il cost o
complessivo di gestione dei servizi a do -
manda individuale deve essere coperto,
per l 'anno 1989, con proventi tariffari e
con contributi finalizzati, in misura non
inferiore al 36 per cento . Il senso
dell 'emendamento Serra 9.1 è che per i
servizi a domanda individuale di partico-
lare rilievo sociale si possa prescindere da
tale limite per andare ben oltre nel costo .
Ho inteso dare questa spiegazione in
quanto ho ritenuto opportuno che l'As-
semblea fosse edotta in materia .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazioni nominali .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sul l 'emendamento Serra 9.1, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 352
Votanti	 35 1
Astenuto	 1
Maggioranza	 176

Hanno votato sì	 144
Hanno votato no	 207

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi).

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benevelli Luig i
Berselli Filipp o
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenz o
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luig i
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
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Donati Ann a
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Loi Giovanni Battist a
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosann a
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paol o
Montecchi Elena

Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesc o
Nicolini Renato
Novelli Dieg o

Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolam o
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefan o
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Soave Sergio
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Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tassi Carlo
Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoni Giovann i
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonsignore Vito
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo

Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartol o
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Duce Alessandro
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Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarl o
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Latteri Ferdinando
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Loiero Agazio

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco -

Paganelli Ettore
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolarno
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Piro Franco
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
RaffaelI Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Savino Nicola
Savio Gastone
Segni Mariotto



Atti Parlamentari

	

— 31555 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Pisicchio Giuseppe

Sono in missione :

Battaglia Adolfo
D 'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Rubinacci 9 .4,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 356
Votanti	 353
Astenuti	 3
Magioranza	 177

Hanno votato sì	 1 5
Hanno votato no	 338

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno votato sì:

Baghino Francesco Giuli o
Berselli Filipp o
d'Amato Luigi
Manna Angelo
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Mitolo Andrea
Parigi Gaston e
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Tassi Carlo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Aiardi Albert o
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
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Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Paini Maris a
Bonferroni Franco
Bonsignore Vit o
Bordon Willer
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Crippa Giusepp e
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
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D'Addario Amede o
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paol o
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fiori Publio
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isai a
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea

Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Guerzoni Lucian o
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angel o
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri German o
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
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Migliasso Teres a
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosann a
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Prandini Oneli o
Principe Sandro
Provantini Albert o
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelin o
Romani Daniela
Romita Pier Luig i
Ronzani Gianni Wilme r
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffael e
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffael e

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
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Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o
Strada Renato

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Columbu Giovanni Battista
Loi Giovanni Battist a
Salvoldi Giancarlo

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe

Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Pellegatti 9 .2 .

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

IVANA PELLEGATTI. Signor Presidente,
il mio emendamento, se approvato, con-
sentirebbe ai comuni di contenere gli au-
menti delle tariffe dell 'acqua sulla base dei
contributi per la gestione, che dovrebbéro
essere concessi per affrontare l'emer-
genza idrica .

Chi purtroppo è costretto a fare i cont i
con un'emergenza idrica che dura da 60
giorni, determinata dal fatto che l'acqu a
dell'Adige è avvelenata per cui non è pos-
sibile berla, sa bene quale disagio siano
costretti ad affrontare i cittadini . Mi rife-
risco a quei 200 mila abitanti della mia
zona di provenienza, che aspettano no n
certo l'aumento delle tariffe previste da l
decreto al nostro esame, bensì la loro ridu-
zione, dato che pagano l'acqua come se
fosse potabile. E sarebbe veramente as-
surdo se, in una situazione come questa .
non arrivassero i previsti contributi (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del PCI) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Pellegatti 9.2, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.
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Comunico il risultato della votazione :

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Presenti e votanti	 358
Maggioranza	 180

Hanno votato sì	 15 3
Hanno votato no	 205

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benevelli Luig i
Berselli Filipp o
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Bortolami Benito Mari o
Boselli Milvia
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda

Columbu Giovanni Battista
Conti Laur a
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela
Fronza Crepaz Lucia

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isai a
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battist a
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
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Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Mennitti Domenic o
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosann a
Mitolo Andrea
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montecchi Elen a
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Ronzani Gianni Wilmer
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Mari a
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Albert o

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Aiardi Albert o
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
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Bianchini Giovanni
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Càstagnetti Guglielm o
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
De Rose Emi},lio
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Loiero Agazio

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
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Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Mongiello Giovanni

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele

Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Savio Gastone
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guido
Foschi Franco
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Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l'emendamento Serra 9.3, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Avverto che sull 'emendamento Rubi-
nacci 9.5 è stata chiesta la votazione nomi -
nale .

ALFREDO PAllAGLIA. Ritiriamo la no-
stra richiesta di scrutinio nominale sia
sull'emendamento Rubinacci 9.5 sia
sull'articolo aggiuntivo Rubinacci 10-
ter.01 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Paz-
zaglia.

Pongo in votazione l 'emendamento Ru-
binacci 9.5, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'articolo aggiuntivo
Rubinacci 10-ter .01, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'articolo ag-
giuntivo Solaroli 11 .01 .

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

RENZO PASCOLAT. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, con l'articolo aggiun-
tivo che ci accingiamo a votare, conside-
rato che a maggioranza è stato respinto
l'emendamento relativo all'abolizion e
dell'ICAP e poiché con la nuova tassa non
vengono recuperati i fondi tagliati dal Go -

verno agli enti locali per il I989, il gruppo
comunista presenta una proposta che con -
sidera giusta e perseguibile .

Sul piano generale i giudizi sono stati gi à
espressi con chiarezza politica e preci-
sione, in ordine alle scelte alternative che
andavano assunte e che ancora potrebbero
essere adottate. Desidero solo aggiungere
che è necessario ribadire che nei confronti
di questo provvedimento, si è creato nell e
categorie di lavoro autonomo (artigiani e
commercianti) non solo malessere, ma
piena ostilità . Esse non condividon o
questa ennesima scelta sbagliata del Go-
verno, che non risolve il problema delle
entrate dei comuni e delle province, appe -
santendo le procedure amministrative e
creando comunque disparità e sperequa-
zioni territoriali tra enti locali, nonostante
il fondo perequativo .

Respingiamo perciò la logica e la so -
stanza di queste scelte confuse e non ri-
spondenti a criteri di riforma, che penaliz -
zano le categorie, le quali non possono, a
nostro parere, essere soggette a forme di
esazione così diffuse e pesanti .

D'altra parte, signor Presidente, la con-
trarietà del nostro gruppo è motivata
anche dal fatto che — come dicevo in pre -
cedenza — a fronte di tagli sui trasferi-
menti ordinari pari a 1 .400 miliardi, di
tagli sui mutui (fra l'altro oggi più costosi )
per altri 450 miliardi, di tagli sui trasport i
per un importo di 800 miliardi, si è in pre -
senza di una entrata, in ragione della
nuova imposta ICAP, stimabile per il 1989
in 1 .950 miliardi, non corrispondente non
solo alle esigenze generali dei comuni, ma
neanche ai tagli previsti, stante il fatto che
i fondi destinati agli enti locali sono aggior -
nati al tasso programmato di inflazione de l
4 per cento, mentre sappiamo che esso ha
ormai raggiunto valori ben più alti .Non è
possibile tagliare a danno degli enti local i
più di quanto teoricamente la IACP con-
sentirà loro di introitare.

In considerazione di questo e dovendosi
invece procedere lungo linee chiare di so-
stegno alle autonomie locali, che non de-
vono essere poste di fronte a stati di neces -
sità che determinano condizioni artificiose
e profondamente negative nel rapporto
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con le categorie economiche, ed in consi-
derazione inoltre della reiezion e
dell 'emendamento Garavini 1 .1, ci permet-
tiamo, onorevoli colleghi, di sottoporr e
alla vostra attenzione l 'articolo aggiuntivo
Solaroli 11 .01 . Si tratta del trasferiment o
agli enti locali del 50 per cento delle
somme che lo Stato riceverà in base all a
applicazione del decreto-legge 23 marz o
1989, n . 112. È questa una scelta oppor -
tuna, oltre che per le ragioni che ho già
illustrato, per il fatto che in sede di attua -
zione del decreto-legge in oggetto lo Stat o
dovrà avvalersi delle strutture e dell 'appa-
rato degli enti locali . In ogni caso un'ope-
razione di rientro rispetto alla evasione
immobiliare non può avvenire, a nostr o
parere, ignorando gli enti locali .

Per queste ragioni, che si fondano su cri -
teri di equità fiscale e sull'esigenza di ga-
rantire agli enti locali entrate finanziarie,
siamo certi che l 'Assemblea, comprenden-
done la validità, vorrà esprimere voto fa-
vorevole sull'articolo aggiuntivo in esame
(Applausi dei deputati del gruppo del
PCI) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'articolo aggiuntivo Solarol i
11 .01, non accettato dalla Commissione né
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 365
Votanti	 364
Astenuti	 1
Magioranza	 183

Hanno votato sì	 148
Hanno votato no	 21 6

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benevelli Luig i
Berselli Filipp o
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battist a
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
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Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
-Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Lanzinger Giann i
Lauricella Angel o
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battist a
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosann a
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi

Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gaston e
Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Quercini Giuli o

Rallo Girolam o
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefan o
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilme r
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
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Solaroli Brun o
Strada Renato

Taddei Mari a
Tassi Carlo
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenz o

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Albert o
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nell o
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo

Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franc o
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mari o
D'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
De Carolis Stelio
Del Mese Paol o
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
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Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gelpi Lucian o
Ghinami Alessandr o
Gottardo Settim o

regorelli Ald o
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Latteri Ferdinando
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Loiero Agazio

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmin e
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Mongiello Giovanni

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flamini o
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinand o
Russo Raffael e

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
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Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giusepp e
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto :

La Penna Girolam o

Sono in missione :

Battaglia Adolfo
D 'Angelo Guido

Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valeri o

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Solaroli 12.1 .

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

RENZO PASCOLAT. Signor Presidente ,
anche questo emendamento del gruppo
comunista si muove secondo la logica di
garantire agli enti locali quelle entrate ne-
cessarie per attuare politiche sociali e d i
sviluppo territoriale . Del resto il decreto-
legge in esame — come è detto nel titolo —
reca «Disposizioni urgenti in materia d i
autonomia impositiva degli enti locali e di
finanza locale» . Con questo emendamento
proponiamo di effettuare talune scelt e
partendo da alcuni dati di fatto, frutto dei
tagli apportati dal Governo ai finanzia -
menti agli enti locali . Il fondo investiment i
dei comuni, pur non essendo lievitato negl i
ultimi quattro anni, era pari a 1 .050 mi-
liardi. Ora, in base ai tagli effettuati da l
Governo, è stato ridotto a 660 miliardi, con
un aggravamento quindi del bilancio degl i
enti locali .

Desidero sottolineare ancora una volta
che la situazione delle autonomie locali si è
aggravata per effetto di scelte politiche e d i
bilancio che riteniamo sbagliate, perché
non sono in linea con una vera riforma
fiscale della finanza locale . Esse infatt i
rischiano di accelerare quei processi d i
crisi politico-istituzionale in atto da temp o
nella società italiana .

In ogni caso, signor Presidente, onore -
voli colleghi, sottoponiamo alla vostra at-
tenzione l 'emendamento Solaroli 12.1 che
tende a recuperare 390 miliardi dalle eco-
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nomie del fondo per lo sviluppo degli inve-
stimenti e 178 miliardi con l 'utilizzo
dell'accantonamento di cui al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, alla voce Ministero delle fi-
nanze. Non riteniamo che si tratti di pic-
cole manovre di bilancio, ma di una scelta ,
anche in questo caso, coerente con una
visione di reale autonomia della finanza
locale e di sviluppo del ruolo degli enti
locali .

Per tutte queste ragioni siamo certi che
l 'Assemblea esprimerà un voto favorevole
sull 'emendamento Solaroli 12 .1 (Applaus i
dei deputati del gruppo del PCI).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sul l 'emendamento Solaroli 12.1, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 363
Maggioranza	 182

Hanno votato sì	 147
Hanno votato no	 216

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Ald o
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benevelli Luig i
Berselli Filipp o
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela
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Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battist a
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosann a
Mitolo Andrea
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gaston e
Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Albert o

Quercini Giulio

Rallo Girolam o
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Mari a
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a

Visco Vincenzo
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Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Albert o
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nell o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casini Carlo

Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Caveri Lucian o
Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franc o
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luig i
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarl o
Galloni Giovanni
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Gangi Giorgio
Gelpi Lucian o
Ghinami Alessandro
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Loiero Agazi o

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Mongiello Giovann i

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo

Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flarninio
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandr o
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffael e
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
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Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o
Susi Domenic o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guid o
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Solaroli 21 .1 .

PIER LUIGI ROMITA, Relatore per la VI
Commissione . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

PIER LUIGI ROMITA, Relatore per la VI
Commissione. Signor Presidente, ritengo
che l 'emendamento Solaroli 21 .1, così
come i successivi emendamenti Solaroli
21 .2 e 21 .3 siano preclusi in seguito alla
reiezione del precedente emendament o
Solaroli 12 .1 .

PRESIDENTE. Onorevole Solaroli, con -
corda con quanto è stato rilevato dal rela -
tore per la VI Commissione?

BRUNO SOLAROLI. Sì, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Sta bene. Gli emenda-
menti Solaroli 21 .1, 21 .2 e 21 .3 sono per-
tanto preclusi .

Passiamo alla votazione dell 'articolo ag-
giuntivo Solaroli 22-bis .01 .

CARLO SENALDI, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CARLO SENALDI, Sottosegretario di
Stato, per le finanze. Signor Presidente ,
inviterei i presentatori dell'articolo ag-
giuntivo Solaroli 22-bis .01 a ritirarlo, per-
ché il Governo riconosce l' importanza
delle proposte in esso contenute e fa pre-
sente che al Senato si sta discutendo su l
famoso decreto-legge, più volte reiterato
dal settembre dello scorso anno, che pre-
vede l'aumento dell'IVA dal 18 al 19 per
cento. Inviterei pertanto l'onorevole Sola-
roli a contattare il suo collega, senatore
Brina, affinché presenti questa sera stessa
o domani un emendamento analogo a
quello in esame per risolvere la que-
stione .

PRESIDENTE. Onorevole Solaroli, ac-
coglie l'invito formulato dal Governo d i
ritirare il suo articolo aggiuntivo 22 -
bis.01 ?

BRUNO SOLAROLI. Signor Presidente ,
tenuto conto dell'impegno manifestato dal
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Governo, ritiro il mio articolo aggiuntivo
22-bis.01 . Colgo l 'occasione per annun-
ciare inoltre il ritiro del mio emendament o
27.1, sempre però tenendo conto dell'im-
pegno che è stato preso in questa sede da l
Governo .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole So-
laroli . L 'articolo aggiuntivo Solaroli 22 -
bis.01 e l'emendamento Solaroli 27.1 sono
pertanto ritirati .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Solaroli 24 .4 .

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

MARIA TADDEI. Signor Presidente, l a
mia dichiarazione di voto verterà, oltre ch e
sull 'emendamento Solaroli 24.4, anche su
tutti gli altri emendamenti presentati dal
gruppo comunista all'articolo 24 ed al suc -
cessivo articolo 25 . Su questi emendament i
dichiariamo il nostro voto favorevole invi-
tando i colleghi ad approvarli .

Il motivo della nostra posizione risied e
nel fatto che, pur essendo favorevoli a
norme che tendano al risanamento ed al
controllo della spesa, noi contestiamo che
la normativa contenuta nel provvedimento
al nostro esame possa riuscire a raggiun-
gere effettivamente tali obiettivi. Questo
decreto non tiene conto della situazion e
reale in cui versano gli enti locali. Noi
siamo convinti che un vero risanamento
possa attuarsi solo in presenza dell'auto-
nomia impositiva. Non possiamo certo de-
finire come una manifestazione di tal e
autonomia l ' ingiusta imposta sulle attività
produttive che si vuole istituire mediante
questo provvedimento .

Gli emendamenti che il nostro grupp o
ha presentato agli articoli 24 e 25 del
decreto non possono certo risolvere il pro-
blema del risanamento; tuttavia essi inten -
dono correggere alcuni aspetti delle
norme contenute nel decreto, che si ba-
sano più sul controllo che sulla correspon -
sabilizzazione degli amministratori, non -
ché sul mancato riconoscimento di situa-
zioni debitorie oggettivamente determina-
tesi negli enti locali.

Per tali motivi, il gruppo comunista
chiede a tutti i colleghi di votare a favor e
degli emendamenti presentati agli articol i
24 e 25 (Applausi dei deputati del gruppo del
PCI) .

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

laroli 24.4, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Il successivo emendamento Solaroli 24 . 1
risulta pertanto precluso .

Pongo in votazione l'emendamento So-
laroli 24.2, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento So-
laroli 24.3, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento So-
laroli 25 .1, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento So-
laroli 25.2, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Il successivo emendamento Solaroli 25.3
risulta pertanto precluso.

Onorevole Solaroli, mantiene il suo
emendamento 25.4?

BRUNO SOLAROLI . Lo ritiro, signor Pre-
sidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole So-
laroli .

Pongo in votazione l 'emendamento So-
laroli 25.5, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .
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Ricordo che l 'emendamento Solarol i
27.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Monello 28.1 .

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

PAOLO MONELLO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il gruppo comunist a
voterà a favore di questo emendamento e
ne raccomanda all 'Assemblea l'approva-
zione .

Si tratta di modificare un indirizzo del
Governo lesivo delle prerogative costitu-
zionali dello statuto di autonomia special e
della regione siciliana ed assolutament e
negativo dal punto di vista economico ne i
confronti di una regione in grave crisi eco -
nomica e sociale. Votare a favore di quest o
emendamento significa rispettare in pien o
il terzo comma dell 'articolo 38 dello sta-
tuto della regione siciliana, che è legge
costituzionale, il quale prescrive la revi-
sione quinquennale dell'assegnazion e
delle somme del fondo di solidarietà nazio -
nale alla regione; attualmente il Governo
sta procedendo per mezzo di un decreto-
legge con riferimento al solo 1987.

Nella relazione che accompagnava il di-
segno di legge n . 3096, presentato dal mini-
stro del tesoro il 4 agosto 1988 e relativo
alla concessione del contributo di cui
all'articolo 38 per il quinquennio 1987-
1991 era lo stesso Governo ad affermar e
testualmente: «Consapevole delle caratte-
ristiche istituzionali che il contributo rive -
ste, il Governo ritiene per altro che la uni -
laterale determinazione da parte dell o
Stato dello stesso contributo non possa
non tener conto del quadro complessivo
dei rapporti finanziari con la regione . E
pertanto intendimento del Governo atti -
vare al più presto la commissione parite-
tica di cui all'articolo 43 dello statuto, a i
fini del coordinamento finanziario se-
condo le previsioni sinora inattuate
dell'articolo 12, comma 4, della legge n .
825 del 1971 . Il disegno di legge» — si
afferma inoltre nella relazione — «vien e
doverosamente proposto in una prospet-
tiva quinquennale, perché soluzioni di-

verse violerebbero il citato articolo 38» .
Ricordo che è il Governo che parla .

Ma, rispettoso solo a parole dello statut o
il 4 agosto 1988, il 30 dicembre dello stesso
anno con il decreto-legge n. 549, e poi con i l
decreto-legge in esame, il Governo ha ema -
nato norme che nei fatti non lo rispettano.
Così, per decreto, il fondo di solidarietà è
stato in pratica ridotto all '86 per cento del
gettito delle imposte di fabbricazione ri-
scosse in Sicilia. Si dice che rispetto
all'anno precedente vi è un incremento d i
40 miliardi ; ma con il vecchio parametro
del 95 per cento sarebbero affluiti 169
miliardi in più alla Sicilia . Quindi, in veri -
tà, sono stati tolti all'isola 129 miliardi, per
un totale, fino al 1991, di ben 917 miliardi
che si sottraggono al piano di sviluppo ,
previsto dall'articolo 38 per bilanciare,
dice lo statuto, il minore ammontare dei
redditi di lavoro nella regione in confront o
alla media nazionale .

E ciò mentre il rapporto SVIMEZ con -
ferma non solo l'allargamento della forbice
tra nord e sud, ma parla anche di divari
crescenti fra le stesse regioni meridionali . E
la Sicilia si situa al penultimo posto, con
circa 400 mila disoccupati e un tipo di svi-
luppo distorto, che ha consentito la presenz a
e la crescita dei grandi poteri mafiosi . Il
Governo anziché assumersi le sue responsa-
bilità, aiutando l 'isola a rinascere anche eco-
nomicamente, le infligge con la norma in
questione un duro colpo, sottraendole in-
genti risorse pari, come dicevo, a quasi mille
miliardi in cinque anni.

Votare a favore del mio emendamento
28.1 significa anche far sì che il discorso
sul Mezzogiorno diventi fatto concreto e
non lamentazione di rito ; vuol dire altresì,
cari colleghi, riacquistare la memoria sto-
rica, che il Governo ha cancellato, sul
significato dell 'articolo 38 dello statuto
della regione siciliana, sulla sua natura
derivata dal rapporto pattizio tra lo Stato e
la Sicilia, riscoprire il senso più profond o
della necessità storica che, nel 1946 prima
e nel 1948 poi, portò i costituenti regional i
a prevedere e quelli nazionali ad accettare
come norma costituzionale l'autonomi a
speciale della Sicilia e a dotarla di ampi
poteri .
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Dopo 40 anni occorre definire final-
mente i rapporti finanziari, così come giu -
stamente è stato fatto con il Trentino-Alt o
Adige al quale in cinque anni si darann o
1600 miliardi in più .

Per questi motivi il gruppo comunista
voterà a favore dell'emendamento 28 .1 di
cui sono primo firmatario e chiede la vota -
zione palese nominale (Applausi dei depu-
tati del gruppo del PCI) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sul l 'emendamento Monello 28 .1, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 352
Votanti	 35 1
Astenuto	 1
Maggioranza	 176

Hanno votato sì	 15 7
Hanno votato no	 194

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Auleta Francesco
Azzaro Giusepp e

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura

Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filipp o
Bevilacqua Cristina
Binelli Giancarlo
Bordon Willer
Boselli Milvia
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardinale Salvatore
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo

(Presiedeva il Vicepresidente Ald o
Aniasi) .
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Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Garavini Andrea Sergio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Lanzinger Giann i
Latteri Ferdinando
Lauricella Angel o
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battist a
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paol o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco

Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gaston e
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Rallo Girolam o
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Rizzo Aldo
Rodotà Stefan o
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Ferdinando

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesc o
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Sinesio Giuseppe
Soave Sergi o
Soddu Pietro

Taddei Maria
Tamino Gianni
Tassi Carlo
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Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nell o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Campagnoli Mario

Cardetti Giorgi o
Carelli Rodolf o
Carrus Nin o
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Caveri Lucian o
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D 'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paol o
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
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Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
La Penna Girolam o
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martino Guido
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Mongiello Giovanni

Nenna D 'Antonio Anna
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario

Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Russo Raffaele

Sanese Nicolamari a
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Saretta Giusepp e
Savio Gastone
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario
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Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenz o
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Augello Giacomo Sebastiano

Sono in missione :

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guid o
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valeri o

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che il disegno di
legge consta di un articolo unico e che per -
tanto si procederà direttamente alla vota-
zione finale .

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul
disegno di legge nel suo complesso .

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

GEROLAMO PELLICANO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, nei giorni scors i
il Governo e l 'intera situazione politica
sono stati investiti da una forte burrasca
che sembra essersi tuttavia, nelle ultime
ore, in parte attenuata .

Non è possibile dire quali saranno gl i
sviluppi politici della situazione, che per-
mangono molto incerti . Non è questa la
sede per compiere un'analisi politica ; lo è
invece per effettuare un'analisi della con -
dizione economica e finanziaria de l
paese .

Anche il 1988 è stato un anno particolar-
mente felice per l'economia mondiale ; nel
complesso dei paesi industriali, la crescita
ha consentito di ridurre i disavanzi pub-
blici . Ciò non è però avvenuto in Italia. Nel
1988 il fabbisogno finanziario del settore
statale è stato infatti pari a circa 124 mil a
miliardi, dei quali circa 36 mila costitui-
scono il fabbisogno primario e circa 87

mila la spesa per interessi .
Nel 1989 appare pressoché impossibile ,

in assenza di ulteriori interventi correttivi ,
conseguire un fabbisogno inferiore a 135

mila miliardi . Nonostante la positiva in-
fluenza prodotta dall 'espansione dell'atti-
vità economica e dalla crescita dell 'occu-
pazione, dunque, il fabbisogno ha supe-
rato di molto gli obiettivi via via prefissati
nel processo di definizione della manovra
di bilancio .

Tale situazione è ancora più sconfor-
tante se si considera che il fabbisogno è
stato contenuto per effetto degli inaspri-
menti tributari disposti nel cors o
dell'anno, che hanno superato i 9 mila
miliardi . Del tutto inefficaci si sono invec e
rivelate le misure di contenimento della
spesa .

E incredibile che anche recentemente
qualcuno abbia tratto motivo di ottimismo
dalla constatazione che il disavanzo è i n
gran parte costituito dalla spesa per i l
debito, senza considerare che esso, al nett o
degli interessi, mostra di avere uno zoccolo
resistente e consistente, e che il problema
del debito non può essere risolto prima e a
prescindere da quello del disavanzo .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ALFREDO BIOND I

GEROLAMO PELLICANO. Io ritengo che
per ridurre il disavanzo occorrerà, con la
prossima legge finanziaria, stabilire tagli
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equiproporzionali per tutte le amministra -
zioni .

Ho ritenuto opportuno articolare quest a
premessa per ricordare ancora una volta
che il problema prioritario che il Govern o
deve affrontare è il nodo della finanza
pubblica. Sulla sua capacità di risolverlo o
meno si misurerà la legittimità politic a
dell'esecutivo a rimanere al proprio po-
sto.

Veniamo ora al merito del provvedi-
mento in esame. Da qualche tempo, nel
nostro paese si è sviluppato e consolidato
un intenso dibattito in favore della restitu -
zione agli enti locali di una certa capacit à
autonoma impositiva ; non intendo ripro-
porre le nostre posizioni, che d 'altra parte
abbiamo già espresso, in merito all'oppor -
tunità o meno di una tale scelta . Ma vorrei
ricordare che a questa imposta si è perve -
nuti con lo strumento del decreto-legge,
dopo che per la finanza locale si sono ripe -
tutamente utilizzati regimi transitori in-
trodotti con provvedimenti d'urgenza .
Anche quello in esame, del resto, non s i
sottrae al carattere di urgenza, oserei dir e
di emergenza, proprio di altri provvedi -
menti.

Il 31 dicembre scorso è scaduta la nor-
mativa relativa ai trasferimenti finanziar i
dallo Stato agli enti locali . Come è noto, i l
Governo ha presentato un disegno di legge
recante una disciplina organica della fi-
nanza locale, ma non è stato ancora appro -
vato e si è pertanto resa necessria la pre-
sentazione e la reiterazione di un decreto -
legge .

Il provvedimento introduce, tra l'altro ,
la nuova imposta comunale per l'esercizio
di imprese, arti e professioni dovuta da
persone fisiche o soggetti diversi che, al lo
gennaio di ogni anno, esercitano attivit à
imprenditoriali, professionali o artistiche ,
anche se per periodi limitati dell'anno .

Ricordo, a titolo meramente esemplifi-
cativo ed ovviamente senza alcuna pretesa
di completezza, che le varie proposte avan -
zate nel corso degli anni sul tema dell'au-
tonomia impositiva possono essere rias-
sunte sulle seguenti quattro : la modifica
della disciplina dell'ILOR (con il ripristin o
delle modalità originarie di questa impo-

sta, sia pure modificando il regime delle
deduzioni e delle aliquote) ; la sovrapposi-
zione sull'imposta sul reddito delle per-
sone fisiche, con la determinazione d i
un'aliquota aggiuntiva; l 'imposta locale
sulle proprietà immobiliari ovvero sui red -
diti degli immobili; la compartecipazion e
al gettito, riscosso localmente, dell'IVA
all'ultimo stadio, cioè relativa al com-
mercio al dettaglio .

L'individuazione prevalente della ma-
teria immobiliare è stata determinata dalla
valutazione che soltanto il tributo sugli
immobili potrebbe essere gestito in asso-
luta autonomia dagli enti locali, posto ch e
tale materia imponibile non viene altri-
menti colpita da altri tributi .

Vorrei ricordare, d'altra parte, ancora
come neppure ai più accesi sostenitor i
dell 'autonomia tributaria locale nel set-
tore immobiliare siano sfuggiti i problem i
che da essa conseguono e la complicazione
che l 'istituzione di un ennesimo tribut o
produce sul già molto variegato sistema
tributario italiano .

Fra i principi che ispirano la riform a
tributaria vi furono infatti in primo luog o
l'esigenza di assicurare la trasparenza del
prelievo tributario complessivo, la ricerca
dell 'efficienza del sistema e la riduzion e
dei casi di abuso e di diseguaglianza tribu -
taria .

Una forte diffidenza da parte del legisla-
tore nei confronti dell 'autonomia tribu-
taria locale era stata prodotta dal caratter e
molto politicizzato ed anche, a volte, addi -
rittura clientelare con il quale i comuni
avevano condotto l'accertamento dell'im-
posta di consumo e di quella di famiglia .

Sotto il profilo delle modalità di esa-
zione del nuovo tributo, pare opportuna l a
scelta di procedere al sistema dell 'autotas-
sazione, che giudico una delle più impor -
tanti innovazioni introdotte dalla legge d i
riforma e che deve permanere anche
nell 'assetto definitivo dell 'autonomia tri-
butaria. L'auspicio è che una crescita delle
responsabilità sul versante delle entrat e
comporti anche una maggiore sensibilità
degli enti locali sul versante della spesa .

In questi anni i comuni hanno assunt o
iniziative a volte molto discutibili ed anche
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strampalate : l 'ultima che si segnala per la
sua eccentricità è quella assunta dall 'as-
sessore allo stato civile del comune di Mi -
lano, il quale, con la colpevole complicità
del sindaco, ha organizzato una specie di
festa della leva, per salutare i giovani in
partenza per il servizio militare, con la par -
tecipazione di note star della canzone
(come Jovannotti e Sabrina Salerno), fors e
calcolando che partendo adesso questi gio -
vani torneranno in tempo per le elezion i
amministrative del 1990.

Tale iniziativa, a quanto pare, è costata
circa 170 milioni, ha giustamente prodott o
molte polemiche e non ha neppure otte-
nuto il consenso dei giovani ai quali era
rivolta !

Non è ovviamente questa la sede per
occuparci di un singolo, incauto ed anch e
sprovveduto amministratore, ma è questa
— ritengo — l'occasione più propizia per
auspicare che gli enti locali esercitino con
sufficiente oculatezza l 'autonomia tribu-
taria che viene loro concessa in via speri -
mentale con questo decreto-legge .

Un'autonomia impositiva deve esser e
davvero responsabilizzante e per realiz-
zare i suoi obiettivi deve consentire agl i
amministratori la scelta fra alcune opzion i
di entrata e di spesa. In questo modo s i
potrà davvero esprimere un giudizio su l
loro operato .

E con queste motivazioni che il grupp o
repubblicano esprimerà il proprio voto fa -
vorevole al provvedimento al nostro esam e
(Applausi dei deputati del gruppo repubbli-
cano) .

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

CARLO TASSI. Signor Presidente, al con -
trario del gruppo repubblicano, il gruppo
del Movimento sociale italiano-destra na-
zionale voterà in maniera assolutamente
convinta contro questo ignobile decreto -
legge .

E un ignobile decreto-legge — bisogn a
chiamare le cose con il nome che definisce
esattamente il concetto — per il fatto che s i
presenta come uno dei tanti anelli della

catena della cosiddetta manovra fiscale ,
finanziaria ed economica del Governo .

Sono dell 'avviso, signor Presidente, che
prima di pensare al recupero di risorse ed
al modo di estorcere nuovi denari con bal -
zelli, tagli e taglieggiamenti ai cittadini ,
meglio sarebbe provvedere affinché sper-
peri e spese inutili non abbiano a verifi-
carsi. Un esempio l 'ha riportato adesso
l'onorevole Pellicanò; ma non mi risulta
che questo abbia avuto alcun effetto sull a
sua posizione nei confronti di un Govern o
a proposito del cui operato si può dire che i
170 milioni spesi per la festa della leva d i
Milano sono niente, rispetto alle centinai a
di migliaia di miliardi che si buttano via in
ogni modo !

Di questo abbiamo esempi, abbastanza
clamorosi, anche all'interno del partito
dell'onorevole Cerutti : decine di miliardi ,
invece che alle carceri, finivano nelle ta-
sche dei ministri . Non solo, ma poi i con-
trolli effettuati sul modo in cui venivano
costruite queste carceri hanno fatto met-
tere sotto processo tutti i costruttori per -
ché, non contenti di ottenere gli appalti in
questo modo ignominioso, rubavan o
anche sulla calce, sul cemento e su l
ferro .

Non si tratta di cercare nuove risorse . A
mio avviso, sarebbe bene piuttosto dimi-
nuire innanzitutto le spese, e soprattutt o
evitare gli sperperi, i furti, le ruberie, le
corruzioni e tutto ciò in cui sono più
esperti i ministri che si sono succeduti a i
lavori pubblici .

Non ha senso parlare di autonomia im-
positiva dei comuni quando essi hanno
ormai da ven t 'anni eliminato tutta la loro
attrezzatura burocratica e di servizio rela -
tiva ad accertamenti fiscali o simili. Biso-
gnerebbe magari seguire l'esempio de l
vecchi Cecco Peppe, che prima di conce-
dere l'autonomia regionale al Friuli fece
costruire il palazzo dove sarebbero stat i
collocati gli uffici e dove avrebbero trovat o
posto gli impiegati, assunti previ concors i
e corsi di preparazione, condizione preli-
minare alla concessione dell 'autonomia.

Altrettanto occorrerebbe fare per i co-
muni: li si dovrebbe invitare ad attrezzare
prima gli uffici, e solo dopo fatto questo si
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potrebbe pensare eventualmente di riper-
correre la strada già seguita da Mussolini .
Non dobbiamo dimenticare, infatti, ch e
nel sistema fiscale fascista esistevano l'im-
posta di famiglia, l ' imposta sul valore loca-
tivo e quelle sostitutive . Voi parlate tanto
di libertà e di autonomia dei comuni, ma i l
vecchio podestà aveva molta più auto-
nomia e libertà di tutti i vostri sindaci
messi insieme, sia ben chiaro! Dell 'auto-
nomia voi vi riempite la bocca ma, in real -
tà, neppure vi avvicinate alla libertà che
avevano i comuni allora !

Anche per quanto riguarda il merit o
vorrei dire qualcosa. Basta con la lotta all e
libere professioni, basta con la lotta all e
libere attività : è ora di finirla! Il libero pro-
fessionista, il lavoratore autonomo che
non chiede nient 'altro a questo Stato, se
non di essere lasciato in pace, già paga le
tasse in anticipo. Io pago le tasse per quell o
che forse guadagnerò l 'anno prossimo;
ammesso che sia ancora vivo, perché se un
pilone dell 'autostrada mi crolla addoss o
mentre passo a 200 chilometri al l 'ora (alla
faccia di Ferri, perché io vado alla velocità
che ritengo necessaria per arrivare i n
tempo a fare il mio dovere in tribunale e i n
Parlamento) io sono morto! E vi garantisco
che ho già pagato le tasse per il prossimo
anno.

Se questa vi sembra giustizia, signori
della sinistra, che per tanto tempo avete
sostenuto che i lavoratori autonomi sono
evasori, contrari al senso dello Stato, lon-
tani dalla partecipazione contributiva alle
necessità dello Stato, aggiungete pure
anche questo balzello in più, che è in rela -
zione non alla capacità contributiva e a l
principio costituzionale della progressi-
vità dell'imposta, ma ai metri quadri .
Siamo, in fondo, alla ripetizione di un'im-
posta di testatico, solo che invece che es-
sere di testatico è di «metratico»! Ma non
cambia poi molto: tanti metri, tanta impo -
sta. È una cosa ridicola !

Se poi consultate la tabella, potete con-
statare che tale imposta è in ragione inver-
samente proporzionale a quella di una cor -
retta imposizione . Cosa vuol dire infatt i
imposizione? Imposizione vuoi dire far pa -
gare le tasse sulle non sudate rendite, fa -

cendo pagare di meno su quello che è i l
reddito sudato . Vi accorgerete, se guar-
date la tabella, che il vostro sistema è inver -
samente proporzionale a questo criterio .
Mentre è pacifico che l'azienda che ha i l
capitale più alto e minore partecipazion e
lavorativa è quella agricola di proprietà,
perché ha un capitale enorme, data l ' iper -
valutazione della terra, e un contributo di
lavoro minimo in relazione all 'enorme ca-
pitale investito, al secondo posto tra le atti -
vità più redditizie vengono collocate le atti -
vità professionali e artistiche e di serviz i
vari. Senza dire, poi, che l'espressione
«servizi vari» la potete usare per voi : io
sono libero professionista, e non son o
servo di nessuno, sia ben chiaro! Vediamo
quindi di rispettare anche in termini nomi -
nalistici la libertà di scelta, la libertà ma-
gari di morire di fame, ma di poter vivere
ogni giorno responsabili di se stessi e dell a
propria famiglia, infischiandosene di tutte
le pastoie delle clientele e delle branche di
questa società.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALDO ANIASI .

CARLO TASSI . A parte questo, avete
messo al livello più alto addirittura l e
libere professioni, che sono quelle che ri-
chiedono un'attività esclusivamente men-
tale. Se c'è un lavoro particolarmente pe-
sante, è proprio quello che richiede u n
impegno intellettuale. Certo, per chi vi si
applica! Se invece si è uomini di cultura ,
come generalmente lo sono quelli di sini-
stra, per definizione quasi legislativa o
medianica, allora evidentemente pos-
siamo desumere che non è uno sforzo pen -
sare: tanto hanno gli slogan già pronti, e
magari qualcuno scrive loro i libri .

Il lavoro invece è effettivamente pesant e
per chi deve farlo con la propria testa, con
il proprio cervello, nell'esercizio della li-
bera attività; e quindi questo lavoro no n
dovrebbe essere il più altamente tassato .

Vi dico pertanto fin d 'ora che tale dispo-
sizione è anticostituzionale: con qualche
anno di ritardo anche la Consulta confer-
merà questa mia facile previsione . Fin da
adesso vi ripeto che si è andati in senso
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opposto ai principi costituzionali : avete
fatto una scelta sbagliata ; e poi cercate di
richiamare dei fantasmi, perché ormai gli
uffici fiscali nei comuni non esiston o
più.

Procedete in senso contrario, second o
quella logica di Pulcinella che fa sì che
questo Governo che si chiama De Mita
(cioè Nusco), Gava, (cioè Napoli) e Co -
lombo (cioè Matera), è stato salvato da For -
migoni, di Milano che è andato in mission e
a Strasburgo per incarico del suo ufficio, e
cioè per costituire — sapete che cosa? — il
«Milan club»! Questo è quanto è risultat o
dai giornali di oggi! Abbiamo un Governo
che si fa salvare dall'onorevole Formigon i
di Milano che si reca a Bruxelles per costi -
tuire il «Milan club» su mandato della Ca -
mera, tant'è che la Presidente Iotti l 'altro
giorno ha dichiarato che egli era assente
perché in missione per incarico del suo
ufficio !

È tutta da ridere; e siccome io in quest i
casi cerco di fare la persona seria, voter ò
contro questo disegno di legge di conver-
sione, e così farà, molto seriamente ,
senz'altro più di me, il mio gruppo . (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del MSI —
destra nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto l'onorevole Garavini .
Ne ha facoltà .

ANDREA SERGIO GARAVINI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, il nostro gruppo
voterà con ferma convinzione contro
questo provvedimento. Lo farà per ragioni
concrete ed anche per talune motivazion i
politiche di carattere più generale .

Prima di tutto il provvedimento al no-
stro esame reca disposizioni urgenti in
materia di autonomia impositiva, ma non è
vero affatto che esso contenga l'avvio di
una reale autonomia fiscale delle ammini -
strazioni locali . In realtà si tratta di una
imposta dettata dall'alto, di una misura
grezza, che colpisce soltanto una part e
delle attività economiche e della popola-
zione; una misura che è assunta, con tutt a
evidenza, in- alternativa ad un provvedi -
mento che collochi l 'effettivo avvio di

un'autonomia impositiva degli enti local i
nel quadro di una adeguata e complessiv a
riforma fiscale .

Eppure, sia l'effettiva autonomia fiscal e
degli enti locali, sia il quadro di una ri-
forma fiscale complessiva sono, come di -
mostra la situazione della finanza pub-
blica, assolutamente urgenti .

D'Altra parte è ben noto che una misura
fiscale come quella al nostro esame, pro-
prio per il suo carattere parziale, setto-
riale, oppressivo soltanto per una parte de i
contribuenti, inevitabilmente costituisce
una spinta all'evasione . E proprio perché
insiste su un'area di contribuenti che è gi à
sollecitata all'evasione dal sistema fiscale ,
questa ulteriore spinta è destinata ad avere
un effetto negativo .

Quindi siamo prima di tutto contrari a
questo provvedimento perché tradisce l a
sua stessa finalità, non aiuta a stabilire
l'autonomia fiscale degli enti locali e si col -
lega alle parzialità ed alle insufficienze del
provvedimento complessivo sulla cosid-
detta riforma degli enti locali, per indicar e
una vera legislativa che, invece di esser e
riforma, in realtà è limitazione e vera e
propria controriforma in questo ambito.

Ma poi noi siamo contrari al provvedi-
mento anche per un secondo motivo d i
carattere generale : l ' imposizione di questa
tassa coincide con una riduzione delle di-
sponibilità offerte alle autonomie locali da
parte dello Stato e con l ' aumento delle
tariffe, con gravi ripercussioni sulle condi -
zioni di vita delle famiglie. Infatti, aumen-
tano le tariffe della nettezza urbana, quell e
per l'assistenza scolastica e per gli asili ,
quelle per i trasporti urbani (in aggiunta
all'aumento, già in atto, delle tariffe ferro -
viarie); aumenta il prezzo dell 'acqua, per -
sino — come già è stato detto da una nostra
compagna — in quelle aree e in quelle zone
dove l 'acqua viene a mancare .

Quindi, questo provvedimento rappre-
senta, in una certa misura, l 'altra faccia d i
quello sanitario, che prescrive un incre-
mento e una imposizione di ticket cos ì
pesanti in quel comparto . Se voi fate la
somma degli oneri aggiuntivi a carico delle
famiglie (istituzione di nuovi ticket sani -
tari e incremento di quelli esistenti, au-
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mento della tassa sulla nettezza urbana ,
delle tariffe sugli asili, di quelle dei tra-
sporti e dell'acqua), vi accorgerete che
tutti questi provvedimenti rappresentano
una vera e propria stangata, che vien e
distribuita con misure diverse ma che h a
un carattere preciso .

Di fronte alle difficoltà della finanza
pubblica non sapete trovare altra solu-
zione che quella di una politica che di fatto
costituisce un elemento di discriminazione
sociale. Non per caso gli elementi più evi -
denti di questa politica — i ticket sanitari
— hanno suscitato una protesta cos ì
ampia come quella cui ci riferiamo. Non è
che le conseguenze derivanti dal provvedi -
mento in esame saranno minori rispetto a
quelle scaturite dal decreto sui ticket sani -
tari! Se voi infatti aveste compiuto il gir o
d'opinione che noi abbiamo fatto per le
firme della petizione contro i ticket sani -
tari, avreste avvertito come tale stangata
brucia già sulla pelle delle famiglie ;
avreste potuto ascoltare dai contribuent i
che opprimete quello che ho sentito io.
Una donna mi ha detto piangendo : «Come
è possibile per una famiglia come la mia ,
nella quale lavora soltanto il marito e gua -
dagna, come operaio della FIAT, poco pi ù
di un milione al mese, far fronte alla situa-
zione che si è aggravata con queste nuove
imposizioni?» .

Su tali considerazioni si basa la nostra
decisione di votare contro il provvedimento
e di invitare i colleghi a fare altrettanto .
Attenzione, state tirando la corda fino all 'ec-
cesso. Non solo per l 'oppressione immediata
che deriva dagli effetti economici di questi
provvedimenti, ma anche per il fatto ch e
invece di una politica di riforme, invece di
una riforma degli enti locali o di una ri-
forma fiscale, di fatto state realizzando mi -
sure che vanno nella direzione opposta: non
autonomia impositiva ma una tassa dettata
dall'alto, grezza, parziale e che costringe i
comuni in limiti angusti .

Si vuole dunque non un ampliament o
della partecipazione democratica degl i
enti locali ma l'imposizione nei loro con -
fronti di una corsia finanziaria che li co-
stringe a praticare gli aumenti di tariffe
cui mi sono prima riferito .

Rivolgiamo dunque un appello perché a l
voto contrario del gruppo comunista s i
aggiunga quello degli altri gruppi, affin-
ché tale voto significhi un no ad una linea
di politica che non può non essere da noi
deplorata e condannata (Applausi dei de-
putati dei gruppi del PCI e della sinistra
indipendente) .

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

FRANCO PIRO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, nell 'esprimere il voto favore-
vole del gruppo socialista ed un ringrazia-
mento all 'onorevole Romita per il lavoro
prezioso che ha svolto, come relatore, in-
sieme all'onorevole Carrus, vogliamo riba -
dire che forse da troppe parti viene sotto -
valutato che questo provvedimento rap-
presenta una inversione di tendenza . Forse
l 'onorevole Pellicanò quando polemizza
con il comune di Milano su una questione
riguardante una spesa oscillante tra 170
milioni e 170 miliardi (e la differenza non è
di poco conto) non tiene in considerazione
che vi è un'antica tradizione nella Valle
Padana. Essa spesso ha consentito in mo-
menti veramente difficili, cioè quando i
ragazzi che partivano per la leva non anda-
vano a fare cose inutili come fanno ora, di
instaurare un delicato rapporto tra i gio-
vani che partivano ed il loro comune di
appartenenza che rappresentava un pezzo
dello Stato, un'articolazione dell'identità
nazionale .

Desta meraviglia che alcune forze politi -
che, che spesso si sono dichiarate contro
l'autonomia impositiva degli enti locali ,
non si rendano conto che con questo prov-
vedimento comincia nuovamente ad affer -
marsi il principio della responsabilizza-
zione. È vero, il provvedimento al nostro
esame è insufficiente ad affermare la
piena responsabilità dei comuni, ma rap-
presenta purtuttavia un primo passo com-
piuto nella giusta direzione.

Sono anche stupito che alcuni collegh i
abbiano fatto delle accentuazioni demago-
giche non tenendo in alcun conto che in tr e
anni lo Stato restituirà ai contribuenti che
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pagano le tasse, tramite la nuova curc a
IRPEF ed il meccanismo di aggiustament o
automatico del drenaggio fiscale, 20 mila
miliardi di minori imposte . I colleghi più
esperti di me in questione di politica eco-
nomica dovrebbero ben sapere che la ma-
novra fiscale consente di recuperare l'ec-
cesso di domanda senza provocare una
caduta dell'attività produttiva. La leva mo -
netaria invece è come una corda che serve
per tirare ma non certo a spingere . Mi
meraviglia che un collega, nel riferire la
protesta di un cittadino con un reddito
familiare di un milione, anziché dirgli l a
verità, cioè che era esente dal pagamento
del ticket sanitario, gli ha dato ragione .

GIANFRANCO TAGLIABUE. Non è vero !

FRANCO PIRO . È vero perché quando s i
contesta l'attuazione di certi provvedi -
menti bisogna anzitutto non far protestar e
chi non è tenuto a sopportarli, semma i
bisogna contestare il modo come vengon o
realizzati. Se i ticket fossero decisi, come
dovrebbero esserlo, dai bilanci delle re-
gioni allora questa sì che sarebbe un'opera
effettivamente giusta e meritoria . Perché?
Perché a fronte di servizi erogati non si
può credere che essi non costino nulla . I
colleghi devono dire la verità e cioè che i
ticket sono anche integralmente deducibil i
per chi li paga . Sono infatti deducibili i
ticket farmaceutici e quelli della diagno-
stica come spiegato alla riga 16 della di-
chiarazione dei redditi dello scorso anno e
di quest'anno . Il problema è che il Govern o
ha compiuto, su una manovra di poco
conto, degli errori in ordine alle modalit à
attuative. Alla fine ciò che conta dal punto
di vista economico è l 'effetto di deterrenza
che questi ticket dovrebbero avere rispetto
a consumi eccessivi di medicinali, a pre-
scrizioni che spesso autorizzano la ripeti-
zione di analisi già effettuate .

Non facciamo demagogia di bass o
conto, cerchiamo invece di costruire un a
strada nuova che dia agli enti locali la pos -
sibilità di porre ai cittadini il quesito s u
quale sia il servizio da sviluppare, su
quanto costi e su quale sia la responsabilit à
che la collettività deve assumersi .

Nel momento in cui si parla di regioni
deboli del nostro paese è giusto sapere che
in quella condizioni anche 10 mila lire rap-
presentano una cifra elevata. Ma quando
si parlare della città dove vivo si deve smet -
tere con la demagogia e dire che un bam-
bino nasce con 18 milioni di debito perché
in Italia vi sono bambini che nascono con
tale debito ma nella mia Bologna, a parte
gli esenti, i bambini che nascono quasi
sempre hanno 36 milioni di credito . Si
tratta infatti di una zona ricca del paese
che non può continuare ad avere eccessive
disponibilità rispetto agli squilibri social i
esistenti (Vivi commenti dei deputati de i
gruppi del PCI e del MSI-destra nazionale —
Applausi dei deputati del gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la-
sciate parlare il collega Piro .

FRANCO PIRO . Il Governo allarghi l e
fasce di esenzione necessarie per ch i
versa davvero in condizioni di povertà ,
ma recuperi quella strategia contro gli
evasori che spesso ci ha costretto a pagare
gli interessi sui titoli acquisiti anche i n
base all'evasione. Ciò non accade in
nessun manuale di economia. Ripeto che
meraviglia vedere colleghi che dovreb-
bero difendere la linea del rigore e
dell 'equità non rendersi conto che con
questi provvedimenti per la prima volta
viene invertita la tendenza, troppe volt e
affermata anche in quest'aula, secondo la
quale i comuni non devono contar e
niente. Invece i comuni sono davvero le
articolazioni dello Stato più vicine ai pro-
blemi della gente che soffre .

Considero giusto aver approvato final-
mente la settimana scorsa un provvedi-
mento che ha corretto un'impostazion e
sbagliata del Governo . L'Assemblea, ad
esempio in materia di barriere architetto-
niche, aveva sancito che i mutui erano a
totale carico dello Stato mentre il Governo
aveva emanato un decreto con il quale s i
eliminava tale previsione . Voglio ringra-
ziare qui l'onorevole Tarabini ed i colleghi
della Commissione bilancio che la scorsa
settimana hanno ribadito, relativamente a
esigenze sociali inderogabili, la previsione
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che i comuni non fanno assistenzialism o
ma il loro dovere .

Credo che questo provvedimento, pur
riducendo i trasferimenti a pioggia, esalt i
il ruolo di autonomia degli enti locali che
dovrà comunque svilupparsi nei prossimi
anni. Quanto più crescerà l'autonomia dei
comuni, tanto più sarà forte la nostra de-
mocrazia .

CARLO TASSI. E cresceranno l'inflazione
e i debiti !

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, non è
possibile! Lei disturba continuamente !

Sono così esaurite le dichiarazioni di
voto sul complesso del provvedimento .
Passiamo alla votazione finale .

Votazione finale
di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale finale, mediante procedimento
elettronico, sul disegno di legge n . 3794, d i
cui si è testé concluso l'esame .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

S. 1621 . — «Conversione in legge, co n
modificazioni, del decreto legge 2 marzo
1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in
materia di autonomia impositiva degli enti
locali e di finanza locale» (approvato dal
Senato) (3794) .

Presenti e votanti	 388
Maggioranza	 195

Hanno votato sì	 232
Hanno votato no	 156

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto

Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
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Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castrucci Siro
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
d 'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paol o
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo

Fiorino Filippo
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loièro Agazio

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eeletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastrantuono Raffaele
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Mongiello Giovann i
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
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Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandr o
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe

Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Susi Domenic o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesc o
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco
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Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antoni o
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filipp o
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carl o
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Ceruti Gianluig i
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luig i
D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta

Donati Ann a
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mazzoni Antonio
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
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Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gaston e
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco

Tamino Gianni
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guid o
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

Seguito della discussione del disegno di
legge : S. 1622. — Conversione in legge
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68,
recante proroga al 30 aprile 1989 delle
tariffe e delle condizioni di polizza
dell'assicurazione della responsabilit à
civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e di natanti, stabilite
con delibera n . 8/1988 del Comitato in-
terministeriale prezzi (approvato dal
Senato) (3783).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge, già approvato dal Senato: Conver-
sione in legge del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile
1989 delle tariffe e delle condizioni di po-
lizza dell 'assicurazione della responsabi-
lità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e di natanti, stabilite con l a
delibera n . 8/1988 del Comitato intermini -
steriale prezzi .

Ricordo che nella seduta di ieri si è
chiusa la discussione sulle linee generali
ed hanno replicato il relatore ed il rappre-
sentante del Governo.
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Passiamo pertanto all 'esame dell'arti-
colo unico del disegno di legge di conver-
sione, nel testo della Commissione, iden-
tico a quello approvato dal Senato, che è
del seguente tenore :

1 . È convertito in legge il decreto-legge 2
marzo 1989, n . 68, recante proroga al 30
aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni
di polizza dell'assicurazione della respon-
sabilità civile derivante dalla circolazion e
dei veicoli a motore e di natanti, stabilit e
con la delibera n . 8/1988 del Comitato
interministeriale prezzi .

Avverto che gli emendamenti presentati
sono riferiti agli articoli del decreto legge
nel testo della Commissione identico a
quello del Senato .

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

1. Fino al 30 aprile 1989 restano ferme,
per i contratti di assicurazione della re-
sponsabilità civile derivante dalla circola-
zione dei veicoli a motore e dei natanti, le
tariffe dei premi e le condizioni generali d i
polizza stabilite con il provvedimento de l
Comitato interministeriale prezzi n .
8/1988 del 26 febbraio 1988 .

2. Le nuove tariffe da determinarsi entr o
il 30 aprile 1989 avranno vigore dal 1 0
maggio 1989 al 30 aprile 1990.

A questo articolo, che non è stato modi -
ficato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Al comma 1, sostituire le parole : Fino al
30 aprile 1989 con le seguenti: Fino alla
modifica dei criteri di determinazione
delle tariffe .

Bellocchio, Bruzzani, Di Pietro ,
Auleta, Umidi Sala .

Sopprimere il comma 2 .

1 . 2 .
Bellocchio, Bruzzani, Di Pietro ,

Auleta, Umidi Sala.

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 1 del decreto-legge, avverto che ai

restanti articoli del decreto-legge non son o
riferiti emendamenti .

Avverto altresì che nessuno emenda-
mento è riferito all 'articolo unico del di -
segno di legge di conversione .

Qual è il parere della Commissione sugl i
emendamenti presentati ?

FRANCO PIRO, Relatore . La Commissione
è contraria agli emendamenti Bellocchio
1 .1 e 1 .2 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

PAOLO BABBINI, Sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato .
Anche il Governo è contrario agli emenda -
menti Bellocchio 1 .1 e 1 .2 .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Bellocchio 1 .1 .

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

RICCARDO BRUZZANI. Il gruppo comuni -
sta, che voterà a favore degli emendamenti
Bellocchio 1 .1 e 1 .2, invita l 'Assemblea a
fare altrettanto. Infatti, se tali emenda-
menti saranno approvati, la proroga dell e
attuali tariffe avrà effetto fino a che no n
interverrà la modifica dei criteri di deter-
minazione delle tariffe stesse e delle con -
dizioni di polizza della responsabilità ci-
vile .

Tale modifica è attuabile in tempi brevi ,
anticipando in alcuni significativi aspett i
la riforma organica della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei vei-
coli, come abbiamo sostenuto in sede d i
discussione sulle linee generali . Ciò è ne-
cessario al fine di non trovarsi anche i l
prossimo anno di fronte alla polemica ch e
puntualmente si scatena sul tema dell e
tariffe .

Per decidere se una tariffa debba essere
o meno aumentata è fondamentale il para -
metro della qualità del servizio, del rap-
porto costi-qualità. Da questi elementi s i
giudica se una tariffa è equa o iniqua . Oggi
le tariffe concernenti la responsabilità ci -
vile derivante dalla circolazione delle auto
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sono inique, perché il servizio è ineffi-
ciente, lento e conflittuale .

Per tali motivi invitiamo l 'Assemblea ad
accogliere gli emendamenti di cui è primo
firmatario il collega Bellocchio . (Applaus i
dei deputati del gruppo del PCI) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Av-
verto che su entrambi gli emendamenti è
stato chiesta la votazione nominale .

Votazioni nominali.

PRESIDENTE . Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Bellocchio 1 .1 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 376
Votanti	 374
Astenuti	 2
Maggioranza	 188

Hanno votato sì	 152
Hanno votato no	 222

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Ald o
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antoni o
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Caldesrisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
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Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Mazzone Antonio
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosann a
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefan o
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilme r
Russo Franco
Rutelli Francesco

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Brun o
Strada Renato

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo
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Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carl o
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo

Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Mese Paol o
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
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Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarl o
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giusepp e
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o

Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guid o
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Mongiello Giovann i
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flarninio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravasio Renato
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rossi Di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Raffael e
Russo Vincenz o

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
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Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergi o
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenz o
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Ceruti Gianluigi
Soddu Pietro

Sono in missione :

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe

Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Bellocchio 1 .2 ,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 362
Votanti	 360
Astenuti	 2
Maggioranza	 18 1

Hanno votato sì	 145
Hanno votato no	 21 5

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filipp o
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .
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Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luig i
D 'Ambrosio Michele
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Galante Michele
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo

Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Mazzone Antoni o
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosann a
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Parigi Gaston e
Pascolat Renz o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Provantini Alberto
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Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Rutelli Francesc o

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Brun o
Strada Renato

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agresti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberir.• i Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno

Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea
Bonsignore Vit o
Borgoglio Felice
Borra Gian Carl o
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castrucci Siro
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
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Ciaffi Adriano
Ciliberti Franc o
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
de Luca Stefan o
De Rose Emilio
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Mattarella Sergi o
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Mongiello Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
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Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Russo Ferdinando
Russo Raffael e
Russo Vincenz o

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesc o
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno

Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Ceruti Gianluigi
Soddu Pietro

Sono in missione :

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che il disegno di
legge consta di un articolo unico e che per-
tanto si procederà direttamente alla vota-
zione finale .

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto
sul disegno di legge nel suo complesso . Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di voto
l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà .

CARLO TASSI. Desidero semplicement e
affermare, signor Presidente, che se il mi-
nistro Ferri non fosse un bugiardo quest o
decreto sarebbe inutile . Se infatti il mini-
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stro Ferri non dicesse le bugie, risulte-
rebbe che gli incidenti sono diminuiti nella
realtà e non nella testa del ministro ed a
quel punto le compagnie di assicurazione,
in base ad un calcolo automatico, diminui -
rebbero le loro pretese . È stato invece ne -
cessario che intervenisse un decreto-legg e
di questo Governo, salvato — come sopr a
— da Formigoni, che ha costituito il club
dei milanisti a Bruxelles, mentre era in
missione per incarico del suo ufficio. Non
sono cose serie e quindi noi votiamo con-
tro!

PRESIDENTE. Sono così esaurite le di-
chiarazioni di voto sul provvedimento ne l
suo complesso . Procediamo ora alla vota-
zione finale del disegno di legge .

Votazione finale
di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale finale, mediante procediment o
elettronico, sul disegno di legge n . 3783, di
cui si è testé concluso l'esame .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

S. 1622. — «Conversione in legge de l
decreto-legge 2 marzo 1989, n . 68, re-
cante proroga al 30 aprile 1989 delle
tariffe e delle condizioni di polizz a
dell'assicurazione della responsabilit à
civile derivante dalla circolazione dei vei-
coli a motore e di natanti, stabilite co n
deliberazione n. 8/1988 del Comitato in-
terministeriale prezzi» (approvato dal Se-
nato) (3783) .

Presenti	 380
Votanti	 377
Astenuti	 3
Maggioranza	 189

Hanno votato sì	 21 6
Hanno votato no	 16 1

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonetti Vincenzo
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
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Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Mese Paol o
de Luca Stefano
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno

Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolam o
Latteri Ferdinando
Leone Giuseppe
Lobianco Arcangel o
Loiero Agazi o

Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guid o
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmin e
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Mongiello Giovann i
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria
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Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flamini o
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravasio Renato
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamari a
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Senaldi Carlo

Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesc o
Testa Antonio
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
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Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvia
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calderisi Giusepp e
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battist a
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luig i
D'Ambrosio Michele
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Albert o
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia

Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Lanzinger Gianni
Lauricella Angel o
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Mazzone Antonio
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Dieg o

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfredo
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Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Albert o

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ricci Franco
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Si sono astenuti :

Bortolami Benito Mari o
Ceruti Gianluigi
Soddu Pietro

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D 'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valeri o

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge, con modifica -
zioni, del decreto-legge 4 marzo 1989, n .
77, recante disposizioni urgenti in materia
di trasporti e di concessioni marittime .

Ricordo che nella seduta pomeridiana
dell' 11 aprile si è chiusa la discussione
sulle linee generali ed hanno replicato i
relatori ed i rappresentanti del Governo .

Passiamo all'esame dell'articolo unico
del disegno di legge, nel testo della Com -
missione, che è del seguente tenore :

«1 . Il decreto-legge 4 marzo 1989, n . 77,
recante disposizioni urgenti in materia d i
trasporti e di concessioni marittime, è con-
vertito in legge, con le seguenti modifica -
zioni :

All'articolo 1 :

al comma 3, primo periodo, le parole: 15
marzo 1989 sono sostituite dalle seguenti:
15 maggio 1989.

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 4 marzo
1989, n . 77, recante disposizioni urgent i
in materia di trasporti e di concession i
marittime (3695) .
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al comma 3, all'inizio del secondo pe-
riodo, le parole: 31 marzo 1989 sono sosti-
tuite dalle seguenti : 31 maggio 1989 .

al comma 3, all'inizio del terzo periodo,
le parole : 15 aprile 1989 sono state sostituite
dalle seguenti : 15 giugno 1989 .

dopo il comma 7, sono aggiunti i se-
guenti:

8. All'articolo 1, comma 1, del decreto -
legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito
con modificazioni nella legge 6 febbraio
1987, n. 18, è aggiunto in fine il seguente
periodo: «La residua quota del 20 per
cento è a carico degli enti locali . Tale
onere rientra fra le spese obbligatorie . In
caso di inerzia degli enti locali, si appli-
cano le disposizioni relative all'inter-
vento sostitutivo di cui all 'ultimo comma
dell 'articolo 59 dela legge 10 febbraio
1953, n. 62».

9. Il Ministero dei trasporti al fine di
promuovere il riassetto e la razionalizza-
zione delle strutture tecnico-amministra-
tive della gestione governativa delle fer-
rovie Calabro-Lucane e di accelerare i l
risanamento tecnico ed economico pre-
visto dall 'articolo 86 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, è autorizzato, per i servizi di trasporto
assunti in gestione diretta con le leggi 23
dicembre 1963, n. 1855, e 18 marzo 1968, n .
368, a procedere allo scorporo dei serviz i
svolgentisi nel territorio della Regione Ca-
labria, ferma restando la gestione diretta
da parte dello Stato con gli stessi criteri e
modalità di cui al secondo comma dell'ar-
ticolo 1 della legge 23 dicembre 1963, n.
1855 . I criteri organizzativi di ripartizione
tra le due aziende commissariali verrano
definiti con apposito decreto del Ministr o
dei trasporti, sentite le Regioni interes-
sate .

10. Ai servizi automobilistici esercitati
dalle gestioni governative su affidamento
regionale o di enti locali continuano ad
essere applicate le dispozioni di cui all a
legge 10 aprile 1981, n. 151 .

11. Ai fini di evitare un ulteriore indebi-
tamento le Aziende di trasporto pubblico

urbano ammesse ai benefici di cui al de-
creto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, con-
vertito con modificazioni nella legge 6 feb-
braio 1987, n. 18, relativi alla copertura dei
disavanzi di gestione per gli anni dal 1982
al 1986, in attesa dell 'approvazione dei
bilanci consuntivi da parte delle Regioni di
cui alla circolare del Ministro del tesoro
del 14 ottobre 1988, possono provvedere ai
pagamenti dovuti all 'Amministrazione
dello Stato a saldo e/o ad anticipazione di
tributi o a quelli dovuti all 'INPS o
all 'INAIL a saldo e/o ad anticipazione d i
contributi previdenziali, attraverso la ces-
sione dei crediti relativi ai benefici sum -
menzionati .

L'articolo 2 è sostituito dal seguente :

ART. 2 . — 1 . Ai fini di consentire un ade-
guato rinnovo del parco rotabile, lo stan-
ziamento di lire 800 miliardi per il biennio
1989-90 in ragione di lire 400 miliardi per
l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno
1990, così come previsto dalla tabella A
annessa alla legge 24 dicembre 1988, n.
541, è riservato alle finalità di cui all'arti-
colo 11, quarto comma, della legge 1 0
aprile 1981, n. 151, con una riserva fino al
50 per cento per l 'acquisto di autobus co n
alimentazione alternativa al gasolio, con le
modalità di cui all 'articolo 12 della legge
stessa .

All'articolo 8 :

il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I contratti e le convenzioni di cui a l
comma 1 aventi durata non superiore a
cinque anni sono stipulati, e le relative
spese sono eseguite, secondo criteri da sta -
bilire, con esclusione di ogni forma di
gestione fuori bilancio, con decreto de l
ministro dei trasporti, di concerto con i l
ministro del tesoro, anche in deroga alle
norme di contabilità generale dello Stato ,
all'articolo 14 della legge 28 settembre
1942, n. 1140, ed all 'articolo 27 della legge
29 marzo 1983, n. 93.
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All 'articolo 9:

al comma 3, dopo le parole: applica-
zione delle norme internazional di sicu-
rezza e dei servizi resi e dei mezzi nautic i
utilizzati . sono aggiunte le seguenti : La sov-
venzione di equilibrio per l'anno 1988 è
definitivamente regolata con i medesimi
criteri e procedure di cui all 'articolo 14
della legge 5 dicembre 1986, n. 856, fermo
restando che le anticipazioni concesse per
tale anno sono portate in detrazione alla
sovvenzione di equilibrio da liquidarsi per
l'ultimo periodo di vigenza della conven-
zione .

al comma 3, dopo le parole : sulla base d i
20 anni quale normale periodo di vita .
Sono aggiunte le seguenti: Al termine di tal e
periodo le navi devono essere sostituite,
salvo speciale autorizzazione del Minister o
della marina mercantile .

al comma 8, primo periodo, dopo le
parole : anche per le società esercenti ser-
vizi sovvenzionati del gruppo FINMARE
(Tirrenia, Adriatica, Toremar, Caremar,
Siremar, Saremar) sono aggiunte le se-
guenti : , nonché per la SIRM, per gli uffi-
ciali R.T. utilizzati dalle stesse .

al comma 8, secondo periodo, dopo l e
parole : degli elementi all 'uopo rilevati ri-
spetto a quanto previsto dal comma 10 .
sono aggiunge le seguenti: Il pensiona -
mento anticipato comporta la risoluzion e
di diritto del rapporto di lavoro del perso-
nale eccedente .

dopo il comma 8, aggiungere il se-
guente:

8-bis . Le convenzioni di cui ai comm i
precedenti tengono conto, per quanto at-
tiene ai parametri medi obiettivi riguar-
danti il personale marittimo e amministra -
tivo, della effettiva consistenza degli orga-
nici quale risulta dalla graduale riduzione
degli stessi per effetto del pensionamento
anticipato di cui al precedente comma,
nonché dei contratti collettivi di lavoro gi à
stipulati alla data di sottoscrizione delle
convenzioni medesime ed approvati dal

Ministero della marina mercantile e dei
conseguenti accordi sindacali in essere .
Dalla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui al precedente
comma, cessa nei confronti del personale
eccedente l 'effetto della eventuale opzion e
già esercitata ai sensi dell'articolo 6 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, nella legg e
22 febbraio 1982, n. 54 .

All'articolo 10:

al comma 6, le parole : in misura non
inferiore al tasso programmato di infla-
zione . sono sostituite dalle seguenti in mi-
sura pari al tasso programmato di infla-
zione .

2 . Restano validi gli atti ed i provvedi -
menti adottati e sono fatti salvi gli effett i
prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 30 dicembre 1988 ,
n . 547» .

Avverto che gli emendamenti presentat i
sono riferiti agli articoli del decreto-legge ,
nel testo della Commissione .

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

«1 . Per l'anno 1989, l'ammontare de l
Fondo nazionale trasporti, parte esercizio,
è ridotto di lire 400 miliardi, al netto delle
variazioni da determinare ai sensi dell 'ar-
ticolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 . A
modifica di quanto disposto dall'articolo 9
della medesima legge 10 aprile 1981, n.
151, a decorrere dal 1990, lo stanziamento
annuale sarà gradualmente ridotto sull a
base dei risultati acquisiti in applicazion e
dei princìpi e dei criteri di cui al comma 2 e
parallelamente al risanamento delle ge-
stioni di cui allo stesso comma 2. Con appo -
sito provvedimento di riforma della legge
10 aprile 1981, n . 151, l'ammontare del
Fondo nazionale trasporti parte esercizio ,
sarà determinato secondo criteri che in-
centivino una corretta ed efficiente ge-
stione dell'azienda con rispetto del carat-
tere di socialità del trasporto pubblico lo-
cale, nonché del Regolamento CEE n .
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1191/69 in ordine agli obblighi di servizio
pubblico .

2. I contributi di esercizio di cui alla
legge 10 aprile 1981, n. 151, sono erogati
dalle regioni ad enti ed imprese in base a
criteri finalizzati al risanamento delle rela -
tive gestioni. A tale scopo le regioni deter -
minano la ripartizione dei contributi sta-
tali loro assegnati sulla base di una meto -
dologia e di criteri generali stabiliti anali-
ticamente con decreto del ministro dei tra -
sporti, di concerto con il ministro del te -
soro, sentite la commmissione consultiva
interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organiz-
zazioni rappresentative delle aziende d i
trasporto pubblico locale . I criteri generali
devono tener conto della domanda e
dell'offerta sulle singole linee misurate ri-
spettivamente in termini di passeggeri-chi -
lometro e di vetture-chilometro, e dell a
previsione di non concorrenzialità tra ser -
vizi sovvenzionati dei bacini di traffico,
definiti dalle regioni dopo avere elaborat o
il piano regionale dei trasporti sulla base
dell'analisi della domanda e dell'offert a
per singola linea servita . La scelta del ser -
vizio da sovvenzionare tra servizi in con-
correnza spetta alle regioni dopo aver defi -
nito il piano regionale dei trasporti e de i
bacini di traffico . Il ministro dei trasporti ,
d'intesa con le regioni interessate, rived e
obbligatoriamente le concessioni 'di linee
di trasporto di persone di competenza sta -
tale secondo i criteri di cui sopra. Ciascuna
regione è obbligata a definire entro sett e
mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i bacini di traffico dopo
aver elaborato il piano regionale dei tra-
sporti sulla base prioritariamente del l 'ana-
lisi della domanda e dell 'offerta per sin -
gola linea servita. Qualora la regione do-
vesse risultare inadempiente, il ministro
dei trasporti provvede in via sostitutiva ,
entro il 1989, alla definizione del piano
regionale dei trasporti e dei relativi bacin i
di traffico .

	

'

3. Per l'anno 1989 il ministro dei tra-
sporti, con decreto emanato di concerto
con il ministro del tesoro, sentita la com-
missione di cui all'articolo 13 della legge

16 maggio 1970, n. 281, e sentite le orga-
nizzazioni rappresentative delle aziende d i
trasporto pubblico locale, determina entro
il 15 marzo 1989 il rapporto minimo di
copertura del costo standardizzato ri-
spetto ai ricadi del traffico per le vari e
condizioni ambientali e socio-economiche
omogenee, nonché il coefficiente minimo
di utilizzazione per la istituzione o il man -
tenimento delle linee di trasporto pubblic o
locale sulla base delle elaborazioni predi-
sposte per il conto nazionale dei trasport i
di intesa con gli assessorati regionali a i
trasporti . Entro il 31 marzo 1989 le region i
stabiliscono, sentiti gli enti locali interes-
sati, le tariffe minime per ogni tipo di ser-
vizio, distinte per zone ambientali e socio-
economiche omogenee, nonché le tariff e
effettive delle linee di concessione regio-
nale. Entro il 15 aprile 1989 i comuni,
anche in mancanza delle disposizioni re-
gionali di ci sopra, stabiliscono le tariff e
effettive dei servizi di trasporto interni a l
loro territorio, fatte salve le competenze i n
materia delle regioni a statuto speciale .
Ogni disposizione statale e regionale, o
delibera comunale, volta a stabilire, con
separati provvedimenti, speciali facilita-
zioni tariffarie deve contestualment e
provvedere a ripianare, con finanziamenti
propri a carico dello Stato, della regione o
del comune la minore entrata che ne ri-
sulta per le aziende interessate. Dette spe-
ciali agevolazioni possono avere decor-
renza soltanto dal 1 0 gennaio dell 'anno
successivo. Il ministro dei trasporti, con
proprio decreto, stabilisce, entro il 30
giugno 1989, per l 'anno 1990, le facilita-
zioni tariffarie per le quali lo Stato, l e
regioni ed i comuni devono contestual-
mente provvedere, con finanziamenti pro-
pri, alla copertura della minore entrat a
che risulta per le aziende interessate . Per le
disposizioni e le delibere vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, i l
ripiano delle minori entrate che risultano
per le aziende interessate avviene con de-
correnza 10 gennaio 1989 . L'amministra-
zione statale, regionale o comunale prov-
vede, entro il 31 maggio 1989, alla emana-
zione delle relative disposizioni e deli-
bere.
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4. Gli enti locali o i loro consorzi prov-
vedono alla copertura di eventuali disa-
vanzi di gestione delle aziende a carico de i
rispettivi bilanci, senza possibilità di rim-
borso da parte dello Stato . Parimenti, gli
eventuali disavanzi di gestione delle im-
prese private concessionarie del servizio di
trasporto pubblico, non coperti dai contri -
buti di esercizio né dai ricavi del traffico ,
restano integralmente a carico dell'im-
presa, senza possibilità di rimborso da
parte dello Stato .

5. Per il rapido raggiungimento dell e
finalità di cui all 'autorizzazione di spesa
indicata all'articolo 13, comma 15, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, il ministro dei
trasporti, di concerto con i ministri della
marina mercantile e per i problemi dell e
aree urbane, promuove, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore dell a
legge di conversione del presente decreto,
un accordo di programma con le modalità
di cui all 'articolo 7 della legge 1° marzo
1986, n. 64, tra i comuni di Messina, d i
Reggio Calabria, di Villa S . Giovanni e
l'Ente ferrovie dello Stato . Trascorsi cen-
tottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, nel caso di inerzia o ritard o
dei soggetti di cui al presente comma nell a
definizione e attuazione dell 'accordo d i
programma, può provvedere, in via sosti-
tutiva, il Presidente del Consiglio dei Mini -
stri, previa deliberazione del Consiglio de i
Ministri .

6. Ai fini anche del complessivo rior-
dino del sistema di trasporto locale, il ter-
mine di un anno di cui al comma 18 dell 'ar -
ticolo 13 della legge 11 marzo 1988, n . 67, è
elevato a due anni .

7. Al fine di favorire il coordinament o
funzionale ed operativo dei trasporti fer-
roviari della Campania, ivi compresi i ram i
delle ferrovie statali di interesse regionale ,
in attesa della loro regionalizzazione, e pe r
avviare un processo di accorpamento glo-
bale, le gestioni governative per la ferrovia
Alifana e per la ferrovia Benevento-Napol i
vengono accorpate in un 'unica gestione» .

A questo articolo, nel testo modificato
dalla Commissione (come risulta dall'arti -

colo unico del disegno di legge di conver-
sione), sono riferiti i seguenti emenda -
menti :

Sopprimerlo.

1 . 8 .
Cipriani, Tamino .

Sopprimere il comma 1 .

1 . 15 .
Donati, Mattioli, Scalia, Cima,

Filippini Rosa, Bassi Monta -
nari, Cecchetto Coco, Ceruti,
Salvoldi, Lanzinger, Pro-
cacci, Grosso, Andreis .

Al comma 1, sopprimere il primo pe-
riodo.

1 . 1 .
Ridi, Ronzani, Ciocci Lorenzo,

Angelini Giordano, Borghini,
Cannelonga, Chella, Ciafar-
dini, Fagni, Mangiapane ,
Menzietti, Petrocelli .

Al comma 1, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Fino alla entrata in vigore
della riforma della legge 10 aprile 1981, n.
151, sono estese le provvidenze previste da l
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, con -
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1987, n. 18 .

1 . 2 .
Ridi, Ronzani, Ciocci Lorenzo,

Angelini Giordano, Borghinì ,
Cannelonga, Chella, Ciafar-
dini, Fagni, Mangiapane ,
Menzietti, Petrocelli .

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le
parole : sentite la commissione consultiva
interregionale di cui all'articolo 13 dell a
legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organiz -
zazioni rappresentative delle aziende di
trasporto pubblico locale con le seguenti :
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d'intesa con la commissione consultiva in-
terregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite l e
organizzazioni rappresentative dell e
aziende di trasporto pubblico locale .

1 . 3 .
Ridi, Ronzani, Ciocci Lorenzo,

Angelini Giordano, Borghini,
Cannelonga, Chella, Ciafar-
dini, Fagni, Mangiapane ,
Menzietti, Petrocelli .

Al comma 2, dopo il terzo periodo, ag-
giungere il seguente: Il ministro dei tra -
sporti, con proprio decreto, d'intesa con l e
regioni, stabilisce le procedure e le meto-
dologie di rilevazione e calcolo dei passeg-
geri/km da parte dei singoli enti conce -
denti .

1 . 4 .
Ridi, Ronzani, Ciocci Lorenzo,

Angelini Giordano, Borghini ,
Cannelonga, Chella, Ciafar-
dini, Fagni, Mangiapane ,
Menzietti, Petrocelli .

Al comma 3, primo periodo, sostituire le
parole: 15 maggio 1989 con le seguenti: 1 5
aprile 1989.

1 . 10.
La Commissione .

Al comma 3, primo periodo, sopprimer e
le parole: per la istituzione o il manteni-
mento .

1 . 5 .
Ridi, Ronzani, Ciocci Lorenzo,

Angelini Giordano, Borghini ,
Cannelonga, Chella, Ciafar-
dini, Fagni, Mangiapane ,
Menzietti, Petrocelli.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere ,
in fine, le parole: al fine di individuire

sistemi alternativi di trasporti che, pu r
raggiungendo l 'obiettivo di un maggior
contenimento dei costi, offrano, altresì, i l
servizio ai cittadini residenti in zone a do-
manda debole.

1 . 6 .
Ridi, Ronzani, Ciocci Lorenzo,

Angelini Giordano, Borghini ,
Cannelonga, Chella, Ciafar-
dini, Fagni, Mangiapane ,
Menzietti, Petrocelli .

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le
parole : 31 maggio 1989 con le seguenti: 30
aprile 1989.

1 . 11 .
La Commissione .

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le
parole: 15 giugno 1989 con le seguenti : 1 5
maggio 1989.

1 . 12.
La Commissione.

Sopprimere il comma 4 .

1 . 16.
Donati, Mattioli, Scalia, Cima,

Filippini Rosa, Bassi Monta-
nari, Cecchetto Coco, Sal-
voldi, Ceruti, Lanzinger, Pro-
cacci, Grosso, Andreis .

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai fini anche del complessivo riordino
del sistema di trasporto locale, il termin e
di un anno di cui al comma 18 del l 'articolo
13 della legge 11 marzo 1988, n . 67, è ele -
vato a tre anni.

1 . 17 .
Donati, Mattioli, Scalia, Filippini

Rosa, Cima, Bassi Monta-
nari, Cecchetto Coco, Ceruti ,
Salvoldi, Lanzinger, Pro -
cacci, Grosso, Andreis .
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Al comma 6, sostituire le parole: è elevato
a due anni con le seguenti: è elevato a tre
anni .

1 . 7 .
Ridi, Ronzani, Ciocci Lorenzo,

Angelini Giordano, Borghini,
Cannelonga, Chella, Ciafar-
dini, Fagni, Mangiapane ,
Menzietti, Petrocelli, Mo -
nello .

Sopprimere il comma 8 .

1 . 9 .
Ridi, Solaroli, Angelini Gior-

dano, Ronzani .

Sostituire il comma 8 con il seguente :

8 . Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto -
legge 9 dicembre 1986, n . 833, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1987, n. 18, è sostituito dal seguente:

«1 . Gli enti locali devono provvedere
alla copertura della residua quota del 20
per cento dei disavanzi di esercizio dell e
aziende o delle gestioni dirette di tra -
sporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984,
1985 e 1986 che non ha trovato copertura
con i contributi di cui all 'articolo 6 della
legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la
contrazione di mutui con la Cassa depo-
siti e prestiti . L'annualità di ammorta-
mento dei mutui è a carico degli enti
locali . In caso di inerzia degli enti locali ,
si applicano le disposizioni relative all'in-
tervento sostitutivo di cui all'ultimo
comma dell'articolo 59 della legge 10 feb-
braio 1953, n . 62» .

1 . 13 .
La Commissione.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11 . Ai fini di evitare un ulteriore indebi -
tamento delle aziende di trasporto pub-
blico urbano ammesse ai benefici di cui al
decreto-legge 9 dicembre 1986, n . 833, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1987, n. 81, relativi alla copertura
dei disavanzi di gestione per gli anni da l
1982 al 1986, le regioni devono provvedere
agli adempimenti di cui al decreto del mi-
nistro del tesoro del 9 febbraio 1987, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28
aprile 1987, e relative circolari esplicative
nel termine perentorio di 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di con -
versione del presente decreto . Fino alla
liquidazione del credito connesso ai bene -
fici su menzionati, sono sospese le proce-
dure inerenti alle posizioni debitorie dell e
aziende di trasporto pubblico urbano ci -
tate per pagamenti dovuti all 'amministra -
zione dello Stato a saldo e/o ad anticipa-
zione di tributi e per quelli dovuti all 'INPS
o all'INAIL a saldo e/o ad anticipazione d i
contributi previdenziali . Detta sospen-
sione opera comunque soltanto entro i l
limite dei crediti vantati dalle citat e
aziende di trasporto pubblico urbano ,
quali risultano dai bilanci consuntivi delle
medesime relativi agli anni dal 1982 al
1986 .

1 . 14 .
La Commissione .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all 'arti-
colo 1, ricordo che l'articolo 2 del decreto-
legge è del seguente tenore:

«1 . Ai fini di consentire un adeguato rin -
novo del parco rotabile, lo stanziamento d i
lire 800 miliardi per il biennio 1989-1990 in
ragione di lire 400 miliardi per l'anno 1989
e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, così
come previsto dalla tabella A annessa alla
legge 24 dicembre 1988, n. 541, è riservato
alla finalità di cui all 'articolo 11, quarto
comma, numero 1), della legge 10 april e
1981, n. 151, con le modalità di cui all'ar-
ticolo 12 della legge stessa» .

A questo articolo, nel testo interament e
riformulato dalla Commissione (come ri-
sulta dall'articolo unico del disegno di
legge di conversione), sono riferiti i se-
guenti emendamenti :
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Al comma 1, dopo le parole : per l'ac-
quisto di autobus aggiungere le seguenti :
ecologici o .

2. 2 .
Ridi, Ronzani, Lucchesi, Ba-

ghino, Donati .

Al comma 1, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Il ministro dei trasporti
provvede ad emanare, con proprio de-
creto, entro 30 giorni dalla data di entrat a
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, norme regolamentari
atte a consentire un efficace snelliment o
delle procedure e ad abbreviare i tempi per
la concessione dei contributi .

2. 1 .
Ridi, Ronzani, Ciocci Lorenzo,

Angelini Giordano, Borghini,
Cannelonga, Chella, Ciafar-
dini, Fagni, Mangiapane ,
Menzietti, Petrocelli .

Nessuno chiedendo di parlare sugl i
emendamenti riferiti all'articolo 2, avverto
che agli articoli 3 e 4 del decreto-legge non
sono riferiti emendamenti .

Ricordo che l 'articolo 5 del decreto -
legge è del seguente tenore :

«1 . A decorrere dal l o gennaio 1989 sono
istituite le seguenti tasse :

a) la tassa per i servizi di assistenza i n
rotta ai voli nazionali forniti dall'Aziend a
autonoma di assistenza al volo per il traf-
fico aereo generale ;

b) la tassa di terminale per i voli nazio-
nali ed i voli internazionali .

2 . La tassa per i servizi di assistenza i n
rotta ai voli nazionali, di cui al comma 1 ,
lettera a), nonché la tassa per l'utilizza-
zione delle installazioni e del servizio di
assistenza alla navigazione aerea in rotta
cui sono assoggettati i voli internazional i
per la parte di volo che si svolge nell o
spazio aereo nazionale, fornit i
dall 'Azienda autonoma di assistenza a l
volo per il traffico aereo generale, son o
determinate secondo i criteri di cui alla

legge 11 luglio 1977, n . 411, modificata
dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25.

3. La tassa di terminale per i voli nazio-
nali ed i voli internazionali di cui al comma
1, lettera b), è determinata secondo la for-
mula: «T = CTTp», nella quale «T» è l 'am-
montare della tassa, «CTT» è il coefficient e
unitario di tassazione, «p» è il coefficiente
di peso ricavato elevando a 0,95 il peso
massimo dell 'aeromobile al decollo, com e
definito dall 'articolo 6 della legge 11 luglio
1977, n. 411 .

4. Il coefficiente unitario di tassazione di
terminale (CTT) è calcolato mediante i l
rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT »
è il costo complessivo previsto per i serviz i
di terminale nel complesso degli aeroport i
nei quali si sviluppa singolarmente un traf-
fico in unità di servizio non inferiore all' 1, 5
per cento del totale della unità di servizi o
fornite dall'Azienda nell 'intera rete aero-
portuale ed «UST» è il numero totale delle
unità di servizio di terminale che si pre-
vede saranno prodotte nell'anno di appli-
cazione della tassa . Il calcolo delle unità d i
servizio prodotte è in funzione dei coeffi-
cienti di peso degli aeromobili e del nu-
mero dei voli . Il CTT come innanzi deter-
minato è applicato anche alle unità di ser -
vizio fornite ai voli civili assistiti dall'Aero -
nautica militare .

5. Per i soli voli nazionali, la tassa di ter-
minale di cui al comma 1, lettera b), s i
applica nella misura ridotta del 50 per
cento .

6. Per il pagamento delle tasse di cui al
presente articolo valgono le esenzioni pre -
viste dall 'articolo 7 della legge 11 luglio
1977, n. 411 .

7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
stabilite in modo da assicurare, per l'anno
1989, la copertura del 60 per cento del costo
dei servizi di assistenza in rotta ai voli nazio -
nali e di quelli di terminale con incrementi
annui pari al 10 per cento fino alla coper-
tura, nell'anno 1993, dell 'intero costo dei
servizi. Con decreto del ministro dei tra-
sporti, di concerto con il ministro del tesoro ,
sono stabiliti i termini e le modalità per l 'ac-
certamento delle tasse stesse .
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8 . Sono a carico dello Stato :

a) il mancato gettito di tassazione dei
servizi di assistenza alla naviga zkione aerea
in rotta, sia nazionale che internazionale ,
nonché di quelli di terminali, forniti
dall 'Azienda autonoma di assistenza al
volo per il traffico aereo generale agli
aeromobili esonerati ai sensi del comma 6,
sulla base del numero delle unità di ser-
vizio rese ;

b) la differenza tra i costi complessiva -
mente sostenuti dall'Azienda per l'assi-
stenza di terminali ed i proventi derivanti
dalla tassa applicata ;

c) la differenza tra le tasse applicate ed i
costi sostenuti in relazione alla gradualità
delle tasse stesse di cui al comma 7 .

9 . Il coefficiente unitario di tassazion e
per la tassa di terminale di cui al comma 1 ,
lettera b), è approvato, su propost a
del l 'Azienda autonoma di assistenza al volo
per il traffico aereo generale, a seguito
della deliberazione del proprio bilancio d i
previsione, con decreto del ministro dei tra -
sporti, di concerto con il ministro del te -
soro, sentito il ministro della difesa. Il de-
creto di approvazione del coefficiente uni-
tario di tassazione entra in vigore due mes i
dopo la data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Qualora il decreto entr i
in vigore in data successiva, all'inizi o
dell'anno al quale si riferisce, a partire da l
1° gennaio dell'anno stesso e fino alla dat a
di entrata in vigore del decreto si applica il
CTT in vigore nell 'anno precedente, mag-
giorato di una percentuale pari al tasso di
inflazione programmato .

10. Gli oneri derivanti dal l 'applicazione
del comma 8 fanno carico al capitolo 4640
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro».

A questo articolo, che non è stato modi -
ficato dalla Commissione, è riferito il se-
guente emendamento :

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole :
per i voli di collegamenti con le isole la tass a
di terminale è ridotta del 90 per cento .

5 .

	

1 .
Piredda, Perrone .

Nessuno chiedono di parlare sull'emen-
damento riferito all'articolo 5, ricordo che
l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente
tenore :

«1 . A modifica di quanto disposto dal
quinto comma dell'articolo 17 della legg e
17 maggio 1985, n. 210, gli apporti deri-
vanti da compensazioni per obblighi di ser -
vizio pubblico e normalizzazione dei cont i
in conformità dei regolamenti CEE n .
1191/69 e n . 1192/69 sono stabiliti, a decor -
rere dall 'anno 1989, in lire 4.500 miliardi,
di cui non oltre lire 2 .300 miliardi per l a
compensazione di oneri derivanti dalle ta -
riffe sociali applicate ai sensi dell'articol o
11, paragrafo 2, del regolamento CEE n.
1191/69 .

2. A modifica di quanto stabilito dal
secondo commma dell 'articolo 18 della
legge 17 maggio 1985, n. 210, a decorrere
dall'anno 1989, il ministro dei trasport i
determina gli obblighi di servizio pubblico
nei limiti di cui al comma 1.

3. L'ultimo comma dell'articolo 18 della
legge 17 maggio 1985, n. 210, è abro-
gato» .

A questo articolo, che non è stato modi-
ficato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Al comma 1, sostituire le parole da : a
decorrere dall 'anno 1989 fino alla fine del
comma, con le seguenti : per l'anno 1989 in
lire 5 .302 miliardi, di cui non oltre 3.150
miliardi per la compensazione di oneri
derivanti dalle tariffe sociali applicate ai
sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del re-
golamento CEE n . 1191/69 .

6 . 2.
Donati, Mattioli, Scalia, Cima, Fi-

lippini Rosa, Andreis, Ceruti ,
Salvoldi, Lanzinger, Pro-
cacci, Grosso, Bassi Monta-
nari, Cecchetto Coco

Al comma 1, sostituire le parole: 2300
miliardi con le seguenti : 3000 miliardi .

6. 1 .
Cipriani, Tamino
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Nessuno chiedendo di parlare sugli
emendamenti riferiti all 'articolo 6, ricordo
che l 'articolo 7 del decreto-legge è del
seguente tenore :

«1 . Per i mutui contratti dal l 'Ente ferrovie
dello Stato per l'anno 1989 nei limiti di lire
500 miliardi per l'approvvigionamento di
materiale rotabile finalizzato con aggior-
namento tecnologico al potenziamento ed
alla velocizzazione del servizio viaggiatori,
lo Stato si accolla l'onere del relativo am-
mortamento .

2. All 'onere suddetto si provvede a ca-
rico del capitolo 7750 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l 'anno
1989 e corrispondente capitolo per gli ann i
successivi» .

A questo articolo, che non è stato modi -
ficato dalla Commissione, è riferito il se-
guente emendamento :

Al comma 1, dopo le parole: approvvigio-
namento di materiale rotabile aggiungere
la seguente: basculante .

7 . 1 .
Ridi, Cannelonga, Ronzani, An-

gelini Giordano, Menzietti ,
Ciocci Lorenzo, Fagni .

Nessuno chiedendo di parlare sul-
l'emendamento riferito all'articolo 7, ri-
cordo che l'articolo 8 del decreto-legge è
del seguente tenore:

«1 . Ai fini dell'esercizio delle compe-
tenze statali in materia 'di indirizzo, coor-
dinamento e gestione nel settore dei tra-
sporti anche in attuazione delle leggi 1 0
dicembre 1986, n . 870, e 18 marzo 1988, n .
111, il ministro dei trasporti è autorizzato a
stipulare contratti e convenzioni per il po -
tenziamento e la gestione dei sistemi infor -
matici del Ministero dei trasporti, in bas e
ai criteri e secondo le direttive fissate da l
ministro medesimo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1
aventi durata non superiore a cinque ann i
sono stipulate, e le relative spese sono ese -

guite, secondo criteri da stabilire, con
esclusione di ogni forma di gestione fuori
bilancio, con decreto del ministro dei tra -
sporti, di concerto con il ministro del te -
soro ed in conformità alle disposizioni vi -
genti in materia di automazione nelle am -
ministrazioni pubbliche» .

A questo articolo, nel testo modificat o
dalla Commissione (come risulta dal l'arti-
colo unico del disegno di legge di conver-
sione), è riferito il seguente emenda -
mento :

. Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
nel rispetto dei principi di carattere gene-
rale disposti in materia con il decreto de l
Presidente del Consiglio dei ministri del 15
febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n . 58 del 10 marzo 1989 .

8 . 1 .
La Commissione .

Nessuno chiedendo di parlare sul -
l'emendamento riferito all'articolo 8, ri-
cordo che l 'articolo 9 del decreto-legge è
del seguente tenore :

«1 . A decorrere dal 1 0 gennaio 1990, la
sovvenzione di equilibrio è corrisposta alle
linee, e relative frequenze, ritenute essen-
ziali per assicurare i collegamenti neces-
sari a svolgere il trasporto sia di persone
anche in ordine al flusso turistico, che di
merci. Linee e frequenze vengono indivi-
duate dal ministro della marina mercan-
tile, d'intesa con i ministri del tesoro e delle
partecipazioni statali, sulla base di una
proposta tecnica formulata dalle società
interessate. Eventuali modifiche all 'as-
setto hanno effetto dal 1 0 gennaio
dell'anno successivo .

2. Per il conseguimento del fine indicato
nel comma i, le società esercenti i servizi d i
cui al comma 1 presentano, ogni cinqu e
anni, al ministro della marina mercantile ,
programmi che garantiscano la massima
efficienza. Ciascun programma, da pre-
sentarsi non oltre il terzo trimestr e
dell'anno precedente l'inizio del quinquen-
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nio, è approvato con decreto del ministro
della marina mercantile, di concerto con i
ministri del tesoro e delle partecipazioni
statali, sentite le regioni territorialment e
interessate, il cui parere deve esser e
espresso nel termine perentorio di trenta
giorni dalla richiesta. Trascorso detto ter-
mine, il ministro della marina mercantil e
procede comunque alla approvazione de l
programma.

3. Le convenzioni di cui al comma i
dell 'articolo 11 della legge 5 dicembr e
1986, n. 856, debbono assumere, per le sov-
venzioni di equilibrio corrisposte per i ser -
vizi marittimi sovvenzionati di collega -
mento con le isole, con effetto dal 1 0 gen-
naio 1989, parametri medi obiettivi desu-
mibili dai costi dei servizi di linea gestit i
dalle società non sovvenzionate che ope-
rano in regime di libera attività imprendi-
toriale, previa comparazione dell'applica-
zione delle norme internazionali di sicu-
rezza e dei servizi resi e dei mezzi nautic i
utilizzati . Per i predetti fini le quote annue
di ammortamento delle navi adibite ai col -
legamenti di cui ai commi 1 e 2 sono cal -
colate sulla base di 20 anni quale normale
periodo di vita .

4. Entro un mese dalla data di entrata in
vigore del presente decreto debbono es-
sere stipulate le convenzioni di cui all 'arti -
colo 11 della legge 5 dicembre 1986, n.
856.

5. Le tabelle di armamento e i sovrannu-
meri stagionali relativi alle navi che svol-
gono i servizi sovvenzionati di cui a l
comma 1 sono definiti sulla base dei mede-
simi criteri adottati per la definizione dell e
tabelle relative alle navi adibite ai servizi di
linea gestiti dalle società non sovvenzio-
nate che operano in regime di libera atti-
vità imprenditoriale, previa comparazione
dell'applicazione delle norme internazio-
nali di sicurezza e dei servizi resi e de i
mezzi nautici utilizzati .

6. Fermo restando il disposto di cui
all 'articolo 12 della legge 5 dicembre 1986,
n. 856, al fine di parzialmente adeguare le
tariffe al costo dei servizi offerti, le tariffe
stesse per i servizi sovvenzionati di colle -

gamento con le isole maggiori e minori
sono aumentate, dal 1 0 gennaio 1989, con
una articolazione tale da realizzare un au -
mento medio del 25 per cento tenuto conto
dei periodi di bassa, media ed alta sta-
gione. Tali aumenti sono ridotti per i resi -
denti delle isole e per le merci da e per le
isole, considerando la rilevante impor-
tanza di tale trasporto per l'economia dell e
stesse, nella misura stabilita con decreto
del ministro della marina mercantile ,
previa intesa con i ministri del tesoro e
delle partecipazioni statali.

7. Nei porti di arrivo, partenza e toccata
delle navi, per tutti i vettori nazionali eser -
centi il cabotaggio, a partire dal 1 0 aprile
1989, fermo restando l'importo comples-
sivo delle suindicate tariffe delle società
del gruppo FINMARE, il servizio di porta -
bagagli è facoltativo e il corrispettivo è
pagato direttamente dal passeggero. La
tariffa per il servizio facoltativo di porta -
bagagli è stabilita da chi esercisce il ser-
vizio facoltativo di portabagagli è stabilit a
da chi esercisce il servizio, d 'intesa con
l'autorità concedente. L'autorizzazione è
prioritariamente concessa ai soggetti at-
tualmente esercenti il servizio . Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentite le organizzazion i
sindacali di settore più rappresentative a
livello nazionale, le altre parti sociali e le
società interessate, il ministro della ma-
rina mercantile emana norme per la rior-
ganizzazione dei servizi e delle operazioni
portuali, con esclusione del servizio di por -
tabagagli di cui al presente comma, rela-
tivi ai collegamenti marittimi di cui al pre -
sente articolo, eserciti da naviglio che ef-
fettui traffico di cabotaggio, nonché per
l'unificazione su scala nazionale delle ta-
riffe concernenti i predetti servizi ed ope-
razioni. In caso di mancato accordo tra le
parti, i criteri organizzativi e le misure
tariffarie unificate saranno determinati
con decreto del ministro della marina mer-
cantile, sentite le competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica .

8. Il personale marittimo e amministra-
tivo — distinto, per il personale marittimo,
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nelle qualifiche professionali di ufficiali d i
coperta (in possesso della patente di capi-
tano di lungo corso), ufficiale di macchina
(in possesso della patente di capitano di
macchina), ufficiali commissari, ufficiali
RT, sottufficiali e comuni di coperta, sot-
tufficiali e comuni di macchina, sottuffi-
ciali e comuni del settore alberghiero, e
per il personale amministrativo, in addett i
agli uffici e operai — eccedente per effetto
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e
5, è posto in pensionamento anticipato se-
condo i requisiti previsti dall 'articolo 3
della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che
resta in vigore fino al 31 dicembre 1993
anche per le società esercenti servizi sov-
venzionati del gruppo FINMARE (Tirre-
nia, Adriatica, Toremar, Caremar, Sire -
mar, Saremar) . Il pensionamento antici-
pato ha luogo, con effetto immediato, se-
condo programmi concernenti il period o
1989-1993, il primo dei quali è approvato
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decret o
del ministro della marina mercantile, d i
concerto con i ministri del tesoro, del la-
voro e della previdenza sociale e delle par -
tecipazioni statali, in relazione all'effettiv o
conseguimento di maggiori economie, pe r
effetto delle disposizioni del presente arti -
colo, stimate con il decreto interministe-
riale medesimo sulla base degli elementi
all'uopo rilevati rispetto a quanto previst o
dal comma 10. Con la medesima proce-
dura sono approvati gli ulteriori pro-
grammi. I relativi importi sono iscritti i n
apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero della marina mercantile, me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 3061 dello
stesso stato di previsione per ciascuno
degli anni interessati . Il trattamento di
pensione è liquidato sulla base del l 'anzia -
nità contributiva aumentata di un periodo
pari a quello compreso tra la data della
risoluzione del rapporto di lavoro e quella
di compimento dell'età per la pensione d i
vecchiaia, ovvero del minor periodo neces-
sario al conseguimento di quaranta anni di
contribuzione previdenziale .

9. I privati imprenditori possono sotto-
scrivere il capitale delle società esercenti i

servizi dovuti, previsti dalle leggi 20 di-
cembre 1974, n . 684, 19 maggio 1975, n .
169, e 5 dicembre 1986, n. 856, nel limite
massimo del 49 per cento del capital e
stesso, tenuto conto della normativa vi -
gente. Le società finanziarie regionali pos -
sono sottoscrivere il capitale delle societ à
regionali che esercitano i collegament i
nella regione interessata fino ad un mas-
simo del 10 per cento, facendo comunque
salvo il disposto dell 'articolo 1, primo
comma, della legge 19 maggio 1975, n. 169,
e dell'articolo 15 della legge 5 dicembre
1986, n . 856. È abrogato l 'ultimo periodo
del comma 1 dell'articolo 15 della legge 5
dicembre 1986, n . 856 .

10. Le economie nette derivanti dall 'at-
tuazione delle misure previste dal presente
articolo sono valutate, a decorrer e
dall'anno 1989, in lire 100 miliardi in ra-
gione d'anno» .

A questo articolo, nel testo modificat o
dalla Commissione (come risulta dall'arti -
colo unico del disegno di legge di conver-
sione), sono riferiti i seguenti emenda -
menti :

Sopprimerlo .

9 . 11 .
Cipriani, Tamino.

Sopprimere il comma 1 .

9. 22.
Donati, Mattioli, Scalia, Filippini

Rosa, Cima, Bassi Monta-
nari, Ceruti, Andreis, Cec-
chetto Coco, Salvoldi, Lan-
zinger, Procacci, Grosso .

Al comma 1, sostituire il primo periodo
con il seguente: A decorrere dal 1 0 gennaio
1990, la sovvenzione di equilibrio è corri-
sposta per le linee e relative frequenz e
necessarie ad assicurare il collegamento
marittimo, secondo il disposto di cui al
primo comma dell'articolo 8 della legge 20
dicembre 1974, n. 684. Le stesse sono indi-
viduate dal ministro della marina mercan -
tile d'intesa con il ministro del tesoro. sulla
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base di una proposta tecnica formulata
dalle società pubbliche di navigazione, d i
concerto con le regioni territorialment e
interessate .

9. 1 .
Angelini Giordano, Ridi, Fagni ,

Chella .

Al comma 2, primo periodo, aggiungere,
in fine, le parole : dei servizi, nella salva-
guardia di quanto stabilito dall'articolo 8
della legge 20 dicembre 1974, n . 684 .

9 . 2 .
Ridi, Fagni, Chella, Angelin i

Giordano.

Sostituire il comma 3 con il seguente :

3 . Le convenzioni di cui al comma 1
dell 'articolo 11 della legge 5 dicembre
1986, n . 856, debbono assumere, per le sov-
venzioni di equilibrio corrisposte per i ser -
vizi marittimi sovvenzionati di collega -
mento con le isole, con effetto dal 1 0 gen-
naio 1989, parametri medi desumibili dalle
tariffe praticate dalle Ferrovie dello Stat o
per uguali percorrenze ed uguali servizi ,
maggiorabili di non più del 10 per cento
per i non residenti. Per i predetti fini le
quote annue di ammortamento delle navi
adibite ai collegamenti di cui ai commi 1 e
2 sono calcolate sulla base di 20 anni quale
normale periodo di vita .

9. 12.
Piredda, Perrone .

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3 . Le convenzioni di cui al comma 1
dell'articolo 11 della legge 5 dicembre
1986, n. 856, debbono assumere, per le sov-
venzioni di equilibrio corrisposte per i ser -
vizi marittimi sovvenzionati di collega -
mento con le isole, con effetto dal 1 0 gen-
naio 1989, parametri medi desumibili dalle
tariffe praticate dalle Ferrovie dello Stat o
per uguali percorrenze . Per i predetti fini
le quote annue di ammortamento dell e
navi adibite ai collegamenti di cui ai

commi 1 e 2 sono calcolate sulla base di 20
anni quale normale periodo di vita .

9. 13 .
Mangiapane, Ridi, Fagni, Man -
, vino Antonino, Angelin i

Giordano, Borghini, Chella,
Ciafardini, Ciocci Lorenzo,
Cannelonga, Menzietti, Pe-
trocelli .

Al comma 3, primo periodo, sostituire le
parole : dai costi dei servizi di linea gestit i
dalle società non sovvenzionate che ope-
rano in regime di libera attività imprendi-
toriale, previa comparazione dell 'applica-
zione delle norme internazionali di sicu-
rezza e dei servizi resi e dei mezzi nautic i
utilizzati, con le seguenti: dalle tariffe pra-
ticate dalle Ferrovie dello Stato per ugual i
percorrenze e uguali servizi .

9. 14.
Piredda, Perrone .

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le
parole : fermo restando che le anticipazioni
concesse per tale anno sono portate in
detrazione alla sovvenzione di equilibrio
da liquidarsi nell'ultimo periodo di vi-
genza della convenzione, con le seguenti:
detraendo, con imputazione alle somme
corrisposte per tale anno, l'anticipazion e
già concessa ai sensi dell'articolo 11 della
stessa legge 5 dicembre 1986, n . 856.
L'eventuale saldo sarà regolato in sede di
corresponsione della sovvenzione di equi-
librio da liquidarsi per l'ultimo periodo d i
vigenza delle convenzioni di cui al comm a
3.

9 . 21 .
La Commissione .

Dopo il comma 4, aggiungere il se-
guente :

4-bis . Nelle convenzioni deve essere sta-
bilito l'obbligo per le società sovvenzionate
di procedere al reclutamento del perso-
nale dividendo le chiamate al cinquanta
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per cento tra i porti terminali di andata e
ritorno .

9. 15 .
Piredda, Perrone .

Dopo il comma 4, aggiungere il se-
guente:

4-bis . Le società convenzionate e sovven -
zionate sono obbligate a dividere le forni-
ture al cinquanta per cento tra le regioni d i
arrivo e partenza .

9. 16 .

	

Piredda, Perrone .

Sostituire il comma 6 con il seguente :

6 . Fermo restando il disposto di cu i
all'articolo 12 della legge 5 dicembre 1986 ,
n . 856, le tariffe di trasporto per i collega -
menti essenziali con le isole maggiori e
minori sono equiparate alle tariffe prati-
cate dalle Ferrovie dello Stato per ugual i
percorrenze e servizi .

9 . 18 .
Piredda, Perrone.

Al comma 6, primo periodo, dopo le pa-
role: legge 5 dicembre 1986, n. 856 aggiun-
gere le seguenti: d'intesa con le regioni ter -
ritorialmente interessate .

Al comma 5, sopprimere la parola : stagio-
nali .

	

'

9 . 24.

9 . 4 .
Ridi, Fagni, Angelini Giordano,

Chella .

Baghino, Matteoli .

Al comma 5, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Il ministro della marina
mercantile puo' autorizzare, su motivata
richiesta delle società sovvenzionate, avan-
zata sulla base di situazioni specifiche o d i
particolare disagio, incrementi tabellari
non superiori al 10 per cento rispetto all a
tabella di armamento prefissata .

9. 17.
Lucchesi .

Sopprimere i commi 6 e 7.

9 . 3 .
Chella, Ridi, Fagni, Angelin i

Giordano.

Sopprimere il comma 6 .

9. 23.
Donati, Mattioli, Scalfa, Filippin i

Rosa, Andreis, Ceruti, Bass i
Montanari, Cecchetto Coco ,
Lanzinger, Grosso, Procacci ,
Salvoldi .

Al comma 6, primo periodo, dopo le
parole: 25 per cento aggiungere le seguenti:
al netto del costo del servizio di portabaga -
gli .

9 . 5 .
Fagni, Ridi, Angelini Giordano ,

Chella .

Al comma 6, aggiungere, in fine, il se-
guente ,periodo: Le tariffe per i residenti e
le auto a seguito e per le merci da e per l e
isole non possono in nessun caso essere
superiori alle corrispondenti tariffe ferro-
viarie in vigore sul territorio nazionale per
equivalenti distanze.

9. 6 .
Ridi, Chella, Angelini Giordano ,

Fagni, Mangiapane, Cher-
chi .

Al comma 7, primo periodo, sopprimere
le parole : fermo restando l'importo com-
plessivo delle suindicate tariffe delle so-
cietà del gruppo FINMARE .

9. 7 .
Angelini Giordano, Chella, Fa-

gni, Ridi .
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Al comma 7, primo periodo, dopo le pa-
role: il corrispettivo è pagato direttament e
dal passeggero aggiungere le seguenti: ; di
conseguenza è diminuito il prezzo del bi-
glietto nella misura del quantum oggi ver-
sato alle compagnie portuali per tale ser-
vizio .

9 . 19 .
Piredda, Perrone .

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le
parole: entro tre mesi con le seguenti : entro
cinque mesi .

9. 20 .
Piredda, Perrone.

Al comma 7, quarto periodo, sopprimere
le parole : con esclusione del servizio di por-
tabagagli di cui al presente comma .

9. 8.
Fagni, Angelini Giordano,

Chella, Ridi .

Al comma 8, primo periodo, sostituire le
parole: — eccedente, per effetto delle di-
sposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 con le
seguenti : che risulti eccedente per effett o
delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5,
previa verifica da svolgersi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, dalle so -
cietà del gruppo FINMARE, d 'intesa con le
organizzazioni sindacali più rappresenta-
tive sul piano nazionale .

9. 9.
Ridi, Angelini Giordano, Chella,

Fagni .

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le
parole: decreto interministeriale mede-
simo con le seguenti: medesimo decreto .

9. 27.
La Commissione.

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con
il seguente : Il pensionamento anticipato

del personale eccedente comporta la riso-
luzione di diritto del rapporto di lavoro .

9. 26 .
La Commissione .

Al comma 8, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Dalla data di entrata in
vigore del decreto ministeriale di cui a l
presente comma, cessa nei confronti de l
personale eccedente l'effetto della even-
tuale opzione già esercitata ai sensi del l 'ar -
ticolo 6 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n . 791, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 26 febbraio 1982, n . 54 .

9. 25 .
Baghino, Matteoli.

Al comma 9, sopprimere il primo pe-
riodo .

9. 10 .
Chella, Angelini Giordano, Fa-

gni, Ridi .

Nessuno chiedono di parlare sul com-
plesso degli emendamenti all 'articolo 9,
ricordo che l'articolo 10 è del seguente
tenore :

«1 . I canoni per le concessioni di aree e
pertinenze demaniali marittime, di cui agl i
articolo 28 e 29 del codice della naviga-
zione, nonché di zone del mare territoriale,
sono determinati in base a criteri fissati con
decreto del ministro della marina mercan-
tile di concerto con il ministro delle finanze .
Con lo stesso decreto sono fissati i criteri
per la determinazione dei canoni di cu i
all'articolo 39 del codice della navigazione ,
all'articolo 37 del regolamento per l'esecu-
zione del codice della navigazione (naviga-
zione marittima) e all'articolo 48 del testo
unico delle leggi sulla pesca approvato co n
regio decreto 8 ottobre 1931, n . 1604, non-
ché quelli relativi ai cantieri navali .

2 . Per le nuove concessioni e le rinnova-
zioni assentite per utilizzazioni turistiche o
ricreative ad uso pubblico, il canone, per
metro quadrato e per anno, risultante dall a
sommatoria dei vari parametri e coefficienti
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non deve superare il limite di quattro volte il
canone minimo normale stabilito dall'arti -
colo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n.
546, convertito, con modificazioni, dall a
legge 1° dicembre 1981, n. 692.

3. Il provvedimento di concessione, con -
tenente la determinazione del canone, co-
stituisce titolo esecutivo per la riscossion e
coattiva del canone stesso e di quelli deter -
minati in virtù di successivi adegua -
menti .

4. Per la riscossione dei crediti assistiti
da titoli esecutivi, le amministrazioni dell o
Stato e gli Enti gestori dei beni del demani o
marittimo si avvalgono del servizio cen-
trale della riscossione di cui al decreto de l
Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 69 del
decreto stesso .

5. Nella prima applicazione, tali criteri,
che per l'anno 1989 hanno effetto dal 1°
gennaio, sono determinati con decreto d a
emanarsi entro trenta giorni dalla data d i
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto .

6. I canoni determinati ai sensi de i
commi precedenti sono adeguati annual-
mente con decreto del ministro della ma-
rina mercantile, di concerto con il ministro
delle finanze, in misura non inferiore al
tasso programmato di inflazione .

7. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i l
ministro della marina mercantile, di con-
certo con il ministro delle finanze, su pro-
posta della capitaneria di porto, può adot -
tare variazioni in aumento delle misure dei
canoni fino al doppio, ovvero in diminu-
zione fino alla metà, per determinate aree
geografiche o per categorie di impianti o
pertinenze, in relazione alla particolare
utilizzazione degli stessi, ovvero in diminu -
zione fino al limite del 50 per cento di
quelli normali in presenza di eventi dan-
nosi di eccezionale gravità che comportin o
la riduzione della capacità di utilizzazion e
della concessione .

8. Sono abrogate le norme del codice
della navigazione e del regolamento per
l 'esecuzione del codice della navigazion e
(navigazione marittima), nonché ogn i
altra norma che siano in contrasto con i l
presente decreto» .

A questo articolo, nel testo modificato
dalla Commissione (come risulta dall 'arti -
colo unico del disegno di legge di conver-
sione), sono riferiti i seguenti emenda-
menti ;

Sopprimere il comma 2 .
10. 1 .

Menzietti, Ridi

Al comma 6, sostituire le parole : in mi-
sura pari al tasso programmato di infla-
zione con le seguenti: in misura non supe-
riore al tasso di inflazione.
10. 2.

Ridi, Angelini, Giordano, Menzietti,
Cannelonga, Fagni, Ronzani,
Ciafardini, Mangiapane .

Nessuno chiedono di parlare sugli
emendamenti riferiti all'articolo 10, av-
verto che all 'articolo 11, ultimo del de-
creto, non sono riferiti emendamenti .

Avverto altresì che nessuno emenda-
mento è riferito all'articolo unico del di-
segno di legge di conversione .

Qual è il parere della Commissione sugli
emendamenti presentati ?

GIUSEPPE SANTONASTASO, Relatore sul
capo I. Signor Presidente, esprimo parere
contrario sugli emendamenti Cipriani 1 .8 ,
Donati 1 .15, Ridi 1 .1, 1 .2, 1 .3, 1 .4, e 1 .5 .
Esprimo parere favorevole sull 'emenda-
mento Ridi 1 .6 e raccomando l'approva-
zione degli emendamenti 1 .10, 1 .11, e 1 .12
della Commissione. Il parere è contrario
sugli emendamenti Donati 1 .16 e 1 .17, Ridi
1 .7 e 1 .9; raccomando l'approvazione degli
emendamenti 1 .13 e 1 .14 della Commis-
sione.

Esprimo parere favorevole sull 'emenda-
mento Ridi 2.2 e parere contrario sugl i
emendamenti Ridi 2.1, Piredda 5.1, Donati
6.2, Cipriani 6.1 e Ridi 7 .1 . Raccomando
l'approvazione dell 'emendamento 8. 1
della Commissione .

Se il Presidente lo consente, lascio al
relatore sul capo II, onorevole Sanguineti,
la facoltà di esprimere il parere della Com -
missione sugli emendamenti riferiti agl i
articoli del capo II del decreto-legge .
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PRESIDENTE . Sta bene.

MAURO SANGUINETI, Relatore sul capo
II. Signor Presidente, esprimo parere con -
trario sugli emendamenti Cipriani 9.11 Do-
nati 9.22, Angelini Giordano 9.1, Ridi 9.2,
Piredda 9.12, Mangiapane 9.13, Piredda
9.14, 9.15, e 9.16, Baghino 9.24 . Racco-
mando l 'approvazione dell'emendamento
9.21 della Commissione . Per quanto con-
cerne l 'emendamento Lucchesi 9.17, la
Commissione si rimette all 'Assemblea. I l
parere è contrario sugli emendamenti
Chella 9.3, Donati 9.23, Piredda 9.18, Ridi
9.4, Fagni 9.5, Ridi 9.6, Angelini Giordan o
9.7, Piredda 9.19 e 9.20, Fagni 9.8, Ridi 9.9.
Raccomando l'approvazione degli emen-
damenti 9.27 e 9.26 della Commissione.
Infine il parere è contrario sugli emenda -
menti Baghino 9.25, Chella 9.10, Menziett i
10.1 e Ridi 10.2 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

ALESSANDRO GHINAMI, Sottosegretari o
di Stato per i trasporti . Esprimo parere con -
trario sugli emendamenti Cipriani 1 .8, Do -
nati 1 .15, Ridi .1,1 1 .2, e 1 .4 ; il parere è
invece favorevole sull'emendamento 1 .1 0
della Commissione .

Esprimo parere contrario sull 'emenda-
mento Ridi 1 .5 . Parere favorevole
sull 'emendamento Ridi 1 .6 e sugli emenda -
menti 1 .11 e 1 .12 della Commissione .
Esprimo parere contrario sugli emenda-
menti Donati 1 .16 e 1 .17 e Ridi 1 .7 e 1 .9. I l
parere è favorevole sugli emendament i
1 .13 e 1 .14 della Commissione nonché
sull'emendamento Ridi 2 .2

Esprimo altresì parere contrario sugl i
emendamenti Ridi 2.1, Piredda 5 .1, Donat i
6.2, Cipriani 6.1 e Ridi 7.1 . Il parere è favo -
revole sull 'emendamento 8.1 della Com-
missione.

Sui restanti emendamenti, il parere de l
Governo sarà espresso dall'onorevole sot-
tosegretario per la marina mercantile .

PRESIDENTE. Onorevole Fiorino ?

FILIPPO FIORINO, Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Concordo,

al riguardo, con il parere già espresso da l
relatore, accettando gli emendament i
della Commissione .

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

priani 1 .8, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Do-
nati 1 .15, non accettato dalla Commissione
né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Ridi 1 .1 .

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

SILVANO RIDI. Con questo emendamento
proponiamo la soppressione del comma 1
dell'articolo 1 del decreto, che prevede u n
taglio di 400 miliardi per l'anno 1989 al
Fondo nazionale trasporti .

Vorrei dire rapidamente ai colleghi ch e
questo emendamento si ispira non tanto a d
una logica di avversione rispetto ai tagl i
quanto al tentativo di mantenere una situa-
zione transitoria perché, come i collegh i
sanno, è in itinere al Senato la riform a
della legge n . 151, relativa alla program-
mazione, mediante la quale si devono defi -
nire i parametri standards necessari per
intervenire allo scopo di determinare il
ripiano del deficit di esercizio.

Nel momento in cui il Parlamento s i
appresta finalmente, dopo anni, a definire
nuovi criteri per regolare l'intervento pub -
blico a sostegno del trasporto urbano, se-
guendo parametri, indicazioni ed indirizz i
che mirano a realizzare efficienza ed una
forte riduzione degli sprechi in modo mi-
rato e selettivo, punire indiscriminata-
mente — come fa questo comma — tutte le
aziende, anche quelle che hanno impo-
stato programmi di risanamento delle loro
gestioni, ci sembra sia inaccettabile .

Concludo dicendo che con il nostro
emendamento non intediamo opporci all a
finalità del risanamento del debito pub-
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blico ma vogliamo — evitando di penaliz-
zare le aziende del trasporto urbano —
mantenere un raccordo con i tempi di
approvazione di quella riforma cui prima
facevo riferimento, all ' interno della quale
vanno operate le economie ed i risana -
menti che si intenderebbe realizzare me-
diante questo comma .

Dichiaro pertanto il nostro voto favore-
vole su questo emendamento che propon e
la soppressione del comma 1 dell'articolo 1
del decreto ed invito i colleghi a ricono-
scersi nella sua logica (Applausi dei depu-
tati del gruppo del PCI) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .Avverto
che sull'emendamento Ridi 1 .1 è stata
chiesta la votazione nominale .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Ridi 1 .1, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 365
Maggioranza	 18 3

Hanno votato sì	 149
Hanno votato no	 21 6

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battist a
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luig i
De Julio Sergio
Del Donnq Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renato

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Borghini Gianfrancesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi
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Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesc o
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Martinat Ugo
Masina Ettore
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Mazzone Antonio
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosann a
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paol o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine

Nerli Francesco
Novelli Diego

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Errnenegildo
Parigi Gaston e
Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Provantini Albert o

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Soave Sergio
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a

Visco Vincenzo
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Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Albert o
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonetti Andre a
Bonsignore Vit o
Borgoglio Felice
Borra Gian Carl o
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio

Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castrucci Siro
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Steli o
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina
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Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Latteri Ferdinando
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Mongiello Giovann i

Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benit o
Pellicanò Gerolamo

Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Di Montelera Luig i
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio,
Sanese Nicolamaria
Sanguineti Mauro
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola .
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno
Susi Domenico
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dichiarazione di voto l 'onorevole Giordano
Angelini. Ne ha facoltà .

GIORDANO ANGELINI. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, voteremo a fa-
vore dell'emendamento Ridi 1 .3 che tende
a ripristinare la linea dell ' intesa tra Stato e
regioni (che caratterizza e ispira la legge-
quadro sul trasporto pubblico), stravolta
viceversa dal provvedimento in esame .

Si tratta di una ennesima manifesta-
zione di centralismo che pervade tutt o
l'atto. Valga come esempio l ' istituzione de l
potere sostitutivo in caso di inerzia delle
regioni nella redazione dei piani dei tra -
sporti: potere che — ci sia consentito rile-
varlo — si potrebbe anche prendere in
considerazione se si cominciasse con i l
sostituire i tanti ministri che non rispet-
tano gli impegni o le disposizioni del Par -
lamento.

E un centralismo che non risolve alcun
problema, ma che nasconde solo il timore
di confrontarsi davvero con i problemi
delle città e del trasporto e cela altresì
arroganza, perché per la terza volta il Go-
verno, in altra parte del provvedimento, ha
sostituito il termine «intesa» introdotto dal
Parlamento, con quello di «sentire».

Nell 'annunciare il nostro voto favore-
vole sul l 'emendamento Ridi 1 .3, invitiamo
i colleghi a fare altrettanto per difendere l e
competenze regionali violate ancora una
volta e insieme la nostra e la vostra volontà
espressa e rinnovata in quest'aula soltanto
poche settimane fa (Applausi dei deputati
del gruppo del PCI) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Av-
verto che sugli emendamenti Ridi 1 .3 e 1 .4
è stata chiesta la votazione nominale .

Si riprende la discussione.
Votazioni nominali.

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mari o
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesc o
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe '
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

PRESIDENTE . Pongo in votazion e
l 'emendamento Ridi 1 .2, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Ridi 1 .3 . Ha chiesto di parlare per

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Ridi 1 .3, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .
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Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 36 1
Votanti	 360
Astenuto	 1
Maggioranza	 18 1

Hanno votato sì	 13 8
Hanno votato no	 222

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Ald o
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesc o

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi

Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battist a
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isai a
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
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Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosann a
Mombelli Luigi
Monello Paol o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renz o
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Provantini Albert o

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna

Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea
Bonsignore Vit o
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
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Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mari o
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesc o
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo

de Luca Stefano
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Salvator e
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Gerolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe

Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Mgrzo Biagio
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
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Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Mongiello Giovann i

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gaston e
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pèllizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovann i
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco .
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Di Montelera Luigi
Russo Ferdinando

Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamari a
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Brun o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mari o
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
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PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Ridi 1 .4, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Presiedeva il Vicepresidente Ald o
Aniasi) .

Si è astenuto:

Soddu Pietro

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guido
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione) .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 350
Votanti	 349
Astenuto	 i
Maggioranza	 175

Hanno votato sì	 140
Hanno votato no	 209

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia

Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenz o
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Donati Ann a
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
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Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isai a
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Mazzone Antonio
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosann a
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesc o
Novelli Dieg o

Orlandi Nicolett a

Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo

Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilme r
Russo Franco

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranc o
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Mari a

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
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Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea
Bonsignore Vit o
Borgoglio Felice
Borra Gian Carl o
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Caveri Luciano

Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Chiriano Rosario
Ciaffi Adrian o
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
d 'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Steli o
Del Mese Paol o
de Luca Stefano
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gunnella Aristide
Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
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Latteri Ferdinando
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o
Lucchesi Giusepp e

Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Mongiello Giovanni

Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovann i
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano

Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Di Montelera Luigi
Russo Ferdinand o
Russo Raffael e
Russo Vincenz o

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamari a
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno
Susi Domenic o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesc o
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
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Viscardi Michele
Viti Vincenz o
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Alberini Guido

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guid o
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l 'emendamento 1 .10 della Commissione ,
accettato dal Governo .

(È approvato) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Ridi 1 .5, sul quale è stato chiesto lo
scrutinio nominale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Ridi 1 .5, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 35 1
Votanti	 349
Astenuti	 2
Maggioranza	 175

Hanno votato sì	 137
Hanno votato no	 212

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filipp o
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvia
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Ceruti Gianluigi

(Presiedeva il Vicepresidente Ald o
Aniasi) .
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Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battist a
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luig i
D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Donati Ann a
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isai a
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino

Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosann a
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gaston e
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Albert o

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Soave Sergio
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Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassone Mario
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoni Giovann i
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biondi Alfredo
Bisagno Tomaso
Bonetti Andre a
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo

Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Robert a
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco



Atti Parlamentari

	

— 31640 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarl o
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Latteri Ferdinando
Leone Giusepp e
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giusepp e

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Mongiello Giovanni

Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovann i
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinand o
Russo Raffael e
Russo Vincenz o

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
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Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Ferrarini Giuli o
Zavettieri Saverio

Sono in missione :

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guido

Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

Si riprende la discussion e

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l 'emendamento Ridi 1 .6, accettato dalla
Commissione e dal Governo.

(È approvato) .

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

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento 1 .12
della Commissione, accettato dal Go-
verno.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento Do -
nati 1 .16, non accettato dalla Commissione
né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Donati 1 .17. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Can-
nelonga. Ne ha facoltà .

SEVERINO LUCANO CANNELONGA. Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi ,
siamo fermamente convinti che non esi-
stano nel nostro paese tratte ferroviari e
(anche tra quelle cosiddette a scarso traf-
fico o di interesse regionale) che inevita-
bilmente siano destinate ad essere «ta-
gliate» perché assolutamente improdut-
tive e deficitarie .

In questi giorni si parla di circa 1 .040
chilometri di rete secondaria da eliminare ,
lasciando interi territori senza collega-
menti ferroviari perché — si dice — si
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tratta di linee che non conviene gestire . Ma
esse sono divenute non convenienti ed im -
produttive per la politica di abbandono d i
queste tratte portata avanti dall 'azienda
nel corso degli anni ; mi riferisco, in parti -
colare, alla politica di concessioni e finan -
ziamenti selvaggi, nonchè alle corse di au -
toservizio privato ed alla scelta di favorire
la motorizzazione privata .

Queste tratte ferroviarie, definite con
perfidia «rami secchi», possono essere ri-
lanciate e divenire produttive a condizione
che non solo si riprenda la manutenzione
degli impianti fissi e del materiale rotabil e
(diminuita in questi ultimi tempi, su tutt a
la rete nazionale, di circa il 50 per cento ,
con gravi problemi e forti preoccupazion i
per la sicurezza della rete stessa), ma s i
attuino anche massicci investimenti pe r
modernizzare la rete cosiddetta minore, a l
fine di renderla più competitiva (con rife-
rimento al numero di corse, alla puntuali -
tà, alla qualità del servizio ed alla sicu-
rezza) nei confronti del trasporto privato,
in coerenza con le scelte effettuate da l
piano generale dei trasporti .

Per risanare e rilanciare la cosiddett a
rete a scarso traffico sarebbero sufficient i
400-500 miliardi (una cifra non impossi-
bile da reperire) .

L'emendamento Donati 1 .17, e così pure
l 'emendamento Ridi 1 .7, presentato da l
gruppo comunista, propongono di elevare
a tre anni il termine previsto dal comma 1 8

dell 'articolo 13 della legge 11 marzo 1988,

n . 67, per procedere, da parte dell'ente fer -
rovie dello Stato, ad eventuali «tagli» d i
tratte ferroviarie, al fine di dare la possi-
bilità all 'ente stesso di destinare risorse
finanziarie alla realizzazione delle opere
necessarie al loro rilancio e per valutare ,
con maggiore approfondimento e atten-
zione, il contesto sociale in cui le tratte
sono inserite, la loro funzione ed il lor o
ruolo, tenendo conto anche delle caratteri -
stiche del territorio .

Tempo ulteriore potrebbe essere utiliz-
zato per instaurare un serio confronto co n
le regioni al fine di valutare e definire col-
laborazione e soluzioni comuni . Sappiamo
che le proroghe non sempre consentono d i
risolvere i problemi, ma riteniamo che in

questo caso valga la pena di sperimentare
tutte le possibilità esistenti per conseguire
il rilancio di un notevole numero di chilo -
metri di rete ferroviaria, prima di distrug-
gere strutture di grande valore . Una volta
chiusa una tratta ferroviaria, sarebbe dif -
ficilissimo ricostruirla e ripristinarla ,
anche perchè la sede ferroviaria sarebb e
subito trasformata in strada o super -
strada, oppure verrebbero costruiti in
quello spazio, spesso situato sulla costa o
in territori ambientalmente stupendi, ville
e alberghi, con tutte le conseguenze imma -
ginabili .

Ecco perchè voteremo a favore
dell'emendamento Donati 1 .17 e del suc-
cessivo emendamento Ridi 1 .7. Invitiamo a
fare altrettanto tutti i colleghi che in tante
altre occasioni hanno espresso considera -
zioni analoghe (Applausi dei deputati del
gruppo del PCI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto l 'onorevole Baghino.
Ne ha facoltà (Commenti).

FRANCESCO GIULIO BAGHINO . Signor
Presidente, mi meraviglio che i due rela-
tori del provvedimento al nostro esam e
non si siano espressi a favore degli emen-
damenti citati dal collega Cannelonga .

La scorsa settimana il ministro dei tra -
sporti è venuto in Commissione per affron -
tare il problema della revisione di tutte le
tratte che devono essere ripristinate op-
pure trasferite alla regione o che co-
munque devono avere una differente
sorte, si è impegnato a studiare il problem a
nel momento in cui prenderemo in esam e
il provvedimento riguardante il pro-
gramma e la revisione dei trasporti ferro -
viari .

Per questo esorto i colleghi a votare a
favore degli emendamenti Donati 1 .17 e
Ridi 1 .7, così come faremo noi, che seria -
mente abbiamo creduto all'impegno as-
sunto dal ministro (Applausi dei deputati
del gruppo del MSI - destra nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto l'onorevole Donati .
Ne ha facoltà .
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ANNA DONATI. Signor Presidente, cer-
cherò di spiegare brevemente le ragion i
che mi inducono a chiedere all'Assemblea
di votare a favore del mio emendament o
1 .17.

Due anni fa, allorchè discutevamo dell a
legge finanziaria, all 'unanimità fu appro-
vato un emendamento tendente ad evitare
la chiusura dei cosiddetti «rami secchi», i
quali, entro due anni, avrebbero dovut o
essere risanati .

Perchè ora chiediamo di prorogare an-
cora di un anno questo termine? Innanzi -
tutto voi conoscete benissimo le vicende
che hanno riguardato l 'ente delle ferrovie
dello Stato: è successo di tutto, compreso i l
commissariamento . Quindi, non solo non
si è proceduto al risanamento di tali linee ,
ma non è stato predisposto neanche i l
piano di risanamento delle stesse .

Di fatto, si è perso un anno e non cert o
per nostra volontà. Credo, quindi, che sia
necessario prorogare di un altro ann o
questo termine, così come avevamo pre-
visto quando approvammo l'emenda -
mento al quale facevo prima riferi-
mento .

Inoltre, il decreto-legge presentato dal
ministro Santuz, in ordine al problema
delle ferrovie, prevede che se entro il mese
di marzo del 1990 non avremo risanato
queste linee — e la questione, lo ripeto,
verrà esaminata solo adesso, per cui potet e
bene immaginare quanto siano ristretti i
tempi a disposizione — esse verrann o
chiuse, anche se eventualmente dovesse
essere già cominciato il risanamento.

È questo un altro motivo, quindi, che con -
ferma la necessità di avere più tempo a
disposizione per risanare tali linee .

Tutti concordiamo sul fatto che la situa-
zione non può restare così com'è; sarà forse
opportuno svolgere un dibattito tra di no i
sul problema delle linee ferroviarie ch e
eventualmente dovranno restare aperte e su
quelle che invece dovranno essere chiuse .
Un fatto comunque è chiaro : per avviare
un'opera di risanamento occorrono tempi
adeguati alle nostre scelte politiche, ma
anche a quelle tecniche che devono trovare
una loro capacità attuativa .

Dunque, elevare il termine di un anno

significa veramente voler risanare i cosid-
detti «rami secchi» .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto l 'onorevole Wilmo
Ferrari. Ne ha facoltà

WILMo FERRARI. Signor Presidente, di -
chiaro il mio voto favorevole, a titolo per -
sonale, all'emendamento Donati 1 .17. Ci
troviamo, infatti, di fronte alla necessità d i
avere a nostra disposizione un tempo mag-
giore per una più profonda riflessione
sulla dismissione delle linee secondarie
delle ferrovie. In tutto il móndo la rete fer -
roviaria viene accresciuta, potenziata, va-
lorizzata . Nel nostro paeàe, invece, in pas -
sato, anche nella mia provincia, a Verona,
abbiamo dismesso linee che oggi sareb-
bero preziosissime per assicurare collega -
menti di natura secondaria .

Credo quindi che sia ragionevole, ripeto,
concedersi un periodo maggiore di rifles-
sione fino al 1991 per consentire un ade -
guato raccordo con le regioni .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Av-
verto che sull'emendamento Donati 1 .17,

nonché sul successivo emendamento Rid i
1 .7, è stata chiesta la votazione nomi-
nale .

Votazioni nominali .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Donati 1 .17, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 353

Votanti	 348

Astenuti	 5
Maggioranza	 175

Hanno votato sì	 168

Hanno votato no	 180

(La Camera respinge) .
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(Presiedeva il Vicepresidente Ald o
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Amodeo Natale
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antoni o
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filipp o
Bevilacqua Cristina
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Borgoglio Felice
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriana
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo

Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Carolis Stelio
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Guerzoni Lucian o
Gunnella Aristide

Lanzinger Gianni
Lauricella Angel o
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
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Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mattioli Gianni Francesco
Mazzone Antoni o
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesc o
Novelli Dieg o

Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto

Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano

Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Savino Nicola
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Vecchiarelli Bruno
Visco Vincenzo

Zampieri Amedeo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Albert o
Alagna Virgilio
Amalfitano Domenico
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
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Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Chiriano Rosario
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco

Del Mese Paol o
de Luca Stefano
Duce Alessandro

Ebner Mich l

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo

Lamorte Pasquale
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Mongiello Giovann i

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria
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Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costant e
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Raffaelli Mari o
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rosini Giacom o
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Mari a
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe

Soddu Pietro
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zaniboni Antonin o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Battaglia Pietro
Biondi Alfredo
D'Addario Amede o
Ferrarini Giulio
Zavettieri Saveri o

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guid o
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio
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Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenz o
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isai a
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Guerzoni Lucian o

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Ridi 1 .7, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 354
Votanti	 353
Astenuto	 1
Maggioranza	 177

Hanno votato sì	 149
Hanno votato no	 204

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Amodeo Natale
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesc o

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antoni o
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filipp o
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carl o
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
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Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mattioli Gianni Francesco
Mazzone Antoni o
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Dieg o

Orlandi Nicoletta
Hanno votato no:

Rallo Girolam o
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilme r
Russo Franco

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Savino Nicola
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Servello Francesc o
Soave Sergi o
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranc o
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a

Visco Vincenzo

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giusepp e
Azzolini Luciano
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Babbini Paolo
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonetti Andre a
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filipp o
Carrus Nin o
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto

Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Steli o
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefano
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarl o
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
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Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Mongiello Giovann i

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Piro Franco
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Raffaelli Mari o
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo

Rossi di Montelera Luig i
Russo Ferdinando
Russo Raffael e
Russò Vincenz o

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zavettieri Saveri o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
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Si è astenuto:

D'Addario Amede o

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
D'Angelo Guid o
Foschi Franco
Galasso Giuseppe
Gorgoni Gaetano
Mannino Calogero
Rossi Alberto
Scotti Vincenzo
Zanone Valerio

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, data
l'ora e la stanchezza, interpretando i desi -
deri di tutti, ritengo opportuno porre ter-
mine alla seduta . Il seguito del dibattito è
rinviato alla seduta di domani .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine de l
giorno della seduta di domani .

Giovedì 20 aprile 1989, alle ore 10,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa .

2. — Seguito della discussione del di -
segno di legge :

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 4 marzo 1989, n . 77, re-
cante disposizioni urgenti in materia d i
trasporti e di concessioni marittime
(3695) .

— Relatori: Santonastaso e Sanguineti .
(Relazione orale) .

3. — Seguito della discussione dei pro -
getti di legge :

Disposizioni per consentire la conclu-
sione del programma straordinario di in-
terventi nell'area metropolitana di Napol i
(1674) .

GEREMICCA ed altri: Norme per la con-
clusione del programma di edilizia resi-
denziale nell'area napoletana e per il su-
peramento delle gestioni straordinari e
nelle zone della Campania e della Basili-
cata colpite dal terremoto e dal bradi -
sismo (1899-ter) .

BECCHI ed altri: Norme per consentir e
la conclusione del programma di inter-
vento statale per l 'edilizia a Napoli, defi-
nito dal titolo VIII della legge 14 maggio
1981, n. 219, con il ripristino di proce-
dure ordinarie di gestione degli inter -
venti (3551-ter) .

— Relatore: D'Addario .
(Relazione orale).

4. — Seguito della discussione del di-
segno di legge:

Delega al Governo per l 'emanazione d i
disposizioni per contrastare i fenomeni d i
elusione, tributaria, per la istituzione di
centri di assistenza fiscale e per l 'aggior-
namento dei coefficienti previsti dall'arti-
colo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 69 (3705) .

— Relatore: Usellini .
(Relazione orale) .

5. — Seguito della discussione delle pro -
poste di legge:

FIANDROTTI ed altri: Istituzione dell a
scuola di base (53) .

BIANCHI BERETTA ed altri: Riforma delle
strutture e degli ordinamenti del sistem a
formativo di base ((1295) .

CASATI ed altri: Norme sul l 'ordinamento
della scuola elementare statale (2011) .

Relatore: Casati .

La seduta termina alle 19,35 .

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
PROF . TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea

alle 22.45 .
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Annunzio di proposte di legge .

In data 18 aprile 1989 sono state presen -
tate alla Presidenza le seguenti proposte d i
legge dai deputati :

BOTTA: «Istituzione dell'elenco degli am-
ministratori di condominio» (3836) ;

CICONTE ed altri: «Aumento della dota-
zione organica degli uffici giudiziari dell a
Calabria e istituzione della Corte d'appello
di Reggio Calabria» (3837) .

In data odierna sono state presentat e
alla Presidenza le seguenti proposte d i
legge dai deputati :

MACALUSO e Lo PORTO : «Istituzione di un
tribunale civile e penale con sede in Gela ,
comprendente i comuni di Gela, Mazza-
rino, Butera e Riesi» (3839) ;

VITI ed altri : «Modifica all'articolo 1 5
della legge 30 luglio 1973, n. 477, concer-
nente la possibilità di trattenimento in ser -
vizio per il raggiungimento del minimo
pensionabile per il personale della scuol a
assunto anche successivamente al l 'entrata
in vigore della legge stessa» (3840) .

VAIRO : «Modifica alle circoscrizioni delle
preture di Caserta e Santa Maria Capua
Vetere» (3841) ;

MASTRANTUONO ed altri: «Modifica
dell'articolo 7 della legge 1° febbraio 1989 ,
n. 30, istitutiva delle preture circondariali»
(3842) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissione dal Senato.

In data odierna il Presidente del Senat o
ha trasmesso alla Presidenza la seguent e
proposta di legge :

S . 1343 . — Senatori Pizzol ed altri : «In-
terpretazione autentica dell 'articolo 8,
comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427
e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre
1986, n. 890, recante integrazioni e modi-
fiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428
sul riordinamento, rispettivamente, dell a
Ragioneria generale dello Stato e dei ser-
vizi periferici del Ministero del tesoro» (ap-
provata da quella VI Commissione perma-
nente) (3838) .

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di una proposta di legge a
Commissione in sede legislativa a i
sensi dell'articolo 77 del regolamento .

Come la Camera ricorda, nella seduta
del 5 ottobre 1988 è stato assegnato alla V I
Commissione permanente (Finanze), in
sede legislativa, il progetto di legge n.
3118.

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all 'abbinamento richiesto
dall'articolo 77 del regolamento, è quindi
assegnata in sede legislativa anche la pro-
posta di legge Visco ed altri: «Istituzione
dei fondi d'investimento mobiliare chiusi a
rischio, e regime fiscale dell 'attività di in -
vestimento istituzionale nel capitale di ri-
schio» (3698) - con parere della II e della V
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Commissione), vertente su materia iden-
tica a quella contenuta nel progetto d i
legge sopra indicato.

Modifica nell'assegnazione di una pro-
posta di legge a Commissione in sede
referente.

La XIII Commissione permanente (Agri -
coltura) ha richiesto che la seguente pro -
posta di legge, attualmente assegnata all a
VIII Commissione permanente (Am-
biente), in sede referente, con il parere
della I, della V e della XIII ,Commissione ,
sia trasferita alla sua competenza prima -
ria :

DONAllON ed altri : «Recupero e restauro
ambientale dello spazio naturale e del pae -
saggio agrario della zona di pianura e d i
parte della zona di collina non compresa
nel territorio delle comunità montane »
(2863) .

Tenuto conto della materia oggetto dell a
proposta di legge, ritengo di poter acco-
gliere tale richiesta e che il parere dell a
VIII Commissione sia, però, acquisito a i
sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del
regolamento.

Approvazioni in Commissione .

Nelle riunioni di oggi delle Commission i
permanenti, in sede legislativa, sono stat i
approvati i seguenti progetti di legge:

Dalla VII Commissione (Cultura) :

«Rifinanziamento delle leggi 6 marzo
1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per l a
realizzazione di impianti sportivi» (3543) ;

VITI ed altri : «Istituzione degli uffici sco -
lastici regionali in Basilicata, Umbria e
Molise» (453) .

Dalla XIII Commissione (Agricoltura) :

ANIASI ed altri ; MONTECCHI ed altri ; Lo-
BIANCO ed altri: «Disciplina del trattamento
e della commercailizzazione del latte ali -

mentare vaccino» (approvate dalla XIII
Commissione della Camera e modificat e
dalla IX Commissione del Senato) (263 -
1868-2054-B) .

Trasmissione dal ministro
per la funzione pubblica .

Il Ministro per la Funzione pubblica ha
inviato, a' termini dell'articolo 7 della
legge 28 dicembre 1988, n. 554, lo schema
di decreto del Presidente del Consiglio de i
ministri concernente modificazioni all'ar-
ticolo 8, comma 6, del decreto del Presi -
dente del Consiglio dei ministri 17 marz o
1989, n. 117, recante norme regolamentar i
sulla disciplina del rapporto di lavoro a
tempo parziale .

Tale documento è deferito, a' termini del
comma 4 dell 'articolo 143 del regola -
mento, alla XI Commissione permanent e
(Lavoro) che dovrà esprimere il proprio
parere entro martedì 9 maggio 1989.

Annunzio di risoluzioni .

Sono state presentate alla Presidenza
risoluzioni . Sono pubblicate in allegato a i
resoconti della seduta odierna .

Annunzio di interrogazioni,
di interpellanze e di mozioni .

Sono state presentate alla Presidenza
interrogazioni, interpellanze e mozioni .
Sono pubblicate in allegato ai resoconti
della seduta odierna .

Apposizione di firme a mozioni .

La mozione dei deputati Colucci ed altri
n. 1-00251, pubblicata nel resoconto som-
mario del 1 0 marzo 1989, a pagina LXXIII ,
seconda colonna, è stata sottoscritta anch e
dal deputato Caccia .

La mozione dei deputati Capanna e d
altri n. 1-00252, pubblicata nel resoconto
sommario del 3 marzo 1989, a pagina XX,
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seconda colonna è stata sottoscritta anche
dai deputati :

Alagna, Alessi, Alinovi, Amodeo,
Azzolini, Bargone, Barzanti ,
Binelli, Bonfatti, Borghini ,
Borgoglio Borra, Bruzzani ,
Bulleri, Caprili, Cerutti, Chi-
riano, Ciafardini, Ciconte ,
Ciocci, Civita, Costa, Cristo -
fori, Cristoni, D'Alema, Di Do-
nato, Fagni, Ferrandi, Filip-
pini, Finocchiaro, Fracchia ,
Francese, Gabbuggiani, Ga-
lante, Garavini, Gelpi, Grilli ,
Iossa, La Ganga, Lagorio ,
Lauricella, Lavorato, Lo Ca-
scio, Lodi Faustini Fustini ,
Loiero, Lorenzetti, Lucenti ,
Mangiapane, Mannino ,
Marri, Mastrogiacomo ,
Mazza, Mazzuconi, Migliasso

Milani, Modugno, Montecchi,
Moroni, Motetta, Mundo ,
Nerli, Nicotra, Noci, Orciari,
Orlandi, Pallanti, Paoli, Pic-
chetti, Pinto, Piro, Polverari ,
Prandini Quercioli, Ravasio,
Recchia, Reina, Ridi, Romani ,
Sanna, Sapienza, Schettini ,
Serafini Anna Maria, Signo-
rile, Solaroli, Stefanini, Testa ,
Viscardi, Vizzini.

Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo .

Il seguente documento è stato così tra -
sformato su richiesta del presentatore : in-
terrogazione con risposta orale onorevole
Piro n . 3-01569 del 7 marzo 1989 in
interrogazione a risposta in Commissione
n. 5-01431 .
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RISOLUZIONI IN COMMISSION E

La V Commissione ,

udita la relazione presentata dal mi-
nistro Fracanzani sui problemi del rior-
dino delle partecipazioni statali ;

considerate le conseguenze negative
già prodotte dal mancato riordino, a par-
tire da quella dell'incoerenza delle linee
strategiche dei diversi enti di gestione e
delle singole aziende partecipate ;

rilevate le mutate implicazioni dell a
compatibilità tra una programmazione
orientata ad obiettivi di carattere gene-
rale (la diffusione delle innovazioni, lo
sviluppo del Mezzogiorno, la difesa del -
l'ambiente, la politica di pace) ed una
sostanziale autonomia operativa delle sin -
gole aziende, in un contesto nazionale e d
internazionale caratterizzato da profonda
variabilità delle macrograndezze in gioco,
e da un acutizzarsi della competizione i n
vista della formazione del « grande mer-
cato » europeo ;

constatato che le scelte effettuat e
dagli enti di gestione nell'ultima fase con -
figurano una specializzazione settorial e
delle partecipazioni statali e dei singol i
enti che rende l'intero sistema delle im-
prese pubbliche sostanzialmente difforme
dagli obiettivi per cui è stato creato cos ì
come da quelli in ragione dei quali è
stato reiteratamente confermato ;

rileva

che i problemi suindicati non pos-
sono essere affrontati e risolti solo con i l
riassetto delle partecipazioni azionarie e
la revisione della disciplina afferente i
compiti di indirizzo e controllo che spet
tano rispettivamente al Parlamento, al
Governo nella sua collegialità, al ministro
e agli enti di gestione, e che, se ambedu e
queste operazioni si manifestano necessa-
rie e non ulteriormente prorogabili, è d a
ritenere opportuno che siano realizzate

sulla base di un disegno generale che ri-
definisca il ruolo del sistema delle parte-
cipazioni statali, ed in particolare i mo-
tivi del permanere entro questo sistema
di società che gestiscono, in regime di
concessione, servizi pubblici così come d i
società per la progettazione e/o la realiz-
zazione di opere pubbliche (RAI, Italstat ,
ecc .) ;

pone in primo piano la necessità di :

a) identificare più organicament e
– con una semplificazione dell'attuale or-
dinamento – le modalità di definizione da
parte del Parlamento del disegno generale
cui il sistema delle partecipazioni statal i
deve oggi essere informato, e degli indi -
rizzi che esso deve far propri per il perse-
guimento di finalità che ne giustifichin o
la permanenza, nonché di verifica del ri-
spetto di questi indirizzi ;

b) affidare al ministro la responsa-
bilità della traduzione degli indirizzi de -
terminati dal Parlamento in programm i
con essi coerenti, e della vigilanza sugl i
enti di gestione ;

c) rendere omogenei gli statuti di
quegli enti di gestione che saranno identi-
ficati entro il disegno generale di cui alla
lettera a) come necessari ed utili, 'sull a
base dì un modello che assicuri l'autono-
mia decisionale dei vertici delle aziende
partecipate ;

d) definire negli statuti le moda-
lità di esercizio della vigilanza da part e
degli enti sulle società direttamente e in -
direttamente partecipate ;

e) ridefinire caratteri e funzion i
degli organi esecutivi di vertice degli ent i
di gestione, in modo da esaltarne l'auto-
nomia e la responsabilità, ed identificar e
criteri trasparenti per la scelta degli am-
ministratori degli enti e delle società con-
trollate ;

f) organizzare il processo di pro-
grammazione attuativo degli indirizzi de-
terminati dal Parlamento, in modo da te-
nere in adeguato conto anche le potenzia-
lità di sviluppo e diversificazione produt-
tiva delle singole aziende partecipate ;
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g) finalizzate gli apporti ai fondi
di dotazione da parte dello Stato esclusi-
vamente al perseguimento degli indirizz i
definiti dal Parlamento ;

h) sottoporre al controllo autoriz-
zatorio del ministro ogni operazione d i
acquisizione o dismissione di partecipa-
zioni che modifichi l'assetto del sistem a
delle partecipazioni statali ;

invita il Governo

a presentare al più presto al Parlament o
le proprie valutazioni in merito ai pro-
blemi sopraesposti, ed in particolare in
merito alla collocazione entro il sistema
delle partecipazioni statali delle attività
detenute nel campo dei servizi pubblic i
in concessione e della progettazione e
realizzazione di opere pubbliche, al sussi-
stere di relazioni dirette tra queste e l e
imprese manifatturiere, al grado di inter -
nazionalizzazione dei vari comparti e d
alle eventuali ulteriori esigenze che s i
pongano in questa direzione, ai collega -
menti tra capitale pubblico e privato na-
zionale nei settori del credito e nei settor i
manifatturieri ad alto potenziale di inno-
vazione, alle eventuali acquisizioni o di-
smissioni di nuove partecipazioni .

(7-00256)

	

« Becchi, Bassanini » .

La XIII Commissione ,

considerato che:

la produzione vitivinicola 1988 -
1989 è risultata di quantità inferiore e d i
buona qualità ;

il prodotto è stato quasi completa-
mente collocato senza determinare, ne l
corso dell'anno, giacenze particolari ;

è errata l'equiparazione tra alt e
rese per ettaro e bassa qualità ;

le cantine sociali hanno già prov-
veduto, in vendemmia, ad effettuare la
distillazione preventiva;

su tale situazione di carenza d i
prodotto si sono innescati fenomeni spe-
culativi e di sofisticazione che non por-
tano alcun beneficio al reddito dei pro-
duttori, né al nord, né al sud ,

impegna il Governo :

1) ad adottare le opportune iniziativ e
per modificare il regolamento CEE 822/8 7
ed in particolare l'articolo 39 affinché :

a) si riconosca una quota nazional e
per la distillazione obbligatoria da auto -
gestirsi in rapporto alle peculiarità dell e
diverse zone viticole, tenendo conto della
capacità di collocazione del prodotto, d i
ciò che il mercato richiede, delle giacenz e
accumulate, delle diverse rese, ecc . ;

b) si considerino, unitamente alla
resa per ettaro, altri parametri quali, ad
esempio, la resa per ceppo ;

2) a favorire la distillazione preventiva
adeguando prezzi e percentuali ;

3) a realizzare il catasto vitivinicolo ;

4) a rinviare nell'immediato la sca-
denza dei termini per l'assolvimento del -
l'obbligo di distillazione, al fine di disin-
nescare i fenomeni speculativi e di sofisti-
cazione già in atto sul mercato .

(7-00257) « Cristoni, D'Addario, Ferra-
rini » .
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INTERROGAZIONI .

A RISPOSTA IN COMMISSION E

TADDEI, MIGLIASSO, MASINI, PEL-
LEGATTI, MINOZZI, BIANCHI BE -
RETTA, SANNA, BARBIERI, ORLANDI ,
MONTECCHI, SERAFINI ANNA MARIA e
FAGNI. — Ai Ministri della pubblica istru-
zione e per la funzione pubblica. — Per
sapere – premesso che :

per accedere ai concorsi della car-
riera direttiva dei ruoli del Ministero
della pubblica istruzione occorrono cin-
que anni di servizio in ruolo;

nel bando di concorso a preside d i
scuola media pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 22 ottobre 1987, in relazion e
al requisito del servizio effettivament e
prestato si indicano come periodi di ser-
vizio valutabili: aspettativa per mandato
amministrativo, parlamentare, per servi-
zio militare, eccetera ;

nel bando non viene indicato com e
valutabile a tutti gli effetti come servizi o
di istituto il periodo di congedo per ma-
ternità;

il congedo per maternità, ai sens i
della legge n . 1204 del 1978 relativa all a
tutela delle lavoratrici madri, è assenz a
obbligatoria e valida tutti gli effetti giuri -
dici ;

la non valutazione del congedo di
maternità agli effetti dei requisiti per l'a-
vanzamento di carriera penalizza la lavo-
ratrice madre escludendole la opportunità
di partecipare a concorsi, come in effett i
è avvenuto nel succitato concorso a pre-
side di scuola media – :

quali iniziative intende prendere i l
ministro della pubblica istruzione per ri-
parare a tale palese ingiustizia ;

se risulti che tale situazione si veri -
fica solo nel settore della pubblica istru-
zione o invero casi analoghi siano riscon-

trabili in altri settori della pubblica am-
ministrazione ;

quali iniziative si intendano assu-
mere per quanto di competenza al fine di
evitare ulteriori casi di discriminazione
nei confronti di donne che in quanto la-
voratrici e madri danno alla collettivit à
un alto contributo sociale .

	

(5-01418)

BOSELLI, SERAFINI MASSIMO, TE-
STA ENRICO, CONTI, BIANCHI BE-
RETTA, ANGELONI, BEVILACQUA, OR-
LANDI, BARBERA, BONFATTI PAINI ,
FACHIN SCHIAVI, CHELLA, MONTEC-
CHI, CAPECCHI, BRESCIA, CICERONE ,
SERRA e ALINOVI . — Ai Ministri del
commercio con l'estero, delle finanze e del-
l'ambiente . — Per sapere – premesso che :

l ' Italia è il maggior paese importa-
tore di pelli di canguro australiano. Le
nostre industrie lavorano circa 1'80 per
cento del mercato globale ; secondo dat i
ISTAT, nel periodo 1984-1985 si sono re-
gistrate importazioni superiori all 'intero
prelievo annuale di canguri in Australia e
un recente studio riferisce di un numero
di pelli trattate dai conciatori italiani ad -
dirittura triplo rispetto alle rilevazioni
ABS (Australian Bureau of Statistics) .
Queste stime denunciano da un lato un
notevole incremento e dall'altro fanno
supporre l'esistenza di un vasto commer-
cio illegale;

le operazioni di sdoganamento dell e
pelli avvengono senza la verifica e la re-
gistrazione della documentazione rila-
sciata dalle autorità australiane . Le ispe-
zioni alla merce sono pressoché nulle ;

le conseguenze per la sopravvivenz a
dei canguri sono già oggi pesantissime ;
pur non essendovi stime ufficiali né rile-
vamenti statistici attendibili, dai pochi
dati raccolti con sporadiche verifiche si
evince una tendenza alla drastica ridu-
zione, da ricondurre probabilmente al
forte impatto delle operazioni commer-
ciali ;

il Governo federale australiano auto-
rizza l'esportazione solo per cinque specie
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di macropodidi, altre tredici sono tutelat e
da convenzioni internazionali e dal rego-
lamento CEE 3626/82 : malgrado ciò, s i
pensa che sul mercato siano disponibil i
almeno una ventina di specie ;

molte di queste considerazioni sono
state da tempo poste all 'attenzione de l
Governo, soprattutto dalle iniziative del -
l'associazione Greenpeace e recentement e
è giunta ai parlamentari italiani una let-
tera del deputato australiano R . Jones ,
nella quale si sollecitano iniziative imme-
diate del Governo e del Parlamento ita-
liani per impedire le uccisioni indiscrimi-
nate e l'estinzione delle specie più
esposte

se non ritengano opportuno disporr e
per quanto di competenza una verific a
generale delle importazioni di macropo-
didi, soprattutto per quanto concerne le
quantità, le specie, le modalità di sdoga-
namento, il rispetto delle convenzioni e
dei regolamenti internazionali di tutela ,
l'effettuazione dei controlli alle frontier e
della certificazione delle autorità austra-
liane;

se non reputano estremamente ur-
gente avviare un confronto con il Go-
verno federale australiano per raccordare
gli strumenti legislativi vigenti nei rispet-
tivi paesi e le azioni volte a stroncare i l
commercio illegale .

	

(5-01419)

SERRA, CAPPIELLO, DONATI, ARNA-
BOLDI, DE CAROLIS, STANZANI GHE-
DINI, BEEBE TARANTELLI, LODI FAU-
STINI FUSTINI, BARBERA, GHEZZI ,
BIANCHI BERETTA, SANNA, VIOLANTE ,
MONTECCHI, BENEVELLI, CAPECCHI ,
MASINI, SOLAROLI e GROSSO . — Al
Ministro della sanità . — Per sapere – pre-
messo che :

sulla base di un esposto anonimo e
non circostanziato, così definito dal magi -
strato, si è dato mandato di effettuare
indagini su centinaia di cartelle cliniche
relative a pazienti che avevano effettuat o
interruzioni di gravidanza presso il presi -

dio ospedaliero maternità dell'USL 27 d i
Bologna ;

alcune cartelle potevano riguardare
pazienti ancora ospiti del presidio ospe-
daliero ;

solamente dopo aver visionato circa
mille cartelle cliniche si è provveduto i l
giorno successivo ad emettere ordine d i
esibizione per quattordici cartelle clini -
che ;

emerge una evidente sproporzion e
tra l'anonimato e la genericità della de-
nuncia e la violazione gravissima al di -
ritto soggettivo alla riservatezza dell e
donne che si sono rivolte al suddetto pre-
sidio ospedaliero ;

gli operatori di questo presidio ospe-
daliero si caratterizzano per l'alto livell o
di qualità e serietà professionale, unani-
memente riconosciute e per l ' impegno
nell'applicazione integrale della legg e
n . 194 del 1978 attraverso uno stretto
rapporto con i servizi consultoriali terri-
toriali ;

questo episodio si inquadra oggetti-
vamente nell 'attacco alla legge n . 194 ,
con il rischio di aprire un processo inti-
midatorio e di estendere perciò l'aborto
clandestino in un territorio nel quale que-
sto fenomeno è praticamente inesistente e
che vede una costante e progressiva ridu-
zione dell'interruzione volontaria di gravi -
danza;

analogo processo intimidatorio ri-
schia di essere aperto verso operatori e
strutture che applicano con alto senso d i
responsabilità una legge dello Stato ;

nel luglio 1988 il Parlamento ha im-
pegnato il Governo ad intervenire per
l'applicazione della legge n . 194 nelle nu-
merose regioni nelle quali è completa-
mente disattesa – :

se sia a conoscenza dei fatti e qual i
valutazioni ne dia;

quali provvedimenti intenda adot-
tare per garantire il diritto alla riserva-
tezza delle donne che si rivolgono alle
strutture sanitarie ;
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quali provvedimenti intenda assu-
mere per porre fine ai reiterati attacch i
contro la legge n . 194 e garantirne una
piena e serena applicazione ;

cosa sia stato fatto per ottemperare
agli impegni assunti di fronte al Parla -
mento nel luglio 1988 .

	

(5-01420)

SERRA, CAPPIELLO, DONATI, ARNA-
BOLDI, DE CAROLIS, STANZANI GHE-
DINI, BEEBE TARANTELLI, LODI FRU-
STINI FUSTINI, BARBERA, GHEZZI,
BIANCHI BERETTA, SANNA, VIOLANTE ,
MONTECCHI, BENEVELLI, CAPECCHI ,
MASINI e GROSSO . — Al Ministro d i
grazia e giustizia. — Per sapere – pre-
messo che :

sulla base di un esposto anonimo e
non circostanziato, così definito dal magi -
strato, si è dato mandato di effettuare
indagini su centinaia di cartelle cliniche
relative a pazienti che avevano effettuato
interruzioni di gravidanza presso il presi -
dio ospedaliero maternità dell'USL 27 d i
Bologna;

l'indagine è avvenuta attraverso un
intervento irrituale dei carabiniefi, ch e
con le armi impugnate hanno posto i l
nosocomio in una situazione di grave ten-
sione ;

alcune cartelle potevano riguardare
pazienti ancora ospiti del presidio ospe-
daliero ;

solamente dopo aver visionato circ a
mille cartelle cliniche si è provveduto i l
giorno successivo ad emettere ordine di
esibizione per quattordici cartelle clini -
che ;

emerge una evidente sproporzione
tra l'anonimato e la genericità della de-
nuncia e la violazione gravissima al di -
ritto soggettivo alla riservatezza delle
donne che si sono rivolte al suddetto pre-
sidio ospedaliero ;

questa azione incontrollata e grave
pare rivolta a scoraggiare le utenti ch e
intendono rivolgersi alle strutture sanita-

rie pubbliche e intimidire gli operatori
che applicano con alto senso di responsa-
bilità una legge dello Stato – :

se il ministro sia a conoscenza de i
fatti e quale valutazione ne dia ;

se non ravvisi una forte sperequa-
zione tra le caratteristiche dell'esposto e
l'intervento che ne è seguito ;

se giudichi giuridicamente corrette
le modalità di intervento ;

quali iniziative intenda assumere
nell'ambito delle proprie competenze af-
finché sia garantito il diritto alla riserva-
tezza, diritto che può essere limitato, co n
le dovute cautele, solamente di fronte a
gravi e circostanziati indizi di specific o
reato;

se ritenga che esistano gli estremi
per interventi di sua competenza .

(5-01421 )

CRISTONI e FERRARINI . — Al Presi -
dente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro delle finanze. — Per sapere – pre-
messo che :

in più occasioni in questi ultim i
anni i vari Presidenti del Consiglio ed i
ministri competenti hanno soffermato
l'attenzione sul gravissimo e non ancora
eliminato fenomeno dell'evasione fiscal e
in generale, ed in particolare in materia
di imposta sul valore aggiunto e sui red-
diti ;

periodicamente sono state predispo-
ste norme che prevedevano disposizion i
per agevolare la definizione delle pen-
denze in materia tributaria ;

purtroppo è da lamentare, al ri-
guardo, la mancanza nel nostro paese a
differenza degli altri in Europa e non, d i
una disposizione di carattere generale che
abbia una specifica finalità antielusiva ;

malgrado i tentativi di porre fine a
questo fenomeno assurdo e che penalizza
fortemente, discriminando larghe fasce d i
ceti sociali a reddito fisso, è da sottoli-
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neare che disposizioni applicative di pre-
cedenti provvedimenti governativi non
hanno avuto immediata ed esecutiva ap-
plicazione;

anche in questi giorni si stanno ap-
prontando disegni di legge che tendono a
consentire all'amministrazione finanziari a
di contrastare i fenomeni elusivi di
grande rilievo malgrado precedenti sin -
gole disposizioni ;

come sottolineato, nei giorni scorsi ,
dagli stessi organismo dirigenti della Con-
findustria, la recente manovra economica
dell'attuale Governo, con il varo di una
serie di provvedimenti privi di program-
mazione e di ratio, tende più o meno
consapevolmente premiare la lobby del
commercio, penalizzando fortemente altr i
settori produttivi ed industriali – :

quali cause abbiano impedito sin o
ad oggi l 'attuazione della legge 26 gen-
naio 1983, n. 18, che prevede l 'obbligo da
parte di determinate categorie di contri-
buenti dell'imposta sul valore aggiunto d i
rilasciare uno scontrino fiscale mediante
l 'uso di speciali registratori di cassa, mal -
grado si disponesse tassativamente che
detti contribuenti dovessero ottemperare
a tale disposto legislativo in un arco di
tempo dal luglio 1983 al marzo 1987 a
secondo dell'ammontare del volume degl i
affari dei singoli interessati ;

se nella mancata applicazione d i
tale disposto legislativo vi siano stat e
omissioni, inadempienze da parte degl i
organismi preposti alla vigilanza e se no n
si ravvisi l'inderogabile necessità di im-
partire immediate disposizioni affinché s i
proceda all'attuazione della legge in que-
stione nei confronti delle categorie inte-
ressate .

	

(5-01422 )

TRABACCHINI. — Ai Ministri dell' in-
terno, dell'agricoltura e foreste e di grazia e
giustizia . — Per sapere – premesso che :

la giunta regionale del Lazio ha pre-
disposto una delibera (prot . n . 2445/89)
su proposta dell'assessore agli enti locali,

che scioglie, ai sensi dell 'articolo 323 del
testo unico della legge comunale e pro-
vinciale del 1915, il consiglio di ammini-
strazione dell'università agraria di Tar-
quinia ;

tale deliberazione sarebbe ispirata
dalla necessità di sanare situazioni pre-
gresse (alcune, come dalla delibera in og-
getto, assunta con deliberazioni dell'uni-
versità agraria nel corso di un ventennio)
che riguarderebbero « numerose irregola-
rità di rilievo penalistico » ;

tali numerose irregolarità sarebbero
state evidenziate da una nota del procu-
ratore di Civitavecchia nella quale non
esistono riscontri oggettivi e fatti specific i
ma semplici affermazioni basate su pre-
supposti inesistenti ;

in particolare questi presupposti ri-
guarderebbero i requisiti di coltivatore
diretto, la durata delle concessioni, la su-
perficie delle quote, tutti presupposti ine-
sistenti nella realtà concreta ;

sarebbero inoltre false le afferma-
zioni della regione sull'omissione del sor-
teggio delle quote tra gli utenti e sull a
legittimità, sul diritto all'assegnazione di
quote ad anziani e vedove, in aperta con-
traddizione con altri documenti della re-
gione che definiscono invece apprezzabil i
e di ampio respiro le iniziative rivolte i n
favore di queste categorie;

viene inoltre considerata illegittim a
la concessione di 7 ettari di terreno in
favore della comunità « Mondo nuovo »
per il recupero dei tossicodipendenti del -
l 'università agraria ;

viene, infine, segnalata l'illegittimità
relativa ad una casa e tre capannoni co-
struiti su un terreno dell'università agra-
ria senza avere fatto i dovuti rilievi cata-
stali : risulta invece che la casa e i capan-
noni di cui si parla sono stati realizzat i
su terreni di proprietà non dell'universit à
agraria, ma della provincia di Viterbo ;

nella proposta di deliberazione a l
vaglio della giunta regionale del Lazio ,
c'è inoltre, come fine ultimo della delibe-
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razione stessa, la nomina di un commis-
sario straordinario ;

a questo proposito va segnalato, in-
fine, che il commissario nominato altri
non sarebbe che un esponente locale dell a
DC, ex assessore ai lavori pubblici del
comune di Tarquinia che non ha alcun
rapporto di dipendenza con la regione – :

se non ritengano opportuna una ve-
rifica della legittimità di una delibera-
zione che propone lo scioglimento di un
ente il cui consiglio di amministrazione
risulta in regola con le procedure neces-
sarie, approvazione di bilancio, assun-
zione di iniziative valide sotto il profil o
sociale e amministrativo ;

se non ritengano che siano state
proprio queste ultime a determinare un a
attenzione non positiva da parte della re-
gione Lazio ;

se in particolare il ministro di gra-
zia e giustizia non ritenga di assumere l e
iniziative di sua competenza ove siano
riscontrati, come l 'interrogante ritiene
sussistere, eccessi di zelo, non compe-
tenza in materia e abuso di potere nel
comportamento del procuratore della Re-
pubblica di Civitavecchia .

	

(5-01423)

SANNA, SODDU, CHERCHI e FAGNI .
— Al Ministro dei trasporti. — Per sapere
– premesso che :

la compagnia di navigazione Tirre-
nia ha annunciato la definitiva soppres-
sione della linea marittima Porto Torres-
Livorno, adducendo motivi di scarsa red-
ditività difficilmente comprensibili in
prossimità del periodo estivo, nel quale
sempre si registrano più accentuate diffi-
coltà nei collegamenti tra la Sardegna e
la penisola ;

il nord Sardegna e la sua economia
sono già fortemente penalizzate dallo
stato attuale dei collegamenti e rischiano
un'ulteriore marginalizzazione se tale de-
cisione venisse confermata ;

il potenziamento della linea, i n
luogo della sua soppressione, garantirebbe

una valida alternativa per il trasporto d i
passeggeri e merci ai tradizionali collega -
menti marittimi, da sempre sovraccarich i
ed insufficienti ;

le competenti autorità della regione
sarda e le assemblee elettive locali dell a
zona turritana hanno già espresso un a
allarmata e vibrata presa di posizione
contro questo incomprensibile taglio – :

quali urgenti iniziative intenda assu-
mere per far revocare questa decisione
che ove confermata sarebbe estremamente
grave .

	

(5-01424)

TOMA, GALANTE, GASPAROTTO ,
MANNINO ANTONINO e GELLI . — Al
Ministro della difesa . — Per sapere – pre-
messo che :

una recente iniziativa tenutasi a
Lecce il 15 aprile 1989 e ampie informa-
zioni della stampa hanno evidenziato ch e
il Ministero della difesa ha deciso la co-
struzione di una cittadella militare a
Torre Veneri (Lecce), a ovest dell'attual e
poligono di tiro, che servirà quale sede
della nuova scuola truppe corazzate che
accorperà a Lecce anche l'attuale strut-
tura militare di Caserta ;

l'insediamento prevede l'utilizza-
zione di circa 30 ettari, entro i qual i
sorgeranno le strutture necessarie per l'al-
loggio di circa 1 .800 militari ;

tutto ciò potrà rafforzare i tanti di-
sagi già precedentemente evidenziatis i
con il solo poligono di tiro qualora l'ulte-
riore concentrazione di strutture militar i
non si ponga il problema di eliminare i
vecchi disagi esistenti ;

su questo non si hanno sufficient i
garanzie perché ancora il comune di
Lecce non conosce interamente il progett o
e sembra non sia stato ancora convocato
il comitato paritetico Stato-regioni per l e
servitù militari – :

se il progetto è stato discusso i n
sede di comitato misto paritetico Go-
verno-regione Puglia ;



Atti Parlamentari

	

— 31666 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

se il comune di Lecce ha espresso
un parere nel merito del progetto consi-
derate le ricadute che esso provocherà
sugli assetti urbanistici della città ;

se questo nuovo progetto comporterà
un ampliamento delle varie esercitazion i
con conseguente accrescimento del disa-
gio delle popolazioni e dell'inquinamento
acustico;

se il nuovo programma prevede
esercitazioni a fuoco sulla spiaggia anch e
durante i mesi estivi, compromettendo l a
naturale vocazione turistica della zona .

(5-01425 )

SAPIO, CEDERNA, GEREMICCA, TE-
STA ENRICO, BOSELLI, BASSANINI, NI -
COLINI e NOVELLI . — Ai Ministri del
turismo e spettacolo, dei lavori pubblici ,
dell'ambiente e per i beni culturali e am-
bientali. — Per sapere – premesso che :

per una errata interpretazione dell a
lettera 1) dell'articolo 1 della legge n . 556
del 1988, recante « misure urgenti e stra-
ordinarie per la realizzazione di strutture
turistiche, ricettive e tecnologiche », sono
stati presentati alle amministrazioni co-
munali migliaia di progetti relativi ai pi ù
disparati interventi per costruire ex novo ,
adeguare e ristrutturare impianti sportivi ,
congressuali, turistici, parcheggi, eccetera ;

molti di tali progetti sono stati ap-
provati con rilascio di concessioni edili -
zie ;

indipendentemente dalla approva-
zione dei progetti con decreto del mini-
stro, come previsto dall'articolo 2 della
predetta legge, si sono già iniziate alcune
opere ;

la maggioranza dei progetti riguarda
le aree più delicate sotto il profilo pae-
saggistico ed ambientale ed in particolare
l'isola di Ischia, Capri, i Campi Flegrei, l a
penisola sorrentino-amalfitana ;

la diffusione del fenomeno con l a
conseguente errata utilizzazione della

legge ha creato apprensione nella opi-
nione pubblica, come denunciato dagli or-
gani di stampa che paventano le grav i
devastazioni del territorio e la distruzion e
dei valori ambientali e culturali che l a
legge n . 556 del 1988 voleva tutelare ;

la legge n . 556 del 30 dicembre
1988 all 'articolo 1, comma 4, specifica
quali indicazioni devono contenere i pro-
getti ;

alla lettera 1) viene richiesta « la di-
chiarazione di compatibilità con i vincol i
ambientali paesaggistici, archeologici, ar-
tistici e storici », con ciò ribadendo l a
precisa volontà del Parlamento di affer-
mare la superiore e principale esigenza
del rispetto delle leggi preordinate al ri-
spetto di tali vincoli ;

la citata lettera 1) richiede altresì l a
dichiarazione di compatibilità con gl i
strumenti urbanistici ;

la facoltà di ricorrere all'articolo 1 ,
comma 4, della legge 3 gennaio 1978 ,
n. 1, estesa eccezionalmente alle opere d i
interesse pubblico, viene data ai comun i
al solo fine di rilasciare la dichiarazion e
di compatibilità richiesta per l'approva-
zione del progetto da parte del Ministro
del turismo e dello spettacolo ;

l 'articolo 2 della citata legge n . 556
del 1988 disciplina con chiarezza le pro-
cedure di approvazione con decreto dei

• progetti ;

detti progetti devono essere preven-
tivamente e positivamente valutati dalla
apposita commissione tecnica istituita an-
ch'essa con decreto ministeriale ;

le regioni interessate sono delegate
alla stipula degli atti di concessione i n
base al terzo comma del predetto articolo
2 della legge n. 556 del 1988;

pertanto, la mancata approvazione
dei progetti con decreto ministeriale deve
intendersi come annullamento di ogni ef-
fetto prodotto dalla eventuale approva-
zione con deliberazione del consiglio co-
munale del progetto, ammissibile ai soli
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fini del rilascio della dichiarazione di
compatibilità – :

quali iniziative intendano assumer e
con urgenza per impedire il rilascio dell e
concessioni edilizie e per l 'annullamento
delle concessioni eventualmente già rila-
sciate in violazione della legge ;

se non ritengano necessario dira-
mare con urgenza ai comuni una circo -
lare che specifichi e chiarisca che :

l 'eventuale deroga urbanistica a i
fini della realizzazione dell'opera è am-
messa solo dopo l 'approvazione del pro-
getto con il decreto ministeriale richia-
mato;

nel caso di mancata approvazione
del progetto da parte del ministro si in-
tende annullata l'approvazione del pro-
getto da parte del consiglio comunale es-
sendo quest'ultima finalizzata alla sol a
produzione di una dichiarazione di com-
patibilità e non già alla realizzazione del -
l'opera ;

la deliberazione del consiglio co-
munale non può in alcun modo variare
norme e strumenti urbanistici di scal a
superiore ;

quali iniziative intendano assumere
per evitare di approvare e finanziare pro-
getti che ancorché apparentemente fina-
lizzati agli obiettivi della legge n . 556 del
1988 finirebbero chiaramente per essere
esempi di selvaggia e sottoculturale spe-
culazione edilizia per giunta legalizzata .

(5-01426)

GALANTE, VIOLANTE, CANNE -
LONGA e BARGONE. — Ai Ministri del.-
l' interno e di grazia e giustizia . — Per
sapere – premesso che :

nella serata di lunedi 11 aprile un
noto imprenditore edile foggiano, Salva-
tore Spezzati, è stato gravemente ferito i n
un agguato ;

questo episodio è l 'ultimo di una
lunga serie di gravissimi fatti di violenza
che da almeno cinque anni si consumano

a danno di imprenditori edili, commer-
cianti, operanti turistici, agricoltori ;

la pratica dell'avvertimento con in -
genti danni a cantieri, alberghi, aziende
agricole e negozi si è progressivament e
estesa in molti comuni della Capitanata
(da Foggia a San Severo, da Cerignola a
Vieste) ;

sempre più prende piede il racket
delle estorsioni diventato ormai un a
piaga endemica della provincia, come de-
nunciato anche dalle associazioni profes-
sionali ;

aumenta progressivamente il traffic o
della droga e con esso il numero di mort i
ammazzati nell'ambito dei trafficanti e
spacciatori di droga, ed insieme anche il
numero di pregiudicati scomparsi ;

questa recrudescenza della violenz a
malavitosa si presenta con le caratteristi -
che non della malavita spicciola, minore ,
spontanea, ma di vere organizzazioni cri-
minali con collegamenti esterni alla Capi-
tanata e con ramificazioni nel mondo del-
l 'economia ;

vasto è il disagio in cui "versano gl i
operatori economici colpiti nelle loro li-
bere attività, costretti a soggiacere a ri-
catti e ad una continua pressione psicolo-
gica ;

crescono in modo anomalo sportell i
bancari e finanziari, in una fase di so-
stanziale stagnazione dell 'economia pro-
vinciale ;

numerosi ambienti politici, sindacal i
e giornalistici e, da ultimo lo stesso arci-
vescovo metropolita di Foggia, hanno de-
nunciato la presenza camorristica nel ter-
ritorio dauno dovuta sia alla contiguità
con zone infestate da tale fenomeno sia a l
fatto che anche in altre province puglies i
si va consolidando la presenza di Organiz-
zazioni criminali con queste caratteristi -
che ;

il frequente ripetersi di attività cri-
minose comporta non soltanto la lesion e
di fondamentali ed inalienabili diritti co-
stituzionali (diritto alla sicurezza perso-
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naie, diritto al libero esercizio di attività
economiche), ma anche un grave pregiu-
dizio alle attività economiche e al libero
dispiegarsi della convivenza civile ;

nonostante le molteplici denunc e
fatte e le diverse interrogazioni presentat e
tra le quali l ' interrogazione 4-06282, da
parte dei ministri competenti non è stata
finora data risposta alcuna ;

permangono preoccupanti fenomen i
di sottovalutazione da parte di alcuni ap-
parati dello Stato circa la natura e l a
gravità delle 'attività criminali ;

gravi carenze di organici si regi -
strano non solo per le forze dell'ordine ,
ma anche per la magistratura, chiamata
a svolgere delicate operazioni ;

è necessario ed indispensabile u n
convinto coordinamento di tutte le forz e
ed una decisa volontà politica per stron-
care la diffusione di fenomeni malavitos i
organizzati – :

quali misure nell'immediato i mini-
stri competenti intendono adottare per
adeguare gli organici delle forze dell 'or -
dine e della magistratura alla crescent e
minaccia alla convivenza civile ;

quali e quante indagini patrimonial i
risulti siano state svolte ;

se non si intenda convocare il comi-
tato provinciale per l'ordine e la sicu-
rezza dei cittadini allargandolo anche all e
rappresentanze istituzionali, sindacali e
professionali .

	

(5-01427 )

BARGONE. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere –
premesso che:

il Ministro del lavoro, ai sensi del-
l'articolo 23 della legge 24 dicembre
1988, n. 581, ha approvato i progetti di
finanziamento di alcune cooperative d i
giovani della provincia di Brindisi ;

tra queste il progetto n . 0049 (pro-
ponente ACLI, soggeto attuatore FORUM) ,
il progetto n. 0057 e n . 0058 (proponente

l'amministrazione provinciale di Brindisi) ,
il progetto n. 0564 (proponente CNA, sog-
getto attuatore consorzio CAREA), pro -
getto 0370 (proponente comune di Brin-
disi, soggetto attuatore cooperativa Soli-
darietà e Rinnovamento) ed altri ancora ,
tutti riguardanti la provincia di Brindisi ;

nonostante però questi progett i
siano stati approvati da tempo, ancora
non si è provveduto ad erogare i relativ i
finanziamenti ;

conseguentemente accade che, nono-
stante i giovani lavoratori stiano pre-
stando attività lavorativa dal gennaio d i
quest 'anno in attuazione dei progetti ap-
provati, non viene erogato loro alcu n
emolumento retributivo ;

né peraltro sono state erogate l e
somme agli enti proponenti, a cui spet-
tano gli importi corrispondenti al 20 per
cento degli emolumenti da erogare ai gio-
vani lavoratori – :

quali iniziative intende assumere
perché si provveda all'immediata eroga-
zione dei finanziamenti per i progetti ap-
provati ai sensi dell'articolo 23 dell a
legge 24 dicembre 1988, n . 581, riguar-
danti la provincia di Brindisi .

	

(5-01428)

SILVESTRI, RIGHI, NICOTRA, CO-
BELLIS, ARTESE, RAVASIO, CILIBERTI
e ROCELLI . — Al Presidente del Consigli o
dei ministri . — Per conoscere con quali
intendimenti e propositi porrà il pro-
blema palestinese in occasione della vi -
sita ufficiale in Israele . In particolare gl i
interroganti chiedono di sapere se no n
intenda farsi interprete dei sentimenti po-
polari e della volontà dei suoi rappresen-
tanti al Parlamento di ferma condanna
per il prolungarsi e l'aggravarsi della re-
pressione israeliana nei territori occupati .
Si impone infatti un immediato arresto
di tutte le misure repressive e restrittiv e
anche attraverso il ritiro delle forze d i
occupazione e la loro sostituzione con i
caschi blu dell'ONU, preferibilmente d i
Paesi comunitari . Sono queste le necessa-
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rie premesse per avviare un negoziato d i
pace nell'ambito di una conferenza inter -
nazionale gestita dall'ONU e di eventual i
libere elezioni nei territori occupati .

(5-01429 )

SILVESTRI, RIGHI, NICOTRA, CO-
BELLIS, ARTESE, RAVASIO, CILIBERTI
e ROCELLI . — Al Ministro degli affari
esteri. — Per conoscere quali iniziative i l
Governo intende assumere al fine di con-
tribuire alla cessazione delle ostilità in
Libano, assicurare i necessari aiuti mate-
riali ed umanitari alle popolazioni col-
pite, facilitare l'avvio di un negoziato fra
le parti in conflitto per conseguire la pa-
cificazione nazionale . E opinione degli in-
terroganti che la delicata situazione liba-
nese suggerisce l'abbandono delle inizia-
tive individuali dei governi, entro e fuor i
l'area, per affidare il problema alla valu-
tazione del Consiglio di sicurezza dell e
Nazioni Unite, il quale anche attraverso
le opportune consultazioni con i govern i
interessati può essere in grado di garan-
tire risultati credibili ed accettabili da
tutte le parti in causa .

	

(5-01430)

PIRO . — Al Ministro dell' interno . —
Per sapere se non ritenga necessario, fi n
dalle prossime elezioni europee, predi-
sporre le opportune modifiche ai seggi
elettorali, predisponendo cabine dove si
possa votare anche seduti o ad altezz a
della sedia a rotelle, il che sarebbe util e
non solo per gli handicappati ma per
tutte le persone con ridotte o impedit e
capacità motorie come spesso capita a
molti anziani .

	

(5-01431)

CAPRILI e FAGNI . — Al Ministro , dei
trasporti . — Per sapere – premesso che :

nonostante, numerose sollecitazioni
niente è stato ancora fatto per ripristi-
nare durante il periodo estivo le fermat e
dei rapidi già operanti durante l'inverno
presso la stazione di Viareggio ;

la stazione di Viareggio serve una
delle zone a più alta vocazione turistica
esistenti in Italia e cioè la Versilia ;

proprio nel periodo estivo la sta-
zione di Viareggio verrebbe declassata
cancellando la quasi totalità delle fermat e
dei rapidi – :

quali iniziative, per quanto di com-
petenza, intenda assumere per garantire
una positiva risposta a quanto viene ri-
chiesto dalla gente e dalla economia di
una intera zona .

	

(5-01432)

GEREMICCA, MANNINO ANTONINO ,
NAPPI, RIDI e FRANCESE . — Al Ministro
della difesa . — Per conoscere – premesso
che :

con il Projet PRONTO (Programmed
Relocation o f Naples Total Operation )
l'U.S. Navy aveva deciso il trasferimento
programmato di tutte le attività di co-
mando e di controllo delle forze naval i
nel Mediterraneo (con i relativi servizi ,
innanzitutto quelli informativi) da Na-
poli-Agnano in altra più idonea area, con-
siderato che il quartiere di Agnano – pe r
riconoscimento della stessa U .S . Navy – é
inadatto ad ospitare un insediamento m i
litare, « in quanto risulta difficile provve-
dere alla sua sicurezza » per motivi ine-
renti alla statica degli edifici, all 'insuffi-
cienza dei collegamenti viari, all'eccessiv a
congestione e conurbazione della zona ,
alla stretta contiguità con gli insedia-
menti residenziali. e commerciali, ecc . ;

l'ubicazione prescelta è stata però
scartata « per una serie di motivi – come
si apprende da una nota informativ a
della U .S . Navy – riconducibili soprat-
tutto alle difficoltà incontrate nell'acqui-
sto del terreno ed al costo elevato de l
nuovo insediamento » ;

si è pertanto deciso di trasferire
« gran parte » degli impianti da Agnano
all'aereoporto di Napoli-Capodichino ,
dove la U .S. Navy già dispone di uno
scalo aereo per passeggeri e mezzi e d i
alcuni servizi connessi, su 23 ettari di
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demanio aereonautico, ottenuti in conces-_
sione dall'aeronautica militare italiana ;

Capodichino è un quartiere conur-
bato, congestionato e sfornito di vie di
accesso e di comunicazione scorrevol i
quanto e per molti versi più del quartiere
di Agnano . Nell'area aereoportuale as-
sieme agli uffici e agli impianti del co-
mando militare dovrebbero essere inse-
diati numerosi servizi di supporto (silo s
per centinaia di automezzi, ospedale, al-
loggi, uffici amministrativi, ecc.), con un
movimento giornaliero di circa 2 mila ad -
detti, oltre al flusso indotto dalle varie
attività. Inoltre qui, assieme al potenzia -
mento dello scalo ed al riordino dei ser-
vizi civili, sono previste, programmate e
finanziate attività produttive con un alt o
tasso di ricerca, di tecnologia e di occu-
pazione qualificata : a cominciare dal polo
aerospaziale dell'Aeritalia e dalle officin e
di manutenzione degli aerei dell'ATI ;

da questo insieme di fatti, di pro -
grammi e di previsioni e dalla cono-
scenza sia pure superficiale dei problem i
di praticabilità e di gestione che già ogg i
si pongono all'aereoporto di Capodichin o
e all ' intera zona, appare evidente che il

Projet PRONTO non può essere attuato i n
quest 'area

quali iniziative intende assumere i l
Governo italiano per informare il Parla -
mento della sua determinazione e de i
passi compiuti a tutela della logica de l
buon senso e degli interessi nazionali, e
per evitare che la regione e il comune –
titolari in casi come questi dei pareri d i
compatibilità con gli strumenti urbani-
stici vigenti – si trovino di fronte alla
surrettizia realizzazione dei nuovi im-
pianti attraverso la ristrutturazione de i
vecchi manufatti già esistenti sull'are a
demaniale concessa alla U .S . Navy ;

quali atti e interventi intende pro-
muovere il Governo, d'intesa con il si-
stema delle autonomie locali, affinché
l'aereoporto di Capodichino sia final-
mente fornito di un organico piano rego-
latore che programmi e riordini gli inter-
venti civili e produttivi previsti, e affin-
ché l'intera zona sia dotata di uno
schema di inquadramento urbanistico ,
per contribuire, anche per questa via, a
fare di Napoli una città di scambi paci-
fici e di attività produttive .

	

(5-01433)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

CRISTONI. — Ai Ministri dell ' industria ,
commercio e artigianato, del lavoro e previ-
denza sociale, del tesoro e del bilancio e
programmazione economica . — Per cono-
scere se sono informati del fatto ch e
presso l 'Istituto nazionale delle assicura-
zioni, ente di Stato, esiste una assistenza
sanitaria gratuita concessa dallo stesso
Istituto a favore sia dei dirigenti in servi -
zio e in pensione, sia dei funzionari i n
servizio. Attualmente detto ente, nel qua-
dro delle trattative per il rinnovo de l
contratto integrativo aziendale, certa -
mente estenderà la citata assistenza sani-
taria al restante personale escludendo i
dipendenti pensionati . L 'esclusione, ovvia -
mente, costituirebbe un fatto iniquo e
asociale in quanto mentre pensionati (ex
dirigenti) con trattamento mensile va-
riante dai cinque ad oltre otto milioni d i
lire fruiscono di un'assistenza sanitari a
gratuita (che si estende anche al coniug e
non a carico purché abbia un reddito
inferiore a lire 29 .541 .600 annue), la mag-
gioranza dei restanti ex dipendenti pen-
sionati (i quali, mediamente, fruiscono d i
circa un milione di lire mensili) verreb-
bero esclusi dal suindicato beneficio .

Per sapere, altresì, se non ritengono d i
dover intervenire presso gli organi diret-
tivi dell'INA stesso affinché non abbian o
a verificarsi delle iniquità nei confront i
degli ex dipendenti (non dirigenti) che
mediamente per quasi quaranta ann i
hanno prestato servizio alle dipendenze d i
un ente, le cui finalità istituzionali aderi-
scono ad una natura altamente sociale e
previdenziale .

	

(4-13012)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri della sanità, della
difesa, dell'interno e di grazia e giustizia .
— Per sapere – premesso che :

íl comune di Parma ha disposto –
dopo lunghissimi anni di incuria e di ne-

gligenza nella manutenzione – la inagibi-
lità e « l'immediato sgombero » della sed e
della Croce rossa italiana di Parma (vi a
Riva 2) ;

da anni, infatti, ancora dall'epoc a
del terremoto di Parma (nonostante i no-
tevoli contributi e finanziamenti fatt i
avere dal potere centrale, al comune d i
Parma, anche e soprattutto per i palazz i
di proprietà pubblica) nulla è stato fatto ,
sì che ancor oggi sono in atto i puntella -
menti di pronto intervento disposti dopo
un paio d 'anni del terremoto (del 1983) ;

il commissario straordinario della
Croce rossa di Parma è da sei anni tal e
professor Pietro Valli, pensionato, medico
legale, che all'epoca aveva avuto un inca-
rico semestrale per disporre l'elezione del
nuovo consiglio di amministrazione ;

sembra, anche alla luce degli ultimi
fatti, che lo straordinario compito di que-
sto commissario sia stato quello di riu-
scire a far cessare l 'attività a Parma. Ep-
pure quella delegazione è benemerit a
della città come può ben testimoniare
tutta la cittadinanza . Ancor oggi, in con-
dizioni pur precarie, riesce a effettuare
intorno ai 10 mila interventi all'anno, e i l
suo mancato potenziamento comporta i l
doloroso rifiuto di quasi altrettanti, pe r
mancanza di mezzi e di strutture, no n
certo per la deficienza di abnegazione de l
valoroso personale professionale e volon-
tari ;

l'opinione pubblica della città è ri-
masta scossa dalle notizie della stamp a
secondo cui viene disposta la chiusura del
presidio della Croce rossa in città, ma è
già certo che gli operatori continueranno
la loro attività, perché appare evidente –
nonostante le carenze e le disfunzion i
della sede, senza lavori di manutenzion e
ordinaria e straordinaria da decenni –
che non vi è ancora pericolo né per le
persone né per le cose ; semmai potrà es-
sere l 'occasione perché i controlli dei mi-
nistri competenti possano disporre il ri-
pristino della sede e il potenziamento del -
l'attività – :

se sia a conoscenza di tale situa-
zione ;
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se in merito siano in atto inchieste
amministrative, indagini di polizia giudi-
ziaria o tributaria, richiesta di notizi e
dalla Procura generale della Corte dei
conti, istruttorie o procedimenti penali .
Infatti sembra che l'appetibilità dell'area ,
ove è stata costruita ai tempi del fasci-
smo detta sede, possa essere la vera
causa maliziosa prima dell'incuria, po i
dello sgombero, quindi del trasferimento
da quel luogo particolarmente funzionale
per la Croce rossa .

	

(4-13013)

TASSI. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri . — Per sapere :

se siano vere le notizie di stampa ,
ormai acquisite dall'intera opinione pub-
blica, secondo cui circa 100 mila sareb-
bero le pensioni di invalidità erogate e
pagate nella provincia di Avellino ;

quante risultino essere dette pen-
sioni in tutto il territorio di quella pro-
vincia e, in particolare, quante siano le
pensioni a detto titolo pagate nel comune
di Nusco ;

in caso di conferma dei dati soprari-
chiamati, che porrebbero la popolazione
avellinese come la più sinistrata d'Italia,
se non intenda assumere iniziative affin-
ché lo stato di salute medio di quella
popolazione possa rientrare a livelli med i
più accettabili e vicini alla media nazio-
nale ;

se, in merito, siano in atto inchieste
amministrative, indagini di polizia giudi-
ziaria o tributaria, indagini e richieste di
notizie da parte della Procura generale
presso la Corte dei conti, istruttorie o
procedimenti penali .

	

(4-13014)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri del lavoro e previ-
denza sociale e delle finanze. — Per sa-
pere :

se il Governo intenda assumere ini-
ziative, se del caso anche a mezzo di
circolari interpretative idonee, per rimuo-

vere la ingiustificabile e ingiustificata ap-
plicazione della legge n . 917 del 1986 (te -
sto unico delle imposte dirette) che ,
stante il comportamento degli uffici pre-
posti, impedisce di fatto che gli imprendi -
tori e, in genere, i datori di lavoro pos-
sano legittimamente detrarre i costi de l
lavoro, per contributi e accessori, quando
dipendente è un figlio ovvero il coniuge ;

se non ritengano che detta interpre-
tazione, inutilmente rigorista, non sia ad-
dirittura in contrasto con i principi e le
norme di cui agli articoli 2, 3, 29, 30 e
31 della Carta costituzionale, che vede la
famiglia, quale società fondata sul matri-
monio, punto essenziale per il giusto pro-
gresso della stessa nazione ;

se, stante l'urgenza e la gravità de l
caso, non intendano assumere le oppor-
tune iniziative per consentire quanto
meno la parità di trattamento a favore
dei figli e del coniuge, e più general-
mente della stessa famiglia, rispetto agli
estranei alla stessa .

	

(4-13015)

MONACI e PELLIZZARI. — Ai Ministri
della sanità e del tesoro . — Per sapere –
premesso che :

1) l 'articolo 51, comma 2, della
legge 23 dicembre 1978, n . 833, concer-
nente il finanziamento del Servizio sani-
tario nazionale, prevede che il fondo sani-
tario nazionale debba essere annualmente
ripartito fra tutte le regioni con provvedi -
mento del CIPE, su proposta del ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitari o
nazionale ;

2) le quote annuali in tal modo ri-
partite devono essere a loro volta trasfe-
rite, all'inizio di ogni trimestre, alle re-
gioni con provvedimento del ministro de l
tesoro, ai sensi del comma 3 dell'articol o
citato ;

3) il CIPE ha adottato la delibera d i
cui al punto 1) solo il 30 marzo scorso ;

4) il provvedimento di trasferimento
di cui al punto 2), e riguardante quindi i l
primo trimestre dell'anno in corso, alla
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prima settimana del mese di aprile non
risulta essere stato ancora emanato – :

per quali motivi il CIPE abbia ema-
nato il provvedimento dovuto con il ri-
cordato ritardo e quali iniziative si inten-
dano assumere per far fronte alle esi-
genze di cassa per le prestazioni erogate
in regime di Servizio sanitario nazional e
nel corso dei primi mesi dell'anno cor-
rente .

	

(4-13016)

STRADA, CORDATI ROSAIA, MAN -
. GIAPANE, MINOZZI, RECCHIA, PIC-
CHETTI, BARBIERI, MONTECCHI,
UMIDI SALA e MAINARDI FAVA. — Al
Ministro dell'industria, commercio e arti-
gianato. — Per sapere – premesso che :

il pretore Gianfranco Amendola h a
inviato quattro comunicazioni giudiziarie
ai legali rappresentanti della società Sa-
cis che controlla la regolarità degli spo t
della Rai, della società Procter e Gamble ,
produttrice di Dash ; della società Unilit ,
produttrice di Biopresto e Svelto e dell a
società Colgate Palmolive, produttrice d i
Dinamo ;

secondo il magistrato sarebbe stato
violato l'articolo 9 della legge n . 7 del 24
gennaio 1986 che stabilisce, in tema d i
pubblicità radiotelevisiva, di avvertire gli
utenti a usare le dosi consigliate « perché
il prodotto può inquinare i mari, i lagh i
e i fiumi » ;

all'emissione dei quattro avvisi di
reato il magistrato è pervenuto in seguito

- a un dettagliato rapporto del nucleo ope-
rativo ecologico dei carabinieri (Noe) che
per circa due mesi ha controllato e regi -
strato una serie di trasmissioni pubblici-
tarie, Rai ;

nei prossimi giorni sarà consegnato
un altro rapporto che riguarda la Pubbli-
talia, la società che cura per il gruppo
Fininvest le trasmissioni pubblicitari e
sulle reti televisive del gruppo Berlusconi ;

risulta dunque che gli spot pubblici-
tari dei detersivi. trasmessi in televisione,

sarebbero in contrasto con le norme vi -
genti ;

inoltre il 19 aprile inizierà il pro-
cesso contro otto case produttrici : oltre a
quelle coinvolte nel « caso spot », Paniga l
(Sole Bianco), Annunziata (Scala), Mira
Lanza, Henkel (Dixan), Benckiser italiana
(Finish) ;

queste case sono imputate di ave r
violato sempre la legge n . 7 del 1986 : ,
avrebbero omesso di scrivere sulle confe-
zioni la composizione chimica dei pro -
dotti, indicando magari solo le « qualità »
– sbiancante, profumato, colorante –
senza citare la frase in difesa di laghi ,
fiumi e mari ;

anche questa inchiesta ha un capi-
tolo ancora aperto : il laboratorio d'igiene
e profilassi sta analizzando vari campioni
di detergenti per verificare quali prodotti
chimici sono stati usati per sostituire i l
fosforo – :

come intende agire a difesa dei con-
sumatori per garantire per il futuro i l
controllo sulla liceità e non ingannevo-
lezza dir tutta la pubblicità, senza dover
aspettare ad affidarsi all'iniziativa perso-
nale e benemerita di un singolo magi-
strato;

se sono state compiute analisi, e
quali ne sono i risultati, sui prodotti
chimici usati per sostituire il fosforo .

(4-13017)

TEALDI, PAGANELLI e SARTI . — Al
Ministro dei trasporti. — Per conoscere –
premesso che

con il decreto del 6 aprile 198 9
viene gravemente penalizzata la provinci a
di Cuneo con la soppressione delle linea
ferroviaria Ceva-Ormea;

ancora una volta si penalizza l a
Valle Tanaro sopprimendo l'unico collega-
mento idoneo con il Cebano in presenza
dell'assoluta inadeguatezza della stretta e
tortuosa strada statale n . 28 spesso inagi-
bile d'inverno per la neve e il ghiaccio e d
intasata d'estate per il traffico turistico ;
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infatti, la lunga Valle Tanaro ricc a
di comuni e di importanti frazioni è
priva di altre possibilità di collegament o
ferroviario del quale si serve per tra-
sporto di persone e cose al fine di mante -
nere la preziosa presenza umana i n
quella valle e garantire la possibilità d i
sviluppo economico;

il provvedimento sopra citato calpe-
sta quindi le esigenze socio-economiche di
vasta parte della provincia di Cuneo con
danni rilevanti e conseguenti proteste da
parte della numerosa utenza che chiede ,
giustamente, il potenziamento delle pre-
dette linee ferroviarie e non la loro sop- -
pressione;

è appena il caso di ricordare come
non sempre le linee ferroviarie devono
essere un bilancio attivo ma devono es-
sere a servizio della popolazione e dell e
loro attività come struttura di supporto
al loro incremento ;

i vantaggi che derivano dall'azienda
ferroviaria dalla disposta soppressione de
quo, sono risibili rispetto all'incalcolabile
danno scaturente per le popolazioni da l
provvedimento stesso – :

quali iniziative intende assumere
nell'ambito delle proprie competenze per
evitare la soppressione delle important i
linee ferroviarie sopra citate .

	

(4-13018)

TEALDI, PAGANELLI e SARTI . — Al
Ministro dei trasporti. — Per conoscere –
premesso che :

con il decreto del 6 aprile 198 9
viene gravemente penalizzata la provinci a
di Cuneo con la soppressione della linea
ferroviaria Cavallermaggiore-Bra-Alba-
Cantalupo;

tale provvedimento è di particolare
gravità, poiché non tiene conto del conse-
guente isolamento ferroviario di una citt à
importante e vivissima come Alba con i l
suo hinterland dove operano decine e de-
cine di importanti aziende industriali e
commerciali con intenso traffico di merc i
(fra i più elevati del compartimento ferro-

viario) e con gravi conseguenze per l a
circolazione stradale derivante da inevita-
bile aumento dei trasporti su gomma;

come è ben noto, infatti su Alb a
gravitano numerosissimi comuni delle
Langhe e dei Roeri i quali non hanno
alcuna possibilità di collegamento con la
rete ferroviaria` nazionale se non attra-
verso alla linea in questione Cavallermag-
giore-Bra-Alba-Cantalupo e di essa si ser-
vono per i loro trasporti di persone e d i
cose ;

il provvedimento sopra citato calpe-
sta quindi le esigenze socio economiche
di vasta parte della provincia di Cuneo
con danni rilevanti e conseguenti protest e
da parte della numerosa utenza che
chiede, giustamente, il potenziamento
delle predette linee ferroviarie e non l a
loro soppressione ;

è appena il caso di ricordare com e
non sempre le linee ferroviarie devono
essere un bilancio attivo, ma devono es-
sere a servizio della popolazione e dell e
loro attività come struttura di supporto
al loro incremento ;

i vantaggi che derivano dall'azienda
ferroviaria dalla disposta soppressione de
quo sono risibili rispetto all'incalcolabil e
danno scaturente per le popolazioni dal
provvedimento stesso – :

quali iniziative intende assumere
nell'ambito delle proprie competenze pe r
evitare la soppressione delle important i
linee ferroviarie sopra citate .

	

(4-13019)

LUCCHESI. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere – premesso che :

la legge finanziaria 1988 ha disposto
fra l'altro il concorso dello Stato per i l
finanziamento, nella misura del 90 per
cento della spesa necessaria per intervent i
sulla viabilità finalizzati alla sicurezza ed
alla riqualificazione, dello Stato ;

la provincia di Livorno ha redatto ,
nei termini previsti i sottoindicati pro -
getti esecutivi per un importo comples-
sivo di 11 .125 milioni :
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adeguamento a quattro corsie de l
tratto della strada provinciale n . 5 « della
Valle Benedetta » di raccordo tra la va-
riante alla strada statale n . 1 « Aurelia »
e la vecchia strada statale - importo com-
plessivo lire 6 .425 milioni ;

eliminazione di tratti pericolosi ,
aggiornamento della segnaletica e manu-
tenzione straordinaria della viabilità pro-
vinciale dell'isola d'Elba - importo com-
plessivo lire 3 .000 milioni ;

sistemazione e bitumazione della
strada provinciale n. 33 « della Parata » -
importo complessivo lire 1 .700 milioni – :

quali iniziative intenda assumere
per. far sì che queste opere fondamental i
non soltanto per l'isola d'Elba, ma anche
per la città di Livorno, richieste d a
tempo nei modi e nei tempi prescritti al
Ministero dei lavori pubblici vengano fi-
nanziate con sollecitudine, considerando
anche l'importanza che questi lavori sono
necessari, oltre che per i necessari colle-
gamenti fra la mai completata variant e
Aurelia e la vecchia strada statale n . 1 ,
anche per la sicurezza e la riqualifica-
zione delle strade .

	

(4-13020)

VITI. — Al Ministro per il coordina-
mento delle iniziative per la ricerca scienti -
fica e tecnologica . — Per conoscere:

quali organiche iniziative il Governo
intenda assumere per corrispondere con
coerenti e concreti impegni al rilevantis-
simo sforzo ed ai significativi risultat i
conseguiti da scienziati e ricercatori ita-
liani dell'ENEA nel campo della fusion e
nucleare cosiddetta pulita ;

quale spazio possano assumere gl i
impianti ENEA localizzati nel Mezzo -
giorno nei nuovi programmi di ricerca ,
sperimentazione ed eventualmente produ-
zione di energia .

	

(4-13021 )

CERUTI. — Ai Ministri dell'ambiente e
della sanità . — Per sapere – premesso
che:

in provincia di Lúcca, nella zona di
Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, in una

valle stretta e percorsa dal fiume Serchio ,
esistono numerosi stabilimenti industriali ,
che, con incontrollate emissioni, deterio-
rano la qualità dell'aria e dell'acqua ;

la valle ha un tipico regime anemo-
logico che non permette rapide disper-
sioni nell'atmosfera ed è quindi poco ido-
nea ad ospitare lo stabilimento della IC L
(ex ALCE), che produce tannino, furfurol o
e acido acetico, bruciando circa 60 mila
tonnellate annue di gusci di noci e noc-
cioline per alimentare le caldaie dei gene-
ratori elettrici ;

gli abitanti di un nucleo di case sit e
nei pressi dell'ingresso allo stabilimento
del traffico pesante sono costretti a su-
bire, oltre all'inquinamento atmosferico
derivante dalle lavorazioni, anche quello
dovuto allo stazionamento, in parti -
colare notturno, di numerosi automezz i
di servizio, e hanno pertanto costi-
tuito, con le frazioni limitrofe di Fornoli,
Chifenti, Rocca Cerreto, Piano Rocca,
Ponte a Serraglio e Villa, un Comitato
ambiente e salute che conta oltre 1 .000
iscritti ;

manca a tutt 'oggi una seria politic a
di riconversione delle lavorazioni nella
fabbrica, e non esistono ancora propost e
di trasformazioni nel ciclo produttivo, d i
controllo delle condizioni della combu-
stione, di idonei impianti di abbattimento
e lavaggio dei fumi, mentre uno studio
promosso, sia pure con gravissimo ri-
tardo, dalle amministrazioni locali, evi-
denzia un reale pericolo di cancerogeni-
cità dell'aria della vallata per l'eccessiv a
concentrazione e permanenza delle so-
stanze inquinanti ;

rimane pure irrisolto il problem a
dei fanghi semplicemente interrati nell o
stabilimento e soggetti àlla dilavazione
del torrente Lima, affluente del Serchio ,
che una ventina di chilometri più a vall e
alimenta gli acquedotti di Pisa e Livorno,
fornendo circa 300.000 abitanti – :

se intendano disporre, con l'urgenz a
che il caso richiede e ciascuno nell'am-
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bito delle rispettive competenze istituzio-
nali, adeguate indagini volte a stabilire :

la conformità e il rispetto alle vi -
genti normative in materia sanitaria e
ambientale ;

la quantità e l'effettiva pericolo-
sità delle emissioni gassose degli stabili -
menti della ICL ;

la quantità, i siti di smaltimento ,
e se si siano attivati procedimenti di trat-
tamento dei fanghi ;

se la ditta abbia provveduto, dopo
la denuncia del 23 gennaio 1989 riguar-
dante scarichi abusivi nel torrente Lima ,
al regolare trattamento delle acque d i
scarico ;

quali iniziative intendano quindi as-
sumere nell'ambito delle proprie compe-
tenze per por fine alla citata situazion e
di pericolo sanitario-ambientale aggravata
da inerzie e inefficienze delle amministra-
zioni territoriali periferiche.

	

(4-13022 )

BRUNO PAOLO . — Al Ministro della
difesa . — Per conoscere :

per quali motivi l'ex direttore gene-
rale di difeimpiegati, in quanto già collo-
cato in pensione il 10 aprile 1989, conti-
nui a presentarsi in ufficio e, quindi, a
fruire di prestazioni di personale e mezzi ,
con ripercussioni negative di tutta evi-
denza;

se non ritenga, pertanto, di dove r
intervenire per far cessare una situazion e
del tutto contraria, ai princìpi dell'ordina-
mento . .

	

(4-13023)

STRADA, MANGIAPANE, CORDATI
ROSAIA, MINOZZI, RECCHIA, PIC-
CHETTI, BARBIERI, MONTECCHI,
UMIDI SALA e MAINARDI FAVA. — Al
Ministro dell'industria, commercio e arti-
gianato. — Per conoscere – premesso che :

sono stati messi sotto sequestro 150
prodotti elettrici, per la maggior parte
spine, prolunghe e adattatori, costruiti

senza il rispetto degli standard di sicu-
rezza e quindi pericolosi ;

tale sequestro è stato disposto dal
pretore di Torino, Fernanda Cervetti, i n
base ai risultati della perizia tecnica che
ha diagnosticato l'elevata pericolosità de i
prodotti trovati in commercio : il 72 per
cento dei materiali provati, afferma l'or-
dinanza, è risultata di « massima perico-
losità » ;

venticinque sono le aziende produt-
trici che finiranno davanti al giudice per
rispondere dei reati di frode in commer-
cio e danni per infortuni ;

il sequestro è già sèattato in tutti i
punti vendita al dettaglio e all'ingrosso e
presso le quattro aziende che si trovano
nell'ambito di competenza della pretura
(Elettrica di San Carlo Canavese, Capo-
dici, PC e Mapi di Torino) ;

il provvedimento del pretore di To-
rino, che risale al 6 febbraio ma che è
stato reso noto alla conclusione delle ope-
razioni di sequestro, è stato trasmesso a
tutte le altre preture d'Italia, alcune delle
quali (Milano in testa) sembra che ne
abbiano già esteso la validità ;

la vicenda che ha portato al seque-
stro è iniziata l'anno scorso con un espo-
sto alla pretura di Torino dell'Unione
consumatori che aveva compiuto preliev i
campionari rilevando un'incidenza di pro-
dotti pericolosi superiore a quello, pu r
sempre elevato, riscontrato altrove ;

migliaia di prodotti sono stati « te -
stati » per verificare l'esistenza dei requi-
siti imposti dal comitato elettrotecnico
italiano e dalla normativa del marchio di
qualità ;

alla fine il verdetto dei tecnici h a
indicato i 150 prodotti fuori legge : si
tratta, per esempio, di spine elettriche
che hanno come isolante gomma troppo
morbida, o che non hanno i cavetti elet-
trici bloccati ; oppure di avvolgi-cavo no n
sufficientemente protetti ;

in generale sono soprattutto prodott i
destinati all'uso casalingo ;
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« le prese a spina sono responsabil i
di circa un quarto degli infortuni dome-
stici e fanno quasi una vittima alla setti-
mana », si legge nelle conclusioni della
perizia tecnica, che è stata realizzata da
Vito Carrescia, docente di tecnica della
sicurezza delle applicazioni elettriche al
Politecnico di Torino, in collaborazione
con l 'Istituto per il marchio di qualità – :

come mai possono circolare tant i
prodotti a rischio nonostante gli standard
di sicurezza previsti ;

perché si deve aspettare l'iniziativ a
benemerita di una associazione, in questo
caso l'Unione consumatori, e di un punti-
glioso magistrato per poter controllare l a
sicurezza di prodotti che entrano in tutte
le case e sono causa di tanti infortuni ed
incidenti ;

come mai non riesce a svolgere i
suoi compiti il sistema di vigilanza del
mercato affidato dalla legge del settore ,
la n. 791 del 1977, al Ministero dell'indu-
stria;

come intende agire per il futuro pe r
controllare la pericolosità dei prodotti
con efficacia adeguata alla gravità dell a
situazione ;

in base all'articolo 9 della legge
n. 791 del 1977 quali accertamenti per
campione ha disposto direttamente o a
mezzo di istituti, enti o laboratori apposi-
tamente autorizzati, al fine di verificar e
la sicurezza del materiale elettrico in rap-
porto a persone, animali domestici e
beni, come recita l'articolo 2 della sud -
detta legge .

	

(4-13024)

STRADA, MANGIAPANE, CORDATI
ROSAIA, MINOZZI, RECCHIA, PIC-
CHETTI, BARBIERI, MÓNTECCHI ,
UMIDI SALA e MAINARDI FAVA . — Ai
Ministri dell'industria, commercio e artigia-
nato e della sanità . — Per sapere – pre-
messo che :

secondo i responsabili per l'am-
biente di Amburgo, televisori e video-

schermi durante il funzionamento emet-
tono gas velenosi ;

questi gas, secondo quanto ha di-
chiarato Fritz Vahrenholt, consigliere de l
ministero regionale dell'ambiente di Am-
burgo, sono i cosiddetti dibenzofurani
bromati, molto tossici e inoltre, qual i
composti imparentati con le diossine, so-
spettati di essere cancerogeni ;

le ricerche sono cominciate partendo
dalla constatazione che in numerose ma-
terie plastiche sono usati prodotti ignifu-
ghi bromati (etere bifenilico polibromato)
che emettono i cosiddetti dibenzofurani
bromati, sia durante la lavorazione sia
durante l'uso ;

le imprese chimiche tedesche hanno
annunciato che per il futuro rinunceranno
a questo prodotto – :

se abbiano già acquisito informa-
zioni e conoscenze scientifiche che confer-
mino questi dati ;

in caso affermativo, se e come inten-
dano intervenire perché sia controllata
nei suoi effetti sanitari ed eliminata tal e
emissione di gas velenosi che, provenendo
da televisori e videoschermi, avrebbe una
diffusione vastissima in tutto il paese, ri-
guarderebbe molti lavoratori, addetti all a
produzione di questi beni, entrerebbe
nelle nostre case e colpirebbe in partico-
lare i bimbi, i maggiori utenti delle tra-
smissioni TV secondo quanto dicono l e
statistiche ;

- se non intendano assumere iniziative
affinché anche le industrie chimiche ita-
liane rinuncino a questo prodotto perico-
loso.

	

(4-13025)

ANDÒ, MASTRANTUONO e CAP-
PIELLO. — Al Ministro di grazia e giusti-
zia. — Per sapere – considerato che :

le dichiarazioni rese dal pubblic o
ministero Garofalo, in ordine all'esito de l
cosiddetto maxiprocesso-ter, hanno de-
stato comprensibile sconcerto nell'opi-
nione pubblica ;



Atti Parlamentari

	

— 31678 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

tali affermazioni appaiono partico-
larmente rilevanti, perché si riferiscono
ad un processo nel quale il dottor Garo-
falo era parte pubblica ;

il magistrato palermitano ha, tra
l 'altro, fatto pesanti apprezzamenti sulla
scarsa imparzialità della procura della
Repubblica di Palermo nella conduzion e
delle inchieste riguardanti i politici –

quali iniziative nell'ambito delle su e
competenze ritenga di promuovere perch é
si possa fare chiarezza sulle questioni sol -
levate dal dottor Garofalo .

	

(4-13026)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle
finanze, del tesoro, di grazia e giustizia, de l
lavoro e previdenza sociale e per la fun-
zione pubblica. — Per sapere :

se sia vero che il dottor Gabriele Di
Palma, coinvolto con l'ex ministro Franco
Nicolazzi, nello scandalo cosiddetto dell e
« carceri d'oro » e che addirittura ammis e
di aver ricevuto materialmente dall 'archi-
tetto De Mico le famose quattro valigett e
contenenti 500 milioni di lire ognuna, pe r
la nota tangente di cui a quel famoso
processo, a mezzo di dichiarazione scritta
fatta pervenire alla Commissione « inqui-
rente » mentre era latitante, ha ripreso
servizio presso il Ministero dei lavori
pubblici ;

se il periodo di latitanza non abbia
comportato, quanto meno, la decadenza
dal posto e del rapporto di lavoro perch é
assolutamente ingiustificata e ingiustifica-
bile, sotto ogni profilo, morale, giuridico ,
burocratico ;

se siano vere le « voci bene infor-
mate » secondo cui il Di Palma avrebb e
addirittura giustificato la sua indicata as-
senza con un certificato medico, inviato
nel periodo di detta latitanza ;

se ritengano che questo trattamento
di favore, chiaramente illegittimo e addi -

rittura gravemente illecito, dipenda da l
fatto che il Di Palma è membro del comi-
tato centrale del PSDI ;

se siano a conoscenza e possano
confermare la circostanza che il ministro
dei lavori pubblici Ferri, non abbia pi ù
firmato decreti o provvedimenti dal 1 4
febbraio 1989, e se tale fatto dipenda da -
gli eccessivi impegni televisivi, mondan i
in Italia e all'estero del predetto ministro ,
che in precedenza avrebbe firmato i de-
creti addirittura nelle sedi periferiche de l
PSDI (Mantova, Reggio Emilia, ecc .) men-
tre da sempre non risponde alle interro-
gazioni ;

se siano a conoscenza e possano
confermare la circostanza che i cittadini
Brenno Begani e Luciana Braga stazio-
nino negli uffici del Ministero dei lavor i
pubblici abusivamente, come ai tempi di
Nicolazzi, usufruendo illecitamente di uf-
fici e servizi di quel Ministero; che la
dipendente di tale Ministero Rosa Lam a
lavori presso l'ufficio privato al Pantheo n
del predetto Nicolazzi, ancora plurimpu-
tato per corruzione avanti l 'autorità giu-
diziaria di Roma e per concussione
avanti quella di Milano .

	

(4-13027)

CALVANESE. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere :

i motivi per i quali si intende accor-
pare ai sensi dell'articolo 2 del decreto-
legge n . 323 del 1988, convertito in legge
nella legge n . 236 del 1988, il liceo clas-
sico Matteo Camera di Amalfi con il lice o
De Santis di Salerno ;

se non ritenga, al contrario, di ac-
corpare il classico Matteo Camera con i l
liceo scientifico Marini di Amalfi, conside-
rate le richieste espresse in tal senso dal-
l'amministrazione comunale di Amalfi e
considerato che il liceo classico dispon e
di un istituto scolastico nuovo, che po-
trebbe idoneamente ospitare anche il li-
ceo scientifico.

	

(4-13028)
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TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle
finanze, dei lavori pubblici e di grazia e
giustizia . — Per sapere :

quali controlli vengono effettuat i
sulle dichiarazioni delle imprese fornitric i
degli enti pubblici e, segnatamente, de i
comuni sulle dichiarazioni delle impres e
stesse che nel triennio precedente avreb-
bero effettuato lavori per importi di al -
meno un miliardo e mezzo . E il caso, ad
esempio, delle imprese Trabucchi Costan-
tino di Viustino di San Giorgio Piacen-
tino, Croci Piero di Carpaneto Piacentino ,
del Consorzio cooperative di produzione e
lavoro di Reggio Emilia, appaltatori de l
comune di Carpaneto Piacentino;

se siano state controllate a tal fin e
da quel comune o dagli organi compe-
tenti regionali o dagli uffici periferici sta -
tali le dichiarazioni dei redditi di dett e
imprese, per gli anni 1986, 1987 e 1988 ;

se in merito siano in atto inchiest e
amministrative, anche regionali, pur e
presso altri comuni della Emilia-Roma-
gna, indagini di polizia giudiziaria o tri-
butaria, richieste di notizie da parte dell a
Procura generale presso la Corte dei
conti, istruttorie o procedimenti penali .

(4-13029)

FACCHIANO. — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per conoscere – premesso che :

per le note inadempienze ed irrego-
larità, è stata giustamente sostituita l a
vecchia concessionaria del servizio ristoro
e self-service sui treni ;

ciononostante, detto servizio conti-
nua ad essere tuttora scadente, anzi è
peggiorato e, comunque, insufficiente e d
inadeguato, specialmente sui convogli che
servono le linee del Mezzogiorno d'Italia ;

in particolare, sulla tratta Roma-Be-
nevento-Lecce di frequente si deve regi-
strare il subitaneo esaurimento dei gener i
alimentari e delle vivande, poco dopo l a
partenza, dal capolinea, del treno;

la qualità di alcune confezioni (pa-
sta asciutta, specialmente) è talmente in-
fima, da costituire un vero attentato alla
salute dei consumatori – :

quali iniziative intende assumere per
quanto di competenza per rimediare a
tali gravi carenze e per garantire un ser-
vizio efficiente e qualitativamente decente
ai viaggiatori ;

se sia a conoscenza delle ragioni per
cui sui treni inter city, circolanti nel Mez-
zogiorno, non si ripristina il servizio d i
Wagon-Restaurant, così come esso s i
svolge su quelli transitanti nel centro-
nord .

	

(4-13030)

LAVORATO, SAMÀ e CICONTE . — Al
Ministro di grazia e giustizia. — Per sa-
pere – premesso che :

i mezzi d'informazione hanno dato
notizia che sono state rivolte minacce di
morte nei confronti del dottor Rocc o
Lombardo, procuratore della Repubblic a
del tribunale di Locri, e della sua fami-
glia e le collegano al provvedimento,
adottato dallo stesso magistrato, diretto
al controllo del denaro depositato nelle
casseforti di tutti gli istituti bancari dell a
Locride, con il quale provvedimento sa-
rebbero già state scoperte 20 milioni d i
banconote sporche ;

altre notizie di stampa informan o
che lunedì scorso le automobili del tribu-
nale di Reggio Calabria, comprese quelle
blindate, sono rimaste ferme per man-
canza di carburante in quanto i fornitori
si sono rifiutati di fare ulteriore credit o
allo Stato. Cosi anche i giudici più volte
minacciati dalla mafia. sono stati costrett i
a raggiungere a piedi l'ufficio di lavoro.
Né la situazione si è normalizzata a se-
guito dell'esiguo stanziamento annunciat o
dal Ministero, perché anche i meccanici
sembrano essersi stancati di continuare a
fare riparazioni a credito – :

le ragioni per cui nonostante i so-
lenni impegni assunti da tutti i gover-
nanti. non è stato ancora adottato alcun
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provvedimento concreto per adeguare l e
strutture della gustizia alla drammaticit à
dello scontro che oppone la gente onesta
della Calabria alle criminali organizza-
zioni della mafia ;

fino a che punto deve ancora spro-
fondare la tragedia della provincia d i
Reggio Calabria perché i governanti s i
destino dal loro colpevole torpore .

(4-13031 )

MILANI . — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere – premesso che
le scuole medie statali ad orientament o
musicale sono l'unica realtà in cui si fon -
dono il momento formativo-orientativ o
dello sviluppo sistematico degli studi mu-
sicali,' nella finalità di evidenziare le ca-
pacità formative ed orientative della mu-
sica attraverso uno studio non stretta -
mente tecnicistico e nozionistico, tuttavia
propedeutico per eventuali prosecuzion i
degli studi musicali – :

quale sia la scelta politica che in-
durrebbe il Ministero a tagliare i corsi a d
indirizzo musicale delle scuole statali mi-
lanesi, ignorando in tal modo la crescente
domanda dei cittadini milanesi i qual i
dimostrano così di apprezzare i livelli d i
qualità conseguiti dalle scuole in que-
stione ;

se il Ministero è a conoscenza dei
risultati inter-multidisciplinari raggiunt i
nelle scuole medie statali ad indirizzo
musicale che dimostrano come esse sian o
un esempio da potenziare ed ulterior-
mente qualificare ;

se risponde al vero la volontà d i
penalizzare Milano e la provincia dimi-
nuendo un'offerta a un servizio scolastic o
ritenuto utilissimo se non indispensabil e
da un elevatissimo numero di famigli e
che hanno sottoposto i propri figli all e
prove attitudinali di iscrizione ;

se infine non consideri contradditto-
rio il progetto di riduzione dei corsi nell e
scuole medie statali ad indirizzo musicale

con l'esigenza di conservare ed ampliare
nella cultura italiana un patrimonio cono-
scitivo e di gusto che ci viene universal-
mente riconosciuto ed invidiato . (4-13032 )

RUSSO FERDINANDO. — Al Presi -
dente del Consiglio dei ministri . — Per co-
noscere –

premesso che il personale del Com-
missariato dello Stato presso la region e
siciliana nonostante le pressanti richiest e
e sollecitazioni rivolte alla Presidenza del
Consiglio dei ministri non ha ricevuto al -
cuna risposta in merito alla correspon-
sione dell'indennità prevista dalle disposi-
zioni contenute negli articoli 8 della legge
n . 455 del 1985 e 41 della legge n . 400
del 1988 ed ha pertanto dichiarato a de -
correre dal 29 marzo 1989 lo stato

	

d i
agitazione ed una giornata di sciopero
per il 13 aprile 1989 ;

constatata la non indifferente dispa-
rità di trattamento economico rispetto a l
personale in servizio nei commissariati d i
Governo nelle regioni a statuto ordinario ,
al quale verrà immediatamente erogata la
cennata indennità ;

constatata anche la palese violazione
dell 'articolo 4 della legge n . 93 del 1983 ,
che sancisce espressamente a parità di
mansioni e di funzioni parità di tratta-
mento economico ;

considerato che con grande senso d i
responsabilità ed alto senso del dovere i l
cennato personale ha continuato a svol-
gere le proprie mansioni nonostante l o
sperequante trattamento economico – :

se intenda intervenire al fine di ri-
muovere gli eventuali ostacoli, sì da sen-
tire la tempestiva corresponsione della in-
dennità di che trattasi ridando serenità al
personale interessato nella precipua consi-
derazione che il mantenimento delle fun-
zioni istituzionalmente espresse dal Com-
missario dello Stato, e dal relativo perso-
nale affiancatogli, è indispensabile per i l
concreto rispetto della Costituzione in Si-
cilia .

	

(4-13033)
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COLUCCI, ANIASI e ARTIOLI . — Al
Ministro di grazia e giustizia . — Per sa-
pere – premesso che :

il distretto giudiziario di Milano è
ormai nella impossibilità pratica di ope-
rare per mancanza di personale ;

tale situazione si sta trascinando da
oltre cinque anni senza che alcun inter-
vento per risanarla sia stato avviato ;

recentemente il presidente della
Corte d 'appello Piero Pajardi, il procura-
tore generale Adolfo Beria D 'Argentine, i l
presidente dell'ordine degli avvocati e
procuratori Piero Dina, hanno inviato un a
lettera di ben sette pagine al ministro
interrogato proprio per denunciare in ter-
mini precisi ed esaurienti tale dramma-
tica situazione ;

è assolutamente incredibile che il di -
stretto di Milano (con una popolazione d i
6.230 .000 abitanti) abbia un presidente d i
Corte d'appello, 19 presidenti di sezione e
83 consiglieri (come Napoli che però h a
un milione e mezzo di abitanti in meno )
mentre Roma, tanto per fare un esempio ,
ha tre presidenti di sezione ed undic i
consiglieri in più (con una popolazione di
5.149 .000 abitanti) e che nel capoluogo
lombardo ci sia un sostituto procuratore
generale ogni 415 .000 abitanti mentre lo
stesso rapporto nella capitale è di uno a
271 .000, per cui se le proporzioni fossero
rispettate Milano dovrebbe avere 26 pre-
sidenti di sezione di corte d'appello, 11 3
consiglieri, 23 sostituti procuratori gene-
rali (contro i quindici attuali) ;

tale stato di cose crea disagio e
sconcerto tra gli operatori del settore che ,
nonostante gli enormi, encomiabili sforz i
personali, vedono sempre più impossibil e
difendere la società milanese dall'assalt o
della criminalità –:

se non ritenga di dover immediata-
mente intervenire al fine di effettuare un a
valutazione precisa delle carenze dell'or-
ganico e delle strutture e quindi appron-
tare gli strumenti atti a risolvere un pro-
blema che è di vitale importanza per l'in-
tero distretto milanese .

	

(4-13034)

CANNELONGA e GALANTE. — Al Mi-
nistro delle partecipazioni statali. — Per
sapere – premesso che :

nel 1981 veniva firmato un accordo
tra l'ENI e le organizzazioni sindacali ri-
ferito alla vertenza degli stabilimenti Fil-
daunia ex Lanerossi di Foggia, nel quale
si stabiliva la realizzazione di cinque atti-
vità sostitutive per assicurare l'occupa-
zione di tutti i lavoratori in cassa inte-
grazione ;

a tutt 'oggi sono state attuate solo
tre delle attività sostitutive previste e che
solo 102 lavoratori già in cassa integra-
zione hanno potuto riprendere l'attività
lavorativa, mentre, nel contempo, veni-
vano assunte nuove unità lavorative con
l 'esclusione dei cassintegrati ;

in data 30 marzo 1989 il pretore d i
Foggia in qualità di giudice del lavoro ha
reintegrato nel loro posto di lavoro 2 4
dipendenti, cosa che 1 'INDENI ha sempre
rifiutato di fare;

a questi lavoratori l'azienda ha ino-
pinatamente proposto il trasferimento
presso gli stabilimenti di Abbadia Sa n
Salvatore (SI) – :

i motivi per cui il piano predisposto
e concordato con i sindacati non è stato
ancora per la maggior parte realizzato ;

quali iniziative intende assumere per
far rispettare detti accordi, firmati be n
otto anni fa, e il reintegro, in loco dei 24
lavoratori .

	

(4-13035)

CIMA e BASSI MONTANARI . — Al
Ministro delta sanità . — Per sapere – pre-
messo che :

un gruppo di pediatri dell'Universit à
del Maryland (Stati Uniti) ha condott o
uno studio da cui risulta che i bambini a
cui viene somministrato il farmaco deno-
minato Fanergan sono dieci volte più a
rischio di morte improvvisa degli altr i

bambini ;

il Fanergan, prodotto dai laborator i
Wyeth-Ayerst, risulta essere di uso assai
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comune nei casi di tosse e raffreddor e
che si manifestano nei bambini di pochi
mesi –:

se tale farmaco sia in vendita in
Italia con il nome commerciale indicato
in premessa o sotto altre denominazion i
e, in caso affermativo, se non ritenga op-
portuno disporne il divieto di commercia-
lizzazione e l'immediato sequestro su
tutto il territorio nazionale, al fine d i
tutelare la salute e l'incolumità dei pa-
zienti a cui potrebbe essere sommini-
strato .

	

(4-13036)

FINCATO. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell a
sanità e per gli affari regionali e i problemi
istituzionali . — Per sapere – premesso
che :

su Veneto notizie, mensile di infor-
mazione della giunta regionale del Veneto
del mese di febbraio 1989, n . 121 a pa-
gina 33-34 è pubblicato un articolo, a
firma Pier Vincenzo Quagliato, intitolato
« Riflessioni e considerazioni sulla legg e
n. 194 », nel quale è detto tra l'altro :
« Occorre in ogni caso maggior preven-
zione . . . per cominciare va detto all e
donne sposate che hanno 2 figli che no n
c'è scritto in alcuna legge dello Stato e
tanto meno nella 194 che il terzo figli o
ed il quarto, se capitano (sic !) devono
essere eliminati (sic !) ricorrendo all'inter-
ruzione volontaria della gravidanza ; oc-
corre inoltre rivolgersi con più attenzion e
alle ragazze (sic !) in giovane età con spe-
cifiche forme di educazione sanitaria e d
uso dei contraccettivi »

se non ritengano discriminanti e le-
sive della dignità delle donne le frasi ri-
portate ;

se si ritenga ammissibile la pubbli-
cazione di simili inaccettabili afferma-
zioni in un periodico di una regione ita-
liana ;

se risulti loro che la giunta regio-
nale, o singoli membri della stessa, ab-
biano preso posizione sulla questione e

siano intervenuti presso il direttore de l
mensile ;

se il Governo intenda prendere posi-
zione per riaffermare con chiarezza la
portata e le finalità della legge n . 194 de l
1978, a fronte del tentativo dell'estensore
dell'articolo, Pier Vincenzo Quagliato, d i
ridicolizzare detta legge in maniera cos ì
insultante per l ' intelligenza delle persone
e per la volontà del legislatore o del cit-
tadino .

	

(4-13037 )

LUCCHESI . — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere – premesso che a
seguito del nuovo ordinamento delle cir-
coscrizioni giudiziarie e le norme sulle
preture distaccate, la Versilia rischia d i
vedersi sottrarre la competenza delle ver-
tenze di lavoro – se non ritenga oppor-
tuno assumere idonee iniziative nell'am-
bito delle proprie competenze, affinché i
magistrati designati alla sezione del la-
voro della pretura di Lucca esercitino l e
loro funzioni, quando sono in discussione
procedimenti riguardanti cittadini della
Versilia, presso le sedi distaccate di Via-
reggio e di Pietrasanta, secondo uno
schema di organizzazione dei lavori che
preveda in queste sedi almeno un paio d i
giornate di udienza al mese .

	

(4-13038)

FERRANDI, SOAVE, MASINI, LAN-
ZINGER, FACHIN SCHIAVI, DE JULIO ,
GUERZONI, BORDON, FINCATO, STRU-
MENDO, CALDERISI, RUTELLI, CA -
VERI, TAMINO e WILLEIT . — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro della pubblica istruzione . — Per sa-
pere – premesso che :

le norme di attuazione in materi a
scolastica (decreto del Presidente dell a
Repubblica 405 luglio 1988) della provin-
cia autonoma di Trento prevedono, all 'ar-
ticolo 5, che all'istituzione e alla soppres-
sione delle scuole nel Trentino « provvede
la provincia in base a piani ad essa pre-
disposti e d 'intesa con il Ministero » e
che lo Stato « assicura alle scuole dell a
provincia una disponibilità complessiva
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di personale che tenga conto, oltre ch e
della popolazione scolastica, di tutte le
condizioni territoriali e socio-economich e
che possano rendere localmente difficile i l
raggruppamento degli alunni » ;

in netta contraddizione con dett e
norme, il ministro della pubblica istru-
zione, senza alcuna intesa con la provin-
cia autonoma, ha disposto – nel quadro
della razionalizzazione delle scuole medi e
per l 'anno 1989-1990 – il provvedimento
di soppressione dèll'autonomia ammini-
strativa didattica di quattro scuole de l
Trentino (nei comuni di Lavarone, Gri-
gno, Canal San Bovo e Spiazzo Rendena)
perché prive di presidi titolari e con u n
numero di classi limitato ;

tale provvedimento, oltre a violare
palesemente l'autonomia e le competenze
della provincia di Trento in materia sco-
lastica, non risponde ad alcun criterio e
tanto meno ad una corretta valutazion e
sulle particolarità orografiche, demografi -
che e etniche-culturali delle zone interes-
sate ;

la disposizione ministeriale ha susci-
tato una vasta e giustificata protesta
delle popolazioni locali, del mondo della
scuola, delle forze politiche e sociali ,
delle assemblee elettive;

il consiglio scolastico provincial e
aveva da tempo trasmesso al Ministro
l ' invito a soprassedere a qualunque prov-
vedimento fin tanto non si fossero definit i
in sede locale – come richiede appunto i l
decreto del Presidente della Repubblica
405 – corretti criteri di razionalizzazion e
delle varie realtà scolastiche;

rilevato che alla inopportuna inizia-
tiva del Ministro fanno peraltro riscontro
i ritardi e le incertezze della provinci a
autonoma di Trento nella definizione
delle norme in materia scolastica varate
dal Governo nel luglio 1988 e che – senz a
togliere nulla alle esigenze di recuperare
efficienza – devono favorire al massim o
la qualificazione e lo sviluppo della
scuola pubblica ;

preso atto che in data 6 aprile 1989
il consiglio provinciale di Trento ha ap -

provato all'unanimità, una mozione co n
la quale si impegna la giunta a « muo-
vere un . passo ufficiale nei confronti del ,
Ministero per ottenere il formale ritiro
del provvedimento » di razionalizzazion e
della rete scolastica trentina – :

se non intende il ministro della pub-
blica istruzione revocare subito il provve-
dimento in oggetto anche per evitare ch e
la soluzione di problemi così delicati e
importanti venga ancora una volta affi-
data agli organi giurisdizionali ;

se non intende il Ministro della pub-
blica istruzione nel pieno rispetto dell e
singole competenze sollecitare la provin-
cia autonoma di Trento a definire in
tempi rapidi almeno quelle parti del de-
creto del Presidente della Repubblic a
n. 405 che riguardano le intese tra l'auto-
nomia provinciale e il Ministero dell a
pubblica istruzione .

	

(4-13039)

PARLATO. — Ai Ministri per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e per le
politiche comunitarie. — Per conoscere:

se ritengano di far svolgere una ap-
profondita indagine ministeriale relativa -
mente alle società destinatarie, per il tra -
mite dello IASM, di finanziamenti su pro-
getti FERS fuori quota, considerato che
consistenti voci danno per certi le se-
guenti circostanze, evidentemente, da ac-
clarare :

finanziamenti effettuati a societ à
che hanno cessato l'attività ;

finanziamenti effettuati a societ à
nelle quali sarebbe direttamente interes-
sato il presidente dello IASM, professor
Andrea Saba ;

finanziamenti a societa nelle quali
sarebbe direttamente interessato il diret-
tore della FINAM, avvocato Pandolfi ;

se risponde a verità inoltre che :

nei confronti del predetto direttore
della FINAM sarebbe stata aperta una in-
chiesta ;
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il vice presidente della FINAM è
l 'avvocato Di Palma, il quale ha strett i
rapporti con il presidente dello IASM e d
ha svolto attività di consulenze nei con-
fronti dell 'onorevole Claudio Signorile, si a
allorquando questi era ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorn o
sia quando è stato ministro dei trasporti
e si trova ora sotto inchiesta per que-
stioni connesse agli scandali scoppiat i
nell 'Ente delle ferrovie dello Stato ;

se, ove tutto ciò venga in tutto od
in parte accertato, voglia svolgere un
qualche intervento utile ad un pieno re-
cupero di moralità dei quadri di vertice
dei due enti di promozione sopra menzio-
nati .

	

(4-13040)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dell'ambiente, della marina mercantile, de i
lavori pubblici, del turismo e spettacolo, per
gli affari regionali e i problemi istituzionali
e dell'interno. — Per conoscere – premess o
che :

ricorrenti voci danno per certo che
alcuni comuni della penisola amalfitana-
sorrentina, (come Sorrento, Massalu-
brense, Piano di Sorrento, S . Agnello ,
Vico Equense, Positano, Meta, eccetera )
hanno adottato o -stanno per adottare de-
libere di approvazione di progetti relativi
alla costruzione di 80 nuovi alberghi, e
l 'ampliamento di altri 231, per un com-
plesso di molte migliaia di nuovi vani ,
nonché relative all 'allestimento di u n
campo da golf a Vico Equense e la realiz-
zazione di altri quattro porti turistici (ol-
tre le decine e decine già esistenti ed i n
programma lungo il litorale campano e
quindi senza possibilità alcuna di conse-
guire uno sviluppo corretto, stante lo spa-
ventoso esubero di offerta alla nautica d a
diporto) ;

l 'area in parola è strettamente e ri-
gorosamente tutelata da un piano urbani-
stico-territoriale e molti comuni, non
hanno ancora il piano regolatore gene-
rale;

i progetti inoltre avrebbero dovuto
riferirsi ad opere da realizzarsi entro il

maggio 1990, in tempo utile per i mon-
diali di calcio, ed a carico, delle risors e
previste dalla legge ;

è assolutamente impensabile che in
tempo utile per i mondiali di calcio de l
1990 venga portato a completamento l e
metà della metà della metà della met à
delle opere progettate ;

a fronte della evidente incapienza
delle somme disponibili i presentatori de i
progetti di vero e proprio scempio am-
bientale e di mera cementificazione terri-
toriale hanno tentato di aggirare l 'osta-
colo annunciando che ricorrerebbero al -
l'autofinanziamento ;

le due ultime circostanze da sole ap-
paiono escludere la legittimità dei pro -
getti ;

per quanto riflette i vincoli de l
piano urbanistico-territoriale si è diffus a
la singolare voce di un parere rilasciat o
da un autorevole accademico, il professor
Guido D'Angelo, ordinario di legislazione
urbanistica all'università di Napoli, i l
quale – peraltro – non solo è parlamen-
tare della DC, ma è da un lato membro
della VIII Commissione permanente (Am-
biente, territorio, lavori pubblici), ma è
anche imprenditore pubblico, rivestend o
cariche in società a partecipazione statale
che operano sul territorio nel compart o
edilizio, cosicché già è in corso un giudi-
zio in ordine alla sussistenza dei requisit i
di eleggibilità ;

il professor D'Angelo avrebbe
espresso il parere, alla luce di quanto
sopra non privo di opinabilità, che i vin -
coli ambientali possono essere superat i
mercè l 'adozione di apposite delibere co-
munali – :

quali comuni, per quali progetti, e
se realmente ultimabili entro il maggio
1990 e su quali fondi rinvenienti dall e
recenti legislazioni sulle opere edilizie re-
lative ai mondiali di calcio, abbiano adot-
tato effettivamente atti deliberativi ;

se davvero sia stato reso, in qual i
termini ed a chi, un parere in merito alle
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modalità di superamento dei vincoli da
parte del professor D 'Angelo ;

in ogni caso se intendano interve -
nire, con tutta l'urgenza del caso, per
decidere i limiti di applicazione delle di -
sposizioni di legge emanate in vista de i
mondiali di calcio del 1990 e per preve -
nire e comunque impedire la realizza -
zione di opere che alterino in tutto ed i n
parte i vincoli ambientali e paesaggistic i
della penisola amalfitana e sorrentina . -

(4-13041 )

TOMA. — Al Ministro del tesoro. — Per
sapere quali motivi ostacolano la defini-
zione della pratica di pensione di guerr a
del signor Antonio Legittimo, nato a Ca-
sarano (Le) nel 1918 . La pratica ha posi-
zione n . 1239262/D .

	

(4-13042)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia . — Per
conoscere – premesso che :

gli interroganti sono venuti in pos-
sesso di copia della denuncia inviata, pre-
sumibilmente nell'autunno scorso, al pro-
curatore della. Repubblica di Santa Mari a
Capua Vetere da parte del signor Alfonso
Di Lullo e con la quale venivano denun-
ciati gravissimi abusi commessi dall'am-
ministrazione comunale di Castello de l
Matese ;

si legge nell'atto, fra l'altro, che con
delibera n . 28 del 2 aprile 1987 il consi-
glio comunale di Castello del Matese
adottava il piano regolatore generale i n
variante dell'originario progetto, che era
da modificarsi a seguito di precedente de -
libera di intenti n . 137 del 21 settembre
1985 ;

tale variante, invece di rispondere
agli interessi generali della popolazion e
agevola (secondo l'abusato modulo d i
certe squallide , logiche di gestione degl i
enti locali) « solo alcune singole proprietà
private che appartengono ai parenti degl i
amministratori comunali » ;

ciò in particolare si è verificat o
nella zona « .Campitello » che è risultat a
improvvisamente come edificabile, pu r
trovandosi al centro di terreni avent i
tutti la vocazione e la destinazione agri -
cola. La zona « B » in località Capitello è
infatti « di proprietà in gran parte dei
signori Granitto Carolina (la cui figlia ha
sposato l 'assessore Di Roberto Antonio) ,
Montone Vincenzo (il cui figlio, France-
scantonio, è anch'egli assessore comuna-
le). Altri terreni ancora sono di propriet à
di parenti del consigliere comunale Mar-
chesano Pasquale. La creazione della zona
« B » in località « Campitello » ha portato
ad eliminare altre zone, che nel primo
progetto di piano regolatore general e
erano classificate come « B » . Inoltre, e
senza alcun motivo, è stato spostato il
tracciato di via Cimitero . Tale strada, in-
fatti, in base alla variante viene ad attra-
versare la proprietà del sottoscritto ; e
non si può escludere che ciò si sia verifi-
cato perché ho sporto denuncia per abus o
di potere nei confronti degli amministra -
tori comunali (e pende procedimento in-
nanzi la Pretura di Piedimonte Matese) .

Come si vede, la logica che ha presie-
duto a queste operazioni è prettamente
personalistica .

Pertanto, il sottoscritto cittadin o
sporge formale denunzia per il reato d i
interesse privato in atti di ufficio nei con -
fronti dei signori Di Roberto Antonio ,
Montone Francescantonio, Marchesano Pa-
squale e contro tutti -gli eventuali com-
plici che l'istruttoria verrà ad indivi-
duare .

Si chiede, altresì, che la S .V. Ill .ma
sequestri tutti gli atti relativi al pian o
regolatore generale per poter, in ta l
modo, effettuare gli accertamenti che i l
caso richiede, quali l'espletamento di
una perizia urbanistica ed ogni altro
che la S .V. Ill.ma dovesse ritenere oppor-
tuno »

quale sia lo stato dei procediment i
penali presso la pretura di Piedimonte
Matese e presso la procura della Repub-
blica di Santa Maria Capua Vetere, stante
il lungo tempo decorso senza che alcuna
notizia pervenisse al denunciante ;
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se comunque non riscontrino la sin-
golare coincidenza tra le varianti decis e
dagli amministratori e gli interessi al ri-
guardo di loro parenti ed affini e se in -
tendano adottare i provvedimenti di ri-
spettiva competenza, nelle more, per
bloccare l'ulteriore iter delle discutibilis-
sime scelte urbanistiche compiute al ser-
vizio di interessi di basso profilo da parte
di una amministrazione già caratterizzata
da incredibili, clientelari e sospette collu-
sioni tra la DC ed il PCI e tra la maggio-
ranza e l 'opposizione .

	

(4-13043)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle
finanze, di grazia e giustizia, del tesoro e
del lavoro e previdenza sociale . — Per sa-
pere :

come sia possibile in Italia la pur
semplice indicazione in un atto giudizia-
rio della pretesa dell'interesse dello 0,9 7
per cento giornaliero senza che si sian o
immediatamente ex articolo 3 del codice
di procedura penale avviate indagini per
usura, specie quando debitore è un po-
vero salariato di campagna, tant'è che l a
esecuzione del credito per cui si procede
è fatta a mezzo di giudizio di propala-
zione al terzo datore di lavoro, imprendi-
tore agricolo;

quale sia la consistenza patrimoniale
e l'attività della Fasterfin-leasing spa, pro-
cedente avanti la pretura di Fidenza in
esecuzione civile ;

quali controlli siano in atto da parte
del Governo e dei ministeri delle finanz e
e del tesoro sulle « finanziarie » operant i
sul territorio, a parte le indicazioni nomi-
nalistiche di titoli e ditte di fantasia este-
rofila ;

se, in particolare, siano state dispo-
ste o siano in corso indagini e inchieste
amministrative, o di polizia giudiziaria o
tributaria nei confronti della predetta Fa-
sterfin-leasing, che agisce in executivis con-
tro un povero lavoratore pretendendo di

ottenere l'interesse giornaliero, ancorché
« pattuito » dello 0,97 per cento, vale a
dire in buona moneta contante del 360
per cento su base annua .

	

(4-13044)

MANNA e PARLATO . — Al Governo.
— Per sapere –

premesso che ad oltre trecento fami-
glie del comune di Arienzo (CE) – pro-
prietarie sempre legittime ed incontra -
state di fondi o di piccoli appezzamenti
di terreno a volte ereditati direttament e
dagli avi o acquistati legalmente, in
tempi lontani o recenti, e, comunque, ac-
catastati e intestati pacificamente a loro
- è stata notificata, dall'ufficio usi civic i
della regione Campania, una specie di in -
giunzione di pagamento fondata sulla as-
surda pretesa che tutti gli anzidetti fond i
o piccoli appezzamenti (di cui esse fami-
glie, val la pena di ripeterlo, sono pro-
prietarie indisturbate) siano da conside-
rarsi, invece, terreni demaniali, e, i n
quanto tali, nessun privato potrà ma i
vantare altri diritti se non quelli derivan-
tigli dall'essere titolare di una mera con -
cessione (e, comunque, nel caso che a
qualcuno di questi concessionari con -
venga, paghi venti volte il canone fissato
dagli apprezzatori fiscali e indicato nel -
l'ingiunzione ché soltanto allora potrà go-
dersi in pace i . . . suoi terreni come pro-
pri) ;

considerato che questa vicenda ria-
pre il tristissimo capitolo della quotizza-
zione delle terre demaniali (capitolo che ,
introdotto, circa due secoli fa, dalle legg i
eversive della feudalità, dette la stura ,
all'indomani dell'annessione del Reame d i
Napoli e dell'unificazione italiana, alle re -
pressioni delle rivolte contadine esplos e
in tutte le regioni meridionali proprio per
reazione alle sistematiche depredazioni
degli usi civici perpetrate (ai danni di
legittimi proprietari, di piccole comunità
rurali e di università) da usurpatori anti-
chi e novelli, ex murattiani, borboniani ,
liberali (usi civici al cui godimento – si a
sulle terre del principe sia su quelle del
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feudatario o delle comunità – i contadin i
meridionali erano sempre stati ammess i
fin dal periodo normanno), sicché è una
vicenda che risprofonda Arienzo e l'intera
valle di Suessola nel tempo della cacciata
violenta del miserabile proletariato rurale
dalle terre ingrassate dal suo sudore e
dal suo sangue, nel tempo abietto della
persecuzione dei paria che, passato attra-
verso l'arricchimento ulteriore della già
abbondantemente ricca borghesia agraria ,
ebbe il suo trionfale epilogo nell'emigra-
zione a catena dell'umanità superflua – :

se il ministro delle finanze sia a
conoscenza del pretenzioso « avviso » spe-
dito a mezzo di un ufficiale giudiziari o
alle oltre trecento famiglie arienzan e
dalla regione Campania ;

se sia stato lui – discendente dell e
vittime preunitarie e postunitarie dell e
usurpazioni lucane – a dare il via all e
assurde rivendicazioni del demanio, e se ,
nel caso, sappia dire da quale titolo dette
rivendicazioni demaniali traggano con -
forti e legittimazioni, dal momento che
nella stragrande maggioranza dei casi i n
questione esse rivendicazioni risultano ac-
campate su terreni rivendicati come in-
feudati, oltre due secoli fa, dall'allora feu-
datario marchese di Arienzo Diomede Ca-
rafa e assegnati, invece, con sentenze ap-
pellate e confermate, all'università arien-
zana, la quale, nel prosieguo, alcuni di
detti appezzamenti concesse ai « cafoni »
in uso civico, altri in enfiteusi, altri
alienò legittimamente, avendone la piena
e indiscussa potestà, altri utilizzò per rea-
lizzarvi opere di interesse pubblico;

se il ministro sia a conoscenza del
fatto che le stime dei terreni pretesi dal
demanio (stime fiscali, naturalmente) su-
perino, per esosità, quelle degli specula-
tori dell'edilizia di lusso (un povero mog-
gio di queste terre arienzane, incolte e
impervie da sempre, varrebbe, secondo i
periti del demanio, un signor moggio di
terra edificatoria del Vomero o di Posilli-
po. . .) ;

se sia a conoscenza delle ragioni per
cui la regione Campania, ammesso e non

concesso che i terreni in questione pos-
sano appartenere al demanio, si sia arro-
gata diritti (come quelli di ingiungere pa-
gamenti e di offrire affrancamenti) che ,
tutt'al più, potrebbero essere propri e d
esclusivi del Comune di Arienzo i n
quanto derivazione storica e legale dell'u-
niversitas arienzana, e mai, comunque ,
potrebbero essere vantati dallo Stato at-
traverso le regioni, a meno che esso Stat o
non voglia fondare la propria pretesa no n
già sulla sua stessa legge ma sulla sua
qualità di erede universale del vincitore
sabaudo e dunque sul suo status di su-
bentrante nel diritto di disporre della
vita e della roba degli ex regnicoli dell e
Sicilie come belliche prede ;

le ragioni per cui, nel fissare il va-
lore dei terreni in questione (e, dunque ,
nel fissare i canoni e i moltiplicatori per
gli eventuali riscatti), il rivendicante de-
manio si sia ben guardato dal considerare
come il fisco abbia incamerato, in cento-
trent'anni, fior di miliardi di lire in fon-
diarie e in ILOR, e, dunque, come – sem-
pre ammesso e non concesso che possano
essere per davvero demaniali e non pri-
vate – queste terre siano state pagate e
riscattate migliaia di volte sia dagli at-
tuali proprietari che dai loro danti causa ;

come mai – ben risapendosi i n
Terra di Lavoro e fra gli studiosi di sto-
ria risorgimentale, che gran parte di que-
sti terreni rivendicati oggi da un demani o
senza nome venissero usurpati, più di un
secolo fa, da un barone (tale Barracco) –
la regione Campania abbia spedito gli
« avvisi » alle oltre trecento famigli e
arienzane di cui si è detto solo dopo che
l'erede dell'usurpatore si è venduto, com e
proprio, quasi tutto ;

se non ritenga di aprire finalmente
un'inchiesta volta a verificare la validit à
legale dei titoli vantati da tutti coloro i
quali all'indomani dell'unificazione nazio-
nale furono immessi nel possesso – come
proprietari incontrastati – delle terre de-
maniali delle « provincie napolitane » :
ché se è scandaloso riaprire (dopo cento -
trent 'anni, e per un improvviso rigurgito
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di esosità fiscale) una questione che be n
poteva ritenersi morta e sepolta è quant o
meno inopportuno tentare di concluderla
oggi infliggendo mortificazioni morali e
finanziarie alla solita povera ed inerme
gente anonima ma sicuramente onesta, e
riconsentire, proprio come centotrent 'anni
fa, a volgari speculatori di sfruttare lati-
fondi certamente usurpati dai propri an-
tenati e perpetuare in tal modo, cinico, la
abietta storia del bandito che va sempre
in paradiso e della sua vittima che va
sempre all ' inferno .

	

(4-13045)

CERUTI e BASSI MONTANARI . — Ai
Ministri di grazia e giustizia, dell'ambiente
e della sanità. — Per sapere – premesso
che :

la massiccia concentrazione di alle-
vamenti suinicoli nel comune di Formi-
gine, in provincia di Modena, ha provo-
cato e provoca a tutt 'oggi gravi danni
alle falde acquifere, al suolo e all'atmo-
sfera ;

fin dal giugno 1986 sarebbero stat i
presentati esposti e denunce al pretore d i
Modena per i pericoli anche di natura
igienico-sanitaria, ma i risultati delle in-
dagini giudiziarie non sono ancora di
pubblico dominio, mentre la situazione
diviene sempre più pesante :

quali provvedimenti urgenti inten-
dono adottare i Ministri dell'ambiente e
della sanità, ciascuno nell'ambito delle ri-
spettive competenze istituzionali, pe r
porre rimedio ' ad una così grave situa-
zione di inquinamento organico diffuso;

'se il' Ministro di grazia e giustizia ,
compatibilmente con il segreto istruttorio ,
sia a conoscenza degli atti istruttori com-
piuti dal pretore di Modena in relazion e
agli esposti denuncia di cui in premessa e
se non ritenga che ricorrano i presuppost i
per promuovere l'azione disciplinare nei
confronti del magistrato, in considera-
zione dell'esigenza che abbiano imme-
diato e rapido corso gli esposti-denuncia
di cui in premessa .

	

(4-13046)

LEONE, ANTONUCCI e QUARTA . —
Al Ministro dei trasporti . — Per sapere –
premesso che:

la direzione compartimentale del -
l'Ente ferrovie dello Stato di Bari con de i
programmi che mirano più a penalizzare
la clientela ferroviaria che ad incentivar e
il rilancio del trasporto su rotaia, nell a
compilazione delle nuove tracce orari e
che entreranno in vigore con il prossim o
orario estivo il 28 maggio 1989, ha in-
spiegabilmente modificato la partenza de l
treno 3689 ex 34657 dalle ore 13,22 alle
ore 13,57 ;

il suddetto treno in partenza da
Bari Centrale e diretto a Taranto, è uti-
lizzato dagli studenti universitari ionic i
pendolari, che si vedono costretti ad al-
lungare la permanenza fuori casa ;

che detto treno fu istituito per espli-
cita richiesta delle organizzazioni sinda-
cali, le quali esperirono una indagine mi-
rata tra gli studenti per il gradiment o
della partenza-arrivo e rientro in sede ;

che il treno stesso fu pubblicizzat o
dalla Federazione unitaria dei trasport i
su depliant –

se nell 'ambito delle proprie compe-
tenze intende sensibilizzare l'Ente ferrovi e
dello Stato affinché venga ripristinato l'o-
rario con partenza da Bari Centrale all e
ore 13,22 ed arrivo a Taranto alle or e
14,50 così come richiesto dall'utenza .

(4-13047)

PAllAGLIA e PARIGI . — Al Ministro
del tesoro . — Per conoscere se — di fronte
al gravissimo ritardo nella definizione
delle pratiche relative al risarcimento dei
danni subiti dagli italiani per la perdita
dei beni nei territori occupati dalla Jugo -
slavia, nonostante siano trascorsi oltre
quaranta anni dalla perdita dei beni –
non ritenga indispensabile ed indilaziona-
bile l'adozione di misure organizzative e
di potenziamento degli uffici addetti, af -
finché entro il corrente anno si giunga
alla definizione e liquidazione del dovuto .

(4-13048)
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PARLATO . — Ai Ministri dei lavori
pubblici e per gli affari regionali e i pro-
blemi istituzionali . — Per conoscere – pre-
messo che

nel giugno 1982 il provveditorato
alle opere pubbliche della Campania e
l'assessorato ai lavori pubblici della re-
gione Campania redassero la « tariffa de i
prezzi » delle categorie di lavoro ad oper e
complete, pubblicata nel successivo mese
di luglio;

successivamente e periodicamente l a
tariffa del 1982 è stata aggiornata co n
una rivalutazione, giunta al 41 per cento
sui prezzi 1982, di cui all'ultima edizion e
dell 'aprile 1988;

come solo in Italia può accadere ,
pur vigendo tale tariffa dal 1982 al 1988 ,
senza soluzione alcuna di continuità, l'as-
sessorato ai lavori pubblici della Campa-
nia ed il provveditorato alle opere pubbli-
che della Campania, « con la collabora-
zione (evidentemente non disinteressata)
del Centro regionale costruttori edili della
Campania, ebbero nelle more dell'ininter-
rotta vigenza della detta « tariffa de i
prezzi » a pubblicare un « Prezzario gene-
rale delle opere edili in vigore dal 1°
gennaio 1986 nella Regione Campania » i
cui contenuti apparvero subito assoluta -
mente inaccettabili stante la loro estrema
esosità, tanto che non solo il detto prez-
zario non è mai entrato in vigore, ma da
lungo tempo esso è al vaglio, sinora priv o
di positivi risultati, di una apposita com-
missione, mentre successivamente all a
sua estemporanea pubblicazione, è stat a
azionata, come detto, con l'increment o
del 41 per cento al 1988, la tariffa 1982 ;

appare all'interrogante chiaro, ine-
quivocabile ed indiscutibile che a tut-
t'oggi l'unica sola tariffa applicabile da l
1982 a date correnti sia quella redatta e
pubblicata nel 1982 con tutti i successivi
aggiornamenti, sino a quello dell'aprile
1988 é che pertanto gli organismi pub-
blici e gli enti locali non abbiano dovuto
né potuto, non debbano e non possano ,
per gli appalti di opere pubbliche, nonché
per le parcelle dei professionisti da com -

misurarsi al valore effettivo delle opere ,
dal 1982 a date correnti, applicare di -
versa tariffa da quella del giugno-lugli o
1982 con i successivi aggiornamenti, ap-
parendo non solo arbitraria, ma illegit-
tima e quindi censurabile, l'applicazione
di diversi « prezzari », in quanto contrari
non solo alle tariffe vigenti, ma al pub-
blico interesse –

quale sia l'avviso del Governo a l
suddetto riguardo .

	

(4-13049)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
delle partecipazioni statali, dell'interno, de i
beni culturali ed ambientali, per il coordi-
namento della protezione civile, dell'am-
biente, della difesa, di grazia e giustizia e
per gli affari regionali ed i problemi istitu-
zionali . — Per conoscere – premesso che
la SEBI SpA è una società controllat a
dalla SOFIN del Gruppo IRI e del suo
consiglio di amministrazione risultava i n
epoca recente facessero parte il professor
Massimo Lo Cicero, l 'onorevole professor
Guido D'Angelo, deputato DC in carica e
membro della VIII Commissione perma-
nente della Camera (Ambiente, territorio
e lavori pubblici), il dottor Paolo Savona ,
molto vicino al PCI e consulente della
società Studi centro storico di Napoli, i l
dottor Aldo Trifuoggi, molto vicino a l
PSI, il dottor Fabio Azzi, l'onorevole
Giorgio Ferrari, già deputato del PLI, i l
dottor Vittorio Rispoli, il dottor Paol o
Parcelli ed il dottor Eduardo' Ghera – :

chi e sulla base di quali titoli e
valutazioni, abbia designato ciascuno di
loro nel consiglio di amministrazione
della SEBI ;

se non ritengano che, avuto riguardo
ai titoli ed alle qualifiche da ciascuno d i
loro possedute nonché alle relazioni in -
trattenute, si sia in presenza di un com-
plesso e inaccettabile intreccio tra il
ruolo svolto da molti di essi ed un venta-
glio di società portatrici di specifici e
molto discussi interessi di natura edilizi a
nella città di Napoli (centro storico, cen-
tro direzionale, area orientale, area occi-



Atti Parlamentari

	

— 31690 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

dentale, ecc .) in un quadro di cementifi-
cazione globale del territorio, del tutto
irrispettosa delle esigenze culturali, am-
bientali e sociali ;

se non ritengano reale il pericolo
che attraverso progetti ed iniziative delle
società Studi centro storico di Napoli ,
MEDEDIL, POLIS 2000 (ai cui vertici ap-
paiono taluni dei consiglieri della SEBI ,
mentre altri hanno con esse rapporti, a
titolo personale od in ragione della loro
carica, di consulenza o di partecipazione
incrociata) le aree oggetto dei loro pro-
grammi di attività ed interventi, quand o
anche si volessero rispettare gli standards
di verde attrezzato ed i principi fissat i
dalla convenzione europea sul patrimonio
architettonico recentemente ratificata dal -
l'Italia, verrebbero del tutto travolte :
mentre la stessa estensione delle mede-
sime aree, se pure in assurdo fossero to-
talmente recuperate a funzioni sociali e
di verde pubblico attrezzato non ve-
drebbe rispettato, per l'intera città di Na -
poli, altro che il 50 per cento degli stan-
dards di verde fissati dalla Comunità eco-
nomica europea ;

se risulti che l'onorevole professor
Guido D'Angelo, alla data odierna, parte-
cipi ancora al consiglio di amministra-
zione della SEBIO rivesta solo la carica
di presidente della Mededil, essendo ,
come noto, in corso un giudizio di ineleg-
gibilità da parte della Giunta delle ele-
zioni che si assume da taluno fondato sul
suo status di parlamentare non solo in
generale, ma anche in particolare, avuto
riguardo alla concreta presenza dell'ono-
revole D'Angelo in una Commissione nell a
quale egli esercita in pieno il propri o
mandato e che ha relazioni concrete con
l'attività delle società nelle quali il dett o
deputato riveste cariche, facendogli assu-
mere la singolare posizione di controllore
e di controllato, di esponente del « potere
legislativo » e di quello « esecutivo » . . . ;

se risulti rispondente al vero che l a
società SEBI abbia ad oggi un capitale
sociale di lire 3 miliardi e, sempre ad
oggi, il seguente scopo sociale : « La pre-

disposizione e l'attuazione – direttament e
o a mezzo di società partecipate – di
interventi nei settori agro-industriali e
della forestazione, attendendo anche all o
studio dei progetti ad essi legati, assu-
mendo a tale scopo ogni iniziativa idone a
a favorire il riequilibrio e l'arricchiment o
ambientale e culturale del territorio. A
tal fine, la Società può assumere, acqui-
stare, vendere e possedere partecipazioni
azionarie, gestire le proprie, svolgendo al-
tresì il coordinamento tecnico-finanziario
e gestionale delle società al cui capitale
partecipa. La Società può compiere, inol-
tre, qualsiasi operazione finanziaria, tanto
attiva quanto passiva, compreso il rila-
scio di fidejussioni ed il collocamento d i
titoli pubblici e privati, eccettuata la rac-
colta del risparmio fra il pubblico . » ;

se corrisponda al vero, nel quadro
del precedente denunciato progetto com-
plessivo di « assalto territoriale » di edifi-
cazione e riedificazione selvaggia del ter-
ritorio, che la società Mededil abbia ac-
quistato per 19 miliardi di lire gli 80.000
metri quadri già costituenti l'area dell'ex
stabilimento ETERNIT, nella zona occi-
dentale della città in adiacenza alla zon a
di pertinenza dell 'ITALSIDER e se tale
acquisto, avuto riguardo alla attività ed
alla ragione sociale della Mededil, non
possa che essere volto al fine di una ulte-
riore cementificazione territoriale che s i
porrebbe direttamente agli antipodi delle
esigenze ambientali dell'intera area, giac-
ché si tratta di una rilevante parte di
quella zona che da Coroglio a Pozzuol i
andrebbe recuperata tutta intera, dopo gl i
opportuni espropri, alla piena valorizza-
zione ambientale, con ampie ed attrezzat e
zone verdi e con valenza turistica al d i
fuori di ogni intervento speculativo im-
mobiliare e concentrazionario ;

se siano a conoscenza dei motivi pe r
cui il comune di Napoli o lo Stato no n
hanno acquisito essi l'area medesima per
garantirne l'utilizzazione più corretta e
funzionale agli interessi dell'intera popo-
lazione anziché a privilegiate categorie di
« imprenditori pubblici » senza eccessivi
scrupoli ;
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quale sia comunque, ad oggi, la de-
stinazione dell'area come rinveniente da -
gli strumenti urbanistici e dalle leggi vi -
genti ;

se risponda a verità che la SEBI ,
dal canto suo, ebbe a dichiarare al co-
mune di Pozzuoli sia di essere « lieta d i
avviare una collaborazione in merito a l
parco degli Astroni » sia di essere « molto
interessata alle iniziative che codesta am-
ministrazione ha in corso nelle zone d i
Montenuovo, Licola-Cuma Monteru-
scello » ;

in caso affermativo, se abbiano noti -
zia dettagliata di iniziative che ha in
corso il comune di Pozzuoli, e di cosa di
concreto e specifico voglia fare la SEBI e
di quali rapporti concreti, ad oggi, gi à
siano sussistiti o sussistano o siano in
predicato tra il comune di Pozzuoli e l a
SEBI, caso per caso e sulla base di qual i
regolari gare di appalto (delle quali qu i
si chiede di conoscere i termini, le date ,
le modalità di partecipazione e chi v i
abbia concorso) ;

se risponda a verità che già si per -
venne ad una « convenzione » nella qual e
si parlava generalmente della progetta-
zione integrata del parco degli Astron i
(che, se il sottoscritto non ricorda male ,
era stata affidata dal Ministero dell'am-
biente e dalla regione Campania al
WWF), con uno studio per il suo inseri-
mento paesistico, funzionale e viabilistic o
nella zona di Agnano, della progettazione
e della sistemazione a parco del crater e
di Montenuovo (dove il comune di Poz-
zuoli ha permesso si realizzasse nel frat-
tempo un ignobile assalto della edilizia
abusiva abitativa e persino industriale
senza che né l'autorità giudiziaria né le
forze dell'ordine le fermassero), la siste-
mazione delle risorse archeologiche di Li-
cola-Cuma, ed un altro parco a Monteru-
scello « parte urbana complessa e per-
tanto abbisognevole di interventi per i l
suo completamento . . . » ;

quali coincidenze esistano tra i fin i
sociali fissati dallo statuto della SEBI ed

il programma specifico di ciascuno di tal i
interventi ;

se sia vero che il valore delle presta-
zioni della SEBI ammonterebbe ad al -
cune decine di miliardi e con quali fond i
essi sarebbero stati o sarebbero o saranno
coperti ;

se sia esatto che il parco degl i
Astroni appartiene al demanio regionale ,
ricade soprattutto nel territorio del co-
mune di Napoli e, come detto, è già stato
oggetto di interventi di terzi, che esist e
già un progetto di sistemazione del cra-
tere di Montenuovo a firma dell'ingegner
Ennio La Rana, che le risorse archeologi -
che ed ambientali di Licola-Cuma rica-
dono nel perimetro militare e demanial e
e nelle competenze del Ministero dei ben i
culturali ed ambientali nonché della com-
petente sovraintendenza;

se risulti esatto che l'ordine degl i
architetti di Napoli e di Isernia ebbe a
presentare un esposto al comitato regio-
nale di controllo della Campania chie-
dendo di rifiutare l'approvazione della de -
libera della giunta municipale di Pozzuol i
n . 1/URG del 3 gennaio 1989, e di annul-
larla sulla base dell'evidentemente illecito
conferimento di un incarico di progetta-
zione, tipicamente professionale, ad una
società di capitali come la SEBI, in con-
trasto con gli articoli i e 2 della legge
n . 1815 del 1939, che vieta categorica-
mente l'esercizio in forma societaria dell e
professioni intellettuali, che devono essere
rese esclusivamente da professionisti sin-
goli ed associati ;

se risponda a verità che lo stesso
ordine degli architetti abbia prodotto ri-
corso al TAR della Campania avverso l a
delibera sia in relazione alla violazione
delle suddette norme che di quelle degli
articoli 2229 e seguenti del codice civile ,
nonché di quelle costituite dalla legisla-
zione speciale su Pozzuoli e relative alle
ordinanze del ministro per il coordina-
mento della protezione civile n . 338/FPC
del 5 settembre 1984 e 1604/FPC del 2 2
novembre 1988 nonché per « eccesso di
potere » per « difetto assoluto di motiva-
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zione », « arbitrarietà », « sviamento » ,
« mancata acquisizione dei termini real i
della questione » e violazione degli arti -
coli 285 del testo unico comunale e pro-
vinciale e delle leggi nn. 584 e 80 de l
1977 ;

se risponda a verità che il COREC O
avrebbe annullato oppure rinviato la deli-
bera al comune di Pozzuoli per chiari -
menti e comunque quale sia allo stato l a
posizione dell'atto impugnato, sia in sede
di CORECO sia di TAR e quale succes-
siva volontà abbia manifestato la giunt a
municipale ed il consiglio comunale d i
Pozzuoli in ordine all'iter della conven-
zione ed ai suddetti procedimenti ammi-
nistrativi ;

quali interventi, ciascuno per la pro-
pria competenza, i ministri interrogat i
vogliano assumere sia in ordine al ri-
spetto assoluto dei ruoli cui sono tenuti
nell'interesse generale della collettività le
menzionate società a partecipazione sta-
tale, sia direttamente sia attraverso le
loro partecipazioni in atto ed in pro-
gramma a persone giuridiche a capital e
misto, a capitale privato o partecipazion e
statale, sia per quanto riflette i doveri cu i
devono attenersi nell'esplicazione de l
mandato coloro che le rappresentino, non
essendo accettabile che si programmin o
presenze, attività ed interventi in contra-
sto con la legge, con l 'opportunità poli-
tica, con le competenze dei vari dicaster i
e con gli interessi generali, ambientali e
sociali della collettività, per scopi d i
mera e disinvolta accumulazione di red-
dito, profittando del ruolo « pubblico »
delle società per assumere comportament i
nemmeno leciti ad aziende private, ove
tra impresa, profitto ed etica intercorra
una qualche relazione, come si assume d a
più parti .

	

(4-13050)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministr i
della sanità, della marina mercantile, del-
l'ambiente, per il coordinamento delle poli-
tiche comunitarie, delle finanze e dei tra -
sporti . — Per conoscere – premesso ch e

con decreto ministeriale 10 ottobre
1988, n . 474, il ministro della sanità, di

concerto con quelli della marina mercan-
tile e dell'ambiente, emanò, finalmente, l e
norme necessarie a « garantire il tra -
sporto igienico delle sostanze alimentar i
liquide sfuse e dell'acqua potabile, in par-
ticolare per il rifornimento idrico dell e
isole minori », e ciò anche sulla base de l
regolamento del . Consiglio delle Comunità
europee del 5 febbraio 1979, che tra l'al-
tro stabiliva che i contenitori, le cisterne ,
i recipienti dovessero essere puliti all'in-
terno, non esercitare azioni nocive sull'o-
dore, sul gusto o sulla composizione de i
prodotti destinati all'alimentazione e –
soprattutto – fossero « destinati unica -
mente a contenere e trasportare prodott i
alimentari », il tutto anche in relazione
ad altre norme CEE e dello Stato ita-
liano. Secondo la CEE doveva essere in-
fatti interrotta una ignobile pratica se-
condo la quale veniva effettuato, dai vet-
tori marittimi e terrestri, il trasporto di
merci promiscue con l'effetto di gravis-
sime conseguenze alla edibilità dei pro-
dotti alimentari (e alla potabilità delle
acque), verificandosi che da un lato pe r
le carenti caratteristiche tecniche e tecno-
logiche dei contenitori, dei recipienti e
delle cisterne e dall'altro per contenere
essi sempre residui di precedenti carichi
non alimentari, inquinassero quelli ali-
mentari, con pericoli e danni alla salute
umana ;

per quanto riguarda il predetto de-
creto, esso stabilisce non solo che le navi
adibite al trasporto di generi alimentari
ed acqua potabile possono trasportare
solo queste merci e non altre, ma condi-
ziona il rilascio della relativa autorizza-
zione alla produzione di idonea documen-
tazione concernente le caratteristiche tec-
nico-costruttive della nave, riferite in par-
ticolare agli impianti ed alle strutture
delle cisterne nonché ai relativi material i
di costruzione o di rivestimento impiegat i
correlata da piani generali in scala non
inferiore a 1 :100, dando notizia sui prin-
cipali servizi di bordo di rilevanza ai fin i
igienico-sanitari, nonché con l'indicazione
dei criteri tecnici e delle modalità dell'o-
perazione di sanificazione delle cisterne . e
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fissa inoltre dettagliati requisiti tecnico-
sanitari per le cisterne del carico, i gi-
ranti delle pompe, le manichette, gli im-
pianti di imbarco e sbarco zavorra, i
doppi fondi, gli sfoghi d'aria ;

nonostante tutto quanto sopra, sono
pervenute agli interroganti notizie se-
condo le quali sia la predetta normati-
va CEE, peraltro recepita nell 'ordina-
mento giuridico italiano, sia quella del
menzionato decreto vengono assoluta-
mente disattese dai vettori marittimi e
terrestri, con ininterrotti pericoli per l'ali-
mentazione umana e per la salute de i
cittadini –:

per quali motivi, dall'entrata in vi -
gore in Italia di detta normativa, ciò s i
verifichi ;

sulla base dei dati risultanti alle
autorità sanitarie doganali e portuali non-
ché alla Guardia di finanza per qual i
navi, armatori ed autotrasportatori, e per
quali trasporti risulti dai documenti de l
carico l'avvenuta effettuazione dei tra-
sporti di sostanze alimentari successiva -
mente a quello di sostanze non alimen-
tari ;

perché, ove tali casi siano riscontrati
come avvenuti, sia stato permesso il tra-
sporto di sostanze alimentari in evidente
difetto delle prescritte autorizzazioni ;

se abbiano notizia che la CEE abbi a
in corso controlli in ordine al rispetto de i
suoi regolamenti e direttive attinenti al-
l'argomento, specie dopo il loro accogli -
mento nell'ordinamento giuridico italiano ,
e, ove tali controlli non vengano effet-
tuati, se il Governo italiano abbia corret-
tamente e lealmente informato la CE E
delle ragioni – ove legittime, il che forte -
mente si dubita – che non hanno ancor a
consentito la piena attuazione dei dett i
regolamenti e direttive ;

quali altri stati della Comunità ab-
biano recepito e stiano regolarmente at-
tuando detti regolamenti e direttive ;

se si ravvisino responsabilità ammi-
nistrative e penali in ordine alla mancata

attuazione di norme dello Stato e comun -
que se la magistratura sia stata infor -
mata, affinché possa valutare se avviare i
procedimenti penali del caso, anche sotto
il profilo delle fattispecie concretanti` re -
ati di pericolo per la salute dei cittadini .

(4-13051 )

PARLATO. — Ai Ministri per gli affari
regionali e i problemi istituzionali, dell'in-
terno, per gli affari sociali e di grazia e
giustizia. — Per conoscere – premesso
che:

nella regione Campania operereb-
bero tre, non meglio noti, « osservatori » :
un osservatorio « carcerario », un osserva -
torio « elettorale » ed un osservatori o
« giovanile » i cui statuti, i cui ordina-
menti, le cui strutture, i cui "organici, l e
cui attività ed i cui bilanci, nessuno co-
nosce, al di fuori di pochi privilegiati ;

ciò nonostante, sembrerebbe che i
tre osservatori abbiano ricevuto più di un
contributo pubblico e, recentemente, 50
milioni ciascuno da parte – si dice –
della regione Campania – :

se risulti, per ciascuno dei tre osser-
vatori :

a) chi lo abbia fondato ;

b) quando sia stato fondato ;

c) dove abbia la sede ;

d) quali ne siano gli organi e ch i
li rappresenti ai vari livelli dei medesim i
organi ;

e) da quante persone, nei vari pro -
fili professionali, sia costituito l'organico ;

f) quali siano le attività svolt e
anno per anno;

g) chi ne abbia beneficiato ;

h) quali siano le risultanze di bi-
lancio anno per anno ;

i) se abbia ricevuto contributi
pubblici e da chi, sempre anno per anno ;
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1) in particolare, se risponda al
vero la notizia del riconoscimento di al-
meno di un contributo di cinquantami-
lioni in epoca recente da parte della re-
gione Campania e se da parte dello stess o
ente regione Campania siano stati ricono-
sciuti altri contributi in passato o se se
ne programmino per il futuro ;

m) in caso di risposta positiva a l
precedente punto, quale ufficio od organo
della regione Campania lo abbia delibe-
rato, su quali fondi, con quali garanzi e
per il pubblico interesse e con quale le-
gittimità, avuto riguardo alle competenze
ed alle responsabilità di detto ufficio od
organo regionale .

	

(4-13052)

PARLATO . — Ai Ministri per il coordi-
namento della protezione civile, dell'interno,
per gli affari regionali e i problemi istitu-
zionali e dei lavori pubblici. — Per cono-
scere – premesso che dal 1962 non risul-
tano ancora versati i contributi di legge
ai soggetti danneggiati dall'evento sismico
registratosi in quell 'anno anche a Spara-
nise (Caserta), e ciò nonostante non solo
quanto previsto dalla legge n . 1431 de l
1962, ma anche dalla legge n . 219 del
1981 (e dall'articolo 7 del decreto-legge
n. 474 del 1987, convertito nella legge
n. 12 del 1988), il che si presta ad un
giudizio durissimo e comporta gravissim e
responsabilità che non possono non essere
censurate e perseguite dopo ben venti -
sette anni – :

1) quali siano le « ragioni » dell'as-
surdo ritardo;

2) se non ritengano che le cause di
tale assurdo ritardo implichino la sussi-
stenza di responsabilità, con la conse-
guente necessità di appurare quali e d a
parte di quali soggetti istituzionali e per-
sone fisiche che quelle funzioni abbian o
ricoperto negli anni ;

3) se l'autorità giudiziaria sia stata
informata, se abbia aperto procedimenti e
con quale esito ;

4) se non ritengano . doveroso che i
cittadini del comune di Sparanise rice-

vano, allorquando finalmente sarà loro
versato quanto di spettanza a norma di
legge, anche quanto maturato a titolo d i
interessi secondo i princìpi generali del-
l'ordinamento giuridico, avendo lo Stato
beneficiato del ritardato pagamento agli
aventi diritto ;

5) quale sia l ' importo complessivo
spettante ai cittadini di Sparanise ;

6) in ventisette anni quali conse-
guenze abbiano subìto, sotto il profil o
statico, dell'abitabilità e dell'agibilità, gl i
immobili oggetto del diritto al contri-
buto;

7) per quale epoca si possa preve-
dere che finalmente i soggetti di Spara-
nise danneggiati dall'evento sismico del
1962 vedranno corrisposto tutto quant o
loro dovuto a seguito della domanda pre-
sentata invano sia a norma della legge 5
ottobre 1962, n. 1431, sia di successiv e
normative, risolvendosi anche i dubbi ch e
ancora sembra voler nutrire la regione
Campania, e che ad avviso dell'interro-
gante non possono non essere risolti altro
che nel senso più favorevole ai soggett i
danneggiati dal sisma del 1962, stante i l
tempo decorso senza che ricevessero
quanto di loro spettanza né a norma
della detta legge n. 1431 del 1962 né a
norma della legge n . 219 del 1981 e sue
modificazioni ed integrazioni, giudican-
dosi vergognoso quanto a tutt 'oggi s i
deve constatare in ordine alle inadem-
pienze delle istituzioni .

	

(4-13053)

SANGUINETI. — Ai Ministri dell'am-
biente e della marina mercantile . — Per
conoscere, con riferimento alla legge 979
ed all'istituzione delle 20 « riserve ma-
rine » previste :

i motivi che hanno impedito l'avvio
della seconda fase dei lavori per le ri-
serve di Orosei e Cinque Terre visto che i
rapporti di prima fase sono stati conse-
gnati ed approvati da oltre due anni ;

se il risultato dei lavori commissio-
nati per l'areale di Portofino è ad uno
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stadio tale da poter procedere alla fase di
progetto. Si ritiene utile far presente che
la vasta letteratura esistente su tale sito,
sia per l'ambiente marino che per tutta
la fascia costiera in generale, è tale da
indurre a procedere rapidamente, dopo
attenta analisi critica con le opportune
implementazioni socio-economiche, all a
fase di progetto ;

se non si ritenga necessario indivi-
duare una funzione di coordinamento, da
reperire eventualmente all'esterno dei Mi-
nisteri in modo che le indagini abbiano ,
a differenza di quanto accade attual-
mente, uniformità di impostazione ;

se non si ritenga necessario indivi-
duare strutturazioni tali da sveltire tutt a
la procedura attualmente seguita (sia pe r
gli affidamenti dei lavori che per l'esame
dei rapporti), che risulta essere farragi-
nosa e dispersiva ;

se non si ritenga che l'affidamento
della conduzione degli studi e delle ana-
lisi nonché delle relazioni e conclusion i
scientifiche debba essere – tenuto conto
della carenza di struttura dei Ministeri e
della complessità della materia – asse-
gnato ad istituzioni scientifiche di livello
nazionale e di consolidata e riconosciuta
validità ;

se già da ora non si ritenga utile
dotare i Ministeri anche attraverso una
attenta valutazione di talune esperienz e
estere, della migliore strategia gestio-
nale per le aree protette ; ciò al fine
di garantire il massimo di uniformità di
gestione ;

se non si ritenga necessario, in at-
tesa della conduzione delle diverse fas i
istruttorie connesse con l'istituzione dell a
protezione, mettere in atto con urgenza e
con la necessaria concertazione con gli
altri Dicasteri competenti le più oppor-
tune misure di salvaguardia le quali de-
vono interessare tutta la fascia costiera
delle aree candidate alla protezione .

(4-13054)

CIABARRI . — Al Ministro delle poste e
telecomunicazioni . — Per sapere – pre-
messo che :

circa la metà del territorio della
provincia di Sondrio non riceve le tra-
smissioni della terza rete RAI, molte zon e
della stessa provincia hanno un segnal e
di ricezione non ottimale nemmeno per l a
l a e 2' rete RAI e che in un certo numero
di località, specie nelle valli laterali nell e
cosiddette zone d'ombra, i cittadini a loro
spese o gli enti locali hanno dovuto in-
stallare e devono mantenere ripetitori per
ricevere il segnale RAI ;

un anno fa un certo numero di cit-
tadini di Chiavenna e di comuni limitrofi
del fondovalle, in una zona cioè dove no n
dovrebbero esserci particolari problemi
tecnici, per denunciare con forza il pro-
blema decise di pagare due terzi dell'ab-
bonamento RAI-TV a fronte di un servizio
pubblico che offre in quella zona la rice-
zione di due reti su tre ;

l'efficiente RAI ha individuato con
tempestività tutti i contestatori con la no-
tifica dell'ingiunzione di pagamento pre-
vista dalla legge per il recupero del cre-
dito erariale ;

dopo il pagamento dell'arretrato gl i
stessi cittadini si sono impegnati nell a
raccolta di firme in calce ad una peti-
zione inviata a diverse autorità, fra cui i l
ministro delle poste ;

l'eventuale richiamo alla norma
della vigente convenzione, che fa obbligo
alla concessionaria RAI di assicurare la
diffusione di programmi della terza ret e
fino al raggiungimento del 65 per cento
degli abitanti di ogni singola regione, pe-
nalizza gravemente una realtà territorial e
il cui peso demografico è esiguo (meno
del 2 per cento della popolazione regiona-
le), ma le cui condizioni di isolamento
geografico e polverizzazione degli insedia-
menti rendono ancora più pressante l'esi-
genza di poter disporre, della completezza
informativa e culturale delle emission i
nazionali e regionali RAI – :

quali iniziative intende assumere
perché le zone della provincia di Sondrio
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ancora escluse dalla ricezione della 3 a
rete RAI possano essere collegate e qual i
iniziative intenda assumere per miglio -
rare complessivamente la ricezione d i
tutti i programmi RAI ;

se intende farsi carico delle spese d i
installazione e manutenzione dei ripeti -
tori installati in convenzione con gli enti
locali ai sensi dell'articolo 10, punto c )
della convenzione con la concessionari a
RAI .

	

(4-13055)

GABBUGGIANI, NICOLINI, QUER-
CINI, PALLANTI, MINOZZI, BRUZZANI e
SERAFINI ANNA MARIA. — Al Ministro
per ì beni culturali e ambientali. — Per
sapere – premesso che :

dopo che alla fine del 1987 lo Stat o
è entrato in possesso del complesso rina-
scimentale della Torre del Gallo posto
sulla collina del Pian dei Giullari in Arce-
tri, sottraendo ad un'enorme operazione
speculativa privata – che da tempo si era
delineata – uno degli ambienti monumen-
tali più prestigiosi di Firenze, resta a tut-
t 'oggi aperta la questione di acquisire
alla proprietà demaniale la villetta L a
Gallina già facente parte dell'intero origi-
nario complesso ed anch'essa notificata a i
sensi della legge n. 1089 del 1939, sulla
quale pende il pericolo di un progetto di
frazionamento immobiliare da parte dell a
società TORGAL che ne è l 'attuale pro-
prietaria ;

invero, dopo che nel gennaio 1988 la
direzione generale per i beni ambiental i
invitò la sopraintendenza ai beni ambien-
tali e architettonici di Firenze a compiere
tutti gli atti necessari affinché anche la
villa La Gallina fosse acquisita dallo
Stato e dopo che nel programma di fi-
nanziamenti per interventi urgenti su i
beni culturali coi fondi della legge finan-
ziaria 1988 fu inserita l 'acquisizione d i
detto edificio storico-artistico con uno
stanziamento, seppure insufficiente, d i
800 milioni (c .d. legge 449-bis) niente si è
noi verificato a distanza di circa 16 mesi .

per dare adempimento alla suddetta pre-
lazione e quindi per bloccare definitiva -
mente ogni iniziativa che abbia possibil i
caratteri elusivi e speculativi ai danni
della villa La Gallina;

al fine di evitare tale pericolo il co-
mune di Firenze ha sinora evitato di pro-
nunciarsi sulla richiesta di autorizzazione
edilizia avanzata il 22 agosto 1986 dalla
società proprietaria della villa La Gallina ,
nonostante che la soprintendenza ai beni
ambientali e architettonici di Firenze
avesse sorprendentemente approvato i l
progetto di frazionamento immobiliare
della villa, ritenendo che ai sensi degl i
articoli 11 e 12 della legge 1089 del 193 9
sia necessario che il ministro si pronunci
nel merito prima di procedere all'esame
della pratica edilizia ;

in mancanza – sino ad oggi – di att i
conseguenti del Ministero e quindi ne l
vuoto giuridico che si è creato, giunge
adesso notizia che la società TORGAL in-
tenderebbe iniziare i lavori di fraziona -
mento immobiliare della villa La Gallin a
e quindi di pregiudicare ogni altra sua
destinazione pubblica – benché, come si è
detto, non sia stata rilasciata alcuna
autorizzazione da parte del comune di
Firenze ;

poiché le particolari caratteristiche
storiche, artistiche ed ambientali di asso-
luta eccezionalità del suddetto compless o
fiorentino col suo secolare parco panora-
mico e la loro prevista destinazione ai
fini di iniziative culturali di pubblico in-
teresse sono già note al Ministero tramite
la fitta corrispondenza indirizzatagli da l
competente assessorato del comune di Fi-
renze e da Italia Nostra, ricordiamo sol -
tanto che i beni in questione potrebbero
inoltre diventare sede di promozione
scientifica a livello internazionale per la
loro vicinanza alla casa di Galileo Galile i
e all'osservatorio astrofisico di Arcetri e
che, infine nel prezioso immobile della
villa La Gallina versa in condizioni d i
deplorevole e incompatibile degrado il ce-
lebre affresco rinascimentale di Antoni o
del Pollaiolo, forse l'unico che sia rimasto
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in una villa fiorentina con il suo tem a
pagano di intonazione edonistica

se alla luce degli incombenti pericol i
di una sua disastrosa manomissione ed ,
al contrario, ai fini della conservazione e
valorizzazione del suddetto patrimonio
non intenda disporre tempestivament e
tutti gli altri atti necessari per dar corso
alla definitiva acquisizione da parte dello
Stato della villa La Gallina facente part e
del complesso fiorentino della Torre de l
Gallo, onde sottrarla al progetto di frazio-
namento urbanistico della società TOR-
GAL che pur avanzando ragioni di re-
stauro non riesce a nascondere inammis-
sibili intenti ai danni di un immobil e
vincolato ai sensi della legge 1089 del
1939 e quindi favorire, in tal modo, i l
suo naturale doveroso reinserimento in
un preciso e irripetibile contesto connatu-
rato e storicizzato, allo scopo di desti-
narlo finalmente a finalità culturali, mu-
seali e di ricerca scientifica esclusiva-
mente pubbliche e al servizio della citt à
di Firenze, ponendo fine, fra l'altro, all'at-
tuale contenzioso fra il comune e la pro-
prietà della villa in questione .

	

(4-13056)

CAPRIA, REINA, ALAGNA e BARBA-
LACE. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. — Per sapere
– in relazione a notizie circa una richie-
sta avanzata al Ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno da parte del
presidente della regione Sicilia di desti-
nare complessivi 700 miliardi di lire a
favore di Italispaca per la realizzazione
di interventi a Palermo e Catania ai sens i
`del decreto-legge 1° febbraio 1988 come
convertito dalla legge 28 marzo 1988 ,
n . 99 – :

la dimensione complessiva degli in-
terventi programmati per Palermo e Cata-
nia ai sensi dell 'articolo 2 della citata
legge n . 99 del 1988 con esplicitazione
delle priorità individuate, del necessari o
ammontare finanziario e delle relative
modalità di copertura almeno per il pros-
simo triennio con specificazione del ri-

parto tra fonti straordinarie e fonti ordi-
narie distinguendo al riguardo quelle re-
gionali da quelle statali ;

se il dipartimento per il Mezzo-
giorno abbia valutato o sia comunque
chiamato a valutare gli interventi richie-
sti secondo le modalità e le procedure
previste al riguardo dalla legge 64 ;

se il finanziamento degli intervent i
ex articolo 2 della legge n . 99 del 1988
sia richiesto a valere sulla legge 64 in
misura corrispondente al plafond presumi-
bilmente attribuibile all'intera regione si-
ciliana dal terzo piano annuale di attua-
zione in fase di imminente adozione con
il conseguente triplice effetto di non assi -
curare risorse aggiuntive, porre nel nulla
quanto già deliberato in sede regionale i n
ordine ai programmi da finanziare con i l
predetto terzo piano annuale, convogliare
le risorse finanziarie previste per la rea-
lizzazione dei progetti di nove provinc e
esclusivamente a vantaggio di due sol e
città ;

come il perseguimento di una effet-
tiva programmazione territoriale e tempo-
rale delle risorse possa risultare compati-
bile con provvedimenti parziali e distor-
sivi quali risulterebbero, se fossero con-
fermati, i quesiti posti .

	

(4-13057)

COLOMBINI, ROMANI e CIOCCI LO -
RENZO. — Ai Ministri della sanità e del-
l'interno. — Per sapere – premesso che :

anche all'Ospedale S . Giovanni d i
Tivoli (Roma) sono grandi il malessere, i l
disagio e la rabbia provocati dall 'entrata
in vigore, a decorrere dal 1° aprile, del
decreto n . 111/1989 sui ticket sanitari e
che immediata è stata la reazione de i
cittadini e delle organizzazioni dei lavora -
tori tant'è che i sindacati hanno preso
posizione, organizzato incontri, prodotto
manifesti che sono stati esposti anch e
nell'ospedale e la sezione territoriale de l
PCI ha organizzato la raccolta delle firm e
sulla petizione popolare nazionale a soste-
gno della richiesta di ritiro del decreto ;
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l'adesione larghissima ed unitaria
data alla petizione, fin dal primo giorno
da cittadini e degenti, deve avere indi-
spettito l'economo dell'Ospedale, signo r
Poggi Bernardino, il quale 1 '8 aprile
scorso di prima mattina, pare senza av-
vertire nessuno e senza nessun ordine di
servizio, ha staccato i manifesti del sinda-
cato sui ticket e della sezione del PCI
sulla petizione dai normali spazi in cui
vengono affissi all'interno dell'ospedale ;

è inconcepibile che un dipendente
qualsiasi possa arrogarsi il diritto di deci-
dere se e quando togliere dei manifesti i n
un luogo di lavoro – :

quali iniziative si intendono assu-
mere perché i diritti d'informazione e _di
agibilità democratica siano assicurati all e
forze politiche e alle associazioni in cui s i
organizzano i lavoratori e i cittadini an-
che nei luoghi di lavoro e di cura come
gli ospedali pubblici e siano accertate le
responsabilità del fatto segnalato .

(4-13058)

DI PIETRO, CONTI, SERAFINI MAS-
SIMO, TESTA ENRICO, CIAFARDINI, CI -
CERONE e ORLANDI . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri . — Per sapere – pre-
messo che:

a seguito della legge 24 dicembre
1979 n . 650 il comune -di Gissi, del quale
è sindaco il ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno Remo Ga -
spari, richiedeva il finanziamento per la
costruzione di impianti di depurazion e
delle acque usate ;

ottenuto il finanziamento, il comune
appaltava i lavori di realizzazione prima
nel capoluogo e successivamente nelle fra-
zioni ;

allo stato risultano realizzati sei im-
pianti disseminati su tutto il territori o
comunale ma tutti i depuratori ultimat i
ormai da anni, non solo non funzionano
ma ormai sono ricoperti da erbacce, ver-
sano nell 'abbandono più totale e qual-

cuno dovrà essere addirittura rifatto d i
nuovo – :

se non ritiene che tutto ciò sia in
contrasto con l'esigenza di contenimento
della spesa pubblica e la salvaguardia del
patrimonio ambientale perseguite da que-
sto Governo, che vede tra i suoi ministri
il sindaco del comune di Gissi . (4-13059)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri delle finanze, del-
l'interno, di grazia e giustizia e del tesoro .
— Per sapere :

come sia possibile che il dottor Ana-
stasi direttore dell'ufficio imposte dirett e
di Fiorenzuola d'Arda possa disporre
motu proprio la « ritenzione » di somm e
dovute a un contribuente, in attesa d i
definizione di accertamenti nei confront i
dello stesso per altri titoli e cause e, co-
munque ancora da accertare, definire e
decidere : così infatti è accaduto al citta-
dino Gian Carlo Lamoure ;

se in merito siano in atto inchieste
amministrative, indagini di polizia giudi -
ziaria o tributari, o istruttorie o procedi -
menti penali, richieste di notizie e di in-
formazioni da parte della Corte dei conti .

(4-13060)

MATTEOLI e BAGHINO . — Ai Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia . — Per
sapere – premesso che :

in occasione di una marcia degl i
abitanti della Valbormida a Sanremo, pe r
profittare dell'ultima giornata del festiva l
per evidenziare la protesta contro 1 'ACNA
di Cengio, si sono avuti , incidenti fra i
dimostranti e le forze di polizia coman-
date perché la manifestazione si svolgesse
in termini civili ;

nel tentativo di far degenerare la
pur legittima manifestazione si è distinto
certo Giuseppe Visca che, dopo avere ag-
gredito con male parole gli agenti di ser-
vizio, si è pure inventato l'episodio d i
avere subìto, da parte delle forze dell'or-
dine, una aggressione ;
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il cittadino Giuseppe Visca non è
nuovo a simili vicende – :

se il questore di Imperia abbia, a l
riguardo, aperta una inchiesta e a qual i
conclusioni sia arrivato .

	

(4-13061 )

RONCHI e TAMINO . — Ai Ministri de i
lavori pubblici, dei trasporti e dell'ambiente .
— Per sapere – premesso che :

è prevista la realizzazione del rad-
doppio della strada statale Cassia, per un
tratto di 100 chilometri, nel tratto che va
dal comune di Monterosi (VT) fino alla
Toscana, prefigurando di fatto la costru-
zione di una vera e propria superstrada ,
con impatto ambientale ed economico no-
tevole sulla zona ;

il progetto prevede il passaggio at-
traverso zone intensamente urbanizzat e
(quali la frazione Giardino nel comune d i
Vetralla) ;

l'opera si aggiungerebbe ad una no-
tevole serie di servitù militari ed im-
pianti energetici che già sono nella zona
interessata, aggravando la già preoccu-
pante situazione ecologico-ambientale ;

esistono di fatto alternative a tal e
progetto, quali il potenziamento della li-
nea ferroviaria nel tratto Viterbo-Roma e
la valorizzazione di vie tangenziali a i
centri abitati (tramite semplici manuten-
zioni su vie già esistenti) per eliminare
problemi riguardanti l'attraversamento
dei suddetti centri urbani ;

è in corso una raccolta di firme tra
la popolazione per richiedere l'indizione
di un referendum consultivo su tale pro-
blema –:

quale sia il progetto definitivo della
nuova Cassia e se sia prevista per tale
opera una valutazione di impatto ambien-
tale;

la data di inizio dei lavori ;

a quale punto sia il progettato rad-
doppio della linea ferroviaria Roma-Vi-
terbo :

se non ritengano di dover sospen-
dere ogni progettato inizio dei lavori sino
ad un pronunciamento popolare, me-
diante referendum consultivo, sul pro-
blema illustrato in premessa .

	

(4-13062 )

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dell'interno, per gli affari regionali e i pro-
blemi istituzionali, per i beni culturali ed
ambientali, dell'ambiente e di grazia e giu-
stizia . — Per conoscere – premesso ch e

con delibera della giunta esecutiva
della comunità montana del Matese n .
175 del 14 marzo 1989, a norma della
legge regionale n . 14 del 1982 venivano
ritrasmessi il piano regolatore generale e d
il regolamento edilizio del comune di Ca-
stello del Matese al presidente dell a
giunta regionale della Campania per i l
controllo di conformità ;

al di là del merito, che concreta un a
consistente serie di illegittimità gravis-
sime in danno degli interessi general i
della collettività – come peraltro non è
nuovo nella gestione comunale di Castell o
del Matese –, sulle quali illegittimità gl i
interroganti non comprendono come né i l
Ministero per i beni culturali ed ambien-
tali né quello dell'ambiente, né la magi-
stratura siano ancora intervenuti, appar e
immediata la violazione formale e sostan-
ziale della legge : si evince dall'atto deli-
berativo in parola, infatti, che la delibera
stessa risulta essere stata affissa all'atto
pretorio della comunità dal 15 al 3 0
marzo 1989, ma che la sezione provin-
ciale del comitato regionale di controllo
l'ha approvata nelle more dell'affissione ,
e cioè appena due giorni dopo del suo
inizio, il 17 marzo 1989 ! – :

se abbiano notizia di come ciò abbi a
potuto accadere :

se siano a conoscenza di pronunc e
ed iniziative riguardo alla legittimità ed
al merito della delibera che abbiano as-
sunto o vogliano assumere il president e
della giunta regionale, i competenti uffic i
giudiziari ed i ministeri per i beni cultu-
rali ed ambientali e dell'ambiente nerché
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finalmente a Castello del Matese e nell a
comunità montana del Matese si smett a
di farsi beffe delle leggi dello Stato e
della regione e degli interessi generali
della collettività come, per fare un solo
esempio tra i mille possibili, è del rest o
dimostrato dalla « isola cementizia » d i
quattromila metri quadri di Castello de l
Matese, al centro di un'area a forte voca-
zione agricola, fiorita da varianti urbani-
stiche che agli interroganti sembrano fi-
nalizzate a servire interessi personalissim i
di un qualificato amministratore comu-
nale che risponde al nome di Ezio Cap-
pello e « adeguatamente » recintata con
una muraglia cinese .

	

(4-13063 )

LEVI BALDINI e BERNOCCO GAR-
ZANTI. — Al Ministro per i beni culturali
e ambientali . — Per sapere – premesso
che:

la Biblioteca dell'Istituto nazional e
di archeologia e storia dell'arte 'di Roma ,
che ha sede in palazzo Venezia, con i
suoi circa 450 mila volumi e manoscritt i
preziosissimi, è da decenni strumento fon-
damentale per la ricerca di materiale sto-
rico-artistico a disposizione di studiosi e
studenti di storia dell'arte, archeologia e
architettura ;

da anni il personale della Biblioteca
sottolinea l'inadeguatezza dell'attuale
sede che rende impossibile il funziona -
mento del servizio e l'ampliamento dell a
biblioteca ;

dei volumi ospitati circa 30 mila ,
recentemente restaurati, non hanno an-
cora trovato una sistemazione adeguata ;

nel dicembre del 1985 i vigili de l
fuoco hanno dichiarato inagibile la torre
di palazzo Venezia che ospita circa 28 0
mila volumi, rendendone impossibile l a
consultazione ;

dopo la chiusura dei locali della
torre il personale, composta da 96 dipen-
denti, si è visto costretto ad occupare
parte delle sale di lettura allocate ne l
pianterreno del palazzo;

per i motivi suddetti resta disponi -
bile per il pubblico una sola sala di let-
tura, contro le sette che erano state ini-
zialmente adibite ;

nel 1986 per ben due volte decine d i
migliaia di volumi sono stati 'attaccati e
deteriorati da microorganismi patogen i
anche per l'uomo, nonostante che alcun i
dei detti volumi fossero stati sistemati in
locali da poco restaurati dalla sovrinten-
denza ai beni architettonici ;

nel febbraio di quest'anno è stato
perpetrato un gravissimo furto di mano-
scritti e disegni preziosi del 1700 a causa
della totale assenza di un servizio di vigi-
lanza e della disattivazione permanente
del sistema d'allarme ;

anni fa è stata proposta la sistema-
zione provvisoria nel salone centrale a
crociera del Collegio romano, recente -
mente ristrutturato ed ex sede della Bi-
blioteca nazionale centrale, almeno di al-
cuni volumi periodici, essendosi resi di-
sponibili numerosi locali nel suddetto col-
legio – :

se non intenda procedere tempesti-
vamente al trasferimento dei suddetti vo-
lumi nei locali del Collegio romano sal-
vandoli dallo stato di abbandono in cu i
versano attualmente;

se non intenda adottare opportune
iniziative per assegnare una sede ade -
guata e definitiva all ' intero patrimonio
della Biblioteca dell'Istituto nazionale d i
archeologia e storia dell'arte di Roma per
porre fine allo stato di profondo degrado
in cui essa versa da anni, essendo tra
l'altro l'unica biblioteca italiana specializ-
zata che sia in grado di rispondere, per
dimensione, ricchezza e rarità del mate-
riale disponibile, alla domanda del pub-
blico.

	

(4-13064)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell e
finanze, del tesoro e di grazia e giustizia .
— Per sapere – premesso che :

un caso clamoroso e, si spera, limite
è quello acclarato addirittura in una ese-
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cuzione mobiliare avanti la pretura di Fi-
denza, ove certa Fasterfin Leasing sp a
agisce con pignoramento presso terzi (a-
gricoltore datore di lavoro) nei confront i
di un salariato agricolo, per una somm a
capitale di qualche milione di lire con
« l'interesse giornaliero dello 0,97 per
cento » vale a dire, fatti, ancorché som-
mariamente i calcoli in ragione del 350
per cento all'anno ;

appare particolarmente allarmant e
che in quell'esecuzione l'udienza del giu-
dizio di propalazione al terzo è già stat a
tenuta da quel pretore e nulla sembra sia
stato rilevato d'ufficio, in merito alla cla-
morosa usura con interessi del 350 per
cento all'anno, nei confronti di un povero
salariato « fisso » in agricoltura – :

se non intendano disporre controll i
specifici, anche incaricandone gli uffic i
del registro per le segnalazioni del caso ,
in merito alle pattuizioni imposte da
certe società finanziarie con interessi ve-
ramente usurari, di oltre il 100 per cento
all 'anno ;

se non ritengano opportuno, quindi ,
di controllare più strettamente ed effica-
cemente l'attività di tante società finan-
ziarie anche in relazione alle attività vie -
tate ex articoli 416 e 416-bis in relazione
all'articolo 344 del codice penale ;

se in merito siano già in atto inchie -
ste amministrative anche di controllo de l
rispetto delle relative licenze e autorizza -
zioni alle attività « finanziarie », indagini
di polizia giudiziaria o tributaria, istrut -
torie o procedimenti penali, segnalazioni
al Consiglio superiore della magistratura .

(4-13065)

DE LORENZO. — Al Ministro dei tra -
sporti . — Per sapere – premesso che :

per quanto riguarda i voli nazionali
esercitati dall'ATI in seguito alla sostan-
ziale divisione del traffico aereo tra Nord
(all 'Alitalia) e Sud (all 'ATI) si verificano
disnarità di trattamento della utenza:

i veivoli Alitalia su rotte settentrio-
nali hanno infatti le seguenti caratteristi -
che: DC . 9-107 posti, 3 assistenti di volo ;
MD . 80-154 posti, 4 assistenti di volo ;
MD . 80-172 posti, 3 assistenti di volo ;

di conseguenza, dato il poco spazi o
a disposizione, si verificano disparità
sulle strutture di bordo che inficiano l a
qualità del servizio e del confort nonché
delle condizioni di lavoro del personale
addetto ;

anche le tariffe aeree applicate no n
agevolano certamente il Sud Italia es-
sendo esse pari, se non superiori (ad
esempio, Roma-Milano lire 153 .000 ,
Roma-Catania lire 156 .000) – :

1) quale sia il motivo di una appa-
rente disaffezione del gruppo Alitalia
verso il Centro-Sud Italia ;

2) quali siano i programmi di svi-
luppo eventualmente previsti per sanar e
queste disparità nei confronti dell'utenza;

3) se non intenda il Governo interve-
nire presso l'Alitalia, proprietaria del -
l'ATI, affinché venga posto rimedio a que-
sto stato di cose ;

4) se non ritenga del tutto ingiustifi-
cabile la disparità di strutture di bordo e
per i lavoratori addetti nella composi-
zione equipaggio ATI dei voli nazional i
summenzionata, e se il Governo non in -
tenda intervenire per omogeneizzare, nel -
l'interesse degli utenti e dei lavoratori la
situazione anche in vista della sempre
più pressante concorrenzialità che andrà
configurandosi con l'apertura del mercato
unico .

CIMA e ANDREIS . — Ai Ministri del-
l'agricoltura e foreste e dell'ambiente . —
Per sapere – premesso ch e

il cimitero della frazione Moline d i
Vicoforte (CN) è circondato da antichi ci -
pressi di cui è stato chiesto l'abbatti-
mento a causa della caduta di aghi e
rametti sulle tombe e dell'infiltrazione
delle radici in un settore del cimitero ;

(4-13066)
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il taglio degli alberi priverebbe il
cimitero dell'aspetto suggestivo che questi
gli conferiscono ;

è sicuramente possibile intervenire
con opportuni accorgimenti e con ade-
guata manutenzione per evitare di ricor-
rere al taglio degli alberi – :

se nell'ambito delle proprie compe-
tenze intendano intervenire per sollecitare
il comune di Vicoforte ad adottare con
urgenza i provvedimenti necessari per
scongiurare il taglio degli alberi e, con -
temporaneamente, per evitare che conti-
nuino a verificarsi i disagi lamentati da
alcuni cittadini .

	

(4-13067)

MODUGNO, MELLINI e CALDERISI .
— Al Ministro della sanità . — Per sapere
– premesso che

la signora Piera Degano è morta i l
29 dicembre dello scorso anno nell'ospe-
dale di Nettuno, dopo essere stata trasfe-
rita in fin di vita da quello di Anzio ;

la perizia medico legale, redatta da l
professor Giancarlo Umani Ronchi tito-
lare della cattedra di medicina legale al -
l'università dell'Aquila, termina così : « In
conclusione, gli elementi su cui poggia la
responsabilità professionale dei sanitar i
sono i seguenti :

1) l'aver trascurato lo stato settico
da cui la donna era affetta nei giorni 2 6
e 27 dicembre, attraverso la mancata
somministrazione di una adeguata terapia
antibiotica che, con ogni verosimiglianza ,
avrebbe risolto sul nascere lo stato set-
tico;

2) l'aver trascurato accertamenti im-
portanti quali la toracentesi e comunque
più adeguati accertamenti (basti pensare
che il versamento pleurico a destra era
pari a 1500 cc . e che si trattava di li-
quido purulento !) che avrebbero meglio
consentito di inquadrare il caso, evitand o
la somministrazione di farmaci inutili e
per di più nefrotossici ;

3) l 'aver scambiato – per imperizia ,
imprudenza e negligenza – una banale

fibromatosi uterina per una massa pel-
vica, verosimilmente di origine asces-
suale, tale da effettuare un intervento di
laparatomia esplorativa con la necessaria
anestesia, in una paziente in condizion i
generali gravissime e che mai avrebbe
potuto sopportare un trattamento di que-
sto tipo. Non v'è dubbio, per le conside-
razioni esposte che potranno essere più
convenientemente ampliate nelle sedi op-
portune, sulla esistenza del rapporto d i
casualità tra la grave condotta colposa
dei sanitari e il decesso della Degano » – :

se intenda aprire una indagine am-
ministrativa sulle disfunzioni e sulle re-
sponsabilità dei sanitari degli ospedali d i
Anzio e Nettuno.

	

(4-13068 )

MATTIOLI, SCALIA, SALVOLDI, AN-
DREIS, FILIPPINI ROSA e PROCACCI . —
Ai Ministri della difesa, dell'interno e del-
l'ambiente . — Per sapere – premesso che :

l'incidente verificatosi il 28 febbraio
scorso presso il poligono di Monteromano
(Viterbo) in cui nel corso di un'esercita-
zione militare ha perso la vita un gio-
vane, e tre ragazzi sono restati feriti (e s u
cui sono aperte due inchieste da parte
delle autorità militari e della magistra -
tura ordinaria) non è il primo incident e
che si verifica presso il poligono di Mon-
teromano, anche se è presumibilmente i l
primo con conseguenze letali; lo hanno
infatti preceduto numerosi altri, di vario
rilievo;

ciononostante nella zona di Montero-
mano e comuni limitrofi è previsto ne l
prossimo periodo un incremento delle
presenze militari : ad esempio nel territo-
rio del limitrofo comune di Vetralla, i n
cui vi è stato almeno un episodio di
campi senza la preventiva comunicazione

al comune; più volte il passaggio di carri
armati sulle vie ha sollevato dubbi e pre-
occupazioni di pericoli per le case ai
bordi delle vie attraversate a causa delle
forti vibrazioni del suolo e della fati-
scenza di molti edifici situati ai bord i

delle strade; i campi presumibilmente
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con soldati stranieri tempo addietro (og-
getto di un'interrogazione al sindaco da
parte del gruppo consiliare comunal e
della Lista Alternativa, espressione dei lo-
cali movimenti ecopacifisti) ;

circolano inoltre in ambiti ammini-
strativi e produttivi di Monteromano voc i
di ulteriori ampliamenti del poligono e d i
realizzazione di nuove strutture al suo
interno ;

si ignora se anche nel 1989 si svol-
gerà a Monteromano la mostra-mercat o
bellica già realizzata nel 1987 e nel 1988
(con le denominazioni rispettive di
« Esercito 2000 » e «Monteromano
1988 »), iniziativa che già nelle due prece -
denti edizioni ha suscitato vive protest e
di vari movimenti ecopacifisti e democra-
tici locali – :

quali siano allo stato attuale le ri-
sultanze in ordine all'incidente del 2 8
febbraio 1989 ;

cosa risulti in ordine agli incident i
precedentemente avvenuti presso lo stesso
poligono ;

se vi sia l'intenzione di realizzare
anche nel corso del 1989 una nuova edi-
zione della mostra-mercato bellica gi à
svolta nel 1987 e nel 1988 ;

se si stiano facendo, o siano in pro-
gramma, lavori di allargamento e poten-
ziamento delle strutture del poligono a
Monteromano;

se sia previsto nel corso dei mes i
primaverili ed estivi un cospicuo incre-
mento delle presenze militari nei comun i
di Monteromano, Tuscania, Vetralla e
dintorni ;

se il Ministro sia al corrente dell e
proteste per la presenza militare nel ter-
ritorio del comune di Vetralla, e cosa sia
previsto per i mesi futuri ;

se risulti vi siano stati nei mes i
scorsi a Vetralla campi con personale mi-
litare straniero .

	

(4-13069)

FERRARINI . — Al ministro dei lavori
pubblici. —Per sapere – premesso che :

lo stato attuale della strada statale
Porrettana da tempo attende una ade-
guata sistemazione e necessita di una
concretizzazione dei programmi, tenuto
conto del gravissimo disagio causato all a
popolazione e alle imprese e del preoccu-
pante aumento di incidenti mortali che
caratterizzano la strada;

il progetto per la costruzione dell a
nuova Porrettana in variante alla strad a
statale n. 64 consta di varie opere: in
particolare la variante dell'abitato di Por-
retta (già realizzata) la variante di Riol a
e la variante che interesserà i comuni di
Casalecchio di Reno e Sasso Marconi at-
tualmente in stato di avanzata progetta-
zione da parte della Società Autostrade ,
oltre ad altre opere, la cui realizzazione
consentirà l'eliminazione di una serie d i
curve pericolose e di passaggi a livello;

l'intervento inserito nel piano stral-
cio triennale 1985-1987 del piano decen-
nale dell'ANAS è finanziato per un im-
porto di 40 miliardi ;

il progetto di massima dell'opera
trasmesso alla fine del mese di april e
1988 dal compartimento ANAS di Bolo-
gna alla direzione generale per l'approva-
zione, non risulta ancora inserito nell'or-
dine del giorno del consiglio di ammini-
strazione ;

le istituzioni hanno chiesto insi-
stentemente al compartimento di Bolo-
gna e alla direzione generale d i
Roma di rimuovere gli impedimenti ch e
non hanno ancora consentito l'esame de l
progetto – :

quali urgenti iniziative intenda assu-
mere perché il progetto sollecitato nume -
rose volte dalla regione Emilia-Romagn a
venga esaminato ed approvato al più pre-
sto allo scopo di porre fine ad una situa-
zione di estremo disagio, considerato l'in-
quietante incremento di incidenti mortali
che avvengono su tale strada.

	

(4-13070)
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FUMAGALLI CARULLI, SANGALLI ,
BARUFFI, BORRUSO, ORSENIGO e
FORMIGONI . — Al Ministro di grazia e

giustizia . — Per sapere – premesso che :

il presidente della Corte d'appello di
Milano in una recente missiva ufficiale
sottoscritta pure dal procuratore general e
nonché dal presidente dell'ordine degl i
avvocati di Milano ha lamentato, docu-
mentandola, la grave situazione degli uf-
fici giudiziari giudicanti e requirenti, te-
nuto conto anche del rapporto statistic o
tra numero dei magistrati in organico e
popolazione e raffrontato il medesimo con
quello presente in altri distretti ;

rilevato che i magistrati recuperati
dalle preture non andranno comunque a
colmare i vuoti della Corte d'appello e
della procura generale ;

evidenziato che detta situazione in
grave crisi già da almeno cinque anni ,
come più volte ha sottolineato il presi -
dente della Corte d'appello in ripetut i
esposti sia al Ministero di grazia e giusti -
zia sia al CSM, rischia di impedire ogn i
funzionale applicazione non solo della vi -
gente procedura ma altresì e soprattutt o
del nuovo codice di procedura penale – :

quali iniziative intenda prendere a l
fine di porre rimedio a una così grave
situazione ;

e se non intenda promuovere un
aumento degli organici come atteso dai
magistrati milanesi .

	

(4-13071 )

LAVORATO, SAMÀ e LO CASCIO GA-
LANTE . — Ai Ministri della sanità, del-
l'ambiente e dell'interno . — Per sapere –
premesso che :

nei giorni scorsi i carabinieri del nu-
cleo operativo ecologico di Roma, coadiu-
vati dai loro colleghi di Reggio Calabria ,
hanno effettuato 19 ispezioni

	

in

	

divers i
punti della città di Reggio Calabria . La
situazione emersa dalle ispezioni è gravis-
sima in particolare per quanto riguard a
gli ospedali cittadini . Nelle cucine e nel

magazzino viveri dell'ospedale Morell i
sono stati trovati escrementi di topo che
denotano la presenza di ratti ed altri ani -
mali nauseabondi . Agli Ospedali Riuniti è
stato .scoperto che i rifiuti speciali (sirin-
ghe, medicazioni ed altro), anziché in
contenitori speciali e separati, venivan o
raccolti nei bidoni della spazzatura e che
il liquido di fissaggio e sviluppo del re-
parto di radiologia veniva immesso nell a
rete fognante ;

notizie di stampa affermano che a
seguito delle ispezioni, dalle quali son o
emerse altre gravi inadempienze e viola-
zioni delle norme igienico-sanitarie ed
anti inquinamento, sono stati denunciat i
alla magistratura il sindaco di Reggio Ca-
labria, il direttore sanitario degli Ospe-
dali Riuniti ed il coordinatore della Usl
n . 31 – :

quali iniziative intendono assumere
per quanto di competenza per fare pien a
luce sui fatti sopra esposti e per riportare
nella normalità e nelle condizioni di sicu-
rezza la situazione igienico-sanitaria degl i
ospedali e delle strutture pubbliche e pri-
vate ed ambientale della città di Reggio
Calabria, la cui popolazione è giusta-
mente allarmata perché si sente minac-
ciata oltre che dalla criminalità mafios a
anche dalle colpevoli negligenze di ch i
dovrebbe tutelare la salute della colletti-
vità .

	

(4-13072)

DI PIETRO, SOAVE, CIAFARDINI, CI -
CERONE e ORLANDI . — Al Ministro

della pubblica istruzione. — Per sapere –
premesso che:

è stato preso in consegna dalla uni-
versità Gabriele D'Annunzio il 3° e ultimo
lotto della sede di viale Pindaro a Pe-
scara ed è stata fissata l'inaugurazion e
del complesso per il 29 aprile alla pre-
senza del Ministro per gli interventi stra-
ordinari nel Mezzogiorno, Gaspari ;

è in atto un procedimento penale da
parte della magistratura di Pescara nei
confronti del rettore Crescenti su fatt i
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inerenti le consegne dei precedenti
lotti – :

se risulta che la consegna abbi a
avuto ad oggetto l'edificio a lavoro com-
pletato secondo i termini del contratto
che prevede in caso contrario la corre-
sponsione di una penale da parte dell a
ditta venditrice ;

se anche per i primi due latti che
sono già stati aperti al pubblico ed utiliz-
zati sia già stata effettuata la messa a
norma e sia stato rilasciato il certificat o
di abitabilità ;

se risulta che i locali del seminter-
rato destinati a biblioteca e attività am-
ministrativa siano segnati da un elevatis -
simo grado di umidità che ha già parzial -
mente deteriorato i lavori compiuti e
rende i locali inidonei e pericolosi sia pe r
le persone sia per il patrimonio librario.

(4-13073)

CIMA . - Al Ministro dell'interno . —
Per sapere – premesso che

alle ore 11,05 del 18 aprile, mentre
l ' interrogante transitava in piazza Vene -
zia a Roma, è arrivato nella piazza u n
furgone blindato di quelli normalment e
adibiti al trasporto valori che, a siren e
spiegate, ha attraversato la piazza imboc-
cando via IV Novembre ;

il furgone era seguito da un'auto
targata Doma Z32224, che viaggiava con
i fari accesi, senza sirena né lampeggia-
tore sul 'tetto che ne permettessero un a
immediata identificazione, con a bordo
degli agenti di polizia in divisa ;

di fronte al palazzo in cui ha sede i l
Ministero dell'ambiente l'agente seduto
sul sedile posteriore sinistro, mentre
l'auto di scorta stava ripartendo dopo u n
attimo di rallentamento dovuto al traf-
fico, ha aperto lo sportello ed ha puntato
la pistola verso l 'auto che stava a fianco ,
ferma in attesa di poter andare in dire-
zione di via del Corso ;

tale auto non ostacolava in alcu n
modo la marcia della vettura di scorta,

essendo ferma al suo lato sinistro mentre
l'auto di scorta si dirigeva a destra verso
via IV Novembre – :

per conto di quale ente, azienda o
istituzione è stato effettuato il trasporto
con scorta di cui in premessa ;

se gli agenti in servizio di scorta
avessero ricevuto disposizioni particolar i
e, nel caso, quali ;

quali accertamenti intenda effettuare
per verificare ragioni e legittimità del
comportamento tenuto dall'agente ;

se intenda impartire precise disposi-
zioni al fine di garantire che il servizio d i
scorta non venga trasformato in minaccia
ai cittadini che si trovano casualmente a
transitare sul percorso .

	

(4-13074)

MATTIOLI, SCALIA, FILIPPINI ROSA ,
PROCACCI e BASSI MONTANARI . — Ai
Ministri della sanità e dell'interno . — Per
sapere – premesso che

nel territorio di Nepi (VT) in loca-
lità Quattro Strade è situata una casa di
cura e riposo per anziani non autosuffi-
cienti, di cui pare essere tra i responsa-
bili il dottor De Luca, medico che eser-
cita nella zona (risulta essere medico con -
dotto nel paese di Bassano Romano) ;

sembra che il dottor De Luca fosse
magna pars di una precedente' struttura
per lungodegenza di anziani già attiva a
Sutri, chiusa sembrerebbe a seguito del-
l'intervento dell'autorità pubblica ;

in relazione a tale struttura sono
stati sollevati inquietanti interrogativi :

sembra che non vi sia una ade-
guata qualificazione del personale, par e
che di tutti quelli permanentemente l ì
impiegati non un dipendente disponga di
qualificazione infermieristica ;

sembra che il personale non abbi a
una collocazione contrattuale chiara ;

sembra che le persone lì ospitate
si siano trovate a subire degli sposta-
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menti in sedi diverse non determinati da
esigenze terapeutiche ;

sembra che in un caso si sia veri-
ficato un mancato rilascio di ricevute pe r
la retta mensile pagata dal signor Baldin i
Nicola per la degenza di sua moglie, si-
gnora Rina Principi ;

in relazione alle circostanze del
decesso della signora Principi sembra che
vi siano stati elementi poco chiari in or -
dine al trasferimento della stessa, in
modo presumibilmente non ortodosso, e
senza che i familiari ne fossero tempesti-
vamente e precisamente informati ;

sempre in relazione alla vicend a
della signora citata pare che la stessa si a
stata ospitata, in un lasso di tempo limi-
tato (due mesi) in ben tre sedi diverse :
dapprima a Oriolo, poi a Bassano, infin e
a Nepi; si ignorano i motivi di tanti e
tanto frequenti trasferimenti ; -

le vicende e circostanze di cui si è
avuta notizia sono di estrema gravità, e
tenuto conto che la questione è di grand e
rilievo civile

se siano a conoscenza e possano
confermare quanto esposto in premessa ;

se non sia opportuno realizzare op-
portuni controlli per verificare la situa-
zione ;

quali provvedimenti le autorità com-
petenti intendano prendere in ordine a
quanto segnalato qualora tutto ciò rispon-
desse a verità .

	

(4-13075)

FERRARINI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri del tesoro e

della pubblica istruzione. — Per sapere –
premesso che:

il preside dell'Istituto tecnico indu-
striale di Parma ha operato, sulle compe-
tenze mensili dei signori Vitale Luigi e
Pennisi Mario, ausiliari in servizio in
detto istituto, una trattenuta rispettiva -
mente di lire 246.115 e di lire 219.529
con la motivazione che per i cinque
giorni di esonero dal 'servizio concessi da l
12 giugno 1987 al 16 giugno 1987 per
consentire loro di raggiungere i rispettiv i
comuni di residenza per esercitare il di-
ritto di voto nelle elezioni per il rinnovo
del Parlamento, non compete alcuna re-
tribuzione ;

il suddetto preside giustifica il prov-
vedimento in quanto preso in applica-
zione di un parere espresso dall'ufficio di
Gabinetto della Presidenza del Consigli o
dei ministri e dal Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato - IGOP -
rispettivamente con lettere n . 1621671 del
28 dicembre 1985 e n . UCl/3617/9984/9
del 12 giugno 1987 –:

se risponde al vero che sono state
date disposizioni tese a negare al perso-
nale supplente annuale della scuola la re-
tribuzione per i giorni di permesso neces-
sari per recarsi nel comune di residenz a
per esercitare il diritto di voto;

quali iniziative si intendono assu-
mere per consentire, in materia, un trat-
tamento in ogni caso univoco per tutto i l
personale dello Stato e per favorire, in
tutti i modi, l 'esercizio del diritto di vot o
anche a chi, per motivi di lavoro, è domi-
ciliato temporaneamente in comune di-
verso da quello di residenza . (4-13076)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

CARIA e BRUNO PAOLO. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro delle poste e telecomunicazioni. — Per
sapere – premesso che :

il disservizio telefonico va assu-
mendo proporzioni considerevoli e che i n
alcuni grandi centri (vedi ad esempi o
Roma e Napoli) la situazione diviene
sempre più preoccupante ;

non passa giorno senza leggere sull a
stampa veementi richiami sull'insosteni-
bile andamento del servizio stesso ;

tale situazione prescinde da riassett o
delle aziende che operano nel settore ,
riassetto che peraltro sembra ormai av-
viato a soluzione dopo lunghi anni d i
dibattito e di sterili polemiche ;

l'attesa del riassetto anzidetto non
giustifica in alcun modo il perdurare de l
grave disservizio che a questo punto
mette in dubbio la capacità di gestione e
di conduzione della o delle società che
sono addette al settore in regime, peral-
tro di monopolio, per cui lo stesso futuro
riassetto rischia di vanificarsi se non s i
provvede anche ad un'accorta verifica d i
detta capacità;

di riscontro la situazione economico -
finanziaria di tali società è oramai da
anni più che solida con consistenti risul-
tati come si evince dalla lettura degl i
ultimi bilanci e dalle esaltanti dichiara-
zioni degli amministratori ;

tali risultati appaiono assolutament e
contrastanti con la natura pubblica della
telefonia che richiede sì una saggia con-
duzione amministrativa da parte delle so-
cietà concessionarie, ma impone un'ade-
guata conduzione tecnica che assicuri la
efficienza del servizio;

il programma del Governo in carica
dedicava all 'allargamento delle comunica -

zioni un intero capitolo ed indicava gl i
obiettivi da raggiungere « per recuperar e
i ritardi accumulati rispetto ai Paesi in-
dustrialmente più avanzati ed in vista d i
una completa integrazione europea » pre-
cisando che « i programmi di investi-
mento messi a punto da IRI-STET-SI P
(36.600 miliardi) consentiranno di rag-
giungere entro il 1992 un allineamento
con l 'Europa » attraverso « un migliora -
mento della qualità del servizio con par-
ticolare attenzione alle esigenze del Sud e
delle grandi aree metropolitane » preci-
sando altresì più avanti che « nell'ambito
degli obiettivi trovano soddisfaciment o
anche le maggiori esigenze di telecomuni-
cazione specie di tipo qualitativo che
emergeranno in occasione dei campionati
di calcio del 1990 » ;

da ultimo, il quotidiano della Capi -
tale Il Messaggero in data 14 aprile pro-
prio in vista dell'ormai prossima sca-
denza del 1990 pubblica in prima pagin a
una nota dal titolo Il telefono nel pallone
che fornisce un quadro molto realistic o
della situazione ;

il Ministero poste e telecomunica-
zioni cui compete da sempre la funzione
ispettiva e di controllo, a prescindere
dalla pleonastica conferma sancita ne l
previsto riassetto, dovrebbe intervenire
pesantemente su tale gestione – :

se si ritiene opportuno effettuare
una verifica del programma del Govern o
in tema di telecomunicazioni per determi-
nare, dopo più di un anno dalla sua ste-
sura ed in vista ormai di scadenze impe-
gnative, quale grado di servizio sarà pos-
sibile assicurare affinché l'immagine de l
nostro Paese non sia ulteriormente dete-
riorata ;

quali iniziative si intendono assu-
mere per sopperire alle evidenti defi-
cienze palesatesi, ivi compresi concret i
provvedimenti di censura nei riguardi de i
responsabili del perdurare dei gravi ser-
vizi .

	

(3-01682)
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CALDERISI, MELLINI, PANNELLA ,
TEODORI, ZEVI, d 'AMATO LUIGI e MO-
DUGNO. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri del tesoro e di grazia
e giustizia . — Per sapere – premesso che:

il 10 aprile 1987 è avvenuta la fu-
sione per incorporazione della Banca po-
polare di Aversa nella Banca popolare
dell'Irpinia ;

l'operazione di fusione in questione
si realizzò attraverso il preventivo acqui-
sto da parte della Banca popolare dell'Ir-
pinia del 93,50 per cento delle azion i
della popolare di Aversa ; acqùisto effet-
tuato direttamente presso il gruppo de i
soci di maggioranza signori Di Martino ;

la Banca di Aversa non è una Sp a
bensì una società cooperativa e, di conse-
guenza, ai sensi del codice civile e dell o
statuto (articolo 7 e seguenti), posson o
essere ammessi come soci soltanto sog-
getti fisici ;

per la suddetta fusione si sono ab-
breviati i tempi di aspettativa, previst i
per legge, da 3 mesi a 15 giorni ;

sono state presentate numerose in-
terrogazioni sulla vicenda della fusione
della Banca popolare di Aversa nell a
Banca popolare di Avellino ;

nella seduta del 20 dicembre 1988 ,
rispondendo alle interrogazioni sulla ge-
stione dei fondi del terremoto della Cam-
pania e della Basilicata, il ministro per i
rapporti con il Parlamento, Mattarella, h a
eluso una serie di precise richieste avan-
zate dagli interroganti, fornendo risposte
assolutamente generiche ed insoddisfa-
centi, sostenendo infatti che – in merit o
alle procedure della fusione : « . . .Nel caso
di specie il procedimento dettato dall a
legge è stato ritualmente seguito .

I ministri dell 'industria e del tesoro
sono stati interpellati e sono state altres ì
assunte informazioni, a mezzo della com-
petente Corte d 'appello di Napoli, da
parte del ministri di grazia e giustizia .
Quest 'ultima, sulla base degli elementi e
delle valutazioni forniti dai presidenti de i
tribunali di Avellino e di Santa Maria

Capua Vetere e dal nucleo di polizia tri-
butaria di Caserta, non solo non ha ri-
scontrato ragioni ostative alla fusione, m a
ha evidenziato che sia la stessa, sia l a
richiesta di abbreviazione del termine di
attuazione rispondevano all'interesse pub-
blico e privato, a fronte del disagi o
creato all 'esercizio dell 'attività bancaria
nella zona e soprattutto agli utenti de l
servizio dallo stato di commissariament o
della banca incorporanda (in tal senso s i
è pronunciato anche il ministro del teso-
ro) .

Tutti gli elementi relativi alla proce-
dura prescritta e al merito del provvedi-
mento sono stati compiutamente esami-
nati nella relazione predisposta per Il mi-
nistro di grazia e giustizia, in base all a
quale in data 27 aprile 1987, è stato
adottato il decreto dal ministro pro tem-
pore. Tale decreto è stato, quindi, pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi della
legge n . 1472 del 1942, al fine di assicu-
rarne la conoscenza legale da parte de i
terzi interessati . »

perché i presidenti dei due tribunal i
competenti per territorio, quello di Avel-
lino e quello di Santa Maria Capua Ve-
tere, non si siano espressi, come sarebbe
stato loro preciso compito, sulla le-
gittimità delle delibere di fusione adot-
tate dalle assemblee straordinarie dell e
due società, invadendo invece (nell 'espri-
mere parere sull'opportunità della fusio-
ne) competenze appartenenti alla Banca
d'Italia ;

se risulti in base a quali criteri i
due presidenti e il ministro di grazia e
giustizia abbiano potuto dichiarare l 'ab-
breviazione del termine di attuazione
della fusione rispondente all ' interesse
pubblico e privato alla luce anche delle
risultanze dell 'ultima ispezione della
Banca d 'Italia – risalente al 1982 – dall a
quale emersero gravi anomalie e defi-
cienze, specie in ordine al comparto fidi ;

se risulti che il ministro di grazia e
giustizia, al momento della emissione de l
decreto di abbreviazione dei termini fosse
a conoscenza della sentenza n. 170/87 del
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TAR Campania che annullava il prim o
commissariamento della Banca di Aversa ,
nonché dei numerosi ricorsi proposti av-
verso i successivi commissariamenti, e del
loro contenuto ;

se siano a conoscenza delle ragion i
per cui una persona giuridica, la Banc a
popolare dell 'Irpinia, ha potuto acquistare
azioni della Banca popolare di Aversa, i n
palese violazione dell'articolo 2523 del co-
dice civile e dello statuto e senza il con -
senso del consiglio di amministrazione ;

infine, se il ministro del tesoro in -
tenda eseguire spontaneamente la sen-
tenza del TAR n . 1/89, immediatament e
esecutiva e se, in particolare, intenda ri-
pristinare la situazione precedente ai
commissariamenti annullati dal giudic e
amministrativo .

	

(3-01683)

BIONDI. — Ai Ministri delle finanze,
del commercio con l'estero, dell'agricoltura
e foreste e dell'industria, commercio e arti-
gianato. — Per conoscere – premesso ch e

un recente rapporto di Greenpeace
rivela che si importerebbero ogni anno in
Italia almeno 890.000 quintali di pelli d i
macrapodidi australiani ;

il volume annuale di queste impor-
tazioni supererebbero l'intero prelievo an-
nuale australiano di 3-5 volte almeno . I l
governo federale australiano infatti stim a
in 3 milioni il numero di canguri uccis i
in tutto il paese ogni anno . In altre pa-
role l'importazione in Italia di pell i
gregge di macropodidi australiani sarebbe
prevalentemente illegale ;

alle rivelazioni circostanziate di Gre-
enpeace si aggiungono altri indizi . Segna-
lazioni sulle disfunzioni che apparente-
mente affliggono la gestione dei macropo-
didi in Australia e il commercio con l'e-
stero delle loro pelli sono state trasmesse
ultimamente ai parlamentari di quésta
Repubblica da parlamentari australiani .
Nel 1985 la rivista specializzata Traffic
suggeriva che le importazioni italiane d i
macropodidi superavano di almeno 3

volte le corrispondenti quantità fornit e
dall'Australian Bureau of Statistics . Il Par -
lamento Europeo (documenti A 2-91/5
june 87 ; A 2-0180/26 sept 88) ha chiesto
che si procedesse a un più effettivo con-
trollo delle importazioni di macropodid i
australiani nella Comunità e che il vo-
lume di tali importazioni fosse comunque
ristretto. Un anno fa lo Australian Senate
Select Committee on Animai Welfare, ha
puntualizzato tra l'altro la mancanza as-
soluta di controlli sul commercio estero
dei pellami greggi di macropodidi ;

a tutt 'oggi non risulta agli interro-
ganti che le autorità competenti italiane
abbiano accertato la reale entità dell o
scambio commerciale né le ripercussioni
sulla sopravvivenza della specie sfruttate :
di qui la loro estrema preoccupazione pe r
il fatto che l'Italia, il maggior importa-
tore mondiale di pellami di macropodidi
australiani, contribuisca in modo sostan-
ziale a una industria australiana del can-
guro il cui operato è da sempre oggett o
di gravi controversie ; in . particolare c i
sembra ingiustificabile una importazione
annuale italiana di almeno 10 milioni di
canguri e che è fondata prevalentemente
su un traffico illegale –:

quali sono le specie animali che, re-
lativamente all'Australia e all'intervall o
1979-1987, sono incluse nei codici
4105390, 4106807, 4101168, 4101950 degli
annali del commercio estero redatti dal -
l'Istituto centrale di statistica ;

quanti quintali di pellami sono stati
registrati relativamente all'Australia e al -
l ' intervallo 1979-1987 nei codici soprae-
lencati degli annali del commercio estero
redatti dall'Istituto centrale di statistica ;

se per ogni partita di pellami di
macropodidi importati dall'Australia
viene richiesta, verificata e registrata l a
documentazione di accompagnamento ri-
lasciate dall'Australian National Parks an d
Wildlife Service, e in particolare si ri-
chiede, da quale anno sono disponibil i
tali registrazioni ;

l'elenco delle ditte italiane che da l
1979 ad oggi sono state importatrici di-
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di pellami di macropodidi dall'Australia ,
l'elenco dei paesi dove le ditte italiane
esportano prodotti finiti in pelle di can-
guro ;

quali sono le ditte e i marchi ch e
distribuiscono prodotti di canguro in Ita-
lia, se sia necessario predisporre che nei
prodotti finiti in pelle di origine non do -
mestica, l'origine specie-specifica del ma-
teriale sia manifestata;

quale sia la frazione rappresentata
annualmente dai pellami di macropodid i
rispetto alla importazione complessiva i n
Italia dei pellami classificati come vitello .

Per sapere inoltre se :
constatato che l'Italia apparente -

mente è in grado di importare illegal-

mente fino ad oltre il 50 per cento dei
macropodidi viventi in Australia, non sia
il caso di vietare del tutto tali importa-
zioni, almeno fino al momento in cu i
controlli attendibili non siano stati messi

in opera;

in particolare se i Ministeri dell'a-
gricoltura e foreste e dell'ambiente inten-
dano rivedere lo status commerciale dei
macropodidi esportati dall'Australia nel-
l'ambito della Convenzione di Washington
e della equivalente legislazione Cee (Re-
golamento del Consiglio 3626/dec 82 e ,
Regolamento della Commissione 3418/no v
83) .

	

(3-01684)
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, pe r
conoscere – considerate :

la grave situazione degli immi-
grati stranieri in Italia, che re-
stano nella grande maggioranza costret-
ti alla clandestinità in assenza di norme
che ne tutelino gli essenziali diritt i
umani ;

la mancata attuazione delle disposi-
zioni costituzionali in materia di diritto
d'asilo ;

le difficoltà riscontrate nell'azione
dei poteri locali nei confronti dei propr i
amministrati sprovvisti di cittadinanza
italiana e le sostanziali discriminazioni d i
cui sono oggetto immigrati stranieri e ri-
fugiati da parte delle pubbliche istitu-
zioni, così come denunciate recentement e
dal consigliere provinciale delegato al -
l'immigrazione della provincia di Roma ,
Loretta Caponi, anche con uno sciopero
della fame che dura da ormai tredic i
giorni – :

quali siano l'ammontare e la distri-
buzione in valori assoluti e relativi, se-
condo le ultime statistiche disponibili ,
delle spese sostenute dagli enti locali per
l'erogazione di servizi assistenziali e di
altri servizi in favore degli immigrat i
stranieri e dei rifugiati, e se il trend di
tali interventi risulti proporzionato all a
crescita del flusso migratorio nel nostro
paese ;

quali risorse finanziarie il Ministero
dell'interno intenda destinare per fronteg-
giare l'emergenza e sovvenire alle esi-
genze essenziali degli immigrati stranier i
e dei rifugiati .

(2-00549) «Rutelli, Caria, Cristoni, Cia-
barri, Andreis, Ronchi, Ma-
sina » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Ministro delle partecipazioni statali, per
sapere – in relazione alle notizie pubbli-
cate sulla stampa in relazione al riassett o
della società Italimpianti, del gruppo
IRI – :

se corrisponde al vero che è stat o
deciso dal comitato di presidenza dell'IRI
l'ingresso della Finmeccanica e dell'Ital-
stat nel capitale dell'Italimpianti, con un a
quota azionaria del 20 per cento cia-
scuna;

se è altresì vero che è stata esclus a
qualsiasi partecipazione della società Ilv a
nel capitale dell'Italimpianti ;

se non ritiene che la concreta attua-
zione di tali decisioni rappresenti la scon-
fessione delle linee di politica industrial e
decise dallo stesso IRI nel febbraio 198 8
relativamente all'impiantistica e che, co-
munque, non apporti alcun chiariment o
all'interno del groviglio di sovrapposizioni
(si pensi solo al settore dell'ambiente ,
smembrato tra Castalia, Ansaldo, Italstat ,
oltre alla stessa Italimpianti) che contrad-
distingue il comparto all'interno de l
gruppo IRI;

se non ritiene che, in una fase d i
fortissima ascesa della domanda mondial e
di acciaio di qualità, sia opportuno raf-
forzare la capacità del sistema Italia d i
rispondere in termini tecnologicamente
competitivi alle nuove sfide del mercato
aumentando quindi le sinergie tra mo-
mento progettuale e fase produttiva nell a
siderurgia pubblica, così come è stato
fatto nel passato ;

se non ritiene, infine, che lo scolla-
mento dell 'Ilva dall'Italimpianti- si tra -
duca in una perdita netta di know-how
siderurgico italiano a favore dell'importa-
zione di tecnologia straniera .

(2-00550)
« Grillo » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro della sanità, per sapere – pre-
messo che :

3 anni fa, la Fidia, società multina-
zionale farmaceutica con sede ad Abano
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Terme (PD), ha fatto richiesta per im-
piantare un allevamento di animali da
laboratorio ;

l'allevamento verrebbe dislocato in
Azzida, zona industriale di San Pietro al
Natisone (UD) ;

l'allevamento avrebbe un costo com-
plessivo di 10 miliardi, dei quali 2 .830

milioni sarebbero forniti, come contri-
buto, dalla regione Friuli-Venezia Giulia ;

in origine la Fidia aveva assicurato
che l'allevamento avrebbe garantito 6 0
posti di lavoro, ridotti in seguito a 27 ed
infine a soli 2 posti ;

l'allevamento dovrebbe produrre
11 .000 animali all'anno, suddivisi in :
1000 gatti, 4000 conigli e 6000 topi ;

contro questo allevamento si son o
schierate le associazioni protezionistiche ,
le quali hanno preso diverse iniziative ed
hanno raccolto 40.000 firme per impedire
la realizzazione dell'impianto – :

quali sarebbero gli istituti che fareb-
bero uso degli animali eventualment e
prodotti e quali sarebbero le finalità dell a
loro utilizzazione ;

se nell'ambito delle proprie compe-
tenze non intenda assumere iniziative fi-
nalizzate ad un'immediata sospension e
dei lavori ed al blocco del finanzia -
mento erogato dalla regione Friuli-Vene-
zia Giulia ;

se non ritenga di dover assumere
iniziative volte a sospendere tutte le auto-
rizzazioni per la realizzazione di impiant i
che abbiano come obiettivo la produzion e
di animali da laboratorio, considerando i l
sempre più deciso rifiuto da parte de i
cittadini (e lo dimostrano le 40 .000 firme
raccolte) a ricorrere ad una forma
cruenta di sperimentazione in qualun-
que circostanza, anche laddové l'inuti-
lità o ripetitività dell'esperimento sian o
evidenti ;

se non intenda tener conto dell'at-
tuale orientamento del Parlamento che ,
durante la discussione della finanziaria ,
ha unanimemente riconosciuto la neces-
sità di utilizzare sistemi di ricerca e spe-
rimentazione che non facciano uso degl i
animali .

(2-00551) « Procacci, Filippini Rosa, Bass i
Montanari, Grosso, Donati » .

*
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MOZIONI

La Camera ,

premesso che:

anche nel 1988 si è registrata una
crescita del numero dei reati consumati
sul territorio nazionale, ormai arrivati a
toccare la soglia dei 2 .240 .000 casi ;

nonostante l'intensificazione del-
l'attività operativa delle forze di polizia ,
rimane inalterato il divario tra i delitt i
commessi da autori noti e i delitti con
autori rimasti sconosciuti, che costitui-
scono il 70 per cento dei casi ;

la concentrazione dei delitti ri-
guarda soprattutto le grandi aree urbane
e i reati di omicidio hanno conosciuto
una ulteriore impennata anche nelle re-
gioni Calabria, Sicilia, Campania dove
mediamente -si registrano dodici omicid i
al mese nelle varie guerre tra clan mala-
vitosi locali ;

nella Sardegna si sta assistendo
ad una crescita degli attentati contro am-
ministratori locali, ad una ripresa del fe-
nomeno dei sequestri di persona, anch e
per l'intensificata attività di pericolosi la-
titanti ;

il consuntivo del 1988 dell 'inci-
denza della diffusione della droga mette
in risalto un ulteriore balzo di traffico e
spaccio, come è attestato dai circa 800
decessi per assunzione di stupefacenti ;

considerato che :

il Governo non ha, ancora, presen-
tato la relazione sullo stato dell'ordine e
della sicurezza pubblica per il 1988 ;

a otto anni dall'entrata in vigore
della legge n . 121 di riforma della polizi a
non è stato ancora seriamente avviato i l
coordinamento tra le forze dell'ordine si a
per il controllo del territorio che per l e
investigazioni anticrimine ;

sei anni dopo l'entrata in vigore
della legge Rognoni-La Torre si evidenzi a
un arretramento vistoso nell'applicazione
delle misure di sequestro e confisca de i
capitali di origine criminale, di attiva-
zione delle incisive indagini bancarie e
patrimoniali ;

permangono carenze gravi di per-
sonale negli uffici giudiziari delle aree
geografiche a più altri indici di crimina-
lità ;

non si provvede ad affrontare ne -
anche i più vistosi motivi di disagio degl i
uomini impegnati nella lotta al crimine,
a cominciare dal personale dell'Arma de i
carabinieri,. a cui anticostituzionali rego-
lamenti interni impediscono il pieno di -
spiegamento delle notevoli capacità pro-
fessionali a vantaggio della sicurezza pub-
blica ;

premesso inoltre che:

per una efficace politica di rispo-
sta alla criminalità è necessario promuo-
vere un intervento coordinato tra le isti-
tuzioni statali, le istituzioni locali e l e
forze sociali affinché si intervenga a
monte e a valle dei fenomeni criminali e
affinché si coordinino gli interventi pre-
ventivi . con quelli repressivi e con quell i
rivolti al risanamento delle aree di de-
grado e di devianza ;

impegna il Governo :

a presentare in Parlamento la rela-
zione sullo stato dell'ordine e della sicu-
rezza pubblica relativa al 1988 ed a rife-
rire al Parlamento circa le sue valuta-
zioni ed i suoi programmi di intervento
nel campo della sicurezza pubblica sia
per quanto riguarda l'attività delle forze
di polizia che per le iniziative rivolte alla
prevenzione che, ancora, per gli indirizz i
di politica giudiziaria ;

a realizzare il coordinamento dell a
Polizia di Stato e dell'Arma dei carabi-
nieri, nonché della Guardia di finanza
nelle attività di vigilanza del territorio ,
istituendo – come prescritto dalla legge
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121 – sale operative comuni tra le que-
sture e le regioni territoriali ;

a rimodellare la politica dell'asse-
gnazione di personale delle forze di Poli -
zia nelle varie province, sia dotando d i
adeguati organici i reparti delle zone a
più alta densità criminosa, sia favorendo
negli operatori delle forze dell'ordine –
con proporzionati periodi di permanenza
nelle sedi – la migliore conoscenza de i
problemi locali, al fine di ottenere ampia
collaborazione dei cittadini ;

ad imprimere indirizzi chiari in or-
dine alle iniziative contro la criminalit à
di tipo mafioso, a cominciare da una pi ù
frequente e qualificata attività di inda-
gine sui movimenti dei capitali di illecit a
provenienza, anche in previsione di pro-
blemi che si presenteranno con la sca-
denza del 1993;

ad accrescere, per quantità e per
qualità, gli organici delle forze di polizia
destinati alle investigazioni contro il traf-
fico della droga ;

a ridurre conseguentemente il nu-
mero di agenti, carabinieri e finanzieri
impegnati quotidianamente nei serviz i
non d'istituto ;

a definire e realizzare in tempi brev i
un programma di rafforzamento delle
strutture periferiche territoriali (commis-
sariati, stazioni dei carabinieri) delle
forze dell'ordine ;

ad inviare disposizioni alle prefet-
ture affinché sia realizzato il pieno coin-
volgimento degli enti locali delle vari e
regioni nelle riunioni periodiche dei comi-
tati provinciali per l'ordine e la sicurezz a
pubblica .

(1-00270) « Pacetti, Violante, Forleo, Stru-
mendo, Barbieri, Bargone,
Ciconte, Alinovi, Albor-
ghetti » .

La Camera ,

rilevato che :

-1) i rinnovi contrattuali e la revi-
sione del trattamento economico e nor-

mativo delle categorie di pubblici dipen-
denti non contrattualizzati che interes-
sano oltre due milioni di dipendenti de i
Ministeri e delle aziende autonome dello
Stato, delle università e della ricerca, de -
gli enti parastatali, del servizio sanitario
nazionale, delle regioni e degli enti locali ,
si svolgono nel triplice segno di un rile-
vante aggravarsi degli squilibri della fi-
nanza pubblica; di un progressivo de-
grado della produttività-efficienza dell e
amministrazioni, di cui la crescente in -
soddisfazione degli utenti costituisce l a
manifestazione più significativa, di un
forte malcontento e di una protesta dei
lavoratori pubblici per il ritardo nell'a-
pertura dei negoziati, tanto più intollera-
bile in quanto si tratta di contratti sca-
duti da nove mesi sotto il profilo econo-
mico e da oltre quindici mesi sotto quello
normativo, senza che il Governo abbia
ancora dimostrato la volontà di avviare
alcuna seria trattativa;

2) le responsabilità dell'attuale Go-
verno e di quelli che l'hanno preceduto ,
per il permanere e il deteriorarsi di que-
sta situazione sono assai gravi, facend o
emergere :

a) l'assenza di qualsiasi attività di
indirizzo e di coordinamento sul pian o
della politica amministrativa ;

b) la commistione dei ruoli e de i
compiti fra la direzione politica e le dire-
zioni amministrative ;

3) la situazione è resa più grav e
dalla scelta governativa di promuovere,
in assenza di un definito quadro general e
di riforma, provvedimenti clientelari ch e
determinano vere e proprie mance elar-
gite a questo o a quel gruppo e un in-
treccio ambiguo fra attività legislativa ,
(sono oltre 300 le iniziative legislative i n
corso solo alla Camera) amministrativa e
giurisdizionale in aperta violazione di
quanto definito nella legge quadro de l
pubblico impiego;

ritenuto che :

1) la gravità del dissesto e l'immi-
nente scadenza del 1992, con l'istituzione-
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del mercato unico europeo, rendono
quanto mai urgente la necessità di porr e
mano a innovazioni profonde, in quant o
una pubblica amministrazione inefficient e
penalizzerebbe pesantemente i settori pro-
duttivi e, più in generale, l'intero tessuto
della società italiana ;

2) l'azione del Governo debba orien-
tarsi : a) riconoscendo la pubblica ammi-
nistràzione come sistema, di cui il singol o
Ministero o ente è soltanto una compo-
nente, rovesciando la logica delle specifi-
cità e dei corpi separati, per la qual e
ogni apparato assume la propria presunta
specificità per contrapporsi a qualsiasi di -
segno unitario inteso a realizzare un
obiettivo comune ; b) fornendo un impulso
deciso e senza incertezze all'avvio delle
sperimentazioni previste dal primo ac-
cordo intercompartimentale (decreto de l
Presidente della Repubblica n . 13 del
1986) e dalla finanziaria 1988 (articolo
26), attraverso il varo dei progetti-pilota
di produttività-efficienza a cominciare da l
progetto integrato fisco-previdenza, su l
quale si è già espresso favorevolmente i l
comitato tecnico scientifico istituito con
decreto del ministro 'per la funzione pub-
blica il 12 luglio 1988 ; c) affermando un
nuovo modello di amministrazione pe r
obiettivi, finalizzato al prevalere dell a
cultura e della pratica del programma e
dell'efficienza rispetto a quella giuridico-
formale così perseguendo il graduale su-
peramento dell'attuale modello di ammi-
nistrazione per funzioni, del tutto inade-
guato a cogliere le straordinarie novit à
intervenute nella società civile da quaran-
t 'anni in qua ;

impegna il Governo :

1) a favorire la .predisposizione di
una piattaforma contrattuale della parte
pubblica che preveda :

a) l'abbandono della fallimentare
politica dei tetti stabiliti unilateralmente ,
e la commisurazione dei benefici retribu-
tivi contrattuali ai trattamenti comples-
sivi del mondo del lavoro e alle compati-
bilità generali derivanti da una equili-

brata valutazione della situazione com-
plessiva della finanza pubblica ; ,

b) la connessione degli aument i
economici contrattuali all'aumento della
produttività-efficienza accertata da nucle i
di valutazione esterni alle pubbliche am-
ministrazioni, con la partecipazione d i
rappresentanti delle associazioni degli
utenti ;

c) l'affievolimento degli automati-
smi di progressione economica di anzia-
nità per tutte le categorie, compresa l a
dirigenza, secondo quanto previsto da l
primo accordo intercompartimentale di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 13 del 1986 ;

d) l'apertura pomeridiana degli uf-
fici e dei servizi, a testimonianza della
disponibilità delle amministrazioni a sod-
disfare le esigenze dei cittadini-utenti ;

2) a favorire la predisposizione d i
organiche proposte legislative che consen-
tano :

a) la distinzione netta tra le fun-
zioni di direzione e controllo politico e
quelle amministrative ;

b) la definizione di una piatta -
forma normativa comune valida per tutto
il mondo del lavoro dipendente ;

c) la definizione di criteri atti a
favorire una rappresentatività effettiva si a
degli organi rappresentativi del personale
nei luoghi di lavoro sia dei soggetti con-
trattuali legittimati a stipulare gli accord i
del pubblico impiego ;

d) il conseguente superamento
della giurisdizione esclusiva dei TAR su l
pubblico impiego mediante l'attribuzion e
al giudice ordinario di ogni competenza
sulla materia ;

e) la riforma della legge di conta-
bilità dello Stato e la ristrutturazione
della Corte dei conti, sostituendo al con-
trollo preventivo di legittimità l'introdu-
zione di controlli successivi di verifica de i
risultati raggiunti ;
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fl la riforma della dirigenza, nel
cui ambito affrontare e risolvere il pro-
blema della selezione e classificazione
delle funzioni, tenendo conto dei diversi
gradi di autonomia, responsabilità e im-
portanza di cui le diverse funzioni son o
dotate, e riconoscendo ai dirigenti ogni
competenza nella conduzione amministra-
tiva e nel governo del personale ;

g) l'individuazione degli organic i
strettamente correlati alle esigenze de i
servizi e delle aree territoriali favorendo
l'indispensabile flessibilità attraverso una
opportuna incentivazione della mobilità
di cui l'a formulazione preliminare, per
ciascuna amministrazione, di criteri ido-
nei alla misurazione dei carichi di lavoro
costituisce condizione non surrogabile ;

h) la riforma dei consigli d'ammi-
nistrazione dei Ministeri, definendo in
modo limpido la responsabilità della ge-
stione delle strutture e rivedendo la com-
posizione anche con l'uscita dei rappre-
sentanti sindacali da questi organismi e
la contestuale revisione delle presenz e
sindacali in tutti gli organi collegial i
delle pubbliche amministrazioni, con l'in-
dividuazione di forme alternative di par-
tecipazione e di controllo ;

i) la trasformazione della scuol a
superiore della pubblica amministrazion e
da organo dello Stato ad agenzia (o isti-
tuto) fornita di personalità giuridica d i
diritto pubblico, con autonomia di bilan-
cio, gestionale, organizzativa e didattica ,
superando il grave ritardo culturale-for-
mativo che relega le amministrazioni ita-
liane agli ultimi posti dei Paesi europei ;

1) la promozione di una iniziativ a
per le pari opportunità che consenta i l
superamento di ogni discriminazione an-
che indiretta e promuova la presenza pa-
ritaria delle donne a tutti i livelli, com-
presi quelli dirigenziali ;

m) l'applicazione coerente della
legge-quadro del pubblico impiego valo-
rizzando la contrattualizzazione e supe-
rando la prassi di una micro legislazion e
settoriale, a partire dalla riconsiderazione

delle proposte già presentate in Parla-
mento in una logica di più coerente ge-
stione della trattativa contrattuale e d i
ulteriore delegificazione anche mediant e
una opportuna e più precisa riformula-
zione delle norme della legge stessa ;

3) a dotarsi di strutture adeguate a
una gestione complessiva della pubblica
amministrazione, a cominciare dalla
piena valorizzazione dell'osservatorio de l
pubblico impiego istituito con decreto 1 0
luglio 1984 e reso permanente con legge
n . 444 del 22 agosto 1985, cui vanno affi-
dati tutti i compiti previsti dall'articolo 2
del decreto istitutivo e in particolare
quelli relativi alla valutazione e al con-
trollo dei flussi finanziari per la spesa d a
destinare ai dipendenti del settore pub-
blico allargato.

Impegna altresì il Governo :

1) a presentare le proposte legisla-
tive di riforma entro il 15 maggio al fine
di consentirne la discussione in una appo-
sita sessione parlamentare ed a riferir e
entro la stessa data sullo stato di attua-
zione delle misure relative al part-time, ai
contratti a termine, alla mobilità, all e
nuove modalità di reclutamento ;

2) a riferire entro il 30 settembre
sullo stato delle iniziative intese a rinno-
vare il ruolo e le funzioni degli apparat i
pubblici ; a rilanciare la loro produttività -
efficienza; a realizzare la piena autono-
mia della dirigenza ; a superare quei vin -
coli di diversa natura che impediscono
alle amministrazioni la corretta e tempe-
stiva esplicazione dei loro compiti istitu-
zionali .

(1-00271) « Zangheri, Macciotta, Basso-
lino, Calvanese, Pallanti ,
Strumendo, Barbieri, Ghezzi ,
Lucenti, Sanfilippo » .

La Camera ,

premesso che :

con le leggi nn. 140, 141 del 1985, e
n. 544 del 1988 si è iniziato un processo
volto al superamento delle sperequazioni
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che si ritrovano nelle cosiddette pension i
d'annata ;

nella discussione svoltasi durante l'i-
ter parlamentare delle leggi stesse furono
ipotizzati ulteriori provvedimenti al fin e
di sanare anche gradualmente ogni spere-
quazione prodottasi in passato ;

di ciò è testimonianza lo stesso arti -
colo 3 della legge n . 544 del 1988 che
prevede, a partire dal l" gennaio 1990 ,
l'utilizzo di 300 miliardi per la rivaluta-
zione delle pensioni liquidate con oltre 1 5
anni di anzianità contributiva e rimaste
bloccate al trattamento minimo, nonché
delle pensioni di quei lavoratori che, pur
avendo pagato senza alcun limite mas-
simo contributivo, hanno avuto pension i
compresse entro il tetto pensionabile in
vigore fino al 31 dicembre 1987 ;

la Corte costituzionale, con sentenza
n . 501 del 1988, ha ribadito il principio
della perequazione riaffermando l'illegitti-
mità di quelle norme che hanno fatt o
nascere e mantengono in vita il fenomen o
delle pensioni d'annata ;

tale fenomeno è frutto delle contrad-
dizioni introdotte dalla legislazione, l a
quale in assenza di un disegno generale e
complessivo si è sviluppata in modo set-
toriale e parcellizzato determinando cos ì
ingiustizie non solo fra i pensionati a pi ù
basso reddito ma anche fra lavoratori e
pensionati a reddito medio e medio-alto :
ne sono testimonianza le pensioni dei la-
voratori appartenenti alle qualifiche di
piu elevata professionalità, dei quadri, dei
dirigenti, tanto del comparto pubblico e
non meno in quello privato ;

gli imperfetti meccanismi di indiciz-
zazione al costo della vita e alla dina-
mica retributiva non hanno garantito ne l
tempo la stabilità del valore reale dell e
pensioni ;

il continuo variare delle normativ e
(con decreti e articoli delle diverse leggi
finanziarie), prescindendo da ogni rac-
cordo fra nuove e vecchie regole, ha de -

terminato trattamenti fortemente spere-
quati ;

il continuo rinvio, ormai da oltre 1 0
anni, dell'approvazione della legge d i
riordino pensionistico è fonte di accentua-
zione degli squilibri ed ogni anno ch e
passa riproduce nuove pensioni d 'annata;

la legge sulla ristrutturazione del -
l 'INPS, recentemente approvata ed i l
provvedimento di riordino pensionistic o
dei lavoratori autonomi ormai in fase
conclusiva, costituiscono premesse essen-
ziali dalle quali è possibile andare oltre
per risolvere definitivamente i problem i
del passato e per delineare un futuro d i
certezze nel segno dell'uguaglianza dei di -
ritti e dei doveri ;

impegna il Governo :

a presentare alle competenti Com-
missioni parlamentari entro il 30 giugno
1989 per il parere di cui all'articolo 3
della legge n . 544 del 1988 il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri per
l'utilizzo dei 300 miliardi previsti nel me-
desimo articolo ;

a favorire, per quanto di sua compe-
tenza, l'iter parlamentare delle proposte
di legge di iniziativa parlamentare anche
mediante la presentazione di proprie pro -
poste volte a :

stabilire in via definitiva il mecca-
nismo di adeguamento automatico dell e
pensioni alla dinamica delle retribuzioni ;

riordinare la normativa general e
pensionistica dei lavoratori dipendent i
pubblici e privati, regolamentando altres ì
l ' istituzione delle pensioni complementari ;

risolvere definitivamente i pro-
blemi delle pensioni d'annata .

(1-00272) « Pallanti, Bassolino, Macciotta ,
Lodi Faustini Fustini, Lu-
centi, Pellegatti, Calvanese ,
Ghezzi, Migliasso, Picchetti ,
Rebecchi, Samà, Sanfilippo ,
Taddei, Alborghetti .» .
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