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La seduta comincia alle 10,5 .

GIANNI LANZINGER, Segretario, legge il
processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sens i
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Agrusti, Brocca, de
Luca, Fausti e Fincato sono in missione
per incarico del loro ufficio .

Annunzio di petizioni .

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti
delle petizioni pervenute alla Presidenza .

GIANNI LANZINGER, Segretario, legge:

Johannella Tafuri, da Milano, e nume -
rosi altri cittadini chiedono che l'educa-
zione musicale sia inserita tra le materie di
insegnamento nella scuola secondaria su-
periore (327) ;

Tommaso Guglielmi e Antonio Ric-
ciardi, da Campobasso, chiedono che l'ar-
ticolo 844 del codice civile sia integrato co n
la previsione dell'obbligo di insonorizzare
i locali dei condomini in cui vengano usat i
strumenti musicali (328) ;

Bruno Berni, da Firenze, chiede che ai

detentori di cariche pubbliche e agli ad -
detti a funzioni di interesse pubblico sia
fatto obbligo di dar risposta entro il ter-
mine massimo di sessanta giorni all e
istanze loro rivolte dai cittadini (329) ;

Gian Carlo Bailo, da Levanto (La Spe-
zia), chiede una tempestiva riforma della
procedura per il rilascio del visto di in-
gresso nella Repubblica italiana a favore
dei cittadini dell'Europa orientale (330) .

PRESIDENTE. Le petizioni testè lette
saranno trasmesse alle competenti Com-
missioni .

Ulteriori comunicazioni all'Assemble a
saranno pubblicate in allegato ai resocont i
della seduta odierna .

Sull 'ordine dei lavori e per richiam i
al regolamento .

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di par-
lare sull 'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presi-
dente, intendo riferirmi alle varie vota-
zioni svoltesi ieri in Assemblea, che hann o
dato l'esito a tutti noto . Non richiamo i
commenti della stampa, ma mì sembra
chiaro che le assenze registrate ieri e
anche la situazione di questa mattina, al -
meno per come si presenta in questo mo-



Atti Parlamentari

	

.— 53740 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 APRILE 1990

mento, indichino che ci troviamo in una
condizione difficile, non tanto dal punto d i
vista tecnico quanto da quello politico .

I vuoti evidenti nei vari settori e i vot i
espressi o non espressi evidenziano un a
situazione di malessere, con conseguent e
assunzione di responsabilità dei singoli
gruppi, appartenenti alla maggioranza o
alla minoranza, favorevoli o meno al prov-
vedimento legislativo in esame.

Chiedo in primo luogo di sconvocare l e
Commissioni, molte delle quali stanno la-
vorando, e in secondo luogo di valutare l a
possibilità di convocare la Conferenza de i
presidenti di gruppo per esaminare la si-
tuazione dal punto di vista regolamentar e
e anche tecnico: si stanno preparando l e
liste elettorali, la Pasqua è imminente e c i
troviamo in un momento politico difficile ,
come ho rilevato poc'anzi .

Signor Presidente, le rivolgo pertant o
l ' invito a sconvocare le Commissioni,
anche se ritengo che lei vi avrebbe provve -
duto autonomamente, e di sollecitare l a
Presidenza a convocare la Conferenza de i
presidenti di gruppo per decidere, dopo l e
votazioni o i tentativi di votazioni che s i
effettueranno tra poco, come procedere
nelle giornate di oggi e di domani e nella
settimana dopo Pasqua, considerato lo sce -
nario politico, che mi sembra alquant o
inquietante .

PRESIDENTE . Onorevole Servello, per
quanto riguarda la richiesta di convoca-
zione della Conferenza dei presidenti d i
gruppo, sarà mia cura riferire la sua solle -
citazione al Presidente ; per altro è già pre -
annunciata una riunione della Conferenz a
per decidere in merito ai lavori .

Per quanto riguarda la richiesta di scon-
vocare le Commissioni, posso assicurare
che quando si passerà ad esaminare il
disegno di legge n. 4414 si provvederà
senz'altro a farlo, tenuto conto che si dovr à
procedere a votazioni nominali mediante
procedimento elettronico : sarà fatto tutto
quanto necessario per consentire la più
ampia presenza di colleghi in aula .

GIANNI TAMINO . Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, ho
chiesto di intervenire perché vorrei illu-
strare quanto sta accadendo in alcune
Commissioni .

Sono note le difficoltà che incontrano i
lavori dell'Assemblea, tanto che siamo
convocati anche per eventuali sedute not-
turne. È evidente che ai deputati interes-
sati al dibattito che si svolge in quest'aula
rimane a disposizione ben poco tempo, che
tra l'altro deve essere utilizzato anche pe r
soddisfare le esigenze fisiologiche del
pranzo e della cena .

Ebbene, per tutto il periodo in cui l'As-
semblea sarà impegnata con i ritmi di
questi giorni, alcune Commissioni sono
convocate nei momenti della giornata in
cui dovremmo pranzare o cenare ; al di là
del fatto che la necessità di soddisfare tal i
esigenze fisiologiche non consente ai par-
lamentari che siano interessati sia ai lavor i
dell'aula sia a quelli delle Commissioni di
lavorare per dodici ore senza alcun a
pausa, è evidente che se, ad esempio ,
all'ora di pranzo e di cena debbo prender e
parte alle sedute delle Commissioni, dop o
la loro conclusione non sarò presente in
aula, perché comunque dovrò mangiar e
qualcosa .

Signor Presidente, un meccanismo d i
questo genere renderà impossibile i lavor i
delle Commissioni oppure causerà nuova-
mente la mancanza del numero legale in
aula .

Questo modo di procedere non è a mio
avviso sostenibile : non si può infatti pre-
tendere che l 'Assemblea sia riunita in
modo continuo e che, nelle brevissime
pause che restano, siano convocate le
Commissioni (Applausi dei deputati dei
gruppi verde e di democrazia proletaria) .
Per questo ritengo che la Presidenza do-
vrebbe intervenire, al fine di impedire che
spesso l'aula e le Commissioni lavorino
contemporaneamente (Applausi) .

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SILx . o LABRIOLA . Signor Presidente,
sia pure con una certa difficoltà, date l e
condizioni determinatesi in aula, ieri ab-
biamo posto due questioni che desidero
riproporre questa mattina, prima che si
passi ai voti .

Anzitutto, mi riferisco ad un fatto che,
seppure modesto dal punto di vista quan -
titativo, non.fornisce un'immagine soddi-
sfacente della Camera : alcuni parlamen-
tari impegnano l 'attenzione dell 'Assem-
blea (come hanno diritto a fare) per dichia -
rare e motivare il voto che si accingono ad
esprimere, ma poi non partecipano all a
votazione .

Credo che tale problema debba essere
risolto, anche perché non ritengo che
quanto accaduto finora al riguardo possa
costituire quello che gli uffici da troppo
tempo definiscono «precedente». Già in
altre occasioni abbiamo rilevato — mi per -
metterò di sottolinearlo anche oggi — che i
precedenti debbono essere cacciati dalla
nostra vita comune.

Signor Presidente, mi consenta di osser-
vare che l ' idolatria del precedente può es-
sere un comodo sotterfugio per gli uffici ,
al fine di sottrarsi a difficoltà che sorgano
improvvisamente; tuttavia la Camera, che
è gelosa custode dei propri regolamenti e
del modo di procedere per definire le pro-
prie regole, non può inchinarsi alla maestà
del precedente.

La prima questione che le sottopongo,
Presidente, è quindi quella relativa ai de-
putati che impegnano l'Assemblea ad
ascoltarli per motivare il proprio voto, ma
poi non prendono parte alla votazione .
Tale comportamento non potrà più esser e
tollerato in futuro !

Il secondo problema attiene invec e
ai parlamentari che, pur presenti in
aula, non partecipano alla votazione:
anche questo tema dovrà essere affron-
tato.

Convengo — e lo dico subito per evitare
equivoci — sul fatto che si tratta di un a
questione che noi solleviamo per la prim a
volta e che non è mai stata posta in prece -
denza. Fino ad oggi, il parlamentare che
non vota, non vota e basta . Credo però che,
in futuro, dovremmo articolare diversa-

mente le cose, per cui, quando il parlamen-
tare decide . . .

MAURO MELLINI . Lo cacceremo!

SILVANO LABRIOLA. Onorevole Mellini,
stia calmo, non è il caso di tendere i nerv i
prima del tempo !

Il parlamentare che decide di non votar e
— dicevo — può farlo tranquillamente,
però deve lasciare l'aula ; non ha senso ch e
rimanga in aula chi, non partecipando al
voto, compromette il funzionament o
dell'Assemblea, dal momento che sottrae i l
suo contributo alla formazione di quel pre-
supposto che è il cosiddetto numero legale.
Credo che almeno questo debba essere
fatto.

Signor Presidente, ammetto — lo ripeto
— che questa seconda questione da me
sollevata sia nuova e miri a modificare una
prassi effettivamente sempre seguita ; mi
limito comunque a porre il problema, chie-
dendole di trasmettere alla Presidente la
viva richiesta di investire la Giunta per i l
regolamento di tale questione .

Per quanto riguarda invece il primo pro -
blema sollevato, credo che dovremo proce -
dere diversamente, perché — torno a ripe-
terlo — non ha alcun senso e non collabora
alla buona immagine delle istituzioni l'epi-
sodio consistente nel fatto che un deputato
impegni l'attenzione dell'intera Assemblea
motivando il proprio voto e poi non parte -
cipi alla votazione . Questo non dovrebbe
essere più consentito (Applausi) .

MAURO MELLINI . Chiedo di parlare per
un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI . Signor Presidente ,
non dirò nulla, perché credo non si debba e
non si possa dire nulla, sulla questione d i
coloro che parlano per dichiarazione d i
voto e poi non votano; né sulla proposta d i
espellere, se ho ben capito, dall'aula coloro
che non hanno votato; né dirò nulla su
coloro che parlano fuori dell'aula e poi
non parlano né votano nell'aula mede-
sima, dopo che è stato affermato che crolla
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il mondo se non si discute e non si approv a
il disegno di legge al nostro esame .

Una cosa invece, signor Presidente, ri-
tengo di dover dire : con tutto il rispetto
dovuto nei confronti del Presidente e de i
Vicepresidenti di questa Assemblea, pro-
prio perché i precedenti — come diceva i l
collega Labriola — non devono far testo,
mi pare che il regolamento sia quello ch e
è.

Allora, una volta indetta la votazione e
constatata la mancanza del numero legale ,
non si può addivenire a quello che nel lin-
guaggio del resoconto sommario suone-
rebbe «Il Presidente constata l 'assenza de l
numero legale e apre un dibattito sull a
medesima». Né mi pare possibile che, un a
volta riconvocata la Camera — come ri-
chiede il regolamento, anche se magar i
con tempi diversi da quelli stabiliti da l
regolamento —, si apra un dibattito su
quello che è avvenuto in precedenza e sull a
mancanza del numero legale .

Signor Presidente, il nostro regolamento
impone precise incombenze nel caso in cu i
si sia constatata la mancanza del numer o
legale e noi siamo stati convocati quest a
mattina per riprendere i nostri lavori dal
punto in cui essi si erano interrotti . E vero
che ieri sera si è aperto un dibattito sull a
mancanza del numero legale, ma è anch e
vero che ciò che ha determinato la chiu-
sura della seduta di ieri è stata la consta-
tazione della mancanza del numero legale ;
ad essa consegue, a' termini di regola -
mento, la nuova convocazione dell'Assem-
blea che, esaurite le formalità di apertura
della seduta, deve passare immediata -
mente alla votazione sulla quale in prece-
denza era stata constatata la mancanza de l
numero legale . Quindi, a norma di regola -
mento, credo che si debba subito proce-
dere a tale votazione.

ANNAMARIA PROCACCI. Chiedo di par-
lare sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ANNAMARIA PROCACCI. Intervengo bre-
vemente, Presidente, per fare alcune con-
siderazioni sull'organizzazione dei lavori

dell'Assemblea e delle Commissioni, sull a
quale si è già soffermato il collega Ta-
mino.

Devo sottolineare che l'attività di alcun e
Commissioni si svolge in spazi di temp o
ritagliati, senza alcun spazio di manovra,
sulla base di quello che è il lavoro dell'As-
semblea. Ciò significa che nei fatti non
sono possibili pause, per così dire umane ; e
intendo riferirmi alla qualità, non dico
della vita, ma a quella del lavoro . Non
credo sia sostenibile un ritmo lavorativo
che ci porta a correre in Commissione
appena si concludono le votazioni in As-
semblea, quindi nelle pause per il pranzo e
in quelle serali . Questo modo di proceder e
mi sembra soltanto una forzatura, che de -
termina conseguenze gravi soprattutto
sulla qualità del nostro lavoro .

Non voglio credere che in questa Assem-
blea il nostro ruolo si risolva semplice-
mente nel premere pulsanti per votare ; è
necessaria invece una partecipazione at-
tiva e responsabile da parte di tutti . Lo
stesso discorso vale anche per il lavoro
svolto in Commissione. Voglio richiamar e
alla Presidenza (nel cui intervento con -
fido) il modo in cui si svolgono le sedute
della Commissione agricoltura, i cu i
membri sono sottoposti a veri e propri tour
de force, che non ci permettono di conse-
guire risultati positivi .

Chiedo quindi che si proceda ad un a
diversa scansione temporale dei lavor i
delle Commissioni, cosa che arrecherebb e
vantaggio a tutti e probabilmente ci con -
sentirebbe di lavorare con maggiore sere-
nità .

GIOVANNI NEGRI. Chiedo di parlare per
un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI NEGRI. Signor Presidente, col-
leghi, sono abituato ad ascoltare sempre
con grande attenzione le parole del colleg a
Labriola, al quale riconosco grande abilit à
e grande conoscenza del regolamento, seb -
bene quest 'ultima venga sempre piegata
alle più diverse esigenze che di volta in
volta egli ritiene siano politicamente op-
portune.
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Vorrei invitarla, signor Presidente, per
omaggio alla dignità della nostra Camera
o, se si vuole, per rispetto nei confronti
della cultura propria della democrazia
classica (quale è, o dovrebbe essere), di non
sottoporre alla Giunta per il regolamento
le questioni sollevate dal collega Labriola .
Credo infatti che non sia dignitoso ascol-
tare certe considerazioni e penso che la
visione cupa, da democrazia un po' bul-
gara e un po' polacca, che è implicita i n
certe richieste, debba essere superata .

E tipico della democrazia classica, dell a
democrazia anglosassone l ' impiego poli-
tico chiaro, dichiarato e leale anche de l
concetto di numero legale. A testa alta,
infatti, si dice : se volete raggiungere un
obiettivo politico, portate qui la forza e i l
consenso necessario per conseguirlo ; altri-
menti non daremo il nostro contributo !
Questa è la democrazia . . .

PRESIDENTE. Onorevole Negri, la
prego di attenersi all 'argomento del suo
richiamo al regolamento : una lezione sulla
democrazia è utile per tutti noi, ma non è
questa la sede per tenerla .

NICOLA CAPRIA. E poi da quale catte-
dra !

GIOVANNI NEGRI . Concludo subito, Pre -
sidente, dicendo che sollevare la question e
dei deputati che, in quanto presenti, sono
obbligati a votare, è atteggiamento tipico
di quelli che furono i parlamenti dei paesi
dell 'est, non degli attuali parlamenti de i
paesi occidentali .

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Na ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi-
dente, il collega Labriola ha posto un pro -
blema che francamente non mi sembra
abbia molto senso. Non mi sfugge il dato
che si possa ricorrere a norme regolamen-
tari diverse, stabilendo per esempio che
vengano considerati presenti (salvo af-
frontare poi il problema del relativo accer-

tamento) coloro che sono materialmente
presenti in aula . Probabilmente, in questo
caso occorrerebbe l'intervento del collegi o
dei questori per verificare se costoro ab-
biano effettivamente premuto i pulsanti al
momento di votare . Si tratta comunque di
meccanismi che francamente richiedereb-
bero l'introduzione in quest'aula di form e
di controllo discutibili . Esiste un sistema di
votazione elettronico e la cosa migliore è
considerare presenti coloro il cui nome
viene registrato da tale sistema tra i parte-
cipanti al voto.

Credo invece che non dovrebbe sfuggir e
al collega Labriola un problema che mi
pare sia stato evidenziato correttamente
ieri dal segretario del suo partito, onore-
vole Craxi, che non si è nascosto dietro u n
dito. L'onorevole Craxi in una dichiara-
zione ha esplicitamente affermato che se
ieri è mancato il numero legale ciò è avve -
nuto perchè è mancata la maggioranza i n
quest'aula . Credo che di questo dobbiamo
dare atto all'onorevole Craxi ; e l'onorevole
Labriola dovrebbe dare atto di ciò a tutti i
parlamentari che hanno partecipato al
voto.

Il problema è anche un altro . L'onore-
vole Labriola dovrebbe preoccuparsi, più
che dei parlamentari presenti che non vo -
tano, di quelli assenti che votano grazie
alla collaborazione di parlamentari qua-
drumani . Questo è un problema politico !
(Commenti) . . . Ho detto quadrumani rife-
rendomi a quegli animali che sono l'anell o
di congiunzione con l'uomo, ma co-
munque non umani (Si ride) .

PRESIDENTE . Onorevole Macciotta ,
ella sa che un tale comportamento non è
consentito e non deve avvenire !

GIORGIO MACCIOTTA. Io so che non è
consentito e so anche, signor Presidente,
che ella è intervenuto ripetutamente in
altre occasioni per richiamare i colleghi a l
rispetto del regolamento (e di ciò gliene
diamo atto) . Però ella sa anche, signor Pre -
sidente, che di tanto in tanto, essendo ap -
punto il quadrumane, com'è noto, l'anello
di congiunzione con l'uomo, vi è una re-
gressione alle origini della specie!
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Voglio dire infine, signor Presidente ,
che non si possono risolvere questi pro-
blemi politici con richiami alla militarizza-
zione, come mi sembra abbia fatto il sotto -
segretario alla Presidenza del Consiglio .
Quella al nostro esame è una legge deli-
cata, sulla quale tutti siamo impegnati . La
stragrande maggioranza dei parlamen-
tari, compresi coloro i quali non sono d 'ac-
cordo con l 'impostazione data al provvedi-
mento, si battono per trovare una regola-
mentazione adeguata per un problema
drammatico che ha ormai assunto ingenti
dimensioni nazionali ed internazionali . C'è
un accordo perché la discussione vada
avanti consentendo il più possibile la li-
bera espressione dell'opinione di tutti i
parlamentari . Utilizzare le assenze della
propria maggioranza per invocare la mili -
tarizzazione ed il ricorso al voto di fiduci a
mi sembra francamente inaudito. Ritengo
che con ciò si tenda ad eludere i nodi poli -
tici. Una simile scelta (lo devono sapere
coloro che irresponsabilmente la invo-
cano) comporterebbe diverse reazioni e
diversi comportamenti : se vi sono gruppi
che finora hanno rallentato l'iter della
legge al nostro esame, questi non sono
certo identificabili con la stragrande mag -
gioranza dell 'opposizione di sinistra . Le
responsabilità sono principalmente della
maggioranza, per il modo in cui ha vo-
luto. . .

PRESIDENTE . Onorevole Macciotta, m i
dispiace interromperla, ma devo racco-
mandare a lei come a tutti i colleghi, d i
attenersi all'argomento. Ella sta facendo
un 'interessante dichiarazione politica, ch e
però nulla ha che vedere con un richiam o
al regolamento. Dovrà formulare le sue
osservazioni in un altro momento . Ora
vorrei invece capire qual è la questione d a
lei sollevata, anche perché so che ella è u n
esperto del regolamento .

GIORGIO MACCIOTTA. La questione, si-
gnor Presidente, è che l'ordine dei lavor i
sarà ulteriormente turbato se la maggio-
ranza non lo rispetterà essa per prima (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del PCI) .

FRANCO BASSANINI . Chiedo di parlar e
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà . Onorevole
Bassanini, le faccio subito in anticipo la
raccomandazione che ho già formulato
all'onorevole Macciotta, anche perché so
che lei è un autorevole giurista .

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente ,
vorrei fare un richiamo all'articolo 46 del
regolamento in relazione all'articolo 64

della Costituzione, che l'articolo 46 do-
vrebbe, appunto, attuare .

Io credo che sia legittimo sottoporre all a
Giunta per il regolamento qualsiasi que-
stione che riguardi le modalità delle vota-
zioni, ma vi è una questione prioritaria
rispetto ad ogni altra (comprese quelle evi -
denziate nella seduta di ieri) e che l a
Giunta per il regolamento non può no n
affrontare con urgenza .

La Costituzione dice che «le delibera-
zioni di ciascuna Camera non sono valid e
se non è presente la maggioranza dei loro
componenti» .

Non si fa questione di missioni, né ver e
né fasulle. Si dice soltanto : «se non è pre-
sente la maggioranza dei loro compo-
nenti» .

Si tratta di una norma costituzional e
che non possiamo né violare né interpre -
tare in modo che venga sostanzialmente
vanificata . Vi è quindi un problema che
riguarda la disciplina delle missioni, l e
quali sono rispettabilissime, ma non pos -
sono modificare la norma costituzional e
che richiede la presenza della maggio-
ranza dei componenti per la validità dell e
deliberazioni .

Vi è poi una seconda questione alla qual e
vorrei riferirmi. Lei sa benissimo, signor
Presidente — non è un giurista, ma h a
ormai una grande competenza giuridica
che le deriva dall'esercizio delle sue fun-
zioni — che il nostro ordinamento è ispi-
rato al principio della personalità del voto .
La seconda questione prioritaria quindi è
quella di garantire la personalità del voto
dei parlamentari .

Le deliberazioni sono prese a maggio-
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ranza dei voti personalmente espressi da i
parlamentari . Non valgono quelli dati pe r
delega, più o meno consentita, da deputat i
che schiacciano i bottoni altrui .

Ritengo che le due questioni regolamen -
tari testé accennate siano prioritarie i n
relazione a qualunque altra, perché atten-
gono al rispetto delle norme costituzional i
sulla validità delle deliberazioni del Parla -
mento .

Per il resto mi associo alle considera-
zioni svolte molto brillantemente dal col -
lega Macciotta: se l ' iter della legge proced e
con difficoltà, è perché la maggioranza
non si assume la responsabilità di essere
presente per approvare un provvediment o
che dichiara di grande importanza .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, desi-
dero fare alcune osservazioni rispetto ai
vari problemi che sono stati sollevati .

Circa la concomitanza dei lavori di As-
semblea e delle Commissioni, non poss o
che confermare, innanzitutto, quanto gi à
detto in precedenza al l 'onorevole Servello ,
e cioè che sarà cura della Presidenza scon -
vocare tempestivamente le Commissioni ,
in modo che i parlamentari che ne fanno
parte possano partecipare ai lavori .

La Presidenza inoltre terrà conto dell e
esigenze evidenziate dagli onorevoli Ta-
mino e Pr9cacci, per consentire ai deputati
di lavorare in modo più tranquillo ed ordi -
nato. Mi pare infatti che si tratti di una
richiesta giusta : i lavori devono avere un
ritmo sostenibile dal punto di vista della
resistenza fisica e mentale .

Per quanto riguarda il problema solle-
vato dall 'onorevole Labriola, desidero dire
che, pur avendo sempre una grande consi -
derazione per quanto egli afferma — e l a
ribadisco nuovamente in questa occasione
— non posso che confermare la rispost a
che è stata data ieri dal Presidente di turno,
il quale ha fatto presente (leggo testual-
mente dal resoconto sommario) che : «al di
fuori dei casi di dichiarata astensione dal
voto, il regolamento e la realtiva prassi
applicativa non consentono di computar e
come presenti i deputati che non parteci-
pano al voto, pur avendo effettuato una
dichiarazione al riguardo» .

Come dicevo, non posso che confermar e
questa presa di posizione del Presidente d i
turno. Ciò nonostante, tuttavia, informerò
il Presidente della Camera perché possa
valutare l'opportunità di iniziative in sede
di Giunta per il regolamento .

Per quanto riguarda le questioni solle-
viate dall 'onorevole Bassanini, devo ricor-
dare che anche la Corte costituzionale h a
chiarito che l'interpretazione delle norme
costituzionali sul funzionamento delle Ca-
mere è rimessa all'autonomia regolamen-
tare interna. La Presidenza non pu ò
dunque non attenersi al disposto del rego-
lamento ed alle relative prassi applicative ,
per altro ampiamente consolidate, salva,
anche in questo caso, la possibilità di ini-
ziative di riforma ad opera della Giunt a
per il regolamento .

Debbo tuttavia dire di essere particolar-
mente sensibile alle questioni da lei solle-
vate, onorevole Bassanini. Mi rendo conto
della loro importanza ; ma come ho già
detto (desidero ripeterlo perché forse in
quel momento lei non mi stava ascoltando)
esiste una sentenza della Corte costituzio -
nale che demanda all'autonomia regola-
mentare delle Camere l ' interpretazione
della loro vita interna.

Non intendo comunque impegnarmi i n
una querelle giuridica. Dico soltanto che
mi attengo alla lunga e consolidata prassi ,
peraltro seguita sia alla Camera sia al Se-
nato, secondo la quale è il regolamento a
dettare le norme da seguire per la determi -
nazione del numero legale .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: S. 1509. — Aggiornamento, modi-
fiche ed integrazioni della legge 22 di-
cembre 1975, n. 685, recante disciplina
degli stupefacenti e sostanze psico-
trope. Prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipen-
denza (approvato dal Senato) (4414) ; e
delle concorrenti proposte di legge : Ga-
ravaglia ed altri (1422); Pellicanò
(2976) ; Teodora ed altri (3095) ; Zangheri
ed altri (3381); Ronchi ed altri (3395);
Teodori ed altri (3461); Benevelli ed
altri (3659) ; Poggiolini ed altri (4246)
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(articolo 81» comma 4, del regola-
mento) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno rec a
il seguito della discussione del disegno d i
legge, già approvato dal Senato: Aggiorna -
mento, modifiche ed integrazioni della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante
disciplina degli stupefacenti e sostanz e
psicotrope. Prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipen-
denza; e delle concorrenti proposte di
legge: Garavaglia ed altri : Nuove norme
per la prevenzione e la cura delle tossico-
dipendenze, per il recupero del tossicodi-
pendenti, per la prevenzione e repressione
dei traffici illeciti di sostanze stupefacent i
e psicotrope ; Pellicanò: Norme relative a l
traffico degli stupefacenti ed al tratta -
mento dei tossicodipendenti ; Teodori ed
altri: Legalizzazione della cannabis indica
(canapa indiana) e modifica della legge 22

dicembre 1975, n. 685, in materia di disci-
plina degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope ; Zangheri ed altri: Norme
contro il traffico di stupefacenti ; Ronchi
ed altri: Norme per la prevenzione delle
tossicodipendenze, contro il mercato nero ,
e per il rispetto dei diritti dei cittadini tos-
sicodipendenti; Teodori ed altri : Regola-
mentazione legale delle sostanze psicoat-
tive per sottrarre il traffico delle droghe
alle organizzazioni criminali ; Benevelli ed
altri: Nuove norme per la prevenzione
delle tossicomanie e dell 'alcoolismo e per
la cura e il recupero dei tossicodipendenti ;
Poggiolini ed altri: Norme per la costitu-
zione dei centri di socioriabilitazione de i
tossicodipendenti .

Ricordo che nella seduta di ieri sono
cominciate le votazioni sugli emendament i
riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n .
4414, nel testo approvato dal Senato ed è
mancato il numero legale nella votazione
sull'emendamento Russo Franco 3.2 .

Avverto che, essendo mantenuta s u
questo emendamento la richiesta di vota-
zione nominale che avrà luogo mediant e
procedimento elettronico, decorre d a
questo momento il regolamentare termin e
di preavviso di venti minuti .

Sospendo pertanto la seduta .

La seduta, sospesa alle 10,40 ,
è ripresa alle 11,5 .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Russo Franco 3.2 ,

non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 409

Maggioranza	 205

Hanno votato sì	 9
Hanno votato no	 400

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Guidetti Serra 3.14.

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

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente ,
voterò a favore dell'emendamento presen-
tato dalla collega Guidetti Serra, anche s e
esso non soddisfa pienamente l'esigenza di
modifica del paragrafo a) del primo
comma dell'articolo 3.

Ritengo tale paragrafo particolarmente
negativo, in quanto attribuisce al ministro
della sanità il compito di determinare gli
indirizzi per la prevenzione delle dipen-
denze da sostanze stupefacenti o psico-
trope e da alcol e per la cura ed il reinse-
rimento sociale dei soggetti dipendenti d a
tali sostanze . Attribuire ad un ministro, a d
un ministero, comunque ad un organo
dello Stato un siffatto potere rientra in un a
concezione di intervento dello Stato ne l
campo degli indirizzi terapeutici che m i
pare assolutamente negativa .

Io appartengo a quella scuola, a quell ' in-
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dirizzo o a quel patrimonio culturale che
ritiene che lo Stato non debba dettare le
norme per affrontare problemi sociali, che
il terapeuta non debba essere lo Stato . Allo
Stato sono attribuite già troppe funzion i
che invadono la vita sociale, economica,
civile e culturale del nostro paese . Mi
sembra quindi che stabilire per legge che
le attribuzioni del ministro della sanit à
debbano riguardare anche la cura e il rein -
serimento sociale dei soggetti dipendent i
da sostanze stupefacenti implichi la vo-
lontà di entrare anche nei dettagli di quella
sfera che deve essere lasciata alla scienza ,
e in particolare alla scienza applicata, che
opera nel campo delle dipendenze, nel
campo del reinserimento sociale .

Preciso che per me non è assolutament e
soddisfacente quanto propone l 'emenda-
mento Guidetti Serra 3 .14, perché l ' indi-
rizzo è ancora quello di permettere ad un
organo statale, in generale, ed in partico-
lare al Ministero della sanità di ingerirsi in
un campo che non è di sua competenza .

Nel corso delle audizioni effettuate ne l
breve periodo in cui si è svolta la discus-
sione di questo provvedimento in Commis -
sione gli operatori sociali — sia quelli dell e
strutture pubbliche, sia quelli delle comu -
nità private, dei vari gruppi che si occu-
pano della cura e del reinserimento de i
tossicodipendenti — ci hanno detto ch e
per svolgere questo delicato compito tant i
e diversi possono essere i metodi di ap-
proccio, e che ognuno di essi dev 'essere
sempre calibrato in relazione al partico-
lare soggetto .

In conclusione, signor Presidente, ri-
tengo che questo emendamento, pur non
essendo per me soddisfacente, sia tuttavia
migliore del testo che ci viene presentato, e
per queste ragioni voterò a favdre d i
esso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto lonorevole Faccio .
Ne ha facoltà .

ADELE FACCIO. Signor Presidente ,
anch'io concordo con il giudizio del col -
lega Teodori su questo emendamento, nel
senso che esso non è del tutto soddisfa-
cente .

Parliamo in questo caso di persone che s i
trovano in condizioni di estrema difficoltà
e che hanno assolutamente bisogno di es-
sere aiutate nell'azione di recupero . Oc-
corre qualcuno che si faccia carico dell'in-
sieme delle azioni da svolgere . Tuttavia —
come ho già avuto modo di dire — il ten-
tativo di raggruppare persone diverse d à
risultati molto scarsi e soprattutto non
validi nel tempo.

A proposito del discorso che facevo ier i
in aula mi pare giusto far notare, in rela-
zione alle proteste che ci sono state, ch e
quando ho deciso che non avrei parteci-
pato alla votazione ho rinunciato — com e
appare nei resoconti — a rendere la di-
chiarazione di voto . Esiste quindi nei depu -
tati una coerenza che credo vada rispet-
tata .

Ritornando al discorso della preven-
zione, sono convinta che si possa fare
opera di recupero, sia pure faticosamente ,
con difficoltà e con molto impegno, da
parte della società e soprattutto da parte di
esperti e di tecnici . Sarebbe molto impor-
tante individuare (ma non vedo come ciò
possa essere fatto) gli indirizzi per la pre-
venzione, dei quali ho già avuto occasione
di parlare più volte .

Ho sentito parlare di chiusura anticipat a
delle discoteche . Non è con l'adozione di
sistemi militari che si provvede al bene
della gioventù. Quei sistemi purtroppo an-
davano bene per gli eserciti, quando questi
avevano una ragione storica per esistere.
Oggi un simile concetto non ha più alcun
senso.

Ritengo sia estremamente important e
comprendere che non è con questi sistemi ,
con la coercizione, con la violenza, con l a
legge, con gli ordini, con la prigione, e
soprattutto con le chiusure e le proibizioni
che si risolvono i problemi . Noi conti-
nuiamo a batterci e ad insistere su quest o
punto perché ben altro è necessario pe r
risolvere i problemi dei giovani (e dei men o
giovani) : non si può pensare sempre e sol -
tanto alla repressione, alla proibizione ,
all'aspetto negativo dei problemi . Ciò che è
necessario è cogliere l'aspetto positivo
delle cose .

Ricordo che in una precedente occa-
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sione ho parlato di più cultura, più arte ,
più spettacolo di valore . Quelle immagini
volgari ed aggressive che ormai costitui-
scono la nota fondamentale di molti spet -
tacoli non hanno infatti alcun risultat o
educativo nei confronti dei giovani .

Ripeto, la colpa è nostra, proprio di tutti ,
e specialmente di quelli che conoscono l a
situazione, proprio perché dovremmo ve-
ramente muoverci nella direzione che ho
detto .

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

BIANCA GUIDETTI SERRA. Analoga-
mente ad altri colleghi del mio gruppo, h o
già avuto occasione di esprimere il mio
parere negativo su questa legge e sulle sin -
gole parti di essa a mano a mano che son o
venute al nostro esame .

Tuttavia, a fronte dell'impossibilità d i
giungere, almeno per ora, ad una solu-
zione radicale del problema e di evitare
l'entrata in vigore della legge, alla qual e
non riconosciamo alcun effetto utile, ab-
biamo presentato l 'emendamento 3.14 per
fornire almeno dei piccoli rimedi .

Con tale emendamento chiediamo che
per la prevenzione delle dipendenze siano
chiamati in causa quei servizi pubblici che
si interessano delle tossicodipendenze, af-
finché con la loro esperienza collaborino
nella individuazione degli indirizzi da dare
a tale attività .

Ciò che dobbiamo lamentare è la gene-
rale astrattezza dei provvedimenti, l'as-
senza di approfondimento dei problemi, l a
mancata individuazione del rapporto tra
gli effetti concreti che si vogliono raggiun-
gere e gli enti preposti a tali servizi.

Questo è il motivo per il quale racco-
mando all'Assemblea, comunque ed in su-
bordine, l'approvazione del mio emenda -
mento 3. 14 .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, in dissenso dal pro -
prio gruppo, l 'onorevole Russo Franco . Ne
ha facoltà .

FRANCO RUSSO . Presidente, interveng o
perché gli interventi che i colleghi Faccio e
Teodori hanno appena svolto pongon o
questioni di principio che non voglio asso-
lutamente che vengano eluse.

Vorrei ricordare all'onorevole Teodori
ed anche alla collega del gruppo misto,
onorevole Faccio, che insieme ai colleghi
Ronchi e Tamino ho presentato un emen-
damento tendente a sopprimere la letter a
a) dell 'articolo 3, proprio per il motivo
ricordato dall'onorevole Teodori, e cioè
per il fatto che al Ministero della sanità si
attribuiva il compito del reinserimento
sociale dei soggetti dipendenti da so -
stanze stupefacenti o psicotrope e da al -
cool .

Desidero risparmiare all'Assemblea un a
discussione astratta e più volte ripetuta ;
ribadisco soltanto la convinzione che non è
un malato — e ritengo che tale opinione si a
condivisa dai colleghi verdi-arcobaleno —
colui che fa uso di sostanze stupefacenti .
So bene che una certa definizione dell a
tossicodipendenza non deriva da condi-
zioni naturali ma storico-sociali e cultu-
rali. Quel che a noi appare essere tossico-
dipendenza non è apparso tale in altre
società ed in altri periodi storici .

Non siamo guidati pertanto da una vi-
sione «medicalizzante» o terapeutica de l
rapporto con la tossicodipendenza. Desi-
dero ribadirlo e confermarlo al collega
Teodori, di cui ho letto la relazione ed ho
apprezzato i riferimenti al pensiero libe-
rale, che certo ha raggiunto livelli assai alti
di elaborazione nella materia, da Mill a
Richard Hare. Tuttavia devo dire agli ono -
revoli Teodori e Faccio che non ritengo i n
contraddizione con una valutazione asso -
lutamente liberale del rapporto Stato-indi -
viduo il fatto che la collettività predi-
sponga strumenti dei quali, senza coa-
zione, l'individuo possa servirsi per libe-
rarsi da una dipendenza.

Insieme alla salvaguardia delle garanzi e
individuali abbiamo quindi sempre avuto
presente nei nostri emendamenti l'esi-
genza dell'instaurarsi di un rapporto di
solidarietà nei confronti di chi voglia supe -
rare con le proprie forze la tossicodipen-
denza .
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l 'onorevole Negri . Ne
ha facoltà .

Onorevole Negri, mi appello alla su a
cortesia affinché espliciti se parla a titolo
personale o a nome del suo gruppo .

GIOVANNI NEGRI. So come la penso io,
ma non so come la pensi il mio gruppo, i n
ordine all'emendamento in esame, signo r
Presidente . Per altro, nessun appartenente
al mio gruppo, a parte me, è presente i n
aula. In ogni caso, in due minuti svolger ò
la mia dichiarazione di voto .

Esprimo una posizione contraria
sull'emendamento Guidetti Serra 3 .14, che
ritengo sia condivisa dal mio gruppo .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ne -
gri; può allora usufruire per intero de l
tempo previsto dal regolamento per le di-
chiarazioni di voto .

GIOVANNI NEGRI. La ragione della con-
trarietà a questo emendamento risiede ne l
fatto che esso, come alcune parti dell a
legge, prevede una grave distorsione de i
connotati delle funzioni del ministro della
sanità.

Abbiamo già visto come il provvedi-
mento trasformi il prefetto in una sorta d i
sacerdote confessore e il magistrato in una
sorta di terapeuta che deve decidere se i l
cittadino che ha davanti sia un malato o un
criminale, obbligando il medico a segna -
lare all'autorità giudiziaria il proprio pa-
ziente, cioè ad un comportamento
estraneo alla sua deontologia professio-
nale. Ebbene, in questo caso è il ministro
della sanità a vedersi attribuiti compiti d i
indirizzo per la prevenzione delle dipen-
denze da sostanze legali ed illegali e per i l
reinserimento sociale del cittadino interes-
sato, venendo a ricoprire funzioni estrane e
alle sue competenze .

Per queste ragioni, gli argomenti addott i
dal collega Franco Russo, che ho ascoltat o
con attenzione e del quale condivido molte
critiche alla legge, non mi hanno convinto .
Mantengo, quindi, la mia posizione con-
traria all'emendamento Guidetti Serra
3.14 .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Guidetti Serra
3.14, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 388

Votanti	 378
Astenuti	 1 0
Maggioranza	 190

Hanno votato sì	 1 9

Hanno votato no	 359

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Negri 3 .29 .

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

FRANCO RUSSO. Impiegherò due minut i
dei cinque a mia disposizione per prean-
nunciare il voto favorevole su questo
emendamento, aggiungendo alcune consi-
derazioni alle ragioni che ho poc'anzi
esposto .

Riteniamo che l'intervento della colletti-
vità, attraverso le sue istituzioni e le sue
strutture, possa non solo favorire la lotta a l
narcotraffico ma anche offrire servizi ch e
consentano al tossicodipendente di sce-
gliere liberamente di superare il suo stat o
di dipendenza da sostanze stupefacenti d i
qualsiasi tipo.

Abbiamo contestato che questi compit i
potessero spettare semplicemente al mini-
stro della sanità, per non ridurre gli stess i
ad un puro fatto di «medicalizzazione» . La
correzione contenuta nell'emendamento
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Negri 3.29 ci convince proprio perché è
tale da prevedere anche l'intervento del
ministro per gli affari sociali, che ci augu-
riamo sia in grado di potenziare sempre d i
più i suoi compiti nel settore di compe-
tenza, quello cioè — come d'altronde pre-
vede la stessa denominazione del suo inca -
rico — per gli affari sociali . Per quest i
motivi, signor Presidente, voteremo a fa-
vore dell'emendamento Negri 3 .29 .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione divoto l'onorevole Mellini .
Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente,
credo che il nostro voto favorevole su tal e
emendamento sia giustificato e impost o
dal fatto che sono stati respinti altri emen-
damenti che volevano circoscrivere le fun-
zioni previste dal testo da emendare . Tra
tali funzioni rientra quella relativa al rein -
serimento sociale dei tossicodipendenti .

A parte le questioni relative agli indirizzi
terapeutici ed alle direttive terapeutich e
del Ministero della sanità, di cui abbiam o
parlato prima che l'Assemblea respingess e
i nostri emendamenti a tale riguardo, cre -
diamo veramente che i compiti connessi a l
reinserimento sociale dei tossicodipen-
denti possano essere rimessi al ministro
della sanità? Che ci sta a fare il Minister o
degli affari sociali, allora?

Molto opportunamente proprio il mini-
stro per gli affari sociali, e non quello dell a
sanità (che certamente ha molte altre cos e
da fare ma forse significativamente s i
tiene lontano dall'aula mentre si discute
questa legge), ha seguito assiduamente l a
discussione di questo disegno di legge .
Quale competenza possono, infatti, aver e
nel settore del reinserimento sociale de i
tossicodipendenti il ministro della sanità e
le strutture di tale dicastero ?

Il reinserimento sociale deve avvenir e
attraverso le prescrizioni delle USL ,
quindi attraverso prescrizioni terapeuti -
che? Si deve essere indirizzati ad un lavoro
o agli uffici di collocamento con una pre-
scrizione medica? Tutto ciò sembra al -
'quanto strano . Il reinserimento sociale
deve essere perseguito con metodi ed inter -

venti che non rientrano nelle funzioni de l
Ministero della sanità. Sembra a me, al-
lora, che l'emendamento Negri 3.29, che
prevede nella materia la collaborazion e
del ministro per gli affari sociali, non sia
finalizzato a tenere comunque occupato
tale dicastero (che mi auguro trovi, com e
di fatto è avvenuto, altri interventi da rea-
lizzare, pur se ritengo che avrebbe meglio
potuto impiegare le proprie forze), ma a d
impegnare lo stesso nell 'attività ammini-
strativa che gli compete . Infatti, quella del
reinserimento sociale è la tipica attività in
cui è a mio avviso giusto impegnare il mini -
stro degli affari sociali .

Si è voluto includere il reinserimento tra
le competenze del ministro della sanità .
Ebbene, senza ricorrere al coordinamento
di quella specie di «supergabinetto», «me -
gagabinetto» o «quasigabinetto» che è i l
comitato nazionale (composto da tutti i
ministri, tranne pochi esclusi, non si sa se a
torto o a ragione), un intervento specifico a
tale riguardo potrà essere individuato pro-
prio approvando l 'emendamento Negri
3 .29.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazioni nominali .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Negri 3.29, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 370
Maggioranza	 186

Hanno votato sì	 26
Hanno votato no	 344

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sugli identici
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emendamenti Ronchi 3.3, Faccio 3 .30 e
Strumendo 3.84, accettati dalla Commis-
sione e dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 38 5

Votanti	 384

Astenuti	 1
Maggioranza	 193

Hanno votato sì	 37 4

Hanno votato no	 10

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione .

MASSIMO TEODORI . Chiedo di parlar e
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente, è
appena accaduto quello che è successo
altre volte: a causa del fatto che i lavori
procedono ad un ritmo un po' forzato, no n
si fa attenzione a chi chiede la parola.

La prego quindi vivamente di far sì che i
lavori si svolgano in condizioni di assolut a
normalità; le chiedo pertanto di prestare
attenzione, avvalendosi anche degli uffici ,
alle richieste di parlare per dichiarazion i
di voto. Prima della votazione appena ef-
fettuata due o tre deputati avevano chiara -
mente chiesto la parola . La prego quindi di
non forzare la situazione .

PRESIDENTE . Onorevole Teodori ,
cerco sempre di prestare la massima atten-
zione alle richieste di parola . Vorrei tut-
tavia pregare i colleghi — allo scopo d i
guadagnare tempo (e non di forzarlo) — d i
far pervenire le richieste in questione in
tempi ragionevoli .

Assicuro, comunque, che presterò la do-
vuta attenzione alle richieste di parola .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Benevelli 3.31 .

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

ADELE FACCIO. Il problema della medi-
calizzazione e della socializzazione com-
prende anche le attività di prevenzione ch e
sono previste dall'emendamento 3.31 del
collega Benevelli ; tali attività sono essen-
ziali . Non credo che ci stiamo divertendo o
menando il can per l'aia; stiamo invece
compiendo un lavoro con profonda co-
scienza e serietà .

E giusto che non si risponda al problema
della dipendenza solo con la medicalizza-
zione, ma è anche opportuno che una
parte del problema sia affrontato in ta l
modo. Ho già detto che esistono persone
che adoperano le sostanze psicoattive —
che qualcuno si ostina a chiamare drogh e
— senza riportare alcun danno per la pro-
pria salute o in termini di inserimento
sociale; queste persone possono conti-
nuare per anni a servirsi di tali sostanze
senza che venga meno la loro capacità
lavorativa e intellettiva o la propria vo-
lontà.

Ovviamente è anche una questione di
mezzi . Se si ha la possibilità di comprare
sostanze di buona qualità, si può anche
usarle razionalmente ; là dove invece esist e
disperazione ed ignoranza, è chiaro che i l
problema diventa più complesso e assum e
un carattere sociale .

Comunque, a mio giudizio, è essenzial e
— e vorrei che in qualche modo lo si chia -
risse nel provvedimento in discussione - -
rendersi conto che il problema non è
uguale per tutti: esso dipende dallo stato
sociale, dall 'età e dalle condizioni delle
persone.

Ecco perché abbastanza spesso tra col-
leghi ci troviamo in disaccordo : si tratta
infatti di stabilire se si miri al reinseri-
mento e al recupero di coloro che hann o
esagerato, che non sopportano oppure non
assumono correttamente le sostanze in
questione, o ci si preoccupi invece di co-
loro che sanno gestire molto bene il pro-
prio rapporto con le sostanze psicoattive .
E chiaro che noi prestiamo maggiore at-
tenzione nei confronti di coloro che hanno
un cattivo rapporto con le sostanze richia-
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mate rispetto a soggetti che non hanno
invece problemi eccessivamente gravi d a
risolvere .

Il nostro tentativo, che può sembrare
rispondente ad una volontà di medicaliz-
zazione, in realtà tende ad evidenziare che ,
nonostante l 'assistenza sociale sia impor-
tante e necessaria, occorre anche l'assi-
stenza medica, specialmente per le per-
sone che si trovano in gravi condizioni d i
disagio. Al termine dell'intervento medico ,
occorre l 'assistenza sociale, che consiste i n
un lavoro di «riculturizzazione», reinseri-
mento e rivalutazione . Solo a questo punto
può essere necessario che si manifesti un a
particolare attenzione del Ministero per gl i
affari sociali . Abbiamo, infatti, sempre
pensato all 'abbinamento tra i due inter-
venti richiamati : così come vi è chi riesce a
convivere con le sostanze psicoattive e chi
non ne è in grado di farlo, allo stesso mod o
ci sembra opportuna l 'attenzione medica
da un lato e quella sociale dall 'altro .

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

MAURO MELLINI . Signor Presidente ,
credo che il riferimento al parere del Con-
siglio sanitario nazionale sia imposto dal
fatto che il primo comma dell'articolo 3

contiene principi ai quali siamo contrari .
Abbiamo presentato emendamenti sop-

pressivi in quanto siamo convinti dell 'as-
surdità della definizione in questa sede di
un indirizzo terapeutico, fornito da un a
sorta di «Stato terapeuta» . Noi riteniamo,
invece, che compito dello Stato sia quello
di approntare strutture in grado di svol-
gere un'attività di carattere scientifico,
sulla cui base definire poi gli indirizzi .

Tra le funzioni ministeriali, e quindi i n
quelle amministrative proprie del dica-
stero della sanità, si vuole inserire anche i l
riferimento a indirizzi in materia di pre-
venzione e terapia per coloro che si tro-
vano nella condizione di tossicodipen-
denza . È chiaro che la burocratizzazione ,
la configurazione di una medicina autori-
taria, la confusione tra la funzione ammi-
nistrativa e quella medica, terapeutica,

scientifica, che si riscontra nella strana
formulazione dell'articolo in discussione,
può essere quanto meno temperata da un
richiamo al Consiglio sanitario nazionale .
Esso trasforma in qualche modo il mini-
stero in un canale attraverso il quale giun -
gono rilevazioni di ordine scientifico, l a
cui sede naturale è il Consiglio sanitario
nazionale, anziché gli altri organi ammini -
strativi, o meglio burocratici (anche il Con -
siglio sanitario nazionale è un organo am -
ministrativo) del Ministero della sanità .

Una considerazione di questo tipo deve
essere valutata tenendo conto dell'atteg-
giamento, delle prese di posizione e de i
rilievi mossi a proposito di altri emenda-
menti respinti dall'Assemblea .

Riteniamo pertanto che il testo dell'arti-
colo 3 del provvedimento debba essere
modificato, tenendo conto delle esigenz e
che abbiamo cercato di illustrare con l e
nostre considerazioni, anticipate per altr o
dal collega Teodori .

A tale scopo potrà senz 'altro servire
l'emendamento in esame, che prevede la
collaborazione di un organo il cui inter-
vento consentirà di rendere meno stri-
dente, per così dire, l'attribuzione di im-
portanti competenze al Ministero della sa -
nità, connesse alla funzione terapeutica .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Benevelli 3 .31, ac-
cettato dalla Commissione e dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 373

Maggioranza	 187

Hanno votato sì	 372
Hanno votato no	 1

(La Camera approva) .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Arnaboldi 3 .32 .

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

ADELE FACCIO . Signor Presidente ,
vorrei precisare che, nella materia in
esame, un conto è la prevenzione altro è i l
consumo di certe sostanze. Per questo,
desidero richiamare l 'attenzione della
Commissione, dei rappresentanti del Go-
verno e dei colleghi presenti sull ' impor-
tanza del rapporto diretto, come suoi dirsi ,
con certe sostanze .

Anche in altre occasioni ho avuto mod o
di rilevare che un determinato uso di stu -
pefacenti può comportare un danno alle
persone, mentre un consumo più avve-
duto può non generare alcuna conse-
guenza negativa. Se non si tiene presente
questa fondamentale distinzione, quanto
faremo in materia avrà una importanz a
relativa .

Non credo assolutamente al valore ed
all 'utilità delle proibizioni, né alla repres-
sione ed alla violenza (in qualunque modo
esercitata) : continuo quindi a battermi af-
finché ci si renda conto che stiamo discu-
tendo di un problema sanitario con rile-
vanti effetti sociali, ma che dobbiamo ne l
contempo convincerci della necessità di
porre ben altro all'attenzione della collet-
tività, ed in particolare dei giovani .

Chi abbia maturato esperienze negativ e
in questa materia, e quindi già conosciut o
gli aspetti peggiori dei problemi in discus -
sione, incontra grandi difficoltà quando
decide di smettere di consumare sostanze
stupefacenti . Per uscirne occorrerebbero
alti ideali, concrete possibilità di success o
e soprattutto la constatazione di possibil i
proficui risultati . Il che non sarà certa -
mente reso possibile da questa legge .

Per soccorrere i giovani incorsi nell a
disgrazia di non saper consumare in mod o
avveduto certe sostanze, dobbiamo cer-
care di offrire loro valide soluzioni sia dal
punto di vista sanitario sia sotto l 'aspetto
sociale. Occorre cioè permettere loro d i
consumare alcune sostanze senza che ciò

produca danni alla loro salute, soprattutt o
mentale .

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

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente ,
la lettera a) del primo comma dell'articolo
3 è nata decisamente male .

Mentre votiamo, leggo e rileggo le dispo -
sizioni normative in esame per compren-
derne il significato . Leggendo la lettera a)
mi accorgo di incongruenze e contraddi-
zioni. Molte parole sono infatti assemblate
quasi per assonanza: si usano, ad esempio ,
i termini «cura», «reinserimento sociale»,
«stupefacente», «sostanza psicotropa »
«prevenzione», «dipendenza», ma se esa-
miniamo più attentamente questa part e
del primo comma dell 'articolo 3, ci accor-
giamo di cose un po' strane. Gli indirizzi
contenuti nell 'articolo 3 sono diretti alla
prevenzione delle dipendenze, alla cura e
al reinserimento sociale dei soggetti dipen -
denti .

Vorrei chiedere, signor ministro, com e
sia possibile realizzare la prevenzione e
quindi la cura e il reinserimento sociale d i
soggetti che dipendono, ad esempio, da l
fumo della canapa indiana . La canapa in -
diana procura dipendenza? Come si sa ,
ampi studi dimostrano che la dipendenza
dalla canapa indiana è molto debole, cer-
tamente molto più debole della dipen-
denza da altre sostanze normalmente
usate nella nostra società . Come si può
dunque attuare un reinserimento sociale
del presunto dipendente dalla canapa in -
diana?

Ebbene, l 'emendamento Arnaboldi 3.32
è subordinato (come altri che stiamo di-
scutendo) ad un emendamento che consi-
dero principale e che mi sembrava l'unico
serio e chiaro, ma che purtroppo è stato
respinto: mi riferisco all 'emendamento
Russo Franco 3 .2 che prevedeva la sop-
pressione della lettera a) al comma 1
dell'articolo 3 . Ora si chiede di inserire u n
elemento di buon senso, stabilendo che i l
ministro della sanità determina gli indi-
rizzi per la prevenzione del consumo e
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delle dipendenze da sostanze stupefa-
centi .

Prevenire il consumo significa svolger e
un'attività di informazione, riconosciuta
in tutto il mondo come l 'unica capace di
permettere il conseguimento di risultat i
effettivi . Occorre pertanto agire sulla pre-
venzione del consumo attraverso l ' infor-
mazione e, eventualmente, attraverso i
mezzi di educazione che la conoscenza del
fenomeno può suggerire .

Per tali ragioni voterò a favore
dell 'emendamento Arnaboldi 3.32, invi-
tando i colleghi a prendere lo stesso i n
seria considerazione .

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

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presi -
dente, l 'emendamento al nostro esame
sembra molto modesto, dal momento che
prevede l 'aggiunta di una sola parola . Tut-
tavia, la specificazione che si chiede di
inserire cela un contenuto che può diven-
tare determinante .

In effetti, quando si parla di prevenzion e
delle dipendenze, se ne dà per scontata
l 'esistenza; se invece si parla di preven-
zione del consumo, s ' intende risalire all e
origini del problema, con strumenti di na-
tura culturale, di convincimento sociale, d i
contrasto e di emarginazione di tutt e
quelle cause che sappiamo determinano
l 'uso delle droghe . In tal modo si può evi -
tare di intervenire (il che è molto più dif-
ficile) su situazioni già in atto .

Dietro l 'apparente modestia della ri-
chiesta contenuta nell 'emendamento Ar-
naboldi 3 .32, vi e quindi una sostanza ch e
ritengo la Camera possa accogliere .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Arnaboldi 3 .32,

accettato dalla Commissione e 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	 267
Hanno votato no	 88

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Teodori 3.33 .

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

MASSIMO TEODORI. Il mio emenda-
mento 3.33, signor Presidente, è forse il pi ù
importante e il più significativo tra quell i
finora esaminati . Non riusciamo proprio a
comprendere (vorrei che il ministro, il sot -
tosegretario e i colleghi relatori mi ascol-
tassero con attenzione) come mai al
comma 1, che ci appare così «sganghe-
rato», vengano citate per ben due volte le
sostanze stupefacenti o psicotrope e l 'alcol
(in relazione alle attività di prevenzione ,
cura e reinserimento sociale dei soggetti
dipendenti) ma non si faccia alcun cenno
al tabacco .

Davvero non capisco, colleghi. Siamo
forse di fronte ad un intervento a favore d i
quanti producono, fabbricano e smer-
ciano il tabacco? In caso contrario, non
riesco a comprendere la logica di una for-
mulazione di questo genere. Fino a
qualche tempo fa si affermava l'esigenza
di escludere dal provvedimento sia il ta-
bacco sia l'alcol ; noi non abbiamo condi-
viso tale posizione, ritenendo che la rego-
lamentazione generale dell 'uso delle so -
stanze psicotrope e stupefacenti dovesse
tener conto anche dei principi che ispiran o
l'atteggiamento dello Stato di fronte
all'impiego di alcol e tabacco . Quella posi-
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zione, comunque, era chiara. Adesso, in -
vece, ci troviamo di fronte ad una parte
dell 'articolo 3 in cui vi sono continui ri-
chiami all 'alcol . Ne consegue che l ' iniziale
posizione di principio è stata abbando-
nata.

Mi domando, a questo punto, per quale
motivo non sia stato introdotto nell 'arti-
colo 3, oltre al riferimento all'alcol, anche
quello al tabacco. Ritenete davvero che i
danni, la dipendenza, la cura e in generale i
problemi connessi all'uso del tabacco
siano inferiori e di qualità diversa da quell i
collegati al l ' impiego di alcol e di sostanze
stupefacenti o psicotrope?

Mi sembra che siamo di fronte ad un
atteggiamento «per partito preso», che s i
voglia tacere su ciò che è peggio, che per
qualche ragione non si voglia nominare la
parola «tabacco». Mi sembra che non s i
voglia ammettere che i problemi legati a l
tabacco sono altrettanto gravi, se non più
gravi di quelli connessi all 'uso delle so -
stanze menzionate nell 'articolo 3 .

Vorrei che i relatori ed il Governo m i
spiegassero, sia pure brevemente, le ra-
gioni di tale esclusione . Ritengo infatti che
non vi sia alcun motivo razionale né d i
principio per escludere da questa parte
dell 'articolo 3, concernente i compiti d i
indirizzo del ministro della sanità, il ta-
bacco e i problemi connessi al tabagi-
smo.

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

ANTONIO BRUNO. Il gruppo socialdemo-
cratico esprimerà voto contrari o
sull 'emendamento Teodori 3.33, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto in dissenso dal pro-
prio gruppo l 'onorevole Negri . Ne ha fa-
coltà .

GIOVANNI NEGRI . Signor Presidente, mi
sembra che l'articolo 3 sia uno degli arti -
coli più accettabili del disegno di legge i n
esame e che contenga qualche elemento di

novità degno di rilievo in ordine alle com-
petenze del ministro della sanità . Dunque ,
se si vuole essere coerenti, penso che oc-
corra votare a favore dell'emendamento
Teodori 3 .33 .

Un aspetto positivo dell'articolo 3 consi-
sterebbe nel collegare le sostanze stupefa-
centi o psicotrope all'alcol e al tabacco, ch e
sono droghe perché producono stati e
stadi di tossicodipendenza . Devo tuttavia
rilevare che non esiste grande coerenza tra
l'articolo 3 e l'impianto normativo del di -
segno di legge; i relatori hanno più volt e
ribadito che una cosa sono le sostanze con -
siderate dal provvedimento, altra sono a l
col e tabacco e la lotta all'alcolismo e a l
tabagismo.

L'articolo 3, invece, non stabilisce
questo legame. A me pare quindi che
l'emendamento Teodori 3 .33 possa ren-
dere più coerente la norma in esame, pre -
vedendo formalmente che rispetto a so-
stanze quali l'alcol e il tabacco vi è la neces-
sità di un controllo e di un intervento
responsabile da parte delle autorità (e nel
caso specifico da parte del ministro della
sanità) né più né meno di quanto avvien e
per le altre sostanze che sono al centro del
provvedimento .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE . Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Teodori 3 .33, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 34 1
Votanti	 340
Astenuto	 1
Maggioranza	 17 1

Hanno votato sì	 105
Hanno votato no	 235

(La Camera respinge)
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Calderisi 3 .34 .

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

GIUSEPPE CALDERISI . Signor Presi-
dente, vorrei richiamare l'attenzione de i
colleghi perchè credo che questo, come de l
resto altri emendamenti che sono già stati
esaminati o che dovremo esaminare in se -
guito, sia un emendamento di merito
molto ragionevole, sul quale potrebbe be-
nissimo realizzarsi una vasta convergenz a
di consensi .

Con il mio emendamento propongo d i
inserire dopo la lettera a) la lettera a-bis) .
In essa si prevede che, nell 'ambito delle
proprie competenze, il ministro della sa-
nità «istituisce e coordina gli osservator i
farmacologici regionali, quali istituzion i
tecnico-scientifiche a disposizione del l 'au -
torità sanitaria regionale per le osserva-
zioni epidemiologiche, la farmacovigi-
lanza, l'informazione scientifica e la vigi-
lanza delle tossicodipendenze . Gli osserva -
tori farmacologici regionali sono istituit i
presso ogni capoluogo di regione con com -
piti di farmacovigilanza e di informazione
scientifica sul l 'uso e l 'abuso di farmaci, e
in particolare delle sostanze psicoattive» .

Io mi auguro che un emendamento del
genere sia accolto dall'Assemblea . L'intro-
duzione di questa norma mi sembra infatt i
estremamente ragionevole ed opportuna.
La problematica della farmacovigilanza e
dell 'informazione scientifica sull 'uso e
sull'abuso di farmaci che viene, fatto in Ita -
lia, con particolare riguardo alle sostanz e
psicoattive, è di estrema importanza. Al
riguardo voglio richiamare alcuni dati . In
Italia, ad esempio, consumiamo farmaci in
percentuale tre volte superiore a quell a
degli Stati Uniti e sei volte superiore a
quella della Svezia . Dico questo solo per '
indicare parametri di riferimento circa la-
buso dei farmaci nel nostro paese .

Credo che l'enorme uso di farmaci in
Italia non sia determinato da esigenze rea -
li, ma dipenda piuttosto da un'alterazione

del rapporto tra la domanda, che viene
costantemente incentivata, e l'offerta . La
vigente legislazione in materia affront a
solo in modo superficiale i problemi dell a
farmacovigilanza dei farmaci posti i n
commercio e dell'informazione su di essi .
Al riguardo, un'indicazione precisa viene
invece dall'Organizzazione mondiale dell a
sanità che sin dal 1964 ha posto la que-
stione della commercializzazione, distri-
buzione, prescrizione ed uso dei farmac i
con specifico accento sulle conseguenz e
medico-sociali ed economiche che ne deri -
vano. L 'organizzazione mondiale della sa-
nità ha voluto in particolare sottolineare la
necessità che gli stati esercitino un con-
trollo dopo che un certo farmaco è stato
posto in commercio nel loro territorio .
Dice l'Organizzazione mondiale della sa-
nità: «Occorre un monitoraggio dei far-
maci applicato al campo degli effetti col -
laterali ; e con questo si intende qualsias i
procedura che miri a fornire informazion i
sistematiche sulle probabili relazioni d i
causalità intercorrenti tra farmaci e feno -
meni inattesi in una popolazione» .

Rappresento dunque la ragionevolezza
del mio emendamento 3.34, sul quale non
si comprende perché la Camera ed il Comi-
tato dei diciotto dovrebbero manifestare
ostilità, con un atteggiamento precon-
cetto. L'emendamento, tra l'altro, sarebbe
non solo utile per salvaguardare la salute
dei cittadini dall 'abuso di farmaci, ma
avrebbe anche inevitabili riflessi sull a
spesa per l'acquisto degli stessi, colleg a
Labriola. Indubbiamente una migliore in -
formazione sul loro contenuto e sui loro
effetti avrebbe sicuramente e certamente
conseguenze sulla spesa sanitaria del no -
stro paese.

Concludo, Presidente, auspicando che i l
mio emendamento 3.34 possa essere ac-
colto, in quanto per il suo contenuto ragio -
nevole certamente non modifica o stra-
volge l'impianto complessivo della legge .

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

ADELE FACCIO. Io non sono molto con-
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vinta che questo provvedimento serva a
qualcosa, soprattutto perché tutte le volte
che si cerca di dare una minima di stabilità
sociale e scientifica alla materia, vi chiu-
dete a riccio e non accettate alcuna propo -
sta. È invece essenziale che si parli di isti -
tuzioni tecnico-scientifiche a disposizion e
dell'autorità sanitaria regionale .

Purtroppo l 'Italia, la Svizzera e una
parte della Germania sono grandi produt-
tori di farmaci a qualunque costo, non
importa come, purché si cambi spesso i l
tipo delle scatole, delle scatolette colorate ,
con belle iscrizioni e figurine . E inutile
fare i nomi ma, per carità, abbiamo vissuto
il dramma di Seveso ed una serie di situa -
zioni nelle quali la Roche, la Ciba Geigy e
altre grandi industrie farmaceutiche
hanno provocato danni enormi su tutto i l
continente (basti pensare ai drammi di
Bhopal, causati proprio da produzioni d i
questo tipo) .

A noi sembra dunque essenziale che si
provveda ad istituire osservatori farmaco -
logici regionali anche per impedire che si
continuino a produrre queste cosiddett e
medicine, queste sostanze psicoattive ,
questi tranquillanti di cui la gente si imbot -
tisce. Purtroppo il vecchio analfabetismo
italiano in un certo momento della storia ,
nell'immediato dopoguerra, ha diviniz-
zato il medicamento : gente che era sempr e
stata troppo povera per potersi comprar e
un benché minimo medicinale ha subito i l
fascino di un mercato così sovrabbon-
dante ed acquistare farmaci è diventat a
una mania.

Ricordo che una decina di anni fa si
fecero i conti — io non sono mai molto
brava a farli, ma leggo quelli degli espert i
— e ci si accorse che la massima parte
della spesa familiare media per cittadino
italiano non era destinata all'acquisto di
viveri, ma all'acquisto di farmaci . Proprio
perché viviamo in un paese in cui la spesa
farmaceutica è così dilatata (e, soprat-
tutto, non sorvegliata) sembra importan-
tissimo istituire gli osservatori regionali .
Credo si tratti prima di tutto di una que-
stione di buonsenso, poi di un fatto cultu-
rale, proprio per difendere la cittadinanz a
da esagerazioni ed esasperazioni . E certo

che un minimo uso di farmaci in determi-
nati casi è importante, ma è anche cert o
che esiste un avvelenamento progressiv o
della popolazione in seguito all'uso di una
quantità di farmaci psicotropici che, pu r
non avendo niente a che fare con le dro-
ghe, spesso producono risultati sinistr i
sulla salute e sull'andamento della vita
delle persone .

Ritengo quindi importante (invito a ri-
flettere coloro che si occupano di quest a
legge e che stabiliscono quali emenda-
menti accettare e quali respingere), nono -
stante il rifiuto organizzato, sistematico e
passivo al quale qui assistiamo, che al -
meno l'emendamento Calderisi 3 .34, di ca-
rattere sociologico e a difesa della salute ,
del benessere e della vita dei cittadini ,
venga accolto . Penso infatti che ciò sa-
rebbe estremamente utile proprio per i l
benessere di tutti .

Se non abbiamo a cuore la salvaguardi a
e la difesa della salute, diventa del tutt o
inutile una legge quale quella in esame .

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

FRANCA BASSI MONTANARI. Signor Pre-
sidente, nel dichiarare il voto favorevole
del gruppo verde all'emendamento Calde-
risi 3.34, ricordo che sulla stessa materia
anche noi abbiamo presentato un analogo
emendamento, riferito però ad un comma
diverso dell'articolo 3 .

Credo che si debba rilevare che anche
presso il Ministero della sanità viene
sempre di più evidenziata l'esigenza d i
avere un maggior riscontro sugli effett i
collaterali o diretti che i farmaci determi-
nano sulla salute della popolazione. Non
sempre, infatti, è possibile avere tutti i dat i
riferiti agli effetti dei farmaci prima della
loro immissione in commercio . Attual-
mente, la sperimentazione (che è per altro
lunga) non consente, proprio perché la
distribuzione massiccia dei farmaci av-
viene dopo la loro registrazione e commer -
cializzazione, di valutarne gli effetti a
lunga scadenza. Quindi, anche presso i l
Ministero della sanità emerge la necessità
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di conoscere e valutare gli effetti dei far-
maci, dopo un loro ampio consumo . E
questo per altro uno dei compiti che lo
stesso medico dovrebbe svolgere nei con-
fronti dei propri pazienti . Perché ciò sia
possibile, occorre tuttavia che il medico sia
in possesso di elementi e dati scientifici
che attualmente vengono forniti dall ' in-
formatore scientifico, il quale è però le-
gato direttamente alle industrie farmaceu -
tiche. Dunque, sull 'oggettività dell ' infor-
mazione permangono alcuni dubbi e per-
plessità .

È necessario soprattutto avere una ga-
ranzia di «rientro» delle osservazioni che i l
medico può fare nei confronti dei suo i
pazienti. Occorre dunque una struttura
che consenta di poter classificare, codifi-
care e generalizzare le conoscenze e l e
valutazioni che i singoli medici fanno ri-
spetto ai vari farmaci somministrati ai lor o
pazienti .

In una nostra proposta di legge avevam o
indicato nel l 'università la sede nella quale
appositi centri di monitoraggio avrebber o
potuto svolgere questi compiti . Credo tut -
tavia che la richiesta di istituire osservator i
farmacologici regionali per acquisir e
prima e diffondere poi informazioni scien -
tifiche sia senz'altro positiva e assai ragio-
nevole.

Pertanto, quella indicata dall'emenda-
mento in questione mi sembra una strad a
percorribile e di grande efficacia . Si tenga
inoltre presente che in tutto il contest o
della legge viene posta ed esplicitata l a
necessità dell'informazione rispetto al -
l'uso di determinate sostanze . Il fatto che
tale informazione venga data da struttur e
scientifiche appositamente create e decen-
trate sul territorio regionale, mi sembra
un'ulteriore garanzia perché alcuni dei
punti che caratterizzano la legge possano
trovare effettiva applicazione .

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

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presi -
dente. anche noi voteremo a favore

dell'emendamento Calderisi 3.34 che se-
gnaliamo all'attenzione dei colleghi pro-
prio per la sua rilevanza .

Crediamo che gli osservatori farmacolo-
gici regionali possano svolgere una fun-
zione di informazione, di sperimentazione
e di monitoraggio sugli effetti dell 'uso dei
farmaci, rispondendo così ad una logica
che il nostro gruppo, unitamente ad altri ,
ha sempre posto al centro del rapport o
medicina-salute collettiva. Abbiamo di-
scusso di ciò in occasione dei dibattiti sull a
riforma sanitaria, sulle varie leggi finan-
ziarie succedutesi negli anni, nonché sul
prontuario farmaceutico .

Oggi ci troviamo di fronte ad un caso i n
cui la priorità del mercato travolge il rap-
porto tra domanda ed offerta . Come con-
seguenza del fatto che il nostro paese è un
grande produttore di farmaci (grazie a d
imprese nazionali e multinazionali) regi-
striamo un consumo di medicinali supe-
riore alla media e soprattutto alle reali
necessità . Tale consumo, eccessivo e dan-
noso alla salute, travolge il corretto rap-
porto tra medicina e persona umana, rap-
porto in pratica violentato dal mercato de i
farmaci .

Come proiezione diretta della battagli a
complessiva condotta su questo punto, vo -
teremo convintamente a favore dell 'emen-
damento del collega Calderisi che per lo
meno prevede la possibilità di intervenire ,
a livello regionale, in questo campo attra-
verso strutture, quali gli osservatori, ch e
possono svolgere una funzione utilissima,
anche se parziale .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Calderisi 3.34 ,

non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 372

Maggioranza	 187
Hanno votato sì	 11 9

Hanno votato no	 253

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Arnaboldi 3.35 .

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

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente,
voterò a favore di questo emendament o
che propone di aggiungere, alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 3, alle parole
«esportate, fabbricate, impiegate», le se-
guenti : «sequestrate dalle forze di polizia» .
La cosa potrebbe sembrare ovvia e scon-
tata, ma così non è . Non lo è, perché perio -
dicamente i mezzi di comunicazione d i
massa ci informano che sono state seque-
strate in un certo numero di operazion i
tonnellate di questa o quella sostanza stu -
pefacente e psicotropa, per una quantità
complessiva che si definisce sempre «in -
gente» .

Questa è la situazione che vediamo rap-
presentata e molto propagandata, in ter-
mini di operazioni effettuate dalle forz e
dell'ordine . Molte volte i sequestri si rife-
riscono alla vendita all ' ingrosso e quindi
concernono il sequestro di materiale che in
termini di mercato illegale, non di mercato
in sé e per sé, ha un valore di milioni o
miliardi di dollari a livello interno ed inter -
nazionale .

C 'è il problema di dove vadano a finire
queste sostanze. Esse dovrebbero essere
distrutte, in base ad una normativa che
non è contenuta in questa legge, ma che s i
rinviene all 'interno dei regolamenti dell e
forze dell 'ordine .

La cronaca, però, ci ha detto e ci con-
tinua a dire — e non so in che misura la
cronaca sia la spia di situazioni di quest o
tipo — che all'interno delle forze che si

occupano del sequestro avvengono fatt i
delittuosi legati alla sottrazione di quest e
sostanze, che il proibizionismo e le legg i
rendono preziose come l'oro, tanto per i l
loro valore quanto per lo spazio che occu-
pano. Le cronache, in sostanza, ci dicono
che molte volte si verificano episodi d i
malcostume o di illegalità compiuti pro-
prio da coloro che dovrebbero tutelare la
legalità stessa .

Mi pare di ricordare che recentemente ,
negli ultimi mesi, un noto esponente dell e
forze dell'ordine in servizio a Roma (noto
alle cronache giudiziarie anche per una
serie di altre vicende) è stato incriminato, e
mi pare anche condannato (non ricordo se
in prima o in seconda istanza), per sottra-
zione di sostanze stupefacenti, rese oro —
ripeto — dal proibizionismo. Si tratta di un
notissimo personaggio, che ha fatto anche
una sua carriera attraverso una branca dei
servizi segreti e attraverso operazioni di
vario tipo.

Se dunque il problema esiste, soste-
niamo che, prescindendo dai regolamenti
delle forze dell 'ordine, deve essere intro-
dotta per legge una specifica menzion e
delle sostanze che sono sequestrate dalle
forze di polizia . È per questa ragione che
raccomandiamo l'approvazione del-
l'emendamento Arnaboldl 3.35 .

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

ADELE FACCIO . Signor Presidente ,
anche i deputati verdi arcobaleno vote-
ranno a favore di questo emendamento ,
perché è importante che tutto ciò che vien e
diffuso attraverso il commercio clande-
stino della droga sia sorvegliato in tutte le
sue fasi, fino all'ultima. Ma di tale sorve-
glianza, di cui si parla genericamente, non
si ha alcuna certezza e soprattutto alcun
controllo .

Noi pensiamo allora che sia importante
introdurre l'espressione contenuta nel -
l'emendamento Arnaboldi 3.35, proprio
perché a volte la fedeltà allo Stato o alle
leggi può venire elusa attraverso mecca-
nismi mentali a proposito dei quali non si
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parla neanche di malafede, ma semplice -
mente di ignoranza dei regolamenti, di no n
applicazione di alcuni aspetti della legge ,
di superficialità nell 'affrontare il pro-
blema. Siccome sappiamo che purtropp o
questi fatti accadono, riteniamo che s i
debba evitare qualsiasi possibilità di im-
mettere merce proibita su un mercato ca -
ratterizzato dal proibizionismo, che non fa
altro che accrescere sempre più il divario
enorme tra il valore pressoché nullo di tal i
sostanze e la valutazione economica che a d
esse viene attribuita dal mercato .

Riteniamo perciò prudenziale, ed i n
qualche modo anche obbligatorio per lo
Stato, stabilire che anche le sostanze se-
questrate devono essere sottoposte ad u n
reale controllo .

Riteniamo che non sia né ultroneo n é
superficiale né trascurabile l 'emenda-
mento Arnaboldi 3.35, che raccoman-
diamo ai colleghi affinché lo inseriscan o
nella loro legge, in quanto risponde perfet -
tamente allo spirito reale del provvedi -
mento .

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

BIANCA GUIDETTI SERRA. È certa-
mente importante conoscere la disponibi-
lità di droga o comunque di sostanza stu-
pefacente sul mercato. È grave aver di-
menticato le sostanze stupefacenti seque-
strate dalla polizia, perché sappiamo ch e
molto spesso si verifica una loro diffusion e
illegittima, che certamente deve esser e
controllata.

Ritengo una mera omissione l 'aver tra -
lasciato di inserire questo aspetto nel test o
della legge e pertanto raccomando all ' As-
semblea l'approvazione dell'emenda-
mento Arnaboldi 3 .35 .

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

ANTONIO BRUNO. Signor Presidente, i l
gruppo socialdemocratico dichiara il pro-
prio voto contrario sull 'emendamento Ar-
naboldi 3.35 .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, in dissenso dal pro-
prio gruppo, l 'onorevole Negri . Ne ha fa-
coltà .

GIOVANNI NEGRI. Presidente, colleghi ,
non metto in dubbio amico e compagn o
Bruno abbia letto e compreso attenta -
mente dell'emendamento Arnaboldi 3.35 .

Tuttavia desidero sottolineare, anche a l
mio amico Bruno, che questo è il classico
caso di un emendamento di grande rile-
vanza che cade nella sciatta disattenzione
dell'Assemblea .

Con questo emendamento, colleghi, in
sostanza si dice che la «roba» sequestrata
dalla polizia non deve essere posta in con -
dizione di tornare sul mercato . E un emen-
damento serissimo ed invito anche il rela -
tore, se può ascoltarmi un attimo, a riflet -
tere sulla possibilità di accoglierlo . Lo dico
per la vostra legge.

Si è trattato, infatti, di una vostra dimen-
ticanza non aver aggiunto dopo le parole
«esportate, fabbricate, impiegate», le pa-
role «sequestrate dalle forze di polizia» .
Invito perciò i colleghi ad accogliere
questo emendamento molto serio .

In un mondo nel quale ormai i narco-
trafficanti, in diversi continenti, «com-
prano» interi settori delle amministra-
zioni, di polizia e non, e mentre in Italia ,
come prima ricordavano altri colleghi, si
verificano casi di sparizione di «roba» se-
questrata, per la tutela delle forze dell 'or-
dine, per la loro serenità e serietà e per la
tutela di tutti è importante che questo
emendamento, assolutamente ragione-
vole, anzi ragionevolissimo, venga accolto
dall'Assemblea .

Con questo mio intervento, pertanto, a l
di là della dichiarazione di voto, desidero
rivolgere un invito ai relatori affinché ri-
flettano attentamente sull 'emendamento
Arnaboldi 3.35 .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Cec-
chetto Coco. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Signor
Presidente, prendo la parola soltanto per
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annunciare il voto favorevole del gruppo
verde sull'emendamento Arnaboldi 3.35 .

Come diceva poco fa l'onorevole Gui-
detti Serra, ci sembra importante ch e
venga conteggiata la quantità di droga se-
questrata dalle forze della polizia, di cu i
molto spesso ignoriamo la sorte .

Per queste ragioni, invitiamo l 'Assem-
blea ad accogliere l'emendamento Arna-
boldi 3.35 .

PRESIDENTE . Avverto i colleghi ,
perché siano preventivamente a cono-
scenza dell'andamento dei lavori, che la
seduta sarà sospesa alle 13,30 circa e ri-
prenderà alle 16.

Passiamo ai voti sull 'emendamento Ar-
naboldi 3.35 .

una mobilità difficilmente controllabile !
Non è agevole seguire gli spostamenti de i
deputati mentre sono in corso le votazioni .
La Presidenza tuttavia non ha riscontrat o
alcun irregoalarità.

Prego i colleghi di rimanere al propri o
posto dopo aver votato per evitare conte -
stazioni .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 364
Votanti	 363
Astenuti	 1
Maggioranza	 182

Hanno votato sì	 29
Hanno votato no	 334

(La Camera respinge) .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Arnaboldi 3 .35 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Onorevole Macciotta, in -
tende intervenire per una osservazion e
sulle modalità della votazione ?

GIORGIO MACCIOTTA. Si, signor Presi-
dente .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Desidererei sa-
pere come si chiama il collega a fianco
dell'onorevole Bianchini, che risulta vo-
tante mentre è visibilmente assente! (Com-
menti dei deputati del gruppo della DC) .

GIOVANNI BIANCHINI . È appena uscito . . .
Ecco, ora è rientrato.

PRESIDENTE. Onorevole Macciotta, ho
già richiamato l'attenzione dei colleghi
che siedono in quel banco . Vi è purtroppo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Mellini 3.36 .

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

MASSIMO TEODORI. La ringrazio, Presi-
dente, dell'attenzione che presta alle ri-
chieste di parola rivolte dai deputati all a
Presidenza.

L 'emendamento in esame ripropone an-
cora una volta — con l'ostinazione che
stiamo cercando di esercitare nel cors o
della discussione del provvedimento, a l
servizio di quella che riteniamo una buon a
causa — la questione del tabacco .

Ci saremmo aspettati francamente
dall 'onorevole ministro per gli affari so-
ciali, dall 'onorevole sottosegretario per l a
sanità e dai colleghi relatori per la maggio -
ranza, una parola di spiegazione sulle ra-
gioni per le quali, con altrettanta ostina-
zione, si sta servendo la causa — che non
so se sia buona o cattiva — di non nomi-
nare invano il nome del tabacco in alcuna
parte del disegno di legge in discussione .

Fino a quando non ascolteremo da parte
del colleghi membri del Governo o dei col -
leghi relatori ed esponenti della maggio-
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ranza una spiegazione del perché si con-
tinui ostinatamente ad impedire che l a
parola «tabacco» e le questioni ad ess a
relative siano propriamente indicate nell e
disposizioni in esame, una volta abbando-
nata la posizione di principio», inizial-
mente enunciata, di lasciare al di fuori di
questo provvedimento tutti i problemi atti-
nenti all'alcol ed al tabacco — dato che
ormai numerose parti di esso vi fanno rife -
rimento insisteremo con emendamenti a
chiedere ragione di tale immotivata esclu-
sione.

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

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor
Presidente, effettivamente c'è poco da dir e
in merito a questa che sembra essere un a
dimenticanza del testo in discussione .
Credo che tale dimenticanza possa esser e
superata senza traumi ; così come si è rece -
pito senza difficoltà l'inserimento nel testo
dell'alcol, accanto alle sostanze stupefa-
centi o psicotrope, anche il suggerimento
contenuto nell'emendamenfo Mellini 3.36
non dovrebbe creare dei problemi .

Certo, la difficoltà ad accogliere tale
emendamento è rappresentata dalla man -
canza dei relatori e dal fatto che il ministro
è impegnato. . .

CARLO CASINI, Relatore per la maggio-
ranza . Sono qui !

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI . Mi cor-
reggo.

Non credo che sia un grande problema
associare all'alcolismo e alle sostanze stu -
pefacenti il tabacco . Noi insistiamo in ta l
senso per un minimo di coerenza . Già ne i
giorni scorsi ricordavo di aver sostenuto a
suo tempo una dura battaglia sulle radia -
zioni ionizzanti — allora il problema era
quello della scelta nucleare — per gli ef-
fetti da esse prodotti : tumori polmonar i
indotti dalla radiazione alfa (questa si ge-
nera quando il radon si deposita, o megli o
quando si deposita suo «figlio», il radio ,
sull'epitelio polmonare) .

Ebbene, saremmo incoerenti se non so -
stenessimo questo emendamento, che ri-
guarda una sostanza che è tra i maggiori
responsabili dei tumori polmonari, anch e
perché, come è noto, il fumo ha dei siner-
gismi con altre sindromi che ne aggravano
gli effetti . Per di più, lasciatemelo dire, da l
momento che sono un fumatore passivo —
e quindi esposto al danno derivante dalla
presenza dei tanti fumatori attivi attorno a
me mentre per curiosi ed ingiusti mecca-
nismi della natura nel fumatore attivo, pe r
effetto della stessa temperatura del fum o
caldo, si innescano dei processi di difesa, i l
fumatore passivo non puo essere protett o
nemmeno da questi . Mi sembra quindi un
minimo fatto di equità, che non dovrebbe
sconvolgere né le maggioranze né le mino -
ranze, che non dovrebbe turbare l 'iter di
questa legge né dovrebbe porre dei pro-
blemi a nessuno se, con un minimo di coe-
renza, all'alcolismo ed alla droga si asso-
ciasse anche il tabacco .

E questo il motivo per cui voteremo a
favore dell'emendamento Mellini 3.36 .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto in dissenso dal pro-
prio gruppo l'onorevole Negri . Ne ha fa-
coltà .

GIOVANNI NEGRI. Signor Presidente, in
primo luogo mi devo complimentare con
lei per la semantica, perché indubbia -
mente è una raffinatezza aver definito i l
fenomeno dei voti vaganti, che si verifica
ogni tanto, come mobilità ; c'è la mobilità
del lavoro, la mobilità dei trasporti e c'è l a
mobilità del voto !

Sono a favore dell'emendamento Mellin i
3 .36, in dissenso dal gruppo, come dice i l
collega ministro Vizzini, perché, come sot -
tolineava poc'anzi il collega Mattioli, rein-
troduce il discorso del tabacco . Il nostro
paese rappresenta un 'eccezione: l 'Italia è
l'ultimo paese d'Europa e del mondo occi -
dentale nel quale — forse perché c'è un
monopolio di Stato — sul pacchetto dell e
sigarette non vi è la scritta, presente invec e
su qualsiasi pacchetto di sigarette ameri-
cane, inglesi e francesi, che ricorda i dann i
che il tabacco produce sull'organismo .
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I dati che con sempre maggiore fre-
quenza vengono diffusi dagli scienziati ri-
velano coefficienti di dannosità del ta-
bacco sino ad oggi tenuti nascosti, giacché
la lobby del tabacco ha esercitato una note -
vole influenza nel nostro paese negli ultim i
decenni. Questa lobby ha certo ritardato o
frenato la diffusione delle conoscenz e
sulla dannosità del tabacco. Credo che
tutto questo debba ora essere rimosso .

Per tale ragione, sono favorevol e
all 'emendamento Mellini 3.36, che tende a
sottolineare quanto peraltro è già conte-
nuto, in una certa misura, nell 'articolo 3 ,
anche se in modo contraddittorio rispett o
al resto della legge, che non fa cenno al
legame tra le droghe che questo provvedi -
mento pretende di prendere in considera-
zione (hashish, marijuana e cosiddette
droghe pesanti) e le altre — quali il ta-
bacco — che, come molti di noi sanno,
creano ugualmente una forma di dipen-
denza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Mellini 3.36, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 349
Maggioranza	 175

Hanno votato sì	 11 0
Hanno votato no	 239

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo all 'emenda-
mento Benevelli 3.85 .

LUIGI BENEVELLI. Ritiro il mio emen-
damento 3.85, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Be-
nevelli .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mendo Arnaboldi 3.37.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Arnaboldi 3.37 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 355
Votanti	 349
Astenuti	 6
Maggioranza	 175

Hanno votato sì	 1 2
Hannu votato no	 337

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Arnaboldi 3 .38 .

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

MASSIMO TEODORI . Voteremo a favore
di questo emendamento, il quale preved e
che il ministro della sanità possa esercitar e
con proprio decreto una serie di compe-
tenze solo previa autorizzazione del Parla -
mento .

Vorrei richiamare la vostra attenzione ,
colleghi, sul fatto che questo decreto de l
ministro della sanità ha conseguenze
estremamente rilevanti sul piano del si-
stema punitivo . Infatti, redigere le tabelle
in un modo o in un altro, nonché esercitar e
le altre competenze previste in questa



Atti Parlamentari

	

— 53764 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 APRILE 1990

norma, ha conseguenze anche sul pian o
penale, oltre che su quello amministra-
tivo .

Non esiste alcun decreto ministerial e
che abbia una qualche conseguenza o si-
gnificato che non veda fissati da parte de l
Parlamento i principi e i criteri direttivi
per la sua emanazione . Si tratta di un a
norma di carattere generale che vale so-
prattutto quando la rilevanza del decreto
non è solo amministrativa poiché il prov-
vedimento produce conseguenze di tipo
giudiziario ed anche, in un certo senso ,
legislativo.

Vi invito a soffermarvi per un moment o
sul complicato congegno messo in atto :
siamo al di là dei limiti propri di un decreto
con puri effetti amministrativi, ci tro-
viamo di fronte a conseguenze non solo
amministrative . A nostro giudizio i n
questo caso l 'autorizzazione del Parla -
mento, cioè la fissazione di criteri e prin-
cìpi direttivi, come avviene normalment e
per leggi di delega o in altri casi, è assolu-
tamente corretta . Nella materia indicata e
con le conseguenze prospettate, si confi-
gura il giusto rapporto fra esecutivo e Par-
lamento, al quale spettano funzioni di indi -
rizzo e di controllo .

Signor Presidente, si tratta di una que-
stione sostanziale, sulla quale vorrei ri-
chiamare l'attenzione del Governo e de i
relatori .

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

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI . Come ha
osservato il collega Teodori, ci stiamo oc-
cupando di un punto assai delicato de l
provvedimento in discussione .

E superfluo spendere troppe parole per
sottolineare come sia giusto e appropriato ,
come prospettato dall 'emendamento Ar-
naboldi 3.38, far riferimento al ruolo d i
supervisione e di controllo del Parla-
mento, ed è importante che se ne sia con-
sapevoli . Sarebbe pertanto opportuno ch e
l 'emendamento in questione fosse appro-
vato .

In questa occasione vorrei anche richia -

mare l'attenzione dei colleghi Capria e
Vincenzo Scotti, i presidenti di gruppo ch e
in altre circostanze hanno lamentato u n
comportamento ostruzionistico di grupp i
di opposizione. Ancora una volta vorrei
porvi un quesito. Noi verdi interveniamo
raramente e soltanto su questioni di me-
rito: se facciamo un consuntivo, ci ren-
diamo conto che, in merito alle problema-
tiche sollevate, non è intervenuto non dic o
un voto favorevole ma neppure un sia pu r
rapido e sintetico cenno di riscontro dei
relatori, del Governo o dei deputati dell a
maggioranza. Allora, onorevoli Scotti e
Capria, diteci in quale forma si potrà rea-
lizzare il dialogo costruttivo che voi ave-
vate chiesto, visto che esso investe que-
stioni di merito sollevate da una parte ma
sulle quali si registra purtroppo dall 'altra
parte un assoluto silenzio .

Tutto cio è molto frustrante : tra assen-
teismo della maggioranza e mancanza d i
dialogo, il funzionamento delle istituzion i
assume una connotazione non certo edifi-
cante .

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

FILIPPO CARIA. Il gruppo del PSDI vo-
terà contro l'emendamento Arnaboldi
3 .38 .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, in dissenso dal pro-
prio gruppo, l 'onorevole Negri . Ne ha fa-
coltà .

GIOVANNI NEGRI. Voterò a favore del -
l 'emendamento Arnaboldi 3.38 .

PRESIDENTE. Invito i colleghi a segna -
lare in tempo se intendano svolgere dichia -
razioni di voto .

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

ADELE FACCIO. Presidente, noi vote-
remo a favore dell 'emendamento Arna-
boldi 3.38, riferito al comma 1, lettera e) ,
numero 1 dell'articolo 1-bis che, grazie
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all'articolo 3 del provvedimento in discus -
sione, si vuole aggiungere dopo l 'articolo 1
della legge n . 685 . Nel comma in questione
si fa riferimento all'elenco annuale dell e
imprese autorizzate alla fabbricazione ,
all ' impiego e al commercio all ' ingrosso di
sostanze stupefacenti o psicotrope . Rite-
niamo infatti che sia estremamente impor -
tante l'autorizzazione del Parlamento ,
visto che con decreto si dovrà redigere
l'elenco annuale delle imprese autorizzat e
alla fabbricazione, all'impiego ed al com-
mercio all'ingrosso di sostanze stupefa-
centi o psicotrope .

Signor Presidente, in questi giorni s i
parla molto delle tematiche connesse alle
sostanze psicoattive, anche se non sono
ben chiari i termini del problema . In real -
tà, non solo non è stato redatto corretta -
mente un elenco di tutti gli stupefacenti ,
ma in Parlamento e soprattutto nel paes e
manca ancora l'effettiva consapevolezza
dell 'entità e dell ' importanza dei temi in
discussione. Per questo crediamo sia indi-
spensabile l 'autorizzazione del Parla-
mento .

Qualora fosse accolto l'emendamento
Arnaboldi 3.38, vi sarebbe senz'altro mag-
giore responsabilizzazione dei parlamen-
tari; in tal modo sarebbe forse possibile
approfondire compiutamente l 'analisi dei
problemi derivanti dall 'assunzione di so -
stanze stupefacenti .

Signor Presidente, sono proprio la fab-
bricazione, l ' impiego ed il commercio d i
sostanze stupefacenti o psicotrope che
fanno elevare vertiginosamente il loro
prezzo, consentendo alla mafia di ingerirs i
nel narcotraffico, che tutti vogliamo com-
battere. E questo il vero nocciolo dei pro-
blemi in esame, non quelli enunciati a
tempo perso nella legge in discussione .

Alla luce di tali considerazioni, invito i
colleghi ad esprimere un voto favorevol e
sull 'emendamento Arnaboldi 3.38, af-
finché il Parlamento, dovendo conceder e
l'autorizzazione, sia maggiormente re-
sponsabilizzato in questa materia e real-
mente cosciente della rilevanza dei pro-
blemi in esame .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Arnaboldi 3 .38 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Ricordo ai colleghi che il voto è perso-
nale, con l'invito a non essere «quadru-
mani», come ha sostenuto l'onorevol e
Macciotta .

Vi prego inoltre, onorevoli colleghi, di
non allontanarvi dai vostri posti dopo ave r
votato, al fine di evitare contestazioni .

Dichiaro chiusa la votazione .

GIANNI TAMINO. Signor Presidente ,
prima che proclami l'esito della votazione ,
le chiedo di verificare i voti espressi .

In particolare, vorrei che verificasse i
voti espressi nelle ultime file in alto de l
terzo e quarto settore da destra: dal tabel -
lone elettronico risulta infatti che tutti i
colleghi hanno votato, ma in realtà ess i
erano assenti al momento del voto . Sono
entrati solo ora (Commenti), solo dopo che
ho chiesto di verificare l 'esito della vota-
zione !

Le chiedo pertanto, signor Presidente, d i
accertare, in particolare, se nel quarto set -
tore, ultime file in alto, i voti siano stat i
espressi correttamente. I colleghi che sta-
zionano nel corridoio tra i due settori non
possono appartenere contemporanea-
mente al terzo ed al quarto settore .

PRESIDENTE. Onorevole Tamino, se h o
ben compreso, la sua osservazione è rela -
tiva alle ultime file del quarto settore d a
destra .

GIANNI TAMINO. Esatto, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Dispongo che i deputat i
segretari procedano agli opportuni accer-
tamenti .

(I deputati segretari procedono agli accer-
tamenti disposti dal Presidente) .
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Onorevoli colleghi, apprezzate le circo-
stanze, annullo la votazione e dispongo che
sia immediatamente ripetuta .

Indìco la votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento Arnaboldi 3.38, non accettato dall a
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 350

Maggioranza	 176

Hanno votato sì	 19

Hanno votato no	 33 1

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente ,
la ringrazio dell'attenzione che lei pone
nell'accertamento dei fatti tutte le volte
che vengono segnalate irregolarità . Tutta -
via, credo che risolvere problemi di consta -
tata irregolarità del voto annullando l a
votazione e ripetendola, senza però segna -
lare a chi di dovere l ' irregolarità mede-
sima, sia qualcosa che quest'Assemblea
non può accettare .

La constatazione di un voto espresso d a
persone assenti, come mi pare sia acca-
duto in questo momento, a mio avviso non
può essere sanata con la ripetizione della
votazione . La pregherei, quindi, con molta
cortesia ma anche con molta fermezza ,
che l 'irregolarità della votazione dovuta
all 'espressione del voto anche per le per-
sone assenti sia portata al l 'attenzione degl i
organi competenti, affinché questi assu-
mano responsabilmente i necessari prov-
vedimenti (Commenti) .

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, i l
problema da lei sollevato sarà certamente

portato all'attenzione dell'organo compe-
tente, qualora si riscontrino i termini da le i
indicati .

Dichiarando l'annullamento della vota-
zione e disponendone l ' immediata ripeti-
zione la Presidenza ha voluto garantire l a
regolarità della votazione stessa (Ap-
plausi) .

Passiamo ora alla votazione dell 'emen-
damento Tamino 3.4 . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Ron-
chi. Ne ha facoltà .

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente ,
con l'emendamento al nostro esame pro -
poniamo di sopprimere la possibilità che i l
ministro della sanità stabilisca con proprio
decreto i limiti e le modalità di impiego de i
farmaci sostitutivi . Mi consenta di osser-
vare che attribuire al ministro della sanità
la possibilità di intervenire direttamente e
di regolare la terapia e cosa che mette
seriamente in discussione non solo l'auto -
nomia del medico ma anche l'autodetermi -
nazione del cittadino paziente .

Non è previsto nulla di simile per altr i
farmaci: non si capisce perché se il far-
maco è sostitutivo -- immagino di so -
stanze stupefacenti, anche se la formula-
zione tecnica non è perfetta — debba es-
sere regolato da un decreto del ministro
della sanità, mentre per altri farmaci ,
ugualmente pericolosi, anzi forse più no-
civi, non sono previste le medesime limita -
zioni .

Il problema è ancora più serio, perché
tali limitazioni sono di natura politica : ciò
significa che i terapeuti gli addetti all'assi -
stenza a vario titolo (soprattutto medici,
ma non solo) nelle comunità e nelle unit à
sanitarie locali possono impiegare o men o
il metadone a seconda che l'orientamento
politico prevalente in quel momento ne l
paese sia più o meno restrittivo nei con -
fronti delle sostanze stupefacenti . Si affida
quindi alla prevalente discrezionalità poli-
tica la scelta della terapia più opportuna
per far fronte alle crisi di astinenza dei
tossicodipendenti .

Ritengo sia del tutto improprio, nonch é
pericoloso, affidare al Ministero della sa-
nità il compito di disciplinaré con proprio
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decreto un intervento di questo genere . Se
non si possono certo regolare con un de-
creto adottato da tale ministero i casi in cu i
si deve ricorrere al l 'anestesia o quelli in cu i
è necessaria o meno una operazione, m i
sembra del tutto inaccettabile delegare
all 'autorità amministrativa scelte di carat -
tere medico e terapeutico . Dal moment o
che si tratta di sostanze contenute in far-
macopea, le relative scelte spettano al me-
dico ed al paziente, così come avviene pe r
ogni altra terapia .

Per questi motivi, invito i colleghi a vo-
tare a favore dell'emendamento Tamin o
3.4 .

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

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente ,
signor sottosegretario per la sanità, come
già osservava il collega Ronchi, il punto 4)

della lettera e) dell'articolo 3 è demen-
ziale .

L'introduzione del concetto di farmac o
sostitutivo, infatti, da una parte rende i l
legali e demonizza quelle sostanze che rite -
niamo qualificabili come droghe (eroina,
derivati dell 'oppio e via dicendo), dal l 'altra
fa sì che altre sostanze siano considerate
legali e quindi non siano demonizzate (è i l
caso della morfina) . Questo è il significato
del punto 4.

La delimitazione del confine tra illegale
e legale viene realizzata facendo ricorso ad
un criterio moralistico. Si può verificare
che un certo ministro (che non nomino)
emani un decreto che consente l 'uso di una
determinata sostanza derivata dall'oppio o
di sintesi considerandola sostitutiva di un
altro derivato dello stesso oppio ; successi -
vamente un altro ministro della sanità, in
base a ragioni moralistiche, può stabilire
invece che neppure quella sostanza può
essere usata e che deve essere sostituit a
con un'altra .

E quindi del tutto demenziale fissar e
una tale linea di confine tra sostanze che
producono tutte lo stesso effetto, anche s e
con intensità e qualità diverse. Parliamoci

molto chiaramente, colleghi: i derivat i
dell'oppio, siano essi morfina, eroina o
prodotti di sintesi chimica come il meta-
done, sono sostanze che appartengono
alla stessa famiglia ; renderle legali o ille-
gali, oppure definirle sostitutive è pura
demenzialità, conseguente a pregiudizi
basati su criteri di carattere culturale e
politico che non hanno nulla a che far e
con la realtà concreta e con le valutazion i
scientifiche .

Noi ci rifiutiamo di accettare che rientri
nella discrezionalità del ministro stabilir e
quali siano i farmaci sostitutivi . Voi ci
dovete spiegare che cosa si intende co n
l 'aggettivo «sostitutivo» . La morfina, per
esempio, è sostitutiva o no? Vorremmo
saperlo da voi. Perché la morfina è legale ,
mentre le foglie di oppio che tanti usano
per curare le crisi di astinenza con terapia
a scalare non sono legali? Mi domando i n
base a che cosa voi stabilite ciò che è legal e
e ciò che non lo è, se non facendo ricorso a
criteri demonizzanti e moralistici che no n
hanno alcun fondamento, né empirico n é
scientifico .

Vi preghiamo allora, colleghi, di dimo-
strare un minimo di serietà e di non stabi -
lire una tabella di valori . Questo, infatti, è
quello che fate decidendo se una certa
sostanza è legale o meno, con dramma-
tiche conseguenze per coloro che sono ve-
ramente impegnati sul fronte delle tossico-
dipendenze.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Tamino 3.4, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

Prego i colleghi di ricordare che il voto è
personale .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 332

Maggioranza	 167

Hanno votato sì	 30

Hanno votato no	 302

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Mellini 3.39 .

Poiché l 'onorevole Mellini non è pre-
sente, si intende che non insiste per la vota -
zione .

GIUSEPPE CALDERISI. Faccio mio
l 'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole Cal -
derisi .

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

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI . Vorrei in -
nanzi tutto ringraziare il collega Mellin i
per aver presentato questo emendamento .
Se non lo avesse già fatto il collega Calde -
risi, lo avrei a questo punto fatto mio,
signor Presidente .

L'onorevole Mellini ha tentato di riem-
pire con i suoi emendamenti tutti i vuot i
della legge al nostro esame per quanto
riguarda la ricerca . Ho detto «ha tentato» ,
perché finora nessuno dei suoi emenda-
menti è stato accolto .

L 'emendamento in questione propone d i
aggiungere tra i compiti del ministro della
sanità anche l'obbligo di disporre ricerch e
per quanto riguarda l 'uso delle sostanze
che creano dipendenza, con particolar e
riferimento all'alcol ed al tabacco. In tale
materia poter disporre di adeguate stati-
stiche sulla dimensione del fenomeno ,
sugli effetti graduati degli interventi è es-
senziale .

Qualcuno dirà che vi è già chi fa queste
cose . Io non so se il ministro della sanità s i
renda conto del gioiello prezioso che pos-
siede. Mi riferisco al dipartimento di epi -

demiologia dell'Istituto superiore di sanit à
che, grazie alla guida del professor Cortel -
lessa, ha tentato in tutti questi anni di ren -
dere disponibile lo strumento dell'inda-
gine statistica, strumento che nel campo
della sanità ha un ruolo determinante e d
insostituibile .

Introdurre questa previsione nella legge
al nostro esame non è cosa di poco conto ,
se si prende in considerazione il problema
del finanziamento di tali ricerche . Chi ha
fatto o fa della ricerca sa infatti benissim o
che i grami, scarsissimi fondi disponibili
costituiscono un grande limite . I ricerca-
tori, data la scarsità dei finanziamenti ,
devono far ricorso alla buona volontà .

Inserire un 'apposita disposizione nella
legge significa poi prevedere uno specifico
capitolo di bilancio che provveda allo stan -
ziamento di fondi ai quali attingere per
condurre le ricerche . Con la previsione d i
uno stanziamento per la ricerca su un
grande problema come quello di cui c i
stiamo occupando non dovremo più affi-
darci esclusivamente alla buona volont à
del professor Cortellessa, di cui parlavo
prima, costretto ad «inventarsi» dei fondi
per poter portare avanti i suoi lavori . Le
ricerche infatti saranno finanziate dallo
Stato.

Di nuovo (come ho già fatto per quanto
riguarda il tabacco) vorrei chiedere ai col -
leghi relatori e al ministro se non si ren-
dano conto dell ' importanza di poter di-
sporre di uno strumento efficace ed essen -
ziale come il quadro statistico e della ne-
cessità che la ricerca sia finanziata pubbli-
camente, sulla base di un'esplicita previ-
sione della legge al nostro esame .

Come ricercatore, in modo non suppo-
nente ma modesto, io vi prego di acco-
gliere questo emendamento. Se lo appro-
veremo, chiunque nelle università e negli
enti di ricerca voglia compiere studi essen-
ziali anche per l 'applicazione di questo
provvedimento potrà disporre di apposit i
fondi, stanziati in uno specifico capitolo d i
bilancio .

Siccome non vedo quali motivazioni po-
litiche possano contrastare questa solu-
zione, dichiaro il voto favorevole del mi o
gruppo e mi aspetto che l'emendamento
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riceva una risposta più fortunata e felice d i
quella data finora agli altri utili emenda -
menti presentati dal collega Mellini .

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

ADELE FACCIO. È evidente che se le per -
sone che difendono la legge in esame aves -
sero avuto un minimo di sensibilità e di
cultura, a quest 'ora ci avrebbero . . . neutra-
lizzato venti volte . Noi infatti presentiamo
emendamenti in successione perché vi è
un rifiuto totale di qualunque migliora-
mento culturale, tecnico o scientifico . Vi è
una completa sordità, che ci costringe ad
insistere nel chiedere di approvare questi
emendamenti, alcuni dei quali sono vera -
mente essenziali e possono portare ad u n
miglioramento di questo povero aborto d i
legge .

Ebbene, la sordità totale, il rifiuto aprio -
ristico espresso senza neanche valutare a
cosa servano gli emendamenti presentati ,
specie quelli importanti ed incisivi, dimo-
strano che, in verità, a nessuno della mag -
gioranza interessa niente di questa legge .
Non si accettano modifiche di elementar e
buon senso, basate su elementari concetti
culturali e politici. Poiché ci troviamo d i
fronte ad una testardaggine assurda, è
chiaro allora che anche noi siamo costrett i
a continuare testardamente a fare dichia-
razioni di voto .

L'emendamento Mellini 3.39 è essen-
ziale, se veramente vogliamo fare qualcos a
di utile con questa legge, se vogliamo dav-
vero giovare al paese, alla salute dei citta-
dini, se vogliamo predisporre intervent i
utili, precisi e tesi ad ottenere qualch e
risultato .

Come si fa a non capire l ' importanza d i
questo punto, e cioè di quanto gravi pos-
sano essere i danni dell 'alterazione fisica e
psichica dovuta al l 'uso continuato di qual -
siasi sostanza che crei dipendenza e, i n
particolare, dell ' alcool e del tabacco? È
inutile allora che si vada dicendo così, a
capocchia, che non si deve fumare, che
fumare fa male, che non si devono bere
superalcolici, che si vada scrivendo «vie -

tato fumare» nei vari uffici, nei cinema e
nei luoghi pubblici in generale, se po i
quando si tratta di stabilire questo diviet o
per legge si è così lontani da qualunqu e
intelligenza, volontà di comprensione e
sensibilità, se non ci si rende conto che
questo è un emendamento che non può
essere respinto .

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

FILIPPO CARIA. Dichiaro il voto con-
trario dei deputati del gruppo del PSDI .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto in dissenso dal pro-
prio gruppo l 'onorevole Negri . Ne ha fa-
coltà .

GIOVANNI NEGRI. Io credo che definire
l 'entità della popolazione alcolista in Itali a
sia oggi necessario .

Si invoca l 'urgenza di questa legge, enu-
merando con precisione i tossicodipen-
denti vittime della droga : 878, 924, 929,
931 . Ogni sera i telegiornali ci infor-
mano.

L'emendamento Mellini 3.39 chiede che
si faccia il possibile per definire anche i l
numero degli alcolisti . I dati ora disponi -
bili sono infatti vaghi . Si parla di 20 mila
vittime al l 'anno, però non si sa quante di
queste persone siano morte per incidenti
sulla strada, quante per cirrosi epatica ,
quante per fattori collaterali .

Ebbene questo emendamento è ragione-
vole: lo Stato di fronte alla droga alcol dev e
fare qualcosa .

Credo che si debba anche superare l'ipo -
crita tesi che la cultura del consumo d i
alcol (a differenza di altre sostanze) af-
fondi le proprie radici nelle tradizioni po-
polari del paese . E una bella ipocrisia !

Colgo anzi l 'occasione per dire che pre-
senterò, a tempo debito, un emendamento,
molto intelligente benché ironico, sugge-
rito dal cantautore Francesco De Gregori .
Di fronte ad emendamenti di colleghi de-
mocristiani che vogliono abolire la pubbli -
cità indiretta rappresentata da certi con-
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certi (non so se ci si riferisca a quelli di Bo b
Marley o ad altri) in cui si inneggia all o
spinello, De Gregori ha giustamente ricor-
dato che questo è il paese dove c'è un a
canzone popolare degli alpini che dice «Mi
son alpin, me piase el vin» — io sono alpin o
e mi piace il vino — che inneggia al con-
sumo di una sostanza che provoca 20 mila
morti ogni anno . . .

MICHELE ZOLLA. Muoiono quelli che be-
vono il whisky, non quelli che bevono i l
vino !

GIOVANNI NEGRI. Anche il vino, anche il
vino! Ha ragione De Gregori su questo !
Dobbiamo superare la cultura popolar e
dell'alcol . . .

PRESIDENTE . Onorevole Negri, i l
tempo a sua disposizione è scaduto .

GIOVANNI NEGRI . Sono favorevol e
all 'emendamento Mellini 3.39 perché ri-
tengo che si debba accertare l'entità dell a
popolazione alcolista .

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

GIUSEPPE CALDERISI . I colleghi che mi
hanno preceduto nel dichiarare il loro voto
hanno espresso, a mio giudizio, motiva-
zioni estremamente convincenti sulla ne-
cessità di approvare l 'emendamento Mel -
lini 3.39, che ho fatto mio e che, al pari d i
molti altri, non intende assolutamente
stravolgere l 'impostazione generale de l
provvedimento . Non si comprende, per -
tanto, nel modo più assoluto, quali siano le
motivazioni di una chiusura a riccio ne i
confronti di proposte emendative che ri-
tengo estremamente ragionevoli .

Non ripeterò né i dati relativi alle conse -
guenze del l 'abuso dell'alcol o del tabacco ,
né cifre che possono apparire terroristi -
che: non è nostra intenzione alimentare un
clima di tale natura . Non possiamo tut-
tavia ignorare le conseguenze e i danni
prodotti da tali sostanze . Da qui la neces -
sità di accertare l'entità della popolazione
alcolista .

Come ha ricordato poc 'anzi il colleg a
Mattioli, l 'obiettivo di questo emenda-
mento è di prevedere delle apposite ricer -
che. Dunque, perché impuntarsi e non ac-
cogliere proposte emendative di questo
tipo?

Poiché ci troviamo in periodo elettoral e
è facile comprendere che l ' interesse all 'ap-
provazione della legge scaturisce da moti -
vazioni che prescindono dalle reali neces-
sità .

La conseguenza è che si riscontra un'as-
soluta chiusura da parte della maggio-
ranza a proposte ragionevoli e ben lontan e
dal modificare l 'impianto generale del
provvedimento .

Da quanto ho detto si deduce altresì la
necessità di discutere il provvedimento, e
in particolare alcune sue norme cardine ,
in un clima diverso da quello elettorale ,
perché questo non è adeguato, non con-
sente di affrontare un provvedimento di
così grande importanza e che tocca pro-
blemi assai delicati e fondamentali .

Queste mie argomentazioni possono
anche non essere condivise; ma si chiari -
scano almeno i motivi — mi rivolgo ai rela -
tori e al Governo — per i quali certe pro -
poste emendative vengono respinte !

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

LUIGI BENEVELLI. Signor Presidente ,
anche noi insistiamo perché il Govern o
accolga questo emendamento, che ampli a
i compiti e le funzioni del servizio per l e
dipendenza da alcol e da sostanze stupefa-
centi o psicotrope .

E incomprensibile la ragione per l a
quale il Governo ha espresso parere con -
trario su tale emendamento . Vi è infatti
un 'enorme carenza nella rilevazione de i
dati di ordine epidemiologico, anch e
perché si tratta di patologie complesse,
legate a stili di vita . Da questo punto di
vista è quindi ragionevole accoglier e
l 'emendamento. Credo infatti interessi a
tutti sapere come stiano veramente le cose
in Italia .
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MASSIMO TEODORI . Non lo vogliono sa-
pere, come stanno le cose !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Beeb e
Tarantelli. Ne ha facoltà .

CAROLE BEEBE TARANTELLI . Signor
Presidente, non comprendo per quale mo -
tivo il Governo non accolga l'emenda -
mento Mellini 3.39 fatto proprio dall 'ono-
revole Calderisi . Stiamo discutendo su una
legge, che mi auguro sia sperimentale, alla
quale dovranno seguirne altre, al fine d i
combattere efficacemente l 'enorme pro-
blema — che tutti ben conosciamo —
dell'alcolismo. Il grave non è bere vino ,
bensì dipendere dalle sostanze alcoliche .

Non comprendo come si possa legife-
rare con intelligenza senza conoscere l'en -
tità e le caratteristiche del fenomeno . Negli
altri paesi si acquisiscono tutti i dati a
disposizione, cosa che dovremmo far e
anche noi. I problemi non si risolvono
sedendosi attorno ad un tavolo . Occorre
agire con i numeri alla mano, cioè cono -
scendo i dati: solo così si comprender à
l'entità del fenomeno.

Non capisco inoltre come l'emenda-
mento possa contrastare con gli obiettivi
che la maggioranza intende perseguire at -
traverso la legge . Ritengo pertanto che
l'Assemblea possa tranquillamente appro-
vare l 'emendamento in questione. (Ap-
plausi) .

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, m i
sembra che con l'emendamento Mellin i
3.39 si intenda semplicemente conoscere
lo stato della situazione . Non ritengo
quindi che la Commissione possa essere
contraria ad acquisire tali dati .

Se l'emendamento verrà respinto sar à
preclusa l'eventuale presentazione di un
ordine del giorno, che la maggioranza po-
trebbe far proprio, teso ad attivare gli stru -
menti conoscitivi in questione .

Proporrei quindi ai presentatori

dell'emendamento di ritirarlo, e vorrei ch e
la Commissione manifestasse il proprio
avviso in proposito .

GIUSEPPE CALDERISI . Sarei disponibile
al ritiro. Vorrei però prima sapere se la
Commissione accetti l'emendamento . La
cosa migliore sarebbe certamente quella d i
votare l'emendamento in questione .

ROSSELLA ARTIOLI, Relatore per la mag-
gioranza . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSELLA ARTIOLI, Relatore per la mag-
gioranza. Signor Presidente, ieri sia il rap-
presentante del Governo che io, a nom e
della maggioranza della Commissione, ab -
biamo espresso parere contrario sul -
l'emendamento 3 .39, come credo risult i
agli atti, non per ragioni di principio, bensì
perché il suo contenuto era già compreso
nelle lettere a) e c) dell'articolo 1-ter che s i
intende con l'articolo 3 aggiungere all a
legge n . 685.

GIUSEPPE CALDERISI . Mantengo
l'emendamento, signor Presidente .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Mellini 3.39, fatto
proprio dall'onorevole Calderisi, non ac-
cettato dalla Commisrione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 342

Votanti	 341

Astenuti	 1
Maggioranza	 171

Hanno votato sì	 108
Hanno votato no	 233

(La Camera respinge) .
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Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Bernasconi 3 .40 .

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

NICOLETTA ORLANDI. Signor Presi -
dente, con questo emendamento si pro -
pone di demandare al ministro della sa-
nità, sentito il parere dell 'Istituto supe-
riore di sanità, il compito di stabilire i cri-
teri e le metodiche attraverso le quali ne i
singoli casi, in relazione alla gravità delle
condizioni di dipendenza del soggetto inte -
ressato, possa essere innalzato il limite
della dose media giornaliera .

Colleghe e colleghi, credo che nessun o
qui possa nascondersi che ci sono ide e
molto diverse sulla necessità o meno di
sanzionare il consumo di sostanze stupefa-
centi ed anche sull 'efficacia di tali san-
zioni. È anche vero però che in ques t 'aula e
nelle dichiarazioni pubbliche dei partit i
della maggioranza è stato più volte ripe-
tuto che c'è una contrarietà comune a pre -
vedere il carcere per i consumatori di so -
stanze stupefacenti.

Non è allora possibile esprimere un to-
tale disinteresse per le situazioni più grav i
di tossicodipendenza, quelle nelle quali il
limite medio fissato con la dose giornalier a
viene superato dal soggetto per la neces-
sità indotta dal consumo reiterato d i
droghe pesanti .

Se in questi casi non prevediamo la pos -
sibilità di un accertamento in concreto, e
quindi non determiniamo le metodiche at-
traverso le quali condurre tale accerta -
mento, la conseguenza inevitabile del -
l 'aver posto un limite rigido, e cioè la dose
media giornaliera, sarà che proprio nei
casi più gravi, in quelli di maggiore fragi-
lità del soggetto, l'essere stata questa per-
sona sorpresa con una quantità maggior e
di sostanze stupefacenti obbligherà il giu-
dice a punire con il carcere come spaccia-
tore chi spacciatore non è, ed anzi è più
bisognoso di un trattamento terapeutico .

Colleghi, vorrei ricordarvi l 'entità delle

sanzioni che voi prevedete per gli spaccia-
tori: la reclusione da 8 a 20 anni, oppure la
reclusione da 1 a 6 anni, ma solo se il giu -
dice deciderà di forzare il dettato norma-
tivo applicando una circostanza atte-
nuante (quella che appunto porta alla re-
clusione da 1 a 6 anni) pensata per il pic-
colo spaccio a chi spacciatore invece pro-
prio non è .

Vorrei anche ricordarvi che diventer à
obbligatorio applicare le sanzioni deten-
tive cui ho fatto riferimento (sanzioni che
diventerà obbligatorio applicare se non si
costruisce la possibilità, nei casi più gravi ,
di accertare la quantità di sostanze stupe -
facenti di cui il tossicodipendente ha biso-
gno), sanzioni che escludono la possibilità
di sospendere il procedimento e di avviar e
il tossicodipendente ad un trattamento d i
recupero .

Credo allora che si tratti di una que-
stione di coerenza con le scelte compiute e
dichiarate dentro e fuori quest'aula . Se
davvero si vuole escludere il carcere pe r
tutti i tossicodipendenti, non è poi possi-
bile non occuparsi della questione che po-
niamo con il nostro emendamento .

Su altri punti il vostro rifiuto ad acce-
dere alle nostre proposte sarà dettato dalla
vostra impostazione e dalla diversità radi -
cale del nostro approccio al tema delle tos -
sicodipendenze. In questo caso, però ,
stiamo ragionando su una questione che c i
dovrebbe vedere tutti convinti della neces-
sità di evitare il carcere per i semplici con-
sumatori di sostanze stupefacenti .

Allora, colleghi, il voto che esprimerem o
su questo emendamento diventa davvero
questione di coerenza, questione di visibi-
lità e sincerità di questa convinzione d a
tutti espressa (Applausi dei deputati dei
gruppi del PCI, della sinistra indipendente,
verde, federalista europeo e di democrazia
proletaria) .

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

MARIELLA GRAMAGLIA . Signor Presi-
dente, intendo rafforzare con alcune rapi-
dissime considerazioni l 'esposizione molto
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condivisibile che la collega Orlandi ha
fatto di questo emendamento .

Vorrei porre all'attenzione dei collegh i
tre elementi di valutazione, in modo che
ciascuno decida con libertà nel merito d i
una questione di non scarso peso .

La prima argomentazione riguarda la
coerenza della collocazione del problem a
della dose, che nell'attuale impianto dell a
legge è all 'articolo 15, quindi come que-
stione residuale rispetto a tutto un arma-
mentario sanzionatorio .

Giustamente nell 'emendamento presen-
tato dai colleghi comunisti il problema del
consumo viene posto nell'ambito di una
strategia di prevenzione e di cura, in modo
da tenere in mente in primo luogo il con-
sumatore tossicodipendente in quanto cit -
tadino sofferente e non in quanto crimi-
nale potenziale da distinguere, in relazione
ad un discrimine, dagli spacciatori . C'è ,
dunque, un problema di coerenza dell'im-
pianto della legge e trovo più saggio porre
qui il problema della dose .

La seconda argomentazione, che desi-
dero sottoporre all'attenzione dei colleghi ,
è che questo emendamento mette il dit o
sulla piaga rappresentata da un problem a
che abbiamo già affrontato nel corso dell a
discussione sulle linee generali e sulla cu i
difficoltà molti colleghi, anche della mag-
gioranza, hanno convenuto . Mi riferisco
alla definizione della dose media giorna-
liera, che in termini strettamente farmaco -
logici è molto difficile da individuare ; in-
fatti, la quota di dipendenza tende ad au-
mentare e nel giro di pochi anni si passa
spesso da dosi che variano in un rapporto
da uno a duecento .

Si tratta — a mio avviso — di un pro-
blema legato a quello che è un limite d i
fondo dell'impianto della legge. Con
questo emendamento i colleghi comunist i
ci propongono di esercitare quanto men o
un po' di saggezza e di buon senso umani -
tario. Se alla definizione di dose minim a
del consumatore si vuole arrivare, è bene
che si prevedano eccezioni in rapporto a i
singoli itinerari di dipendenza ; è bene cioè
che si tenga conto delle persone più sfor-
tunate, che vivono una situazione uman a
assai dolorosa, sono arrivate a livelli molto

alti di dipendenza dalla sostanza e quind i
non rientrerebbero automaticamente
nella previsione della dose media giorna-
liera, definita una tantum, uguale per
tutti .

Come giustamente diceva la collega Or-
landi dobbiamo evitare che queste per-
sone, davvero le più sofferenti, entrin o
ipso facto nel circuito carcerario. Ricordo
infatti che, benché si dica che esiston o
grossi ostacoli per evitare a chi fa uso dell a
dose media giornaliera di entrare nel cir-
cuito carcerario, in realtà il salto è imme-
diato per chi va oltre tale dose . Come ricor-
dava la collega, poi, si può giungere ad un
numero di anni di pena non indifferente,
dal momento che il minimo è di otto anni
in un caso e di un anno in un altro .

Per tutte queste considerazioni credo
davvero che l'emendamento abbia caratte -
ristiche di buon senso umanitario che pos -
sono essere condivise dai colleghi di tutti i
gruppi (Applausi dei deputati dei gruppi
della sinistra indipendente e del PCI) .

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

ADELE FACCIO. A questo punto, mentre
dichiaro ovviamente il voto favorevole
all'emendamento Bernasconi 3.40 della
componente verde-arcobaleno del gruppo
misto, esprimo con sempre maggiore
forza ed insistenza il mio sbalordimento .
Ero convinta, infatti, che si volesse appro -
vare una legge per prevenire, curare, cor-
reggere una situazione di grave pericolo ,
di grave angustia, di gravi difficoltà sia pe r
i cittadini, sia per l'amministrazione, si a
per il Governo e che ci fosse la volontà di
intervenire positivamente .

Vedendo rifiutare aprioristicamente ,
senza alcun senso critico, senza alcuna
capacità di comprensione umana, in modo
assolutamente assurdo questi emenda -
menti, veramente seri, importanti e fonda -
mentali, sorge spontanea la domanda su
cosa si voglia fare con questa legge . Sem-
plicemente aria che passa? Non è vero che
si voglia prevenire. E l 'unica cosa da pre-
venire, è il grande narcotraffico.
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La situazione sanitaria è già grave e dif-
ficili da comprendere sono le varie situa-
zioni: in questo quadro in cui l'individua-
zione della dose minima fa riferimento a
cifre enormemente distanti tra loro, non è
attraverso un rifiuto sordo, cieco, bieco e
passivo di ogni proposta che si può pen-
sare di provvedere al bene della colletti-
vità .

Mi chiedo allora per quale ragione s i
dimostrino questa ostinazione, questa sor-
dità e questa cecità .

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

FRANCA BASSI MONTANARI . Presi-
dente, credo che l 'emendamento Berna-
sconi 3.40 affronti effettivamente un pro-
blema molto delicato, perché la questione
della dose media giornaliera è lo spar-
tiacque che nell'impostazione della legge
sta tra la sanzione ed il carcere .

Vedremo nel prosieguo dell'esame de l
disegno di legge come nel percorso sanzio -
natorio il carcere non sia escluso . In par-
ticolare l 'aspetto della dose media giorna-
liera presenta problemi molto pesant i
sotto il profilo del notevole aumento delle
pene carcerarie .

Occorre sapere con certezza come quan -
tificare con equità la dose media giorna-
liera secondo criteri scientificamente
esatti. In materia sono infatti state solle-
vate molte contestazioni, provenient i
anche dall 'Istituo superiore di sanità . Sono
state avanzate critiche nella convinzione
che sia impossibile determinare una dose
media giornaliera uguale per tutti .

Al di là del fatto che ciò sia possibile o
impossibile, ritengo si debbano tener pre-
senti alcuni aspetti, il primo dei quali è
legato alla qualità della sostanza conside-
rata, dalla quale deriva l'entità della dose.
Se la sostanza è meno pura, è evidente che
ne occorre una quantità maggiore ; se —
come ricordava l 'onorevole Gramaglia —
il soggetto considerato ha vissuto un per -
corso di tossicodipendenza molto lungo, i l
rapporto con la sostanza sarà diverso d a
quello di altra persona che sia agli inizi di

tale rapporto. Il fisico inoltre reagisce di-
versamente alle varie sostanze, che ven-
gono più o meno assimilate .

Pur avendo forti perplessità sulla prima
parte dell 'emendamento Bernasconi 3.40 ,

desidero tuttavia rilevare come esso ponga
l'esigenza di stabilire criteri in base ai qual i
la dose media giornaliera possa essere in-
nalzata in rapporto a specifici casi . Eb-
bene, ritengo che questa esigenza sia cor-
retta e coerente con lo spirito del disegn o
di legge in esame e della definizione d i
dose media giornaliera, che pure io con-
testo profondamente, reputandola ingiu-
sta .

L'emendamento, pur accogliendo la de-
finizione di dose media giornaliera (Ap-

plausi) . . . Sono contenta di ricevere quest i
applausi provenienti da più parti !

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ra-
gione!

C'è una certa impazienza tra i colleghi ,
che prego di moderare!

Onorevole Bassi Montanari, la prego d i
concludere. Ha ancora a disposizione 20
secondi .

FRANCA BASSI MONTANARI. Spero che
questi applausi siano segnali di consenso ,
poiché ribadisco che siamo in presenza di
uno dei punti essenziali del provvedi -
mento .

Pur rimanendo in una logica punitiva ,
dicevo, questo emendamento permette u n
minimo di elasticità per affrontare il pro-
blema delle tossicodipendenze in modo
umanitario. Esso prevede infatti che per
ogni singolo caso possa essere innalzato i l
limite costituito dalla dose minima giorna-
liera usata dal tossicodipendente . Non è
compreso, quindi, il caso dello spacci o
delle sostanze, che è il problema alla luce
del quale avete fissato il criterio della mo-
dica quantità contenuto nella legge attual -
mente in vigore .

Invito dunque tutti i colleghi a conside-
rare con attenzione l'emendamento Ber-
nasconi 3.40 che — lo ribadisco — ri-
guarda un nodo delicatissimo (Applausi

dei deputati del gruppo verde) .
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Mellini .
Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI . Signor Presidente ,
vorrei invitare i presentatori dell'emenda-
mento Bernasconi 3 .40 a ritirarlo .

Esso pone il dito sulla piaga, costituita
dal fatto di stabilire per decreto ministe-
riale la soglia della punibilità (con una
pena che oscilla addirittura tra gli 8 e i 2 0
anni per i casi in cui si ecceda rispetto all a
dose giornaliera) e propone di inserire u n
criterio di elasticità. A mio avviso, pe r
altro, in questo modo si fissa un dato siste -
matico ancora più pericoloso e grave dell o
stesso principio abnorme ed incredibile in
base al quale la pena (da 8 a 20 anni), che
deve essere stabilita per legge, viene i n
concreto fissata con norma amministra-
tiva, con un decreto ministeriale . Con
questo emendamento, infatti, si pretende
di stabilire che con decreto ministeriale
possano venir fissati i criteri in base a i
quali caso per caso si deroga alla dose
minima giornaliera .

Mentre con il progetto originario, col -
leghi presentatori di questo emenda-
mento, si intacca il principio di legalit à
determinando la fattispecie penale con i l
combinato disposto (come si suol dire)
delle norme della legge, ma in realtà de l
decreto ministeriale, con l'emendament o
si prevede addirittura che una forma d i
giudizio, e quindi di giudice, sia discipli-
nata da un provvedimento ministeriale . I l
ministro infatti darebbe in tal modo diret-
tive ai giudici per verificare caso per caso
quando sia opportuno derogare all'entit à
— stabilita con lo stesso decreto — dell a
dose giornaliera: è un criterio di una peri-
colosità assoluta !

Sono pienamente d'accordo con quanto
e stato detto : l ' intervento della collega Or-
landi è stato estremamente preciso ne l
rappresentare gli inconvenienti derivant i
dall 'articolo 14 e ne discuteremo quando
esamineremo tale articolo, salvo a discu-
tere il peggio se l 'articolo 14 rientrerà in un
maxiemendamento che — in base a quant o
abbiamo saputo — sarà sicuramente peg-
giore della formulazione attuale . Ma stabi-

lire in questo emendamento che si debba
ovviare all'articolo 14 e alle logiche deri-
vanti da un tale perverso meccanismo con
deroghe regolamentate da decreto mini-
steriale, è privo di senso comune e si inse -
risce nella stessa logica in base alla quale s i
deroga al principio di legalità e al prin-
cipio di giurisdizione affidando ad organ i
amministrativi funzioni giurisdizionali :
tutte violazioni che respingiamo e che a
mio avviso sono più gravi di tutte le altr e
disposizioni, anch'esse gravissime, più
specificamente attinenti alla materia della
tossicodipendenza, contenute in questa
legge .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, in dissenso dal pro-
prio gruppo, l 'onorevole Ronchi . Ne ha
facoltà .

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, la
questione che qui affrontiamo è seria e io
sono in dissenso dalla posizione espressa
dalla collega Faccio, quindi voterò contro
l 'emendamento Bernasconi 3.40 .

Credo che qualsiasi tentativo di arrivare
ad una definizione generale, per via mini-
steriale o in altro modo, della dose minima
sia destinato a fallire . La correzione che s i
tenta di operare nella seconda parte
dell 'emendamento, proprio perché ha i l
difetto che è stato denunciato, rischia di
annullare il contenuto della prima parte .
Sarebbe quindi molto meglio superare
questo concetto e rapportarsi ai singoli
casi facendo riferimento al consumo per-
sonale .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Bernasconi 3.40 ,

non accettato dalla Commissione nè dal
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 329
Votanti	 326

Astenuti	 3

Maggioranza	 164
Hanno votato si	 94
Hanno votato no	 232

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Avverto che l'emenda -
mento Pedrazzi Cipolla 3.41 è stato ritirato
dai presentatori .

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 V Commissione (Bilancio):

S. 1914 — «Interventi a favore delle Par-
tecipazioni statali» (approvato dal Senato)
(4730) (con parere della I e della VI Com-
missione, nonché della X Commissione ex
articolo 93, comma 3-bis del regola-
mento);

alla X Commissione (Attività produt-
tive) :

CHERCHI ed altri: «Nuove norme per l'at-
tuazione della politica mineraria» (testo
unificato di un disegno di legge e della pro-
posta di legge già approvato dalla X Com-
missione permanente della Camera e modi-
ficato dalla X Commissione del Senato)
(3435-3534/B) (con parere della I, della III,
della V, della VII, della VIII e della XI Com-
missione);

S. 921 — Sen. ALIVERTI ed altri: «Istitu-
zione di elenchi di professionisti abilitat i
alla effettuazione di servizi di omologa -

zione e di verifiche periodiche — a fini d i
sicurezza — di apparecchi, macchine, im-
pianti e attrezzature» (approvato dalla X
Commissione del Senato) (4715) (con parere
della I, della Il, della V, della VIII, della IX,
della XI e della XII Commissione) .

Modifica nella composizione
di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Comunico che il depu-
tato Maria Teresa Grosso, già apparte-
nente al Gruppo Verde, ha comunicato d i
aver aderito al Gruppo del PSDI .

Per lo svolgimento di una interpellanz a
e di una interrogazione.

ABDON ALINOVI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ABDON ALINOVI. Signor Presidente, la
scorsa settimana — insieme ad altri col -
leghi del mio gruppo — ho presentato un
interpellanza sulla questione dell'acqua a
Napoli ed ho sollecitato il Presidente d i
turno — mi pare fosse l'onorevole Zolla —
ad intervenire affinché il Governo venisse
a rispondere il più presto possibile.

In una seduta precedente ho anche colto
alcuni segni di assenso da parte dell 'ono-
revole Garavaglia . Ho atteso invano una
comunicazione ; speravo che una rispost a
positiva potesse giungere dalla riunion e
che si è tenuta ieri fra numerosi ministri e d
il sindaco di Napoli . Senonché, i resoconti
che ho letto questa mattina sui giornal i
non fanno cenno ad alcuna risposta, ne-
anche indiretta, ai problemi che sottoli-
neavo nell'interpellanza .

Secondo una vecchia abitudine dello
Stato italiano, il Governo — di fronte a d
una questione grave come quella dell'ac-
certamento della potabilità o men o
dell'acqua di Napoli — se l 'è cavata nomi-
nando una commissione che dovrebbe stu-
diare il problema insieme al sindaco di
Napoli .

Sono sconcertato, signor Presidente ;
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vorrei usare anche un ' altra parola, che
però non mi permetto di adoperare, seb-
bene sia più espressiva ed adeguata . Sono
indignato per il fatto che il Governo no n
solo non risponda in Parlamento ma no n
dica neanche ai napoletani se l'acqua è
potabile o meno, né pronunci una parola
sul fatto che i napoletani stessi spendono
circa un miliardo al giorno per procurarsi
un bicchiere d 'acqua che sia potabile .

Signor Presidente, non posso augurare
una buona Pasqua ai ministri che hanno
partecipato a questa riunione poiché i cit-
tadini napoletani — i miei figli e credo
anche i congiunti dei ministri originari d i
quella città — avranno una Pasqua amara
al manganese . La prego pertanto di inter -
venire con autorità ed insistenza nei con -
fronti del Governo affinché venga a ri-
spondere in merito ad una questione cos ì
grave, che interessa una popolazione che
vive una situazione già tanto dolente (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del PCI) .

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Desidero solleci-
tare la risposta ad un'interrogazione che
riguarda il problema dell'acqua, il quale
investe non soltanto Napoli, ma anche
Reggio Calabria .

Due terzi del centro storico di quest a
città si trovano nelle stesse condizioni de l
centro di Napoli : vi è incertezza dei citta-
dini sulla potabilità dell 'acqua, cui si ag-
giunge un ermergenza idrica verament e
preoccupante. Ho presentato al riguardo
un'interrogazione a risposta orale : solle-
cito il Governo, e faccio appello alla cor-
tesia dell'onorevole sottosegretario, af-
finché sia fornita rapidamente una ri-
sposta perché l'Assemblea possa discutere
dei problemi idrici di Napoli e anche d i
Reggio Calabria, dove — ripeto — si regi-
stra una analoga situazione di disagio de i
cittadini . Il tasso di salinità dell'acqua
comporta infatti pericoli oggettivi per i
sofferenti di malattie circolatorie e per l a
cittadinanza in genere .

L'allarme manifestatosi deve essere af-
frontato dal Governo, quanto meno come
autorità di coordinamento degli enti locali
e delle regioni, che allo stato si sono dimo-
strati incapaci di fronteggiare una situa-
zione che, ripeto, è di assoluta emer-
genza.

PRESIDENTE. Onorevole Alinovi, son o
a conoscenza del problema che ha rappre-
sentato. Ho notizie del fatto che la Presi-
denza della Camera è già intervenuta
presso il Governo con insistenza, che per
altro eserciterò anche direttamente .

Assicuro, inoltre, che interesserò il Go-
verno in ordine allo strumento di sinda-
cato ispettivo cui ha fatto riferimento
l'onorevole Valensise.

L'onorevole Garavaglia ha chiesto d i
parlare e ritengo, quindi, possa fornire
una comunicazione in ordine ai problemi
assai gravi sollevati, in riferimento ai qual i
ritengo giusto che il Governo riferisca all a
Camera sui provvedimenti adottati pe r
farvi fronte .

Ha chiesto di parlare l'onorevole sotto-
segretario di Stato per la sanità . Ne ha
facoltà .

MARIAPIA GARAVAGLIA, Sottosegretario

di Stato per la sanità . Alla foga e alla paca -
tezza dei due interventi svolti associo, per
quanto è possibile, anche la preoccupa-
zione del Governo. L'aspetto sanitario . . .

ABDON ALINOVI. E l 'aspetto econo-
mico?

PRESIDENTE. Onorevole Alinovi, la
prego di non interrompere e di ascoltare le
dichiarazioni dell 'onorevole sottosegreta-
rio .

MARIAPIA GARAVAGLIA, Sottosegretario

di Stato per la sanità . Le implicazioni d i
carattere sanitario rendono ancor pi ù
grave l'aspetto economico del problema .
Vi sono questioni che riguardano le sin -
gole persone e le famiglie, ma occorr e
intervenire anche per far fronte al danni
sanitari .

Assicuro gli onorevoli Alinovi e Valen-
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sise che il Governo risponderà nel pi ù
breve tempo possibile agli strumenti di sin-
dacato ispettivo al riguardo presentati .
Questa mattina a Palazzo Chigi si è svolt o
un vertice espressamente dedicato al -
l 'emergenza sanità. A seguito del l 'incontro
con esperti, anche delle zone interessate ,
saremo in grado di riferire in Assemblea l e
conclusioni cui si è pervenuti .

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichia-
razioni del sottosegretario di Stato per l a
sanità .

Sospendo la seduta fino alle 16 .

La seduta, sospesa alle 13,45 ,
è ripresa alle 16,5.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ALDO ANIASI .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sens i
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Fornasari, Martelli ,
Montali, Emilio Rubbi e Sterpa sono in
missione per incarico del loro ufficio .

Proposta di trasferimento di progetti di
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 X Commissione permanente (Atti-
vità produttive), cui erano stati assegnat i
in sede referente, ha chiesto, con le pre-
scritte condizioni, il trasferimento all a
sede legislativa, che propongo alla Camera
a norma del comma 6 dell 'articolo 92 de l
regolamento :

S . 1240 — «Norme per la tutela dell a
concorrenza e del mercato» (approvato da l
Senato) (3755); D'AMATO LUIGI ed altri :
«Normativa antimonopolio ed a tutela

della libera concorrenza» (1365) (La Com-
missione ha proceduto all'esame abbi-

nato) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passar e
alla votazione del l 'emendamento Guidetti
Serra 3.15. Ricordo che il relatore per la
maggioranza ed il rappresentante del Go-
verno hanno invitato i presentatori a riti-
rarlo, trasfondendone il contenuto in u n
ordine del giorno .

I presentatori accedono all'invito che è
stato loro rivolto?

PATRIZIA ARNABOLDI . No, signor Presi -
dente. A nome dei presentatori insisto per
la votazione .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ar-
naboldi .

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

LAURA BALBO . Rinuncio ad intervenire ,
signor Presidente .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Fronz a
Crepaz. Ne ha facoltà . (Commenti) .

LUCIA FRONZA CREPAZ. Signor Presi -
dente, vorrei dar conto all'Assemblea dell e
motivazioni che ci inducono ad esprimer e
un voto contrario sull'emendamento Gui-
detti Serra 3.15.

Vi è anzitutto un motivo formale: stiamo
approvando una legge ordinaria che dovr à
esplicare i propri effetti a livello nazionale ;
chi è preposto all'attuazione delle legg i
approvate dal Parlamento spesso rileva
che l 'organo legislativo dovrebbe predi-
sporre leggi di indirizzo e non atti molto
simili alle circolari ministeriali .

È ovvio che, per quanto riguarda la legi-
slazione regionale, esiste la necessità d i
specificare con chiarezza le direttive, ma il
legislatore ordinario dovrebbe sempre più
tendere alla predisposizione di leggi-qua-
dro, fornendo valide indicazioni da appli-
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care però con strumenti e metodi flessi -
bili .

La proposta avanzata con l'emenda -
mento Guidetti 3.15 è senz'altro accettabile
(si prevede la realizzazione, entro sei mes i
dall 'entrata in vigore della legge, di «una
rete informativa computerizzata a livello
centrale e a livello dei servizi di cui all 'ar-
ticolo 25 della presente legge, al fine di
operare verifiche periodiche ed omogene e
sui dati di interesse epidemiologico-stati -
stico, ivi comprese rilevazioni tempestive
sulla capacità di indurre dipendenza d i
nuovi farmaci . . . .») ; tuttavia, debbo rilevare
che questa soluzione è già prevista dall a
lettera f) dell 'articolo 3, nel testo del Se -
nato.

Non credo sia opportuno specificare ad -
dirittura i mezzi e le modalità (come av-
viene solitamente con le circolari ministe-
riali) per l'attuazione di norme che, lo
ripeto, dovrebbero fornire direttive a li-
vello nazionale . Per questo ritengo sia il
caso di conservare l'attuale formulazione
della lettera f) dell 'articolo 3, nel testo
approvato dall'altro ramo del Parlamento ,
giacché, in sostanza, è già previsto quant o
proposto dalla collega Guidetti Serra,
anche se in forma meno dettagliata .

Del resto, il Ministero della sanità ha una
sua emanazione nel servizio informatico
sanitario, già operante, che dispone de i
mezzi necessari per attuare nel miglior
modo quanto previsto dalla lettera f) .

A questo punto, ripetendo quanto già
sollecitato dalla collega Artioli in sede d i
espressione del parere sugli emenda-
menti, vorrei suggerire ai colleghi Gui-
detti Serra, Arnaboldi, Russo Spena e Ci -
priani di ritirare il loro emendamento
3.15 e di trasferirne il contenuto in un
ordine del giorno, al fine di incentivare il
servizio informatico sanitario ad appli-
care quanto previsto, in maniera del rest o
sufficientemente chiara, dalla lettera f)
dell'articolo 3 . (Applausi dei deputati de l

gruppo della DC) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Mastran-
tuono. Ne ha facoltà (Commenti - Applausi

ironici) .

MASSIMO TEODORI . Finalmente !

RAFFAELE MASTRANTUONO . Ringrazio
innanzi tutto i colleghi per la loro acco-
glienza: non mi aspettavo di ricevere tanti
applausi, pur trattandosi di una question e
di così grande rilevanza, qual è quella della
lotta alla tossicodipendenza che vede im -
pegnati tutti i paesi a livello europeo e
mondiale .

Tuttavia, dobbiamo registrare con una
certa amarezza che, mentre a livello mon -
diale il problema della lotta al consumo
viene affrontata al fine di individuare stru -
menti comuni per raggiungere l'obiettivo ,
a livello nazionale ci si disperde invece in
una serie di emendamenti che tendono a d
allontanare l'attenzione degli obiettivi fon-
damentali del disegno di legge .

Devo dire che non si tratta solo di un a
mia impressione; leggendo la stampa ita -
liana — ne parlavo poco fa con un autore -
vole giornalista — si ha quasi la convin-
zione che, anziché discutere dei problem i
relativi ai contenuti del testo legislativo ,
l'attenzione venga distratta da altre que-
stioni .

Ritengo che l'emendamento 3 .15 della
collega Guidetti Serra meriti sostanzial-
mente nella sua complessità una certa at -
tenzione; tuttavia, credo anche che, al di l à
dei princìpi informatori di carattere gene -
rale presenti nel testo, si vada in direzione
di una normativa di dettaglio che spesso
viene contestata alla maggioranza proprio
da parte di quei gruppi che le propon-
gono . ,

La lettera f) dell'articolo 3 sostanzial-
mente fa riferimento alla riorganizzazion e
dei poteri del Ministero della sanità, ri-
spetto ai quali l'indicazione analitica e det -
tagliata è sostanzialmente superflua .

Per queste ragioni annuncio che vote-
remo contro l'emendamento Guidett i
Serra 3.15 . Comunque, concordiamo con i l
suggerimento formulato dall'onorevol e
Fronza Crepaz di ritirare l 'emendamento e
di trasferirne il contenuto in un ordine de l
giorno (Applausi dei deputati del gruppo del

PSI) .

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

BIANCA GUIDETTI SERRA. Insisto per l a
votazione del mio emendamento, e ne rac -
comando l'approvazione .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gui -
detti Serra .

NICOLA CAPRIA. Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

NICOLA CAPRIA. Signor Presidente, a noi
risulta che sono ancora in corso le riunioni
della Commissione trasporti e della Com-
missione attività produttive .

GUIDO ALBORGHETTI . No !

NICOLA CAPRIA. In ogni caso, occorre
verificare in concreto se le Commissioni
siano state sconvocate (Commenti) .

GIUSEPPE CALDERISI . Ma siamo in fase
di votazione!

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Assicuro che tutte le
Commissioni sono effettivamente sconvo-
cate. Onorevole Teodori, le darò la parol a
dopo l'onorevole Valensise che ha chiest o
di parlare per dichiarazione di voto . Parl i
pure, onorevole Valensise .

RAFFAELE VALENSISE. Ho chiesto di in -
tervenire, signor Presidente, per dichia-
rare il voto contrario del nostro grupp o
sull'emendamento Guidetti Serra 3.15, che
propone l'integrale sostituzione della let-
tera f) dell'articolo 3.

Riteniamo che l'attuale formulazione
della lettera f) sia adatta ad un testo legi -
slativo, prevedendo la verifica ad un anno ,
a due anni, a tre anni e a cinque ann i
dall'entrata in commercio di nuovi far-
maci della loro capacità di indurre dipen -
denza nei consumatori . L'emendamento in

questione, invece, propone che il ministro
della sanità realizzi «entro sei mesi dall'en-
trata in vigore della legge, una rete infor-
mativa computerizzata a livello centrale e
a livello dei servizi di cui all'articolo 25

della presente legge, al fine di operare veri-
fiche periodiche ed omogenee sui dati di
interesse epidemiologico-statistico, iv i
comprese rilevazioni tempestive sulla ca-
pacità di indurre dipendenza di nuovi far-
maci e sui rischi segnalati dai servizi o d a
singoli operativi sanitari rivenienti dalle
modalità di consumo di droghe legali ed
illegali, dal taglio e dalle associazioni con
cui vengono assunte ; la rete informativa
computerizzata è realizzata con il finan-
ziamento — nella misura di lire 10 miliard i
per l 'anno 1990, 5 miliardi per l 'anno 1991

— sui fondi previsti per il finanziament o
dei progetti di cui al l 'articolo 106, comma
11, della presente legge».

Mi sembra che la formulazione di tal e
emendamento non sia adatta ad un testo
legislativo, ma sarebbe più consona ad una
circolare applicativa emanata dal mini-
stro. La legge non può contenere previ-
sioni di questo genere e, soprattutto, la
verifica prevista dalla lettera f) ritengo
debba essere effettuata ricorrendo a i
mezzi che lo Stato ha a sua diposizione ,
senza rinviare sine die l'accertamento
della capacità di nuovi farmaci di indurre
dipendenza nei consumatori, subordinan-
dolo addirittura alla realizzazione di un a
rete informativa computerizzata a livell o
centrale. Sappiamo, che ciò richiederebbe
tempi lunghissimi, che mal si concilian o
con la necessità di monitoraggio continuo
dei nuovi farmaci .

Per questi motivi, il gruppo del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale vo -
terà contro l'emendamento Guidetti Serr a
3 .15 .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
un richiamo al regolamento l'onorevole
Teodori . Ne ha facoltà .

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente,
affinché qualcuno non creda (io non l o
credo assolutamente) che vi sia un com-
portamento della Presidenza nella condu-
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zione dei lavori funzionale ad esigenze
della maggioranza, la prego vivamente d i
voler procedere nelle votazioni, dopo che è
stata accertata, secondo quanto lei ci h a
comunicato, la sconvocazione delle Com-
missioni .

PRESIDENTE . È bene non crederlo,
onorevole Teodori !

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

GIOVANNI NEGRI. Io sono favorevol e
all 'emendamento Guidetti Serra 3 .15 . Mi
rammarico, però, di dover prendere atto
che i colleghi missini contraddicono pro-
fondamente ciò che hanno sostenuto in
quest 'aula. Essi avevano infatti annun-
ciato che non sarebbero intervenuti in
alcun modo sugli emendamenti . Pur-
troppo devo constatare che invece ciò ac-
cade. Avrei sperato in un comportament o
diverso da parte dell'onorevole Valensise e
degli altri colleghi del Movimento so-
ciale .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, in dissenso dal pro-
prio gruppo, l 'onorevole Nicotra . Ne ha
facoltà . (Applausi ironici dei deputati del
gruppo del PCI — Commenti) .

LUIGI BENEVELLI. Per due minuti !

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Credo
che ad ogni parlamentare sia consentito
esprimersi in libertà, onorevole Albor-
ghetti . Anzi, credo che voi altri dobbiate
prendere atto di questa libertà di coscienza
(Commenti) .

GUIDO ALBORGHETTI. Bravo !

PRESIDENTE . Onorevole Nicotra, le ri -
cordo che il tempo per gli interventi in dis -
senso dal proprio gruppo è di due mi-
nuti .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor
Presidente, intevengo in dissenso dalla di -
chiarazione resa a nome del gruppo della
democrazia cristiana dalla collega Fronza

Crepaz, la quale mi scuserà se non con-
cordo con il suo pensiero .

Io ritengo che l'emendamento Guidett i
Serra 3.15 sia da apprezzare e quindi da
accogliere: ed io esprimerò su di esso voto
favorevole. Esso si inquadra nel rispetto
della previsione legislativa chiedendo veri -
fiche periodiche ed omogenee sui dati d i
interesse epidemiologico-statistico, iv i
comprese rilevazioni tempestive sulla ca-
pacità di indurre dipendenza di nuovi far -
maci e sui rischi segnalati e prevedendo la
creazione di una rete informatica compu-
terizzata .

L 'onorevole Fronza Crepaz ha invitato i
presentatori a trasfondere il contenuto
dell'emendamento in un ordine del giorno .
Io non capisco perché non si debba inse-
rire una simile previsione nel testo dell a
legge e per questo — ripeto — voterò a
favore dell'emendamento. L'intenzione
dei proponenti è evidentemente quello di
offrire un quadro generale di immediat a
percezione rispetto al fenomeno di cui c i
stiamo occupando. Ritengo quindi che il
loro suggerimento possa essere accolto .

D'altra parte, credo che il gruppo al
quale si ispira l'onorevole Guidett i
Serra . . .

GUIDO ALBORGHETTI. Il tempo, Presi-
dente !

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA . . . .voglia
offrire nel quadro generale di giusta re-
pressione oltre che di prevenzione del fe-
nomeno la possibilità di un censimento
globale della situazione.

GIUSEPPE CALDERISI . Il tempo, Presi -
dente !

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Quindi ,
signor Presidente, nell'annunciare che vo-
terò a favore dell'emendamento Guidetti
Serra 3.15, invito anche gli altri colleghi a
fare altrettanto .

PRESIDENTE. Poiché ho notato molt a
impazienza e poiché alcuni colleghi richia-
mavano il rispetto del tempo, debbo preci -
sare che l'onorevole Nicotra ha parlato
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qualche secondo in meno del tempo asse -
gnatogli. Dico questo per sottolineare l'im -
parzialità della Presidenza! (Applausi) .

VINCENZO CICONTE . Riprendi la parola ,
Nicotra !

PRESIDENZA. Avverto che, a causa d i
problemi tecnici all ' impianto elettronico ,
la votazione dell 'emendamento Guidetti
Serra 3 .15 dovrà essere rinviata di qualche
minuto . (Proteste dei deputati dei gruppi
del PCI, della sinistra indipendente, verde e
federalista europeo) . Onorevoli colleghi, i o
non ho alcuna responsabilità : si tratta d i
problemi tecnici .

LUCIA FRONZA CREPAZ. Le istituzion i
sono con noi !

PRESIDENTE . Vi prego, onorevoli col -
leghi! Non sono un esperto, e quindi non
sono in grado di intervenire (Commenti) .

Ha chiesto di parlare il ministro per gl i
affari sociali . Ne ha facoltà .

RosA RUSSO JERVOLINO, Ministro per
gli affari sociali . Signor Presidente, vorre i
soltanto ribadire i motivi già evidenziat i
con grande chiarezza dalla relatrice, ono-
revole Artioli, e dalla collega Maria Pia
Garavaglia ieri sera, che inducono il Go-
verno ad esprimere un parere negativo
sull'emendamento Guidetti Serra 3 .15 .

Il Governo è certamente interessato all e
verifiche sui servizi e sulla loro operatività .
Vorrei però ricordare ai colleghi che di
quella rete di informazioni richiesta
dall 'emendamento della onorevole Gui-
detti Serra il Ministero della sanità è già in
grado di fruire, come del resto ha detto
l'onorevole Garavaglia . Del resto la previ-
sione di un servizio informativo sanitario
non è di oggi, ma risale al 1978 ed alla legge
n . 833 .

Desidero far presente che più volte i n
Parlamento, sia alla Camera sia al Senat o
— mi rifaccio ai ricordi che ho quale ex
membro della Commissione sanità —, si è
avuto modo di sollecitare il Governo a d
un'attuazione concreta di questo servizio
informativo sanitario. Il Governo ha

inoltre fornito informazioni circa l'effi-
cienza e la capacità di elaborare e rendere
pubblici i dati dello stesso.

Del resto il Governo non è affatto
aprioristicamente contrario alla previ-
sione di verifiche, ma lo è alla raccolt a
dei dati ed alle verifiche inutili . Tale at-
teggiamento si è palesato abbondante -
mente quando al Senato il Governo h a
espresso parere favorevole, ed anzi h a
fatto proprio, quell 'emendamento che è
stato poi inserito nell'articolo 1 dell a
legge ora al nostro esame, il quale pre-
vede una relazione annuale del Presi -
dente del Consiglio — in quanto presi -
dente del comitato di coordinamento pe r
l 'azione antidroga che opera presso l a
Presidenza del Consiglio ed alla quale
naturalmente, partecipa anche il mini-
stro della sanità — al Parlamento . Quindi
il Governo in quella sede ha già accettato
di rendere conto alle Camere .

Per maggior sicurezza di tutti i nostri
colleghi vorrei ricordare che anche in
questo ramo del Parlamento abbiamo ac-
cettato un emendamento all 'articolo 1 pre -
sentato dai due relatori, onorevoli Artioli e
Casini, con il quale, in aggiunta alla rela-
zione annuale che già era disposta dall 'ar-
ticolo 1, si prevede una conferenza trien-
nale sull'impatto della legge sui servizi e
sui fenomeni, proprio per poter fare delle
analisi documentate e precise. Quindi i l
Governo non è disinteressato a conoscere
per operare meglio .

Voglio da ultimo dire che, secondo me,
l 'emendamento 3.15 della onorevole Gui-
detti Serra evidenzia anche un altro lat o
negativo là dove prevede un finanzia -
mento di 10 miliardi per il 1990 e di 5
miliardi per il 1991, a far carico su quel
fondo di cui all'articolo 106 di questo
stesso disegno di legge . Siccome più volte
si è sostenuta la necessità — che il Govern o
condivide — di usare i fondi di cui all'ar-
ticolo 106 soprattutto per la prevenzione
delle tossicodipendenze ed il recupero e
reinserimento sociale dei tessicodipen-
denti, mi sembrerebbe quanto meno
strano usare invece 10 miliardi nel 1990 e 5
miliardi nel 1991 per operazioni che, come
ho già detto prima, possono essere com-
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piute, e di fatto sono compiute dal servizio
informativo sanitario .

Questi sono i motivi per i quali il Go-
verno concorda con il parere espresso da i
relatori e si esprime pertanto in senso con -
trario all'emendamento Guidetti Serra
3 .15 .

GIOVANNI NEGRI. Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI NEGRI. Signor Presidente, i l
problema che desidero sollevare è soltant o
di natura tecnica e concerne l 'apertura e la
chiusura dei microfoni della Presidenza.
Cinque minuti fa, in Transatlantico, da i
video si è sentita testualmente, prima
dell ' intervento del ministro, la voce di due
funzionari che esclamavano, il primo :
"Non sono abbastanza!", ed il second o
(non so per quale motivo) : "Dica che i l
tabellone elettronico non funziona!". Si-
gnor Presidente, vorrei invitare i tecnici ad
un uso più corretto dell'apertura e della
chiusura dei microfoni (Commenti) .

PRESIDENTE. Onorevole Negri, io non
ho sentito alcuna frase .

GIOVANNI NEGRI. Ci sono fuori 50 testi -
moni !

PRESIDENTE. Sono in grado di assicu-
rarle che il sistema elettronico non funzio -
nava (è una dichiarazione di cui prego lei
ed i colleghi di prendere atto) e che tuttora
non è in condizioni di funzionare .

Invito in proposito i deputati segretari a
effettuare gli opportuni accertamenti .

GIANNI TAMINO. Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANNI TAMINO . Signor Presidente ,
chiedo che la seduta sia sospesa per
un'ora, per poter verificare come funzion i
l'impianto elettronico(Proteste) . Perché è
l'unico modo. . .(Proteste). Se i colleghi ri-
tengono che non si debba sospendere la

seduta per un'ora, allora si deve spiegare
cosa sta accadendo. I colleghi hanno il
diritto di sapere quando e come funziona i l
dispositivo. O l'impianto è in grado di fun-
zionare, oppure riprendiamo i lavori tr a
un'ora !

PRESIDENTE. Poiché, per accertarlo
non è necessaria un'ora, ma probabil-
mente qualche minuto, invito i deputati
segretari ed i deputati questori a proce-
dere ad una verifica, potrebbe essere suf-
ficiente soltanto qualche minuto .

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di par-
lare sull 'ordine dei lavori .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO . Signor Presi -
dente, vorrei fare una domanda. . .

GIOVANNI NEGRI. Ha già parlato Valen-
sise !

MASSIMO TEODORI . In che fase siamo?

GIUSEPPE CALDERISI . Ha già parlato
Valensise: siamo in fase di votazione !

FRANCESCO SERVELLO . Signor Presi-
dente, vorrei fare una richiesta sul l 'ordine
dei lavori . . .

GIUSEPPE CALDERISI . A che titolo si dà
la parola?

FRANCESCO SERVELLO. Sull'ordine dei
lavori . Cosa vuoi? Non ti piace che io parli?
Parli tanto tu, Calderisi, e dunque potrai
consentire che talvolta si parli anche d a
qui !

Volevo rivolgerle, signor Presidente ,
una domanda che può sembrarle indi-
screta. Vorrei cioè chiederle se all 'ostru-
zionismo parlamentare che è abbastanza
duraturo e piuttosto impegnato, si stia ag -
giungendo l'ostruzionismo tecnico da
parte degli apparati della Camera. E una
domanda che può apparire, credo, indi-
screta, ma tutto sommato è una domanda
pertinente, a quest 'ora .
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È indubbio che se ci sono dei difetti reali
al sistema elettronico, l 'ostruzionismo è
involontario e a questo punto potremmo
giustamente come qualcuno sollecita, so-
spendere la seduta per una mezz'ora op-
pure per il tempo che lei riterrà, dal punto
di vista tecnico, utile .

MICHELE ZOLLA . Chiedo di parlar e
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MICHELE ZOLLA. Signor Presidente, ho
sentito esprimere alcuni dubbi circa la re-
golarità del funzionamento del sistema
elettronico di votazione . Talché sembre-
rebbe di poterne arguire che alcuni col -
leghi ritengono che il funzionamento de l
sistema elettronico sia piegato — diciam o
così — ad esigenze di maggioranza o d i
Presidenza (Commenti) .

Ora io mi domando quale competenz a
abbiano questi colleghi per sollevare dubbi
del genere. Tuttavia, non avendo motivo d i
dubitare della loro competenza, vorre i
pregare la Presidenza di invitare quest i
colleghi, questi "ingegneri elettronici" che
hanno sollevato tali dubbi, a verificare se
l ' impianto sia veramente in grado di fun-
zionare o meno : soltanto in questo mod o
potremo fugare i dubbi che vengono cos ì
gloriosamente sollevati (Applausi dei depu-
tati del gruppo della DC — Commenti)

GUIDO ALBORGHETTI . Bravo !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi
comunicano in questo momento che l'im-
pianto elettronico di votazione è stato ripa -
rato (Applausi) . Non applaudiamo in anti-
cipo: è opportuno, tuttavia, procedere a d
una votazione di prova .

GIORGIO MACCIOTTA . Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA . Signor Presi -
dente, il collega Zolla mi scuserà se no n
sono un ingegnere elettronico, ma qualche

anno di esperienza in quest'aula mi induce
a dire, con tutto il rispetto per i funzionar i
che gestiscono questo complicato disposi-
tivo, che oltre ad un difetto del sistem a
elettronico vi è probabilmente anche u n
difetto nelle presenze, il che ha compor-
tato qualche intervento di troppo .

Signor Presidente, come ella ben sa, ier i
l'ordine dei nostri lavori è stato turbato
dalle ripetute assenze dei deputati della
maggioranza. Questa mattina, malgrado
avrebbe dovuto essere evidente per la mag -
gioranza l'esigenza di essere presente
(giacché essa ancora insiste nel voler por -
tare avanti ostinatamente questo disegno
di legge, della cui urgenza non discutiamo ,
ma sulla cui qualità vorremmo discutere
più a fondo) dopo un'impennata durant e
la prima votazione, nel corso della quale la
maggioranza era presente (comprese l e
missioni) in una percentuale del 68,37%, s i
è registrato un calo, essendo i deputati
della maggioranza presenti scesi al di sotto
del 60%. La maggioranza non è quindi in
grado di assicurare la presenza dei suoi
componenti al fine di garantire il regolar e
svolgimento dei lavori .

All'inizio della seduta pomeridiana, pur
essendo noto che ai sensi del nostro rego-
lamento non si dava più luogo ad ulteriore
preavviso per le votazioni, l'aula era so -
stanzialmente vuota, con l 'eccezione de i
colleghi socialisti, la cui presenza era per-
centualmente superiore alla norma. Tutto
ciò implica che solo l'elevata presenza de l
gruppo comunista avrebbe potuto, forse,
consentire di sfiorare il numero legale .

Vedo ora che i colleghi della democrazia
cristiana sono presenti, tuttavia non son o
certo che senza una "regressione della spe -
cie" — per tornare alla battuta fatta quest a
mattina— potremmo anche adesso star e
al di sopra del numero legale .

Signor Presidente, ritengo che di ciò si
debba tener conto, altrimenti la nostr a
aula rischia di diventare cosa diversa da
quella grande aula di una istituzione mas-
simamente rappresentativa del nostro
paese e della nostra democrazia, quale
dovrebbe essere (Applausi dei deputati de i
gruppi del PCI e della sinistra indipen-
dente) .
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PRESIDENTE. Al di là di considerazion i
che esulano dal dato tecnico, ritengo op-
portuno, come ho detto precedentemente ,
procedere ad una votazione di prova ,
senza registrazione di nomi, al fine di spe-
rimentare il funzionamento del sistem a
elettronico .

(Segue la votazione di prova) .

Avverto che il sistema elettronico di vo-
tazione — lo confermano i tecnici — è
funzionante correttamente (Applausi) .

Passiamo ai voti sull 'emendamento Gui -
detti Serra 3.15 .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Guidetti Serra
3.15, non accettato dalla Commissione né
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 323
Votanti	 32 1
Astenuti	 2
Maggioranza	 16 1

Hanno votato sì	 25
Hanno votato no	 296

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Bassi Montanari 3.42 .

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

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente ,
mi auguro che con questa ripresa della
discussione si possa registrare un anda-
mento dei lavori d 'aula diverso da quello a
cui abbiamo assistito fino a poco fa .

Alcuni di noi stanno conducendo un'op-
posizione intensa per ritardare l 'approva-
zione del provvedimento, altri sono preoc -
cupati per il ritardo con il quale si proced e
nella discussione ; gli uni e gli altri credono
fortemente nelle ragioni che sono alla bas e
delle loro posizioni . Dovremmo però es-
sere uniti sull'esigenza che le regole de l
gioco siano rigorosamente rispettate e ch e
non ci siano degenerazioni nel modo in cu i
stiamo insieme, nel confrontarsi delle opi -
nioni nettamente diverse che abbiamo e
dobbiamo tutti difendere . Quello invece
cui abbiamo assistito poco fa, a ragione o a
torto, non ha dato una buona impressione ,
nella forma e nella sostanza, della batta -
glia che stiamo conducendo da una parte e
dall'altra .

Nell 'augurarmi, quindi, signor Presi -
dente, che si riprenda con una ottempe-
ranza rigorosa delle regole del Parla-
mento, mi consenta di dire, con il grande
rispetto che ho della Presidenza, che oc -
correrebbe evitare che vi siano fasi di
discussione — al di là degli stretti richiami
al regolamento — di cui non si capisc e
bene il quadro regolamentare; non depone
per un corretto svolgimento dei lavori, in -
fatti, ammettere domande, o interventi d i
spiegazione sulle domande, in relazione a
richiami al regolamento .

Entrando nel merito dell'emendamento
Bassi Montanari 3.42, annuncio il mio vot o
favorevole perché esso tende ad intro-
durre tra i compiti del Ministero della
sanità anche quelli di vigilanza sulla capa -
cità dei nuovi farmaci di indurre dipen-
denza nei consumatori .

Abbiamo parlato lungamente delle que-
stioni di dipendenza a proposito di questa
legge che reca nel titolo «Prevenzione ,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tos -
sicodipenza»; va però tenuto conto che l a
tossicodipendenza non è data soltanto d a
quelle che vengono definite «droghe» o
«droga» (voi parlate, infatti, di «droga», al
singolare, con riferimento ad un concett o
astratto, invece che a differenti sostanz e
stupefacenti e psicotrope) . Essendo questo
l 'oggetto della legge, credo che a pieno
titolo e secondo le classificazioni dell'Or-
ganizzazione mondiale della sanità dob-
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biamo includere anche i farmaci ch e
creano dipendenza, nel quadro della rego-
lamentazione e della vigilanza del Mini-
stero delle sanità a cui ci stiamo rife-
rendo.

E questa la ragione per la quale voterò a
favore dell'emendamento Bassi Monta -
nari 3.42 ed in questo senso invito i collegh i
ad esaminarlo attentamente .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarzione di voto l'onorevole Faccio . Ne
ha facoltà .

ADELE FACCIO . È certamente rilevante
verificare la capacità di alcuni farmaci ( è
importante che vengano chiamati i n
questo modo) di indurre dipendenza ne i
consumatori .

I verdi arcolbaleno voteranno a favor e
dell'emendamento Bassi Montanari 3 .42,

in quanto sono convinti che oltre alle so -
stanze che storicamente si definiscon o
droghe o droga (e che sono da ricondurre
alla fondamentale qualità delle foglie dell a
coca e dei fiori del papavero e delle loro
successive lavorazioni) producano dipen-
denza anche i cosiddetti psicofarmaci, cioè
le sostanze che si assumono in qualità d i
tranquillanti, di distensivi, di analgesici .

Sappiamo che continuamente vengon o
immessi sul mercato analgesici che po i
subito dopo vengono ritirati a causa de i
loto effettivi collaterali negativi . C'è stato
un tempo in cui curavo i miei reumatism i
con un certo farmaco che poi mi è stato
consigliato di buttare via perché perico-
loso. Da tutto ciò emerge una profonda
sfiducia in questi farmaci, per cui chiam o
fortemente che l 'autorizzazione per il loro
commercio e pubblicizzazione venga con-
cessa solo in caso di assoluta sicurezza .

Credo sia importante — a questo ri-
guardo ,ritorno sempre sul discorso dell a
preparazione culturale del pubblico, i n
particolare dei giovani — che non si cre i
l'abitudine ad assumere farmaci, in qua-
lunque modo ed in qualunque momento,
senza verificare la loro innocuità e validit à
medicale, che non sempre essi hanno .

Per queste ragioni ritengo molto impor -
tante che questo emendamento venga ac-

colto. Si tratta di un emendamento di una
serietà e di un rigore assoluto e restere i
molto amareggiata e stupita se venisse re -
spinto senza un'attenta valutazione .

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

FRANCA BASSI MONTANARI. Forse è un
po' anomalo che lo dica in sede di dichia-
razione di voto, ma credo che questo sia un
emendamento perdente e quindi non «pas -
serà». Tuttavia, ritengo che dovrebbe es-
sere accolto lo spirito che ci ha animato nel
presentarlo . Già in altre occasioni abbiamo
portato avanti una battaglia perché i far-
maci vengano usati, prescritti e immessi in
commercio con estrema cautela.

Il farmaco, per sua definizione, ha un a
forte ambivalenza di beneficio e di malefi-
cio. Ha un'anima ambivalente: può curare,
ma può anche far male .

Riteniamo che il controllo prima
dell 'immissione in commercio sia di im-
portanza fondamentale . Il mio emenda -
mento 3.42, sottointende pertanto che l a
sperimentazione clinica, sugli umani, pe r
determinare con estrema esattezza gli ef-
fetti collaterali e di dipendenza dei far-
maci, debba essere condotta con estrem a
attenzione ed avendo a disposizione i l
tempo necessario .

E evidente che l 'argomento della durat a
della sperimentazione cozza con gli inte-
ressi del mercato del farmaco, attenti a i
fattori economici e non alla tutela dell a
salute. Basti pensare alla questione dei
brevetti e della concorrenza, stante il fatt o
che i farmaci vengono prodotti da societ à
multinazionali .

Crediamo che il nostro emendament o
contenga un messaggio importante e forte
in difesa della salute . Ciò anche perché il
punto f) dell'articolo 3 parla di «verifica ad
un anno, a due anni, a tre anni e a cinque
anni dall'entrata in commercio di nuovi
farmaci», mentre riteniamo che si debb a
sottolineare l'esigenza che tale verifica si a
condotta nei tempi più brevi possibili .

Occorre sottolineare come la dipen-
denza da una sostanza assunta inizial-
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mente a scopo curativo possa determinar e
meccanismi collaterali, che possono risul-
tare dannosi per la salute psico-fisica dell e
persone. Per queste ragioni, chiediamo
all'Assemblea di accogliere il mio emenda-
mento 3.42, pur temendo che forse i tempi
non siano ancora maturi affinché la tutela
della salute sia messa al di sopra di tutti e
soprattutto sia prioritaria rispetto all ' inte-
resse economico (Applausi dei deputati de l
gruppo verde) .

MARIA TADDEI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARIA TADDEI. Signor Presidente ,
chiedo che l'emendamento Bassi Monta -
nari 3.42 sia votato per parti separate, ne l
senso di votare prima la parte che va
dall'inizio fino alla parola «consumatori» e
succesivamente la restante parte .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tad-
dei .

Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sulla prima parte dell'emendament o
Bassi Montanari 3.42, fino alla parola
«consumatori», non accettata dalla Com-
missione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 32 1

Maggioranza	 161
Hanno votato sì	 92

Hanno votato no	 229

(La Camera respinge) .

La restante parte dell'emendamento
Bassi Montanari 3.42 è pertanto pre-
clusa.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
dell'emendamento Teodori 3.43.

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

MASSIMO TEODORI. Presidente, il mio
emendamento 3 .43 torna sulla questione
dei farmaci, con riferimento alla previ-
sione contenuta nell'articolo 3 di una veri -
fica, da effettuarsi dopo un certo period o
di tempo, della capacità dei farmaci di
indurre dipendenza nei consumatori . Ciò
infatti sembrerebbe presupporre una veri -
fica effettuata in corpore vili: i farmaci
vengono distribuiti al consumatori e, se ne
derivano dipendenza o altri danni, a que l
punto viene effettuata una verifica . Del
resto, signor Presidente, colleghi, gli ef-
fetti di quanti farmaci sono stati — ahimè !
— sperimentati sulla popolazione provo-
cando delle vere e proprie tragedie? No n
mi metto a ricordare quanti farmaci ab-
biano, ad esempio, prodotto delle malfor-
mazioni, ma gli esempi a tale riguardo
sono numerosissimi .

L'industria farmaceutica nel nostro
paese — ma non solo questa — non è tra le
più consapevoli ed attente ai problemi che
i prodotti da essa messi in circolazione, su
autorizzazione delle autorità competenti ,
determinano. Il mio emendamento 3.43,

che raccomando alla vostra attenzione ,
propone che la verifica della dannosità (i n
particolare della dipendenza indotta) dei
farmaci non sia effettuata dopo che questi
vengono messi in circolazione, bens ì
prima. Nel testo al nostro esame si presup-
pone che non ci sia alcuna verifica preven -
tiva, visto che al punto f) si prevede che
essa venga effettuata una volta che il pro-
dotto sia stato messo in produzione e in
vendita .

Comunque, sia nel caso in cui tale cau-
tela sia stata prevista sia nel caso in cui non
sia stata presa in considerazione dal testo
in discussione, ritengo che il mio emenda-
mento 3.43 possa essere accettato dai rela -
tori e dal Governo. Dal momento che oggi
sia i relatori sia i rappresentanti del Go-
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verno sono stati molto loquaci, potrebbero
spendere qualche parola anche in questa
fase essenziale, su tale emendamento . In
tal modo renderebbero un buon servizi o
all'Assemblea e soprattutto al pubblico in -
teresse. Attendiamo pertanto il parere del
ministro e dei relatori .

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

FILIPPO CARIA. Il gruppo del PSDI vo-
terà contro l'emendamento Teodori 3.43 ,
signor Presidente .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, in dissenso dal pro -
prio gruppo, l 'onorevole Negri. Ne ha fa-
coltà .

GIOVANNI NEGRI. Rinunzio a parlare per
dichiarazione di voto in dissenso dal mio
gruppo, concordando sulla dichiarazion e
di voto del collega Caria (Applausi).

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

ADELE FACCIO. Signor Presidente ,
vorrei riuscire a raccontare la storia dei
medicinali che hanno avuto effetti negativ i
sulla popolazione — basti ricordare per
tutti lo sciagurato Talidomide — ma non
ne ho il tempo perché l'elenco sarebbe lun-
ghissimo. Pur avendo fatto delle ricerche a
tale riguardo, mi sono resa conto che non
avrei mai trovato il tempo per leggere
l'elenco dei farmaci che hanno provocat o
notevoli problemi alla salute pubblica :
dalla paraplegia indotta fino a effetti as-
surdi ed inauditi .

Vorrei però ricordare quanto sia grav e
la leggerezza con cui gli istituti chimici e
farmacologici buttano sul mercato pro -
dotti che non hanno sperimentato o che
hanno sperimentato solo in parte .

Per di più, gli effetti sono sovente ad
personas; esistono infatti alcuni che non
riescono a reagire a farmaci capaci d i
indurre pericolose malformazioni o abitu -

dini non più sradicabili, mentre per altr i
quegli stessi farmaci non sono dannosi .
Sappiamo che l'industria farmaceutica s i
disinteressa di quello che accade ai pa-
zienti che assumono le medicine e che i
medici ricevono quanità enormi di mate-
riale pubblicitario. Molto spesso essi no n
sono in grado di fare sperimentazione ,
anche se certo non per cattiva volontà o
per ignoranza; tra l'altro, non mi sembra
sia il caso di sperimentare i farmaci sui
malati, che cercano di riottenere la salute e
non certo di contrarre ulteriori malattie .
La sperimentazione, quindi, dovrebbe es-
sere effettuata a priori dalle case farma-
ceutiche che, a loro volta, dovrebbero co n
minor facilità ottenere permessi di pro-
durre le loro porcherie . Occorre richia-
mare queste industrie ad un maggior ri-
gore e ad una più puntuale specializza-
zione .

Pensiamo quindi che inserire nella legge
la previsione contenuta in questo emenda -
mento potrebbe facilitare una maggiore
sorveglianza e un più puntuale rispett o
delle norme vigenti . Alcune disposizioni in
materia infatti esistono; è il vecchio di -
scorso secondo il quale «le leggi sonvi ma
chi pon mano ad esse?). Sarebbe molto
Importante aggiungere questa previsione
nel provvedimento in esame per renderl o
più incisivo e particolareggiato e per favo -
rire una sua applicazione più seria .

Voteremo quindi a favore di questo
emendamento, pregando caldamente i col -
leghi della maggioranza di rendersi conto
che proposte simili sono davvero serie e
rivestono, al di là dell'aspetto emotivo, un
valore scientifico .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Teodori 3.43, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione).
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Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico che le missioni concesse nelle
sedute precedenti e in quella odierna sono
in numero di 19.

Procedo all 'appello dei deputati in mis-
sione .

(Segue l'appello) .

Poiché dei deputati testé chiamati 1 8

risultano assenti, resta confermato il nu-
mero di 18 missioni, salvo eventuali retti-
fiche in base ai risultati della votazione .

GUIDO ALBORGHETTI . Quindi siamo gi à
fuori dalla Costituzione!

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 31 3

Votanti	 238

Astenuti	 75

Maggioranza	 120

Hanno votato sì	 1 3

Hanno votato no	 225

Sono in missione 18 deputati .

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Mellini 3.44.

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

MASSIMO TEODORI . Presidente, pro -
poniamo questo emendamento con la con -
sueta ostinazione, che è dovuta certo a l
nostro carattere ed alle cose in cui cre-
diamo, ma che corrisponde anche all'osti -
nazione del Governo e della maggioranza a
non voler dialogare e a non voler prender e
in considerazione anche gli emendamenti
che rispondono alla logica della legge i n
esame.

Si tratta di un'ostinazione forse degna di
altra causa.

Dunque, signori del Governo e cari col-

leghi della maggioranza ci troviamo di
fronte alla vostra ostinazione : calate la
saracinesca sostenendo che, per carità, gl i
emendamenti proposti scalfiscono il prin-
cipio di intangibilità del disegno di legge i n
esame, il quale è talmente perfetto, ben
scritto, ha previsto tutto, che non si può
modificare neanche marginalmente .

Pertanto la nostra è una contro-ostina-
zione; in realtà quello che voi definit e
ostruzionismo non è un atteggiamento che
abbiamo deciso autonomamente, ma è det -
tato da una necessità parlamentare indotta
dal fatto che ormai dipendiamo dal vostro
comportamento . Si è pertanto creata una
corrispondenza tra il nostro e il vostro
atteggiamento, che è tetragono, tendente
ad affermare che il provvedimento è per-
fetto, organico, completo in ogni sua parte
e pertanto non può essere toccato .

Noi dipendiamo da voi e pertanto non
possiamo fare altro che corrispondere a l
vostro silenzio ostinato con la nostra pa-
rola. Se invece vi fosse la vostra parola e il
vostro dialogo, corrisponderemmo con il
silenzio. Questo mi pare che sia il quadr o
che si sta delineando in quest'aula .

Signor ministro, onorevole sottosegreta-
rio, vi invitiamo ad utilizzare tempi ne i
quali avvengono incidenti elettronici, ve-
ramente provvidenziali, determinati da
una superiore entità elettronica che tutt o
vede e provvede, per aprire un dialogo . Da
tale comportamento discenderebbe il no-
stro silenzio, che sarebbe il modo per ri-
spondere al vostro dialogo. Ancora una
volta insistiamo nel sottolineare l ' impor-
tanza dell'emendamento Mellini 3 .44 . Lo
sottoponiamo all 'attenzione non dei col -
leghi in generale, ma specificamente d i
quelli della maggioranza di Governo af-
finché prendano in considerazione la que-
stione degli psicofarmaci .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiaraziond di voto l'onorevole Caria . Ne
ha facoltà .

FILIPPO CARIA. Il gruppo socialdemo-
cratico è decisamente contrario all'emen-
damento Mellini 3.44.
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, in dissenso dal pro-
prio gruppo, l 'onorevole Negri . Ne ha fa-
coltà .

GIOVANNI NEGRI. Signor Presidente ,
vorrei sapere come ha fatto a vedere ch e
l 'onorevole Caria aveva alzato la mano,
visto che non lo ha fatto!

PRESIDENTE. Aveva fatto sapere in
precedenza che desiderava parlare .

ogni sera ed ogni mattina da milioni di ita -
liani: il tentativo di introdurre un controllo
responsabile dello Stato a tale riguardo è
quindi più che ragionevole .

Condivido pertanto la richiesta avanzata
dal collega Teodori al Governo, in attesa d i
conoscere l'avviso dell'onorevole Mastran-
tuono, affinché il ministro chiarisca se
l'esecutivo intenda assumere una posi-
zione responsabile in materia di psicofar-
maci, o almeno rispondere adeguatament e
alle proposte formulate .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
GIOVANNI NEGRI. Comunque, io son o

convinto che gli psicofarmaci facciano più
male dei tabelloni elettronici e delle mani
non alzate. Per tali ragioni, signor Presi -
dente, annuncio il mio voto favorevole
sull 'emendamento Mellini 3 .44 .

Come ha detto in precedenza il collega
Teodori sarebbe necessario che su un tema
serio quale quello degli psicofarmaci i l
ministro, a nome del Governo, e i collegh i
relatori pronunciassero finalmente parole
chiare.

Aggiunga che sul tema specifico gradire i
conoscere il parere e il consiglio del col -
lega Mastrantuono, il quale interviene
sempre nel dibattito in momenti inopinati :
la mattina e il primo pomeriggio, quando è
scarsa la presenza di parlamentari e
quindi difficilmente raggiungibile il nu-
mero legale (per altro, solleva sempre ar-
gomenti che ritengo di grande rilevanza) .
Tuttavia, non capisco proprio, in termin i
di dialettica in Assemblea, perché si sco-
prino sempre gli interventi di esponent i
del PSI e del MSI in un certo momento e
quelli di altri gruppi in altri momenti . Pre-
ferirei invece che vi fossero un'alternanza
e un confronto dialettico più pluralista e
variegato all'interno dell'Assemblea .

Al di là delle sfumature richiamate, i l
problema degli psicofarmaci è assai serio .
Gli emendamenti presentati, compreso i l
precedente, Teodori 3 .43, non sono stru-
mentali : veramente sfido chiunque a di -
mostrare che lo siano in riferimento a l
provvedimento di cui ci occupiamo.

Viviamo in un paese in cui si vedon o
migliaia di tipi di psicofarmaci, inghiottiti

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Mellini 3.44, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

GIANNI TAMINO . Signor Presidente, l e
chiedo di verificare se ai banchi dell 'ul-
tima fila del terzo settore da destra, i vot i
siano stati espressi correttamente .

PRESIDENTE. Dispongo che i deputati
segretari procedano agli opportuni accer-
tamenti (I deputati segretari compiono gl i
accertamenti disposti) .

Avverto che non è stata riscontrata al -
cuna irregolarità nella votazione .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 358
Maggioranza	 180

Hanno votato sì	 107

Hanno votato no	 25 1

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ,
vorrei rivolgere ancora una volta l ' invito
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che altri Presidenti di turno hanno gi à
avuto modo di farvi: è bene che ciascuno di
voi rimanga al proprio posto dopo ave r
espresso il voto, al fine di non provocare
contestazioni .

Nel contempo, invito altresì i colleghi a
non sollevare questioni a scopo unica-
mente ostruzionistico, sotto forma di ri-
chiami al regolamento o per l'ordine dei
lavori .

GIAN CARLO BINELLI . Adesso la colpa
diventa nostra !

GIANNI TAMINO. Chiedo di parlare per
un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, poi -
ché ella ha chiesto di non intervenire a
scopo ostruzionistico, io dico ai collegh i
che non è ammissibile votare per color o
che sono fuori della porta dell'aula (Prote-
ste)!

Se il Presidente ritiene sia ammissibile
votare dal di fuori dell'aula, lo deve dire
perché allora è necessario modificare il
regolamento della Camera in questo senso
(Applausi polemici) .

PRESIDENTE. Onorevole Tamino, deve
darmi atto che, a fronte del rilievo da lei
sollevato, ho disposto gli opportuni accer-
tamenti e solo dopo aver ottenuto dai de-
putati segretari l'assicurazione che no n
era stata riscontrata alcuna irregolarit à
nella votazione dell'emendamento Mellini
3.44, ho dichiarato chiusa la votazione .
Pertanto, non credo possa essere mosso
alcun rilievo alla Presidenza : ho pregato i
colleghi di non allontanarsi dal proprio
banco dopo la votazione, così come ho
chiesto di non sollevare problemi inesi-
stenti (Applausi) !

VITO NAPOLI. Chiedo di parlare sull'or-
dine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

VITO NAPOLI . Poiché il collega Tamino

si riferiva anche a me, signor Presidente ,
voglio precisare che non ero dietro la porta
dell'aula! Purtroppo, sono condizionato d a
questa specie di maratonapochade e, con-
siderato anche il poco spazio che abbiam o
a disposizione quassù, mi ero seduto in un
banco dell'altra fila per lavorare su u n
argomento che deve essere esaminato in
Commissione esteri . Invece di parlare inu-
tilmente, molti di noi stanno lavorando pe r
il Parlamento e per il paese, anche durante
le votazioni! (Applausi) .

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onore-
vole Napoli . Passiamo alla votazion e
dell'emendamento Guidetti Serra 3.17.

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

MAURO MELLINI . Signor Presidente, si-
gnori rappresentanti del Governo, credo
che per l'andamento che ha assunto la
discussione di questo disegno di legge ,
all 'opposizione potrebbe convenirsi la via
del «tanto peggio, tanto meglio». Non la
faremo assolutamente! Non è, infatti, nella
nostra tradizione un atteggiamento del ge -
nere, che non concepiamo neppure . Certo
è che la via del «tanto peggio» la sta adot-
tando proprio la maggioranza, respin-
gendo questi emendamenti .

Se si vuole insistere nella scriteriat a
scelta della dose giornaliera e della pena-
lizzazione enorme del suo superamento, se
si vuole insistere nei provvedimenti ammi -
nistrativi per la dose ritenuta nei limiti d i
quella giornaliera, allora è chiaro che, poi -
ché la determinazione ministeriale dovr à
riguardare il principio attivo e non il quan-
titativo di dose tagliata, per evitare il cao s
totale dovrebbe essere nell'interesse di ch i
vuole questo sistema stabilire una pront a
informazione attraverso il monitoraggio
previsto dall'emendamento Guidetti Serra
3 . 17.

Infatti, forze di polizia, prefetti, e quanti
altri dovranno essere chiamati ad attuare
questa scervellata forma di intervento, ch e
provoca conseguenze che vanno da una
pena detentiva che va da otto a venti anni
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ad una sanzione amministrativa, do-
vranno disporre di criteri aggiornati attra -
verso informazioni immediatamente tra -
smesse anche in relazione alle forme e a i
tipi di taglio delle sostanze stupefacenti, i l
cui uso è vietato .

Come potranno regolarsi le forze di po -
lizia e i prefetti, nel momento in cui ver-
ranno a sapere che una persona possiede
mezzo grammo di una sostanza di colore
bianco — presumibilmente eroina — se
non disporranno di informazioni imme-
diate in ordine alla percentuale del tagli o
corrente sul mercato, per individuare im-
mediatamente l'entità di sostanza attiva
che, in base alle determinazioni del mini-
stero, costituisce la dose media giorna-
liera?

Senza questo tipo di informazioni, lo
stesso concetto di dose media giornalier a
non servirebbe ai fini della repressione
sul piano amministrativo; nè sarebbe di
alcuna utilità per l 'individuazione d i
quella percentuale superiore — la dose
giornaliera più un quarto — che com-
porta l'applicazione di pene così rilevant i
come quelle previste dal provvedi -
mento.

Allora, in mancanza di informazioni
tempestive sulle forme di taglio corrent i
sul mercato nelle varie città (che invece s i
possono acquisire attraverso il servizio d i
monitoraggio previsto dall'emendamento
Guidetti Serra 3.17), la situazione diven -
terà praticamente ingovernabile, am-
messo che possa essere controllata con i
mezzi a disposizione .

Si fa presto a parlare di determinazion e
della dose media giornaliera da parte de l
ministero. In realtà, è necessario acquisir e
informazioni in tempi rapidi sul modo in
cui circola sul mercato, per esempio, la
dose media giornaliera di eroina . Intendo
dire che occorre sapere tempestivament e
in che modo, sul mercato di una determi -
nata città, essa venga tagliata .

Ribadisco che, in assenza delle informa -
zioni di cui ho parlato, le forze di polizia e i
prefetti non hanno alcun elemento per
orientarsi nella loro attività . L'informa-
zione, quindi, è assolutamente necessa-
ria . . .

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposi-
zione è scaduto, onorevole Mellini .

MAURO MELLINI. Se non verrà accolto
l'emendamento Guidetti Serra 3.17, colle-
ghi, la scelta che avete compiuto con l'at -
tuale formulazione della lettera f) dell 'ar-
ticolo 3 renderà senz'altro caotica la situa -
zione .

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

ADELE FACCIO. Signor Presidente, no i
voteremo a favore dell'emendamento Gui -
detti Serra 3.17, e desidero richiamare cal -
damente l'attenzione dei colleghi sull'im-
portanza delle indicazioni in esso conte-
nute.

Tale emendamento propone che sia atti -
vato entro sei mesi dall 'entrata in vigore
del provvedimento un servizio di monito -
raggio. La lettera f) prevede la verifica da
parte del Ministero della sanità della capa -
cità dei nuovi farmaci di indurre dipen-
denza nei consumatori . A noi sembra vera -
mente mostruoso sottoporre le persone ad
una prova che invece dovrebbe essere ef-
fettuata sul piano scientifico prima della
immissione sul mercato di qualunque tipo
di sostanza .

Chiediamo, soprattutto, l 'acquisizione
di informazioni tempestive in ordine alle
modificazioni della tipologia delle droghe
illegali presenti sul mercato e al loro ta-
glio .

Con questo emendamento si affronta
una grave questione, che crea difficolt à
non solo ai giovani . Numerose opere lette-
rarie ed anche molti fatti di cronaca richia-
mano la nostra attenzione sulla drammati -
cità del problema del taglio della droga. Di
settimana in settimana, o comunque a sca -
denze molto ravvicinate, gli speculatori ,
questi assassini che vendono le sostanze
stupefacenti, sono capaci, Presidente, di
tagliare la droga con polvere di marmo ,
con talco, con le sostanze piu incredibil i
che, introdotte nell'organismo umano,
specialmente per via venosa, creano pro-
blemi enormi .
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A noi sembra elementare, quindi, la ne-
cessità di una disposizione del genere . Ma è
possibile che non vi importi niente d i
quello che succede alla gente? Non basta
quello che accade nelle piazze, nell e
strade, nelle città, nei villaggi per richia-
mare la vostra attenzione? Possibile ch e
chi sta facendo questa legge non si rend a
conto della gravità del danno che i citta-
dini subiscono? Vi è proprio un 'indiffe-
renza totale! Della realtà dei fatti non ve n e
importa niente! State qui a fare non si s a
che cosa. Fate una legge che fa vergogna !
Se varate un simile provvedimento è evi-
dente che non vi importa niente nè della
gente, nè dei suoi problemi, né della salute ,
nè delle difficoltà reali .

È veramente una cosa che suscita sde-
gno. A che serve il Ministero della sanità, a
che serve il Ministero per gli affari sociali ,
a che servono le Commissioni se non ci s i
rende conto della gravità della situazione e
dell 'importanza delle soluzioni da adot-
tare?

Il problema di cultura, allora, non è del
giovane, è vostro: siete voi che non cono-
scete l 'entità dei danni e la gravità di quello
che state facendo . (Applausi dei deputati
del gruppo federalista europeo) .

ROSSELLA ARTIOLI, Relatore per la mag-
gioranza. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ROSSELLA ARTIOLI, Relatore per la mag-
gioranza. Proprio alla luce degli intervent i
dei colleghi che mi hanno preceduto, i o
invito nuovamente i presentatori, come h o
già fatto ieri, a ritirare il loro emenda -
mento e a trasformarlo in un ordine de l
giorno, considerato che la legislazione pre -
gressa contempla già molte delle previ-
sioni contenute nell'emendamento in que-
stione e soprattutto che la Commissione h a
già espresso un parere favorevol e
sull'emendamento Guidetti Serra 3.24, che
esamineremo in seguito .

PRESIDENTE . Onorevole Guidett i
Serra, accoglie l ' invito del relatore?

BIANCA GUIDETTI SERRA. Sì, signor
Presidente, lo accolgo, prendendo atto de l
suggerimento di trasformare l'emenda-
mento in un ordine del giorno e dell'im-
pegno ad accettare l'altro mio emenda-
mento, precisamente il 3.24, che affronta
nuovamente il problema del taglio della
droga e del controllo sulle sostanze ta-
gliate.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gui-
detti Serra, il suo emendamento 3.17 si
intende dunque ritirato.

Passiamo all'emendamento Guidetti
Serra 3.16.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente ,
devo dire che a mio avviso l'emendament o
Guidetti Serra 3 .16 è precluso. Non voglio
sostituirmi — per carità! — alla Presi-
denza, ma sembra a me che abbiamo gi à
votato un emendamento di identico conte -
nuto.

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, non
concordo con le sue osservazioni in ordine
alla preclusione dell'emendamento Gui-
detti Serra 3 .16.

Lei fa riferimento, con evidenza, al suo
emendamento 3.43, che ha per altro un
contenuto diverso . In esso si fa cenno ad
una verifica prima che i nuovi farmaci
vengano distribuiti, mentre l'emenda -
mento Guidetti Serra 3.16 prevede che i l
ministro della sanità verifichi «prima
dell'entrata in commercio di nuovi far-
maci, la loro capacità di indurre dipen-
denza nei consumatori» .

Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Guidetti Serra
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3 .16, non accettato dalla Commissione nè
dal Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 345

Votanti	 344

Astenuti	 1
Maggioranza	 173

Hanno votato sì	 10 1
Hanno votato no	 243

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo ora alla vota-
zione degli identici emendamenti Rinaldi
3 .13 e Maceratini 3.45.

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

MASSIMO TEODORI. Se è possibile ,
vorrei chiedere a questa Assemblea un sol o
minuto di attenzione .

Gli emendamenti Rinaldi 3.13 e Macera-
tini 3.45 sono gravissimi . Pur avendo lo
stesso contenuto, sono stati presentati au -
tonomamente da alcuni colleghi de l
gruppi democristiano e missino . Propon-
gono l'abrogazione dei due paragrafi con-
traddistinti dalle lettere g) ed h), che ri-
guardano la regolamentazione delle ven-
dite e della pubblicità dei superalcolici ed
attribuiscono al Ministero della sanità i l
compito di dare «indicazioni relative a l
testo che deve accompagnare la promo-
zione pubblicitaria dei prodotti alcolici, si a
fissa che mobile, a mezzo di stampa e attra -
verso le emittenti radiotelevisive pub-
bliche e private, circa i danni derivant i
dall'abuso nell'assunzione di alcol e le pa -
tologie correlate» .

Questo è uno dei pochi passi nei quali s i
danno indicazioni normative sui danni de -
rivanti dall'abuso di alcol in relazione alle
campagne di informazione ed al contenut i
delle pubblicità .

Chiedere l'abrogazione di queste indica-
zioni significa nient 'altro, cari colleghi,
che rendere un servizio al business dei pro-
duttori e dei venditori di superalcolici,
perché l'informazione sui danni che deri-
vano dal loro abuso non sarebbe più sog -
getta alle indicazioni fornite dal Ministero
della sanità .

Quindi questi emendamenti abrogativ i
— proposti, ripeto, da alcuni deputati de i
gruppi democristiano e del Movimento so -
ciale italiano-destra nazionale — nascon-
dono un impostazione gravissima, ch e
contrasta con la proclamata volontà d i
affrontare adeguatamente, anche su l
piano delle campagne di informazione e su
quello della pubblicità, il problema de i
superalcolici e dei danni individuali e so-
ciali che da essi derivano .

Poco fa un collega mi ha indicato u n
ennesimo segno dell'allarme che si è
creato sul problema dell'alcolismo . In una
rivista, credo autorevole, del mondo catto -
lico, Prospettive nel mondo, Giampaolo
Cresci intitola «Alcolismo, un male ch e
uccide trenta volte più della droga» un arti -
colo che reca una serie di testi e di inter -
venti, tra i quali, mi pare, anche quello d i
un nostro autorevole collega, Franco Fo-
schi .

«Alcolismo, un male che uccide trenta
volte più della droga». Eppure qui vi sono
colleghi che vogliono sopprimere in
questo testo una delle poche indicazioni d i
grande importanza. E una soppressione
che avrebbe considerevoli conseguenze .

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

FRANCA BASSI MONTANARI . Presi -
dente, credo che dopo aver emendato il
comma 12 dell'articolo 1 del disegno d i
legge al nostro esame, nel senso di esclu -
dere ogni riferimento all 'alcol ed al ta-
bacco, e dopo aver lasciato immutata, al-
meno per ora, la lettera a) dell 'articolo 3 —

che prevede che il Ministero della sanit à
debba prevenire, curare e reinserire sog-
getti dipendenti oltre che da sostanze stu-
pefacenti o psicotrope, anche da alcol —
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credo che la eventuale soppressione delle
lettere g) ed h) rappresenterebbe una grave
contraddizione, considerati i compiti e le
attribuzioni del Ministero della sanità e, i n
particolare, quelli indicati alla lettera a) .
Se infatti il ministero ha compiti di preven -
zione, cura e reinserimento sociale, non s i
capisce come possa svolgere tali compiti s e
non affrontando anche il discorso relativo
alla pubblicità .

Si badi bene, noi abbiamo proposto
emendamenti soppressivi della pubblicità
sugli alcolici . Ma qui non si parla dell a
soppressione della pubblicità, bensì di in-
dicazioni e di informazioni relativ e
all'abuso di sostanze alcoliche. La pubbli-
cità degli alcolici quindi sarà consentita ;
essa dovrà però essere fatta rispettando
determinati criteri, norme ed indicazioni
forniti dal Ministero della sanità. Mi
sembra che questo sia un discorso assolu-
tamente non stravolgente, anche con rife-
rimento agli alcolici .

Noi siamo addirittura favorevoli all 'abo-
lizione della pubblicità degli alcolici e in
particolare di quella dei superalcolici . Ma
qui non si parla di questo, e pertanto la
pubblicità rimane ; vengono soltanto date
delle indicazioni e delle informazioni non
sull'uso, ma sull'abuso dell'alcol .

Credo che ciò sia in linea con un'indica-
zione emersa in sede comunitaria e non m i
sembra che sia tale da ledere, nel nostro
paese, gli interessi dei produttori di vino o
di superalcolici . Ritengo anzi che quest o
sia uno dei compiti propri del Minister o
della sanità.

In questo senso non riesco a compren-
dere gli orientamenti positivi espressi su
tali emendamenti anche da parte della
Commissione e del Governo . Credo infatt i
che un giudizio positivo su tali emenda -
menti sia in contraddizione con quell o
dato su altri precedenti emendamenti, ri-
guardanti la lettera a). C 'è anzi da chie-
dersi, a questo punto, per quale motivo
quegli emendamenti non siano stati ac-
colti .

Chiedo pertanto alla Commissione ed a l
Governo di riflettere sul parere che hann o
espresso. Ciò detto, invito i colleghi ad
esprimere un voto negativo sugli identici

emendamenti Rinaldi 3.13 e Maceratin i
3.45 .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Antoni o
Bruno. Ne ha facoltà.

ANTONIO BRUNO. Dichiaro il voto favo-
revole dei deputati del gruppo del PSDI .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, in dissenso dal pro-
prio gruppo, l 'onorevole Negri . Ne ha fa-
coltà .

GIOVANNI NEGRI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, trovo francamente ver-
gognoso che il Governo. . . (Proteste dei de-
putati del gruppo della DC) . Trovo vergo-
gnoso. . . (Vive, reiterate proteste dei depu-
tati del gruppo della DC) .

PRESIDENTE. Onorevole Negri, l a
prego di usare un linguaggio più corretto .
Un atteggiamento meno provocatorio e
più corretto consentirebbe un andamento
più sereno della discussione (Applausi) .

GIOVANNI NEGRI. Signor Presidente,
credevo che lei dovesse tutelare il mio
diritto di parola !

PRESIDENTE. Il diritto di parola, no n
di insulto !

GIOVANNI NEGRI . Io non ho insultato
nessuno .

PRESIDENTE. Il termine «vergognoso»
non è certamente un apprezzamento posi-
tivo .

GIOVANNI NEGRI. Non ho insultato nes-
suno, e non ritengo che democrazia sia
fare finta di prendere il tè insieme . . .

Ritengo sia giusto dire le cose com e
stanno. E le cose stanno così : il Governo,
che ha presentato un disegno di legge proi -
bizionista. . . (Commenti) Qui c'è un emen-
damento, signor Presidente, in cui s i
chiede che il ministro della sanità non
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I

abbia neppure il diritto di dire la sua sull a
propaganda dei superalcolici .

Forse l 'Assemblea non se n'è resa conto ,
ma i colleghi Rinaldi, Pellizzari, Saretta ,
Bruni, Rabino e Ridi, per tutelare gli inte -
ressi delle lobbies dell 'alcol, vogliono ne -
gare al ministro della sanità di questo
paese — cioè di un paese in cui 20 mila
persone l 'anno crepano per uso ed abuso
di alcol — il diritto di condizionare la pub -
blicità dei superalcolici .

Se lei mi consente, signor Presidente ,
ritengo questo emendamento vergognoso !
(Commenti — Applausi dei deputati dei
gruppi verde, federalista europeo e di demo-
crazia proletaria) .

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

LUIGI RINALDI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, l'emendamento da me pre-
sentato non deve assolutamente meravi-
gliare, in quanto purtroppo il ministro
della sanità non ha competenza nella ma -
teria cui facciamo riferimento . Sulla pub-
blicità di tali prodotti esiste infatti una pre -
cisa direttiva della Comunità europea (la n .
552 del 30 ottobre 1989), alla quale tutti i
paesi comunitari debbono attenersi i n
modo uniforme .

Il recepimento di tale direttiva non pu ò
avvenire mediante decreto del ministro ,
ma richiede un'apposita norma di legge d i
attuazione (Applausi dei deputati del
gruppo della DC) .

MAURO MELLINI . Chiedo di parlare per
dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Onorevole Mel?ini, per i l
suo gruppo è già intervenuto l 'onorevole
Teodori .

MAURO MELLINI . Chiedo di parlare in
dissenso .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI . Signor Presidente, m i
asterrò dal voto, in quanto profondamente

convinto che gli argomenti addotti dal col -
lega prima intervenuto, che ha richiamato
la normativa europea sulla pubblicità,
siano inconsistenti .

Non si tratta infatti, nel nostro caso, di
una norma che regola la pubblicità in
quanto tale, bensì di una norma speciale ,
in deroga alla legge generale, connessa
all 'uso di specifici prodotti nei confront i
dei quali dovrebbe esistere un 'opera d i
prevenzione, al fine di tutelare la salute
delle persone .

Signor Presidente, a questo punto è evi -
dente che non si tratta di trovare un adat -
tamento alle norme proprie della preven-
zione delle dipendenze di alcune sostanze:
da una parte infatti ci si preoccupa essen -
zialmente di demonizzare alcune so-
stanze, mentre dall'altra si prescinde da i
dati relativi alla salute . In pratica ci tro-
viamo di fronte a norme che vengon o
gabellate per disposizioni volte a combat-
tere le tossicodipendenze, mentre servon o
soltanto a fini pubblicitari ed elettorali, e
a nient'altro .

Per sottolineare il fatto che si vuole an-
dare contro la precisa finalità di queste
norme, mi asterrò dalla votazione, come
forma di protesta (Commenti dei deputat i
del gruppo della DC) .

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

GIOVANNI PELLEGATTA . Signor Presi -
dente, dal momento che qualche minuto fa
il collega Negri ha affermato che il com-
portamento del Governo è vergognoso, e
dal momento che egli appartiene ad un
gruppo politico che fa parte del Governo ,
vorrei sapere se egli faccia parte ancora di
quel gruppo politico, e se questo facci a
ancora parte della maggioranza (Applausi
dei deputati del gruppo del Movimento so-
ciale italiano-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Onorevole Pellegatta, la
sua non è stata una dichiarazione di
voto.

Passiamo ai voti .
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Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sugli identici emendamenti Rinaldi
3 .13 e Maceratini 3.45, accettati dalla Com-
missione e dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 341

Votanti	 337 ,

Astenuti	 4

Maggioranza	 169

Hanno votato si	 23 7

Hanno votato no	 100

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . I successivi emenda-
menti Gramaglia 3.46, Arnaboldi 3.47,

Bassi Montanari 3.49, Vesce 3.48, Guidett i
Serra 3.18, Poggiolini 3.83, Mellini 3.50,

Teodori 3.51, Tagliabue 3.86, Violante
3.87, Tagliabue 3.52, Guidetti Serra 3 .19,

Arnaboldi 3.53 e Vesce 3.54 sono pertanto
preclusi. Dobbiamo ora passare alla vota-
zione dell'emendamento Benevelli 3 .85 .

MASSIMO TEODORI . Chiedo di parlar e
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente ,
lei ha comunicato all'Assemblea che un a
serie di emendamenti sono preclusi . Noi
non siamo assolutamente convinti dell a
sua decisione e quindi la preghiamo di
spiegare perché e da che cosa sono pre-
clusi. Non ci sembra che la decisione cor-
risponda al contenuto degli emendament i
e alle norme del regolamento .

PRESIDENTE. Mi sembra che la spiega-
zione sia abbastanza facile, onorevole Teo -
dori. Richiamo la sua attenzione sul fatto

che gli identici emendamenti Rinaldi 3.1 3

e Maceratini 3.45, che sono stati testé ap-
provati, sopprimono le lettere g) e h) (cui si
riferiscono gli emendamenti che ho di-
chiarato preclusi) del comma 1 dell'arti-
colo 1-bis della legge n . 685 del 1975 .

MASSIMO TEODORI . Questo è un articol o
aggiuntivo di contenuto diverso !

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di parlar e
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi -
dente, il nostro gruppo, come è noto — lo
ha dichiarato in aula il collega Quercini
non ha condiviso questo modo di condurre
la battaglia in Assemblea; resta il fatto,
però, che non è possibile cancellare con un
tratto di penna due pagine di emenda -
menti solo perché ne è stato votato uno d i
contenuto del tutto diverso da quelli ch e
adesso si vorrebbe ritenere preclusi .

Può ben essere che i colleghi che hanno
votato contro la soppressione delle lettere
g) e h) vogliano invece sopprimere la let-
tera g) conservando la lettera h) e sostituire
la lettera g) — come si propone nell'emen-
damento Gramaglia 3.46 — con un'altra
lettera (Commenti) .

Gli schiamazzi, onorevoli colleghi, i n
questo caso non ci fanno guadagnare
tempo !

Si tratta di materia tutt'affatto diversa ,
che in alcun modo può essere ritenuta pre -
clusa dal fatto che i colleghi hanno rite-
nuto di non dover sopprimere in blocco le
lettere g) e h) . Non è assolutamente condi -
visibile — lo ripeto — che con un tratto d i
penna si superino argomenti che sono tra
loro del tutto distinti .

PRESIDENTE. Probabilmente c'è un
equivoco. Che si tratti di un emendamento ,
di dieci emendamenti o di tre pagine d i
emendamenti non ha alcun significato .
Quello che conta è che gli identici emenda -
menti Rinaldi 3.13 e Maceratini 3.45 sono
stati approvati e che quindi sono state sop-
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presse le lettere g) e h) del comma 1 dell'ar-
ticolo 1-bis della legge n . 685 del 1975 : sono
evidentemente preclusi gli emendamenti
tendenti a modificarle .

MARIELLA GRAMAGLIA . Chiedo di par-
lare per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Onorevole Gramaglia la
pregherei di non insistere .

MARIELLA GRAMAGLIA. Mi consenta d i
insistere, signor Presidente .

PRESIDENTE. Darò allora la parola
solo all'onorevole Gramaglia in quanto
presentatrice di uno degli emendament i
dichiarati preclusi . L'onorevole Grama -
glia ha facoltà di parlare .

MARIELLA GRAMAGLIA. Signor Presi-
dente, il collega Macciotta ha posto un pro-
blema che riguarda direttamente me e le
colleghe Beebe Tarantelli e Bertone, e ch e
credo richieda una risposta specifica d a
parte sua. Forse la questione riguard a
anche altri colleghi presentatori degl i
emendamenti dichiarati preclusi, ma non
ho avuto modo di considerare con altret-
tanta attenzione i loro emendamenti .

Assieme alle colleghe chiedevo propri o
la soppressione della lettera g), cosa ch e
l 'Assemblea ha approvato, e conseguente -
mente la sua sostituzione con l'articolo 11 -
bis . Quindi, non capisco in che modo l a
soppressione della lettera g) mi precluda i l
diritto di proporre all 'Assemblea un arti -
colo 11-bis sostitutivo della lettera g) abo-
lita .

Mi sembra la stessa osservazione che h a
fatto l'onorevole Macciotta, alla quale le i
non ha risposto .

PRESIDENTE. Non credo si possa
aprire una discussione: l'ammissibilità è
competenza della Presidenza, che ha di-
chiarato preclusi quegli emendamenti .
Confermo la decisione.

Passiamo all'emendamento Benevell i
3 .55 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto l'onorevole Teodori . Ne ha fa-
coltà.

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente ,
consenta che rimanga agli atti, se non
altro, il nostro dissenso sulla decisione
della Presidenza di considerare preclusi
alcuni emendamenti .

Ciò detto noi voteremo a favore
dell'emendamento Benevelli 3.55 che pro-
pone al comma 1 di sopprimere la lettera i )
che recita: «promuove, in collaborazione
col ministro dell 'università e della ricerc a
scientifica e tecnologica, studi e ricerch e
relativi agli aspetti farmacologici, tossico-
logici, medici, psicologici, riabilitativi, so-
ciali, educativi, preventivi e giuridici i n
tema di droghe, alcool e tabacco» .

Vorremmo sapere dal Governo come è
possibile che da una parte si faccia riferi-
mento (a nostro avviso giusto) alle droghe,
all 'alcool e al tabacco e dall 'altra si avan-
zino quei discorsi, fatti fino ad ora, con i
quali un po' ferocemente si cerca di espel-
lere, di cancellare da ogni parte della legge
tutti i punti che fanno riferimento al l 'alcol
e al tabacco. Ci sembra, come al solito, un
atteggiamento incongruo, di cui non com-
prendiamo le ragioni .

Come ho già detto in precedenti circo-
stanze la parola «droga» è un termine
senza alcun significato scientifico, mi con-
sentiranno di sottolinearlo il signor sotto-
segretario alla sanità e gli altri membri del
Governo. Voi seguitate ad usare le parole
«droga-droghe», che non hanno alcun si-
gnificato . Viceversa, i termini «sostanz a
psicotropa» e «stupefacente» hanno un si-
gnificato e trovano corrispondenza nell e
deliberazioni degli organi scientifici nazio-
nali ed internazionali . In questo caso voi
parlate di «droghe» e in altri casi, peggio
ancora, di «droga», usando un singolare
astratto demonizzante, perché questa è la
tradizione delle droghe in droga .

Questo provvedimento è contrassegnato
da discontinuità e contraddittorietà su
molti punti della materia che deve rego-
lare ed anche per questo non compren-
diamo quali siano le ragioni che lo ispi-
rano.

E questa la motivazione per la quale
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voteremo a favore dell'emendamento Be-
nevelli 3 .55 .

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

FRANCA BASSI MONTANARI. Signor
Presidente, anch'io prima di svolgere l a
mia dichiarazione di voto sull'emenda-
mento Benevelli 3.55, desidero esprimere
lo sconcerto per le decisioni che lei, di
solito cosi attento alle questioni non sol-
tanto procedurali ma di contenuto, ha
adottato .

Tra gli emendamenti dichiarati preclusi
dopo l 'approvazione degli identici emen-
damenti Rinaldi 3 .13 e Maceratini 3 .45, ce
ne erano alcuni effettivamente tali, i n
quanto si riferivano al punti g) e h), sop-
pressi dalla votazione precedente, mentre
altri potevano considerarsi suddivisi in
due parti : la prima, soppressiva dei punti
g) e h), la seconda, sostitutiva. Pertanto, dal
nostro punto di vista non dovevano esser e
considerati preclusi . Per questo le esprimo
il nostro rammarico .

Per quanto riguarda l'emendamento Be-
nevelli 3.55, preannuncio la nostra asten-
sione, in quanto riteniamo che in un di -
segno di legge sulle dipendenze da varie
sostanze non possano restare esclusi gl i
studi e le ricerche relative agli aspetti qu i
indicati in tema di alcol, tabacco, farmaci e
sostanze stupefacenti e psicotrope in gene-
rale. La tendenza del Governo e della mag-
gioranza è invece quella di eliminare dal
provvedimento qualsiasi riferimento all e
sostanze piu comuni .

Dalle parole del sottosegretario Garava-
glia mi sembra di comprendere che vi
saranno altri provvedimenti specifici i n
materia. Tuttavia la creazione di orga-
nismi che affrontino centralmente, presso
il Ministero della sanità, il problema d i
tutte le sostanze dal punto di vista dell a
dipendenza appare utile e non rappre-
senta uno spreco di forze, che invece ine-
vitabilmente si determinerebbe se la ma-
teria fosse affrontata in provvedimenti le-
gislativi diversi . Gli interventi nel campo
della ricerca e dell 'informazione possono

essere condotti secondo criteri univoci e
quindi da un unico organismo.

Per questa ragione abbiamo insistit o
sull'opportunità di un unico approccio ne i
confronti di tutte le sostanze capaci di pro -
vocare dipendenza ed abbiamo presentat o
una serie di emendamenti sull'alcol e sul
tabacco. Il nostro atteggiamento non è di
tipo ostruzionistico, ma mira ad affermare
l'opportunità di considerare complessiva-
mente ogni tipo di sostanze .

Ci asterremo sull'emendamento Bene-
velli 3.55 non comprendendo quale poss a
essere la ricaduta della ricerca indicata
sull'utenza in mancanza degli opportuni
canali . Riteniamo tuttavia estremamente
importante il discorso della ricerca anche
a fronte dei dati forniti dai giornali (forse
inferiori alla realtà) circa l'esistenza nel
nostro paese di 30 mila morti al l 'anno per
abuso di alcol e non 20 mila come riferit o
dall'onorevole Negri (Applausi dei deputat i
del gruppo verde) .

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

FILIPPO CARIA . Preannuncio il voto con-
trario del gruppo socialdemocratico sul-
l'emendamento Benevelli 3 .55 .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, in dissenso dal pro-
prio gruppo, l 'onorevole Negri . Ne ha fa-
coltà .

GIOVANNI NEGRI. Presidente, intervengo
brevemente per dichiarare il mio voto a
favore dell'emendamento Benevelli 3 .55 e
di non avere particolari appunti da muo-
vere alla Presidenza .

Ritengo di dover tuttavia confermare il
giudizio espresso in precedenza — che no n
sto a ribadire e sul quale lei mi ha ripreso
per la terminologia usata — chiarendo ch e
non sono in contrasto con la Presidenza .
Sono però convinto che sia accaduto — i l
punto è tutto politico — un fatto molt o
grave. Quindi, al fine di chiarire bene la
questione all'Assemblea ed a chi eventual -
mente ci ascolti fuori di essa, rilevo che si è
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determinata l 'assunzione di una responsa -
bilità politica assai grave : il testo licenziato
dal Senato attribuiva al ministro della sa-
nità la competenza di dare indicazioni re-
lativamente alla regolamentazione dell a
vendita e della pubblicità del superalcolici ,
mentre, zitto zitto, quatto quatto, qualcun o
è riuscito con un emendamento a liberar e
le mani ai produttori di superalcolici per l a
loro pubblicità .

Non c 'è l'ho con il presidente Aniasi e
non sto a ripetere l 'aggettivo cui prima h o
fatto ricorso, ma ritengo che il fatto si a
politicamente molto molto grave.

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

ADELE FACCIO. Voterò contro l 'emenda-
mento Benevelli 3.55, proprio perché ri-
tengo estremamente importante promuo-
vere la ricerca scientifica e tecnologica .

Ciò che stiamo cercando di fare è susci-
tare serietà e costruttività intorno a quest a
legge e soprattutto sul grande problem a
che investe. Sono molto preoccupata per l a
sorte dei giovani e per la genericità e
vacuità del provvedimento in esame .

Alla luce di queste considerazioni, è gra -
vissimo prevedere l 'eliminazione di un'at-
tività di ricerca affidata all'Università i n
campo scientifico e tecnologico e nel set-
tore degli studi sugli aspetti farmacologici ,
tossicologici, medici, psicologici, riabilita-
tivi, sociali, educativi, preventivi e giuri -
dici riguardanti la droga ed i tabacchi .
Ritengo gravissimo eliminare questa ri-
cerca e quindi credo di poter affermare
che i verdi-arcobaleno voteranno contr o
l 'emendamento Benevelli 3 .55 che pre-
tende di sopprimere la lettera i) dell 'arti-
colo 3 .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, in dissenso dal pro-
prio gruppo, l 'onorevole Tamino. Ne ha
facoltà .

GIANNI TAMINO. Signor Presidente ,
parlo in dissenso dal mio gruppo per una
serie di ragioni . La precedente votazione
ha portato all 'eliminazione della lettera h);
in quest'aula quindi non vi è soltanto chi

con il proibizionismo intende far lucrare i
narcotrafficanti, ma, non essendo più pos-
sibile regolamentare la pubblicità dei su-
peralcolici, dobbiamo ritenere che vi sia
anche chi è legato alla lobby dei venditor i
di superalcolici; e l'alcool provoca molte
più morti di quante non ne causino le
sostanze stupefacenti !

Al punto i), oltre ad esservi il pasticcio d i
prevedere la collaborazione solo del mini-
stro dell'università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica e non di altri ministri, si
parla di aspetti preventivi e giuridici «in
tema di droghe, alcool e tabacco» . La pa-
rola «droghe» ha un carattere chiaramente
ideologico, non significa nulla, ed è ancora
una volta frutto della scelta ideologica di
questa Assemblea di favorire il narcotraf-
fico e gli speculatori che vendono superal-
colici .

Poiché non intendo partecipare a quest a
operazione, in dissenso dal mio gruppo
non parteciperò al voto .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Benevelli 3.55 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 344
Votanti	 331
Astenuti	 1 3
Maggioranza	 166

Hanno votato si	 74
Hanno votato no	 257

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Arnaboldi 3.56 .
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Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Mellini . ' Ne ha fa-
coltà .

MAURO MELLINI . Signor Presidente ,
quando abbiamo discusso l 'istituzione del
Comitato nazionale di coordinamento pe r
l'azione antidroga, quella specie di Consi-
glio dei ministri-bis, abbiamo assistito ad
inclusioni ed esclusioni piuttosto strane e
certamente molto discutibili .

Ci troviamo ora di fronte ad una strana
esclusione: la lettera i) — che rimane ne l
testo essendo stato respinto l'emenda -
mento soppressivo Benevelli 3 .55 — pre-
vede che il ministro della sanità promuova ,
in collaborazione con il ministro dell'uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica, studi e ricerche relativi «agli aspetti
farmacologici, tossicologici, medici, psico-
logici, riabilitativi, sociali, educativi, pre-
ventivi e giuridici in tema di droghe, alcol e
tabacco». Ci domandiamo allora se non
manchi la collaborazione del ministro di
grazia e giustizia.

Possiamo scommettere che alla ricerca e
ai convegni che saranno promossi dal mi-
nistro della sanità interverranno, ad esem -
pio, una serie di magistrati, alcuni de i
quali già li conosciamo, con nome e co-
gnome, perché hanno sulla testa l 'aureola
di magistrato antidroga . Il collega Andò m i
faceva il nome di qualcuno di questi si-
gnori; e noi ne possiamo certamente im-
maginare altri . Si tratta, ripeto, di magi -
strati antidroga .

Tuttavia, come dic9vo, non è prevista la
collaborazione del ministro di grazia e giu -
stizia. Ritengo possa sostenersi che al mi-
nistro per l 'università e la ricerca scienti -
fica debba essere affidata la competenza
anche della ricerca giuridica ; ma allora
non si vede perché debba essere il ministro
della sanità — e non quello per la ricerca
scientifica — il titolare della competenza a
compiere le attività cui la lettera i) fa rife-
rimento.

Se invece dobbiamo ragionare in termini
di collaborazione in relazione alla ricerc a
giuridica, mi pare sia uno sgarbo nei con-
fronti dell'ottimo ministro Vassali affer-
mare che egli debba rimanere fuori dalla

porta nei confronti di questa attività. Forse
il ministro non se ne dorrà perché non è
persona particolarmente invadente ; tutta-
via, volerlo assolutamente escludere anch e
dalla ricerca giuridica — magari pen-
sando che ci saranno magistrati che co-
munque, essendo onnipresenti, si occupe-
ranno anche della ricerca scientifica pro -
mossa dal ministro della sanità e da quello
per l'università per quanto riguarda gli
aspetti giuridici della ricerca stessa — m i
sembra, ripeto, uno sgarbo .

Si tratta inoltre — è bene notarlo — di
una ricerca che non interviene solo in
materia giuridica ma anche nel camp o
della prevenzione. Quest 'ultima rappre-
senta una specifica funzione del Minister o
di grazia e giustizia, che prevede al su o
Interno una competente direzione gene-
rale. Pertanto, l 'esclusione del ministro d i
grazia e giustizia ha tutto il sapore di una
dimenticanza oppure assume significat i
politici che mi sfuggono. Mi pare co-
munque che essa possa correggersi me-
diante l'approvazione di questo emenda-
mento; mi auguro inoltre che la Commis-
sione possa prendere in considerazione l e
mie osservazioni e manifestare un atteg-
giamento positivo sull 'emendamento
stesso .

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

BIANCA GUIDETTI SERRA . Volevo sotto-
lineare il significato — peraltro del tutto
evidente — di questo emendamento e riba -
dire la necessità, già evidenziata dal col-
lega Mellini, di prevedere la collabora-
zione anche del ministro di grazia e giusti -
zia, che è titolare di competenze specifiche
senza le quali nessun tipo di riforma pu ò
essere attuato .

Raccomando pertanto ai colleghi l 'ap-
provazione dell 'emendamento Arnabold i
3.56 .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
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minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Arnaboldi 3 .56 ,
accettato dalla Commissione e dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 32 3
Votanti	 320
Astenuti	 3
Maggioranza	 16 1

Hanno votato sì	 245
Hanno votato no	 75

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Bassi Montanari 3.57 .

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

FRANCA BASSI MONTANARI . Sottolineo
che questo emendamento, simile ad u n
altro già stato esaminato, fa riferimento
all ' istituzione di osservatori farmacologici
regionali «con compiti di farmacovigi-
lanza e di informazione scientifica sull'uso
e l 'abuso di farmaci, in particolare delle
sostanze psicoattive».

Proponiamo di inserire la prevision e
contenuta nell 'emendamento 3 .57, di cui
sono prima firmataria, nella parte finale
della lettera i) del l 'articolo 1-bis della legge
n. 685, introdotto dall'articolo 3 del prov-
vedimento in esame . Nella lettera in que-
stione si fa riferimento alla promozione di
studi e ricerche relative agli aspetti farma-
cologici, tossicologici, medici, psicologici ,
riabilitativi in tema di droghe, alcol e ta-
bacco. In questo modo ci sembra che ven-
gano date migliori indicazioni in riferi-
mento a una delle indagini da compiere e
alla struttura per effettuarla .

A nostro giudizio, costituire un sistem a
di osservatori decentrati (con conseguenze
anche in materia di raccolta dei dati) ga-

rantisce maggiore efficienza, al fine di for-
nire un'informazione adeguata e compiere
un'efficace attività di prevenzione . Ci rife-
riamo quindi a strutture regionali che s i
configurino quali sostegni alla ricerca, in-
tesa come ricerca sull'esistente . Riteniamo
che si tratti di una indicazione utile al fine
della prevenzione .

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

ADELE FACCIO . Concordo, come credo
anche tutti gli esponenti del gruppo verd e
arcobaleno, con l'istituzione di un osserva -
torio farmacologico regionale . Finalmente
si tende ad introdurre un elemento che ha
una determinata valenza scientifica in un
provvedimento pasticciato e superficiale .
Tale organismo deve infatti occuparsi d i
fornire informazione di carattere scienti-
fico sull 'uso e l'abuso dei farmaci .

Sostengo che i farmaci sono molto più
pericolosi delle sostanze che generica -
mente definite «droga» : si tratta di un
modo di esprimersi superficiale e che evi-
denzia impreparazione .

In riferimento all'uso e all'abuso di far-
maci e di sostanze psicoattive, desidero
rilevare che proprio su questo terreno s i
può evidenziare che cosa realmente do-
vrebbe volere un Governo cosciente e re-
sponsabile, il quale davvero cercasse d i
aiutare la gioventù. Quest'ultima ha bi-
sogno di essere difesa da una parte dalle
prevaricazioni dell'industria farmaceu-
tica, che stimola l ' uso di farmaci, e
dall'altra dal narcotraffico, questa vergo-
gnosa piaga sociale che affligge tutto i l
mondo e che non viene certo combattut a
con leggine tipo «pappina su una gamba di
legno» (espressione molto dialettale, m a
anche molto vivace, che evoca un imma-
gine immediata) .

Ritengo che veramente una proposta del
genere possa essere costruttiva e dare ri-
sultati concreti . A mio giudizio essa è im-
portante anche in relazione al fatto che s i
tratta di un modo per fare seriamente e
con impegno cultura, intervenendo non
soltanto a valle, ma anche a monte dei pro-
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blemi. Occorre dunque stabilire quali me-
dicamenti, quali farmaci, quali sostanze
possano essere introdotte nel mercato e
vendute seriamente nei luoghi destinati a
tale scopo. Si potrebbe in tal modo comin-
ciare a costruire un argine contro il narco-
traffico, la speculazione sui farmaci, che
poi generano una situazione di tensione .
Alcuni sono convinti che si tratti di cattiva
volontà o di peccato dei giovani ; altri in-
vece sanno quanto sia grave il discorso
relativo alla fabbricazione e al mercato
delle sostanze delle quali ci occupiamo .

Proprio per tali ragioni chiediamo d i
votare a favore dell 'emendamento Bassi
Montanari 3.57 . In realtà stiamo cercand o
di costruire argini per impedire che i ri-
schi, che solitamente crescono in ragione
geometrica, possano realizzarsi compiuta -
mente.

Del resto, sappiamo che chi assume fre -
quentemente farmaci o sostanze psicoat-
tive genera figli che sin dalla nascita hanno
il sangue avvelenato e presentano partico -
lari menomazioni. Sono inoltre estrema-
mente più deboli ed esposti a tutte le malat -
tie: i virus, che solitamente sono allo stato
silente, in questi casi producono le cosid-
dette malattie sociali, come l 'AIDS .

Alla luce di tali considerazioni, riteng o
sia importante, sotto tutti i profili, appro-
vare l 'emendamento Bassi Montanari 3.57 ,
che potrebbe consentire di risolvere una
volta per tutte problemi estremament e
gravi e pressanti per il nostro paese .

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

GIUSEPPE CALDERISI . Signor Presi -
dente, quello in esame, come molti altri, è
un emendamento dettato da grande ragio-
nevolezza . Sarebbe pertanto necessario ed
opportuno approvarlo, inserendo in tal
modo nel provvedimento la previsione
dell ' istituzione, presso ogni capoluogo di
regione, di «un osservatorio farmacolo-
gico regionale con compiti di farmacovigi-
lanza e di informazione scientifica sull'us o
e l 'abuso di farmaci, in particolare dell e
sostanze psicoattive» .

Più volte abbiamo sottolineato i pro-
blemi derivanti dall'abuso di farmaci (i n
particolare di psicofarmaci), ed abbiamo
posto l'accento sui costi che debbono sop-
portare la collettività ed il bilancio dello
Stato. Del resto, l'abuso dei farmaci si
manifesta nel nostro paese in maniera
estremamente rilevante: è quindi oltre -
modo necessario istituire osservatori com e
quelli prospettati dall ' emendamento Bass i
Montanari 3 .57 .

Ribadisco che stiamo discutendo di un
emendamento molto ragionevole; debbo
dire tuttavia rilevare che con alcune vota -
zioni, effettuate pochi minuti fa, abbiamo
peggiorato il testo pervenuto dal Senato :
abbiamo infatti abrogato alcune part i
della formulazione approvata dall'altro
rame del Parlamento.

Vi erano alcune norme volte ad esten-
dere la portata di questo provvedimento
anche al grave problema della regolamen-
tazione della vendita e della pubblicità de i
superalcolici ; ma con un sostanziale colp o
di mano, sulla base di una maggioranz a
risicatissima ed in presenza di grandi dis-
sensi all ' interno della maggioranza gover-
nativa, è stata approvata la soppressione di
alcune parti importanti del testo appro-
vato dal Senato. Mi chiedo quindi con
quale ragionevolezza e con quanta oppor-
tunità politica si sia proceduto in tal
modo .

Abolire certe norme comprese nel test o
pervenuto dal Senato significa infatti peg -
giorare il provvedimento in esame; per
questo mi chiedo in quale clima si intend a
affrontare una legge così importante, se
addirittura si peggiora il testo del Senato ,
relativo a problemi molto gravi .

Signor Presidente, dobbiamo tutti inter-
rogarci sulla qualità di questo dibattito ,
perché addirittura stiamo peggiorando —
lo ribadisco — il testo licenziato del Se-
nato. In tal modo, si inasprisce ancor più il
dissenso su questioni di fondo esaminate
con questa legge.

Da tali considerazioni dovremmo trarre
la necessità di discutere ì passi più impor-
tanti di questo provvedimento nel mo-
mento in cui un certo clima, conseguent e
alla prossima scadenza elettorale, si sarà
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ormai diradato. Forse allora vi sarà un'at-
mosfera migliore, che consentirà di af-
frontare più attentamente un provvedi -
mento come quello in esame .

Ad ogni modo, mi auguro, signor Presi -
dente, colleghi, che vi sia un minimo sus-
sulto: spero infatti che emendamenti com e
quello in esame siano approvati dall'As-
semblea, per fornire segnali positivi, ben
diversi da quelli già manifestati e ch e
hanno peggiorato il testo pervenuto sa l
Senato .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sul l 'emendamento Bassi Montanari
3 .57, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :
Presenti	 327
Votanti	 269
Astenuti	 58
Maggioranza	 13 5

Hanno votato sì	 26

Hanno votato no	 243

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Tagliabue 3 .88. Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di vot o
l 'onorevole Bertone. Ne ha facoltà .

GIUSEPPINA BERTONE. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, a nome del
gruppo della sinistra indipendente an-
nuncio il voto favorevole sull 'emenda-
mento Tagliabue 3.88, nonché sui succes-
sivi emendamenti relativi allo stesso tema
e tendenti a sostituire la lettera 1) dell'arti -

colo 3 del disegno di legge (con particolare
riguardo alla questione della distribuzione
gratuita delle siringhe sterili monouso) .

Già il Governo, predisponendo il conte-
nuto della lettera 1) era entrato nella logic a
di occuparsi del problema dello scambio
delle siringhe. A noi sembra che gli emen-
damenti presentati — sia quelli correttiv i
sia quelli sostitutivi — siano diretti a mi-
gliorare in qualche modo il testo legisla-
tivo, conferendo maggiore efficacia a
quanto previsto dalla lettera 1) .

Mi sia consentito di svolgere alcun e
brevi considerazioni sul merito della que-
stione. In questi giorni sono stati tra -
smessi, a cura del Ministero della Sanità,
spot televisivi che dovrebbero essere dis-
suasivi di comportamenti a rischio d i
AIDS.

Credo che si possano accettare le buone
intenzioni; ma oltre a rilevare incidental-
mente la mancanza di buon senso che
accomuna — pur essendo così diversi —
l'attuale ministro della sanità e il prece-
dente, dobbiamo constatare che si con-
tinua a pensare di poter prevenire l'AID S
con le parole o con le immagini, anziché
con iniziative concrete e pratiche (che già a
livello internazionale hanno dimostrato l a
loro efficacia) .

Questa impressione è confermata — e
penso che ciascuno di voi possa verificarlo
— sia dal disegno di legge relativo agl i
interventi urgenti per la prevenzione e l a
lotta contro l'AIDS sia dallo stralcio di
piano sanitario nazionale recentemente
approvato dalla Commissione affari so-
ciali .

Mi sembra che il disegno di legge al
nostro esame risponda soprattutto ad un a
logica di pura medicalizzazione del pro-
blema. E infatti tutto incentrato sulla co-
struzione, ristrutturazione ed allestimento
di nuovi reparti ospedalieri e di day hospi-
tal, nonché sulla ospedalizzazione a domi-
cilio e sul l 'assunzione di relativo personal e
medico e infermieristico. Tali interventi
appaiono senza dubbio utili, ma riteng o
abbiano poco a che fare con la preven-
zione .

Lo stesso stralcio del piano sanitario, a
fronte di una dichiarata priorità della pre-



Atti Parlamentari

	

— 53805 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 APRILE 1990

venzione, ha comportato la scelta di desti -
nare 1 '80 per cento delle risorse disponibil i
alle strutture ospedaliere, riservando i l
solo 20 per cento residuo ad interventi i n
campo di assistenza extraospedaliera, d i
sostegno del volontariato, di formazione ,
di informazione e di prevenzione .

Condividiamo l'inserimento nel testo da
parte del Governo di una norma relativa
allo scambio delle siringhe, anche in con-
siderazione della forte ed anomala corre-
lazione esistente nel nostro paese tra la
tossicodipendenza e l 'AIDS; riteniamo pe-
raltro che occorra completare la disciplin a
relativa a questo aspetto .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALFREDO BIONDI .

GIUSEPPINA BERTONE. L'emendament o
Tagliabue 3 .88, al pari di quelli successivi,
fornisce ulteriori elementi di intervent o
quali, ad esempio, la distribuzione gratuit a
delle siringhe, l ' immissione sul mercato di
siringhe autobloccanti e la distribuzione d i
profilattici .

Riteniamo importante approvare tal i
emendamenti perché, come ho dett o
poc'anzi, né la legge sull'AIDS né il pian o
sanitario affrontano concretamente quest i
aspetti del problema . Lo stesso emenda -
mento presentato dal nostro gruppo i n
materia di siringhe monouso, approvat o
dalla Camera in sede di esame del decreto-
legge sui ticket, nella sua applicazione no n
ha dato finora alcun risultato. È quindi i l
momento di affrontare nuovamente il pro -
blema per poterlo finalmente risolvere.

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

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente ,
noi voteremo a favore dell'emendamento
Tagliabue 3.88, interamente sostituito
della lettera l) dell'articolo 3.

Riteniamo che il contenuto della sud-
detta lettera sia ipocrita e non all 'altezza
della situazione . Esso riconosce l'esistenz a
del problema (che è molto importante pe r
le conseguenze che comporta) dell 'uso e

dello scambio delle siringhe, ammettendo
che la misura adottata in alcune città, con -
sistente nell'offerta da parte pubblica d i
nuove siringhe a chi ne consegna altre già
usate, sia una delle vie percorribili per pre -
venire la trasmissione dell'AIDS .

Siamo di fronte ad un problema reale, che
forma oggetto di numerose raccomanda-
zioni adottate in sede scientifica, a livello sia
nazionale sia internazionale . Con atteggia-
mento ipocrita tipico di chi riconosce u n
problema e non vuole risolverlo, si è stabi -
lito, alla lettera 1), che il ministro della sanit à
«formula ed attua in via sperimentale un
programma di iniziative volte a eliminare o
quantomeno a contenere il fenomeno dello
scambio di siringhe tra tossicodipendenti» .
Noi riteniamo che il testo proposto co n
l 'emendamento Tagliabue 3 .88 sia molto più
chiaro ed elimini le ipocrisie contenute nell a
formulazione attuale .

Il suddetto emendamento stabilisce ch e
il ministro della sanità «formula ed attua ,
in collaborazione con le regioni e le pro-
vincie autonome, un programma di inizia-
tive indirizzato ad eliminare il fenomen o
dello scambio di siringhe tra tossicodipen-
denti e dispone, in via sperimentale, l a
distribuzione gratuita, a richiesta, di si-
ringhe sterili monouso da effettuars i
presso i servizi territoriali delle unità sani-
tarie locali».

Quale altra misura può essere adottata,
signori rappresentanti del Governo, per
eliminare o diminuire lo scambio dell e
siringhe fra i tossicodipendenti che è uno
dei veicoli principali attraverso il quale s i
propaga l 'AIDS nel nostro paese? In Itali a
1'80 per cento dei malati di AIDS proven-
gono dal gruppo a rischio dei tossicodipen-
denti. Si tratta di una percentuale molto
più alta di quelle che si registrano negli
altri Stati dove gli affetti da AIDS o i sie-
ropositivi provengono dal gruppo rischio
dei tossicodipendenti soltanto nella mi-
sura di un terzo. Quale altro mezzo esist e
per eliminare il fenomeno dello scambio
delle siringhe (che — ripeto — è il mezz o
principale di propagazione dell 'AIDS in
Italia), se non, la distribuzione gratuita d i
nuove siringhe da parte dei servizi pub-
blici?
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Se questa è la realtà, perché non volet e
inserire questa previsione nelle indicazioni
che si danno al ministro della sanità? Non
volete farlo soltanto per un'ipocrisia di
carattere moralistico e forse clericale, pe r
cui non si vuole indicare espressament e
l'unico mezzo con cui si può far fronte a
questo problema sempre più drammatico .
Noi non comprendiamo il vostro rifiut o
nei confronti di questo emendamento. Non
lc comprendiamo se non in ragione e i n
nome di quell'ipocrisia per cui si accenna a
una misura che si ritiene necessaria, ma s i
ha paura di nominarla esplicitamente . Si
ha paura cioè di prevedere la distribuzion e
di nuove siringhe da parte delle autorità
pubbliche .

Noi sollecitiamo il rappresentante del
Governo, l 'onorevole sottosegretario di
Stato per la sanità, e i relatori a dirci per-
ché rifiutano l 'emendamento Tagliabue
3 .88 . Saremmo molto lieti di saperlo .
Quello al nostro esame non è altro che un
emendamento esplicativo delle cose a cu i
si fa allusione già nel testo della legge, O s i
esclude la possibilità che da parte pubblica
vengono distribuite siringhe sterili dietr o
consegna di siringhe usate, e allora non
capisco in che modo si possa eliminare l a
pratica dello scambio delle siringhe tra i
tossicidipendenti, oppure una tale possibi-
lità viene ammessa e allora occorre dirl o
molto chiaramente, come appunto f a
l 'emendamento che stiamo per votare .

Queste sono le ragioni per le quali richia-
miamo l'attenzione dei colleghi sull'emen -
damento Tagliabue 3.88 invitandoli ad
esprimere su di esso un voto favorevole .

ROSSELLA ARTIOLI, Relatore per la mag-
gioranza. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ROSSELLA ARTIOLI, Relatore per la mag-
gioranza . Signor Presidente, intervengo
solo per precisare che il parere contrario
sull 'emendamento Tagliabue 3 .88 non è
assolutamente dettato da ragioni prete-
stuose .

MASSIMO TEODORI . Ipocrite non prete-
stuose!

ROSSELLA ARTIOLI, Relatore per la mag-
gioranza . Le ragioni, eventualmente, son o
politiche e sono già state illustrate ieri ,
come risulta dagli atti . Vorrei comunque
far presente ai colleghi che la Commis-
sione si è espressa in termini positivi
sull'emendamento Colombini 3.60 e sulla
prima parte dell'emendamento Guidett i
Serra 3 .22, che a nostro parere rispondono
in buona parte alle motivazioni e alle ra-
gioni che hanno spinto alla stesura di altr i
emendamenti sui quali abbiamo invece
espresso parere contrario, come è appunto
il caso dell'emendamento Tagliabue 3.88 .

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

FRANCA BASSI MONTANARI . Quello al
nostro esame è il primo di una serie di
emendamenti che affrontano il problem a
della prevenzione dell 'AIDS. In partico-
lare, l 'emendamento Tagliabue 3.88 si oc -
cupa del fenomeno dello scambio di si-
ringhe fra tossicodipendenti, fenomeno
preso in considerazione nel punto 1 )
dell'articolo 3. Il progetto di legge si pro-
pone di attuare in via sperimentale un pro -
gramma di iniziative volte ad eliminare o
quanto meno a contenere tale fenomeno .
Ebbene, noi crediamo che sia importante
esplicitare alcune misure che permettan o
di ridurre la pratica dello scambio di sirin -
ghe. Una di queste è proprio la distribu-
zione di siringhe nuove autobloccanti d a
parte dei servizi pubblici in cambio di
quelle usate.

Io credo che questa iniziativa debba es-
sere promossa e sono contenta che la rela-
trice abbia accolto l 'emendamento Colom-
bini 3.60, che prevede la collaborazion e
con le regioni, e la prima parte dell'emen-
damento Guidetti Serra 3.22, che credo sia
quella riguardante i profilattici . . .

ROSSELLA ARTIOLI, Relatore per la mag-
gioranza. No, la prima parte concerne l e
siringhe monouso .

FRANCA BASSI MONTANARI. Credo che
in questa legge vadano presi in considera-
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zione alcuni principi di fondo, prevedend o
la distribuzione di certi strumenti, e non
soltanto la loro promozione . Dico quest o
perché leggendo il notiziario conclusiv o
della Commissione stupefacenti delle Na-
zioni Unite — che credo venga inviato a
tutti i parlamentari — e in particolar e
l'esperienza del rappresentante olandese ,
si ha conoscenza di un programma attuato
in Olanda che ha dato buoni risultati .

Vi leggerò tale intervento chiaro ed
esplicativo, perché ciò mi consente di ab-
breviare la mia dichiarazione di voto: «La
politica di prevenzione dell'AIDS adottata
dall 'Olanda mira a raggiungere cambia -
menti realizzabili nel comportamento de i
tossicodipendenti . Uno strumento è la for -
nitura di siringhe ed aghi sterili in cambio
di quelli usati . Voglio sottolineare che l o
scambio delle siringhe è una misura stru-
mentale e non una panacea . Esso deve far
parte di un sistema di trattamento pi ù
ampio, un sistema in cui il fattore central e
è costituito dai contatti personali, ne l
senso di una consulenza convincente che
aiuti a modificare il comportamento dei
tossicodipendenti inducendoli ad adottar e
pratiche più sicure.

«I programmi relativi alla fornitura d i
siringhe non provocano un aumento nel
consumo di stupefacenti, nemmeno di
quelli assumibili per endovena, e ciò che è
ancora più importante è che meno person e
fanno uso della stessa siringa . I tossicodi-
pendenti sono apparentemente in grado d i
assumersi la propria responsabilità e son o
anzi disposti a cambiare comportamento e
a prendere le debite precauzioni . Ci sono
anche valide indicazioni secondo cui è pos -
sibile contenere la diffusione del l 'AIDS tra
i tossicodipendenti . La percentuale di tos-
sicodipendenti che si "fanno " per via en-
dovenosa tra i pazienti portatori di AIDS è
relativamente bassa (il 7 per cento) ." —
evidentemente in Olanda e non da noi, pur -
troppo! — "Ad Amsterdam la prevalenza
dei soggetti HIV tra i tossicodipendent i
che si "fanno" tramite endovena è rimast a
costante dal 1986 ed è pari al 30 per cento
circa» .

Credo che questa esperienza molto con -
creta possa indicare una delle vie percor -

ribili per limitare i pericoli di contagio d a
AIDS tramite lo scambio di siringhe. Tra
l'altro penso che se anche da parte del
Ministero della sanità venisse una determi -
nata indicazione, ciò favorirebbe una poli-
tica che sempre di più gli assessorati all a
salute dei vari comuni stanno intrapren-
dendo. Infatti a livello locale si stanno già
sperimentando queste misure e quindi
credo che un'indicazione concreta, limi-
tata ma efficace, per la prevenzione
dell'AIDS possa essere fornita anche nella
attuale occasione .

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

ANNA MARIA BERNASCONI . Prima di
dichiarare la posizione del gruppo comu-
nista su questo emendamento, vorrei ri-
cordare alla relatrice Artioli che l'idea
delle siringhe monouso con ago retraente
o con stantuffo autobloccante era già stat a
inserita due anni fa nella risoluzione di cu i
era primo firmatario l'onorevole De Lo-
renzo, che tutti i gruppi avevano sotto -
scritto. Non si tratta pertanto di una novità
sconvolgente . Invito i colleghi a ricordare i
documenti firmati e sui quali ci si era
impegnati .

La seconda considerazione concerne i l
parere favorevole espresso dalla relatrice ,
onorevole Artioli, su altri emendamenti .
La differenza è che mentre gli emenda-
menti accolti esprimono linee di principio
ed intenzioni, quello in esame propone
un'iniziativa concreta e per di più gratuita ,
e ben controllata, all'interno di strutture
sanitarie .

Francamente non riesco a comprender e
questa difficoltà o questa non volontà d i
accettare un atto specifico che può dare u n
segnale molto importante . Ricordo che
sull'AIDS si sta facendo un grandissimo
battage pubblicitario e si registrano dichia -
razioni allarmistiche (da parte del mini-
stro piuttosto che da parte di forze politi -
che) con l'obiettivo di approvare quant o
prima un disegno di legge, per altro insod -
disfacente; ma qui si vuole rinunciare ad
adottare interventi concreti che potreb-
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bero essere immediatamente operativi ,
fornendo intanto alcune risposte .

Ricordo ancora che tra i tossicodipen-
denti la via prevalente di diffusione dell a
malattia è proprio quella dello scambio d i
siringhe. In Italia abbiamo la più alta per-
centuale di tossicodipendenti che hanno
contratto l'AIDS (rappresentano 1'80 per
cento di tutti i malati di AIDS) . È vero ch e
la malattia, che si manifesta oggi, è stata
contratta almeno 8 anni fa, ma è altret-
tanto vero che se vogliamo parlare di pre-
venzione il rimedio proposto dall'emenda-
mento in esame è di facile attuazione e tal e
da non sconvolgere né i principi dell a
legge né quelli personali .

Per tutti questi motivi, invito il relatore a
riflettere sul parere negativo espresso
sull'emendamento Tagliabue 3.88.

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

ADELE FACCIO. Signor Presidente, ci tro-
viamo di fronte ad un problema derivante
dalla storia — se così possiamo dire —
delle modalità di assunzione della droga ,
che avveniva con un senso di avvicina -
mento, di amicizia, di compartecipazione ,
in un mondo troppo duro, commerciale ,
industrializzato, rigoroso che restringeva
gli spazi e speranze dei giovani . Si è
dunque determinata quella che è oggi con -
siderata una pessima, perfida e infame
abitudine della siringa da far circolare ,
quasi che ci si scambiasse una biro o
qualche altro oggetto di uso comune .

La situazione è assai grave e io sono stata
molto contenta quando l'onorevole Bene -
velli mi ha detto che il problema della
siringa monouso è risolto; mi ha fatto
altresì piacere sentire che la relatrice, ono -
revole Artioli, ha accolto uno degli emen-
damenti. Noi riteniamo infatti che ciò ser-
virà a tutelare e a supportare la ricerca d i
salute, che noi essenzialmente poniamo
alla base di questa legge . Una ricerca d i
salute che ha riferimenti e nessi con il viru s
HIV e con tutte le condizioni di emargina-
zione, di isolamento, di solitudine e d i
disperazione della parte più abbandonata
e trascurata dei giovani .

So bene che vi è una economia generale
della legge da rispettare e quindi la volont à
di ricercare la brevità e l'immediatezz a
negli emendamenti da accogliere, ritengo
tuttavia che quello in esame sia uno dei
punti qualificanti di questa povera e squal -
lida legge. Ed è per tale ragione che i depu -
tati della componente verde-arcobalen o
voteranno a favore dell'emendamento Ta-
gliabue 3.88, che riteniamo fondamentale
ed essenziale .

PRESIDENTE. Passamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Tagliabue 3.88,

non accettato dalla Commissione ne da l
Governo .

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 348

Maggioranza	 175

Hanno votato sì	 96

Hanno votato no	 252

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Arnaboldi 3.58 .

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

MAURO MELLINI. Signor Presidente, i l
collega Teodori, in occasione di una prece -
dente dichiarazione di voto, ha esatta -
mente definito il testo che si vuole emen-
dare come espressione di ipocrisia .
Quando si vuole dare il contentino si pre-
parano programmi, si studiano iniziative ,
si prendono in considerazione opportun e
misure per raggiungere determinati risul-
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tati, in questo caso l'eliminazione dello
scambio di siringhe tra tossicodipendenti
universalmente riconosciuto come ele-
mento determinante di diffusione del -
l'AIDS.

L'emendamento Arnaboldi 3.58 tende a
tagliar corto, stabilendo, come mezzo d i
prevenzione, che tra i compiti del Mini-
stero della sanità vi è quello della distribu -
zione gratuita di siringhe autobloccanti .

Si dirà: va bene studiare il problema, va
bene preparare le misure per risolverlo,
ma stabilire addirittura che il Ministero
della sanità distribuisca gratuitamente si-
ringhe monouso è un p o' troppo! Non pre-
tendiamo certo che il ministro De Lorenzo ,
seguendo le orme del suo precedessore
Donat-Cattin, distribuisca a ciascun citta -
dino la siringa autobloccante. Il ministro
Donat-Cattin ritenne opportuno invitare
mediante lettera tutti i cittadini, comprese
le monache di clausura, come risultò d a
notizie di stampa, a praticare la castità !

Non riteniamo certo che occorra distri-
buire la siringa monouso a tutti i cittadini e
nemmeno a coloro che in un modo o
nel l 'altro possono essere stati schedati, le -
gittimamente o meno, come tossicodi-
penti . Quindi nessun pericolo a questo ri-
guardo; riteniamo però opportuno che tal i
siringhe siano distribuite a coloro che ne
facciano richiesta. Questo è l'unico modo
per risolvere la questione, per evitare ch e
nelle discussioni, nei piani, nelle prevision i
astratte, nella redazione di programmi att i
a prevenire. . . Signor Presidente, se vuole
mi posso spostare, se me lo consente vado
altrove . . .

PRESIDENTE. Colleghi del gruppo so-
cialista, il collega Mellini chiede di poter
svolgere utilmente il suo intervento! Ono-
revole Craxi, c 'era quel «pacchetto di mi-
schia» che creava qualche problema . . .

MAURO MELLINI. Qui non si pretende ,
dicevo, l ' invio a domicilio della siringa ,
come a domicilio è pervenuto l ' invito alla
castità da parte del ministro Donat-Catti n
(peraltro ci auguriamo tutti che quand o
diminuirà la pericolosità di questa epi-
demia arrivi poi il contrordine alla castità

da parte del successore di Donat-Cattin ; ci
auguriamo, cioè, che si mandi a dire agl i
italiani, ammesso che abbiano voluto rac-
cogliere l'invito loro rivolto, che posson o
tornare a comportamenti meno oppri-
menti), ma si chiede che debba essere sem-
plicemente disposta la distribuzione di si-
ringhe autobloccanti a coloro che ne fanno
richiesta .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALDO ANIASI

MAURO MELLINI . Le disposizioni di det-
tagli in ordine alle modalità di distribu-
zione, per evitare incette o quant 'altro ,
potranno essere utilmente disposte anch e
con provvedimenti di carattere ammini-
strativo. Quello che ci interessa è di di-
sporre senz'altro che rientri tra i compit i
del Ministero della sanità provvedere all a
distribuzione delle siringhe monouso e
non già semplicemente di indicare misure
generiche di prevenzione del loro uso pro-
miscuo, magari predisponendo piani no n
meglio identificati e non meglio quantifi-
cati .

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

GIOVANNI NEGRI. Signor Presidente, vo-
terò a favore dell'emendamento Arnabold i
3.58 per la particolare preoccupazione che
nutro nei confronti della situazione dell e
carceri nel nostro paese . Credo che
qualche altro collega abbia sottolineato
questo aspetto; se non è stato fatto a suffi -
cienza, voglio ripeterlo io .

Abbiamo condizioni carcerarie, colle-
ghi, che sono drammatiche, gravissime ;
abbiamo istituti di prevenzione e pena ne i
quali circa il 40-45 per cento della popola-
zione carceraria è tossicodipendente, con
tutto quella che ciò significa in termini d i
corruzione, di pericolo, nonché di diffu-
sione della droga .

Nell'ambito di questa popolazione car-
ceraria di tossicodipendenti, che molto
spesso vive in condizioni di promiscuità
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con i detenuti che non sono tossicodipen-
denti, vi sono punte del 50-60 per cento d i
sieropositivi . E tutto questo si verifica in
una situazione nella quale l 'esame di siero -
positività per i detenuti è affidato alla vo-
lontarietà, giacché non è obbligatorio sot-
toporsi al test .

In pratica, arriviamo a situazioni nelle
quali in molti istituti di pena italiani c'è u n
20-25 per cento di sieropositivi fra la popo -
lazione carceraria, che vivono di fatto pe r
24 ore al giorno con il resto dei residui . E
evidente allora che la distribuzione gra-
tuita di siringhe sterili monouso avrebb e
una particolare validità e sarebbe misura
minimamente sensata — ma davvero mini -
mamente sensata — per impedire l 'ulte-
riore diffusione dell'AIDS nelle carceri .

Spero che, nonostante il clima un po '
sfilacciato nel quale sta proseguendo i l
nostro dibattito, ci sia un po' di ragionevo -
lezza, di ascolto e di valutazione degli
emendamenti seri, dai quali può dipender e
veramente la maggiore o minore diffu-
zione dell'AIDS, in particolare nelle car-
ceri italiane. Se ad Amsterdam ed in altre
città europee, come Liverpool, con un att o
di responsabilità si è proceduto alla distri -
buzione delle siringhe sterili monous o
anche alla popolazione civile, è certo che
nelle carceri italiane questo sarebbe il
provvedimento ragionevole per contenere
una diffusione esponenziale dell'AIDS .

Invito dunque ad una valutazione assen -
nata di questo emendamento .

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

BIANCA GUIDETTI SERRA . Al di là delle
opinioni che si possono avere del progetto
di legge, l 'emendamento Arnaboldi 3.58
supera l 'impostazione che è stata data a l
tentativo di giungere alla soluzione de l
problema .

È una sorta di ipotesi di soccorso d i
emergenza e di urgenza, che va al di là d i
ogni ipocrisia, quella di chiedere che sia
disposta la distribuzione gratuita di si-
ringhe sterili monouso al fine di prevenire
tutti quei danni che sono stati ampiamente
illustrati .

A me sembra che non vi sia incompati-
bilità con lo spirito che anima i sostenitor i
del provvedimento e soprattuto che trat-
tasi di misura che può trovarci tutti con-
cordi al di là, appunto, delle divisioni e
delle concezioni che si possono avere nei
confronti della tossicodipendenza e dell e
conseguenze che da essa derivano .

È questa una delle ragioni per le quali
raccomando all'Assemblea l'approvazion e
dell'emendamento Arnaboldi 3 .58 .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Arnaboldi 3.58 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, le
segnalo che il dispositivo elettronico al mi o
banco non funziona .

PRESIDENTE. Onorevole Biondi, può
votare dal banco del Governo .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 359
Maggioranza	 180

Hanno votato sì	 98
Hanno votato no	 261

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, co n
riferimento agli inconvenienti tecnici veri-
ficatisi all'inizio della seduta, avverto che i l
Servizio informatica, da me interessato, h a
segnalato che il malfunzionament o
dell'apparato di votazione elettronica veri -
ficatosi alla ripresa pomeridiana della se-
duta è dipeso da cause tecniche impreve-
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dibili (rottura del concentratore) (Com-
menti), non riscontrate nelle normal i
prove di avvio dell'impianto che eran o
state come sempre eseguite prima della
seduta.

L'inconveniente ha richiesto alcuni mi-
nuti di disattivazione dell'impianto per
poter procedere alla sostituzione del com-
ponente in avaria con altro di riserva . Il
che significa che abbiamo votato a rischi o
per tutta la seduta.

Avverto altresì che, considerate anche l e
indicazioni pervenute alla Presidenza i la-
vori verranno ora sospesi per riprender e
alle 21 .

Sospendo pertanto la seduta .

La seduta, sospesa alle 19 ,
è ripresa alle 21,15 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ALFREDO BIONDI.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Calderisi 3.59.

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

LUCIA FRONZA CREPAZ . I colleghi Teo -
dori e Negri hanno prima speso molt e
parole e molto calore per avanzare argo-
mentazioni cui per altro aveva già risposto
la relatrice per la maggioranza, onorevol e
Artioli, esprimendo il parere sugli emen-
damenti all'articolo 3. Per quanto riguard a
il problema — davvero grave e dal quale
derivano molte conseguenze nel mondo
della tossicodipendenza — delle siringh e
usate e del famoso rito, di cui ormai ab-
biamo parlato tutti, secondo il quale ci si
scambia la siringa e con la stessa siringa «si
fanno» tutti quelli del gruppo, sono con-
tenta di poter rispondere ai richiami all'at-
tenzione ed alle sollecitazioni di risposta
venuti dagli onorevoli Calderisi e Rutelli e
da altri colleghi che sono intervenuti nel
dibattito deprecando il fatto che noi di-
ciamo no all 'emendamento Calderisi 3 .59,

mentre accettiamo l'emendamento Co-
lombini 3 .60 .

Non è senza ragione che è stato detto no
all'uno e sì all'altro emendamento, perch é
leggendone il testo vediamo come il conte -
nuto del secondo sia più adeguato .

L'emendamento Calderisi afferma : « . . .
promuove, in collaborazione con le region i
e quindi con le unità sanitarie locali, inizia -
tive . . .» . Ebbene, parlare di USL mentre
stiamo varando (speriamo che ciò avvenga
presto) la riforma della legge n . 833, in
virtù della quale esse diverranno agenzi e
regionali, ci sembra meno appropriato che
dire, come fa l'emendamento Colombini
3.60, «promuove, in collaborazione con le
regioni . . .» . Riteniamo infatti che questa vi a
consenta di meglio ottenere il contributo
delle unità sanitarie locali, apparendoci
veramente ipotetico prevedere che il Go-
verno centrale possa mettersi d'accord o
con 400 USL .

Il testo dell 'emendamento Colombin i
3.60 risulta dunque più appropriato anch e
in ordine al problema delle siringhe usate ,
rispetto al quale prevede «iniziative volt e
ad eliminare il fenomeno dello scambio d i
siringhe tra tossicodipendenti» . È un'ulte-
riore regione per dire sì a tale emenda-
mento e dire no all'emendamento Calde -
risi 3 .59 .

Suggerisco per altro al collega Calderisi
di ritirare il suo emendamento, affinché
tutti i colleghi possano convergere nell'ac-
coglimento dell 'emendamento Colombini ,
che si collega anche a quanto previsto da l
primo comma dell'articolo 2 della legge n .
8 del 1989, che così recita : «Al fine di pre-
venire la diffusione delle patologie deri-
vanti dall'uso multiplo di siringhe, è utiliz -
zato per l'anno 1989 l'importo di 10 mi-
liardi di lire sullo stanziamento del capi-
tolo riguardante le misure di prevenzione
dell'AIDS». Sono contenta di aver letto l 'ar-
ticolo in questione perché ciò mi permett e
di rispondere ai richiami dei colleghi ch e
ci hanno invitato a prestare attenzione ai
serissimi problemi collegati alla droga e
alla diffusione dell 'AIDS.

Spero quindi che tutti i colleghi conver-
gano sull'emendamento Colombini 3.60 e
ripeto il mio invito al collega Calderisi a



Atti Parlamentari

	

- 53812 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 APRILE 1990

ritirare il suo emendamento 3.59 (Applaus i
dei deputati del gruppo della DC) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Mastran-
tuono. Ne ha facoltà (Applausi del deputat o
Negri) .

RAFFAELE MASTRANTUONO . Signor
Presidente, l 'applauso di Negri mi stimola
a sostenere il parere contrario espress o
sull'emendamento Calderisi 3 .59, che co-
munque si muove nella stessa logica che ha
ispirato il testo del disegno di legge, a l
punto 1), che vuole attribuire un ruol o
forte al Ministero della sanità rispetto a
quello che è l'obiettivo fondamentale : evi -
tare lo scambio di siringhe tra tossicodi-
pendenti .

Dal momento che la Commissione h a
espresso parere favorevole sull'emenda-
mento Colombini 3.60 (che mira a promuo-
vere «iniziative volte ad eliminare, in colla -
borazione con le regioni, il fenomeno dell o
scambio di siringhe tra tossicodipen-
denti»), che sostituisce la lettera 1) dell'ar-
ticolo 3, ritengo che l 'emendamento Calde -
risi 3.59 sia sostanzialmente superato .

Giustamente si è osservato, infatti, che i l
richiamo alle unità sanitarie locali è un a
ripetizione, tenuto conto delle funzion i
della regione che ha poteri di programma-
zione in questo campo insieme con il mini -
stro della sanità . Voteremo pertanto a fa-
vore dell'emendamento Colombini 3 .60 e
contro l'emendamento Calderisi 3.59 .

LAURA CIMA. Chiedo di parlare sull'or-
dine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LAURA CIMA Signor Presidente desidero
prospettarle un problema che per grupp i
piccoli come il nostro è piuttosto serio .
Domani mattina sono state convocate l e
Commissioni alle 8,30 . Ebbene, siamo in
seduta notturna e dopo una giornata pe-
sante come questa in cui, tra l'altro, negl i
intervalli dei lavori dell'Assemblea ab-
biamo lavorato in Commissione, dovrebbe
essere garantito un minimo di riposo, so -

prattutto in considerazione del fatto che
andremo avanti fino a tardi questa notte .

Chiedo se sia possibile per la mattinat a
di domani sconvocare le Commissioni o
fissare l'inizio della seduta dell 'Assemblea ,
e conseguentemente delle Commissioni
stesse per un'ora più tarda (Applausi) .

PRESIDENTE. Onorevole Cima, quanto
lei dice ha una sua fondatezza con riferi-
mento all'impegno profuso dai singoli par-
lamentari che hanno seguito gli odierni
lavori della Camera . Riferirò al Presidente
la sua richiesta. Ritengo comunque che il
suo rilievo abbia una valenza diversa a
seconda del protrarsi o meno dei lavori
dell'Assemblea; credo per l'altro che no n
presenterebbe problemi l'adottare una o
l'altra delle soluzioni prospettate .

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

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente ,
debbo dire che sono stato sollecitato dal
colleghi della maggioranza a prendere l a
parola, perché sembra vi siano alcune dif -
ficoltà «procedurali» .

CARLO CASINI, Relatore per la maggio-
ranza. Ormai non ci sono più !

MASSIMO TEODORI . Ne prendo atto ; co-
munque la sollecitazione, sia pure infor-
male, c 'è stata ed io approfitto del fatto d i
avere la parola per compiacermi che l a
collega Fronza Crepaz sia intervenuta nel
merito, perché ciò significa che la corri-
spondenza tra il nostro atteggiamento par -
lamentare, consistente in un ostinato sus -
seguirsi di interventi, e il silenzio, la man-
canza di accettazione del dialogo da part e
della maggioranza e del Governo, co-
mincia a mutare . Ciò è vero se l ' intervento
della collega Fronza Crepaz attiene al me -
rito del problema e non è stato fatto solo
per guadagnare tempo, in base a conside-
razioni di ordine procedurale .

In realtà si è sostenuto che il successivo
emendamento Colombini 3.60, che fa rife-
rimento alle regioni, è migliore di quello
attualmente in discussione, che invece
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rinvia alle unità sanitarie locali . È un'opi-
nione che rispettiamo ma che risent e
molto di un concetto burocratico-ammini-
strativo. Perché infatti occorrerebbe il pas -
sagio intermedio delle regioni, quando s i
potrebbe arrivare direttamente agli ent i
operativi sul territorio ?

Questa è la ragione per la quale credo
non sia il caso di ritirare l 'emendamento
Calderisi 3.59 ; al contrario, ritengo sia op -
portuno che l'attenzione che sicuramente i
colleghi relatori per la maggioranza
hanno prestato alla sostanza di questo
emendamento venga estesa da quello suc -
cessivo — che fa riferimento alle region i
— a quello in discussione, che ripeto —
concerne le unità sanitarie locali . Infatti ,
poiché la sostanza delle proposte è la
stessa e diversi sarebbero soltanto gli stru -
menti operativi previsti, preferire l'una o
l ' altra ipotesi non mi sembra produca
molta differenza; è una questione di opi-
nioni sull'efficacia degli strumenti adot-
tati .

Per questa ragione invitiamo i colleghi ,
compresi quelli della maggioranza, a vo-
tare a favore dell'emendamento Calderis i
3.59 .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Calderisi 3 .59 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

GIUSEPPE CALDERISI . Presidente, mi
sembra di vedere una discordanza — ri-
peto, mi sembra — tra la segnalazione de l
voto espresso e la presenza dei deputati ne i
rispettivi banchi . (Proteste dei deputati del
gruppo della DC) .

PRESIDENTE. In quale settore, onore-
vole Calderisi?

GIUSEPPE CALDERISI . Nella seconda fila

dall'alto del quarto settore e nella terza dal
basso del secondo settore, da destra.

MICHELE GALANTE. Signor Presidente ,
nel secondo settore da destra terza fila i n
basso, risulta espresso il voto da tre posta -
zioni, mentre un solo deputato è presente ,
visto che l 'onorevole Parigi appartiene al
gruppo del Movimento sociale italiano
(Proteste dei deputati dei gruppi della DC e
del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Prego i deputati segre-
tari di procedere agli opportuni accerta-
menti (I deputati segretari compiono gl i
accertamenti disposti - Commenti del depu-
tato Taddei) .

Onorevoli colleghi, non trasformiamo l a
nostra seduta in un avvenimento che certo
non aggiunge prestigio all 'attività impor-
tante che stiamo svolgendo !

Avverto che non sono state riscontrate
irregolarità nella votazione (Applausi dei

deputati del gruppo della DC - Com-
menti) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :
Presenti e votanti	 319
Maggioranza	 160

Hanno votato sì	 64
Hanno votato no	 255

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
del subemendamento 0 .3.60.1 della Com-
missione .

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare
sull 'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente ,
siedo al banco del Comitato dei nove e non
mi risulta che il testo del subemendament o
0.3.60.1 della Commissione che non figura
nell'apposito fascicolo, sia stato distri-
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buito. La prego di fare in modo che gl i
uffici svolgano il loro compito, una volt a
tanto .

PRESIDENTE. Gli uffici mi dicono di
aver distribuito il subemendamento e no n
ho motivo di dubitarne. Comunque le sar à
adesso consegnata una copia del testo e lei ,
con la sua nota sagacia, potrà intervenire
immediatamente .

MASSIMO TEODORI . Vorrei pregare d i
raccomandare agli uffici di non dire cose
non vere !

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, le
faccio presente che il testo del subemenda -
mento 0.3.60.1 della Commissione è stato
pubblicato nei resoconti della seduta d i
ieri .

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

GIOVANNI NEGRI. Devo dire che il sube-
mendamento 0.3.60.1 della Commissione
tende a favorire l ' immissione nel mercato
di siringhe monouso autobloccanti e m i
sembra sostanziale il fatto che si tratti d i
siringhe autobloccanti .

A mio giudizio, Presidente, colleghi, ci
troviamo di fronte a un tentativo di met-
tere una pezza un po' ipocrita al problema
grave denunciato oggi in quest'aula : mi
riferisco alla necessità di una politica sag-
gia, non di liberalizzazione, antiproibizio-
nista e così via. Si tratta di una semplic e
misura di prudenza per prevenire la diffu-
sione dell'AIDS, che, come è noto, si incre-
menta vertiginosamente a causa dell'us o
non singolo ma collettivo delle siringhe .

Sono stati respinti, a mio avviso inopina -
tamente, diversi emendamenti . E stata de-
nuciata la situazione delle fasce sociali più
emarginate, in primo luogo i tossicodipen -
denti, i quali utilizzano collettivamente le
siringhe. È stata altresì evidenziata a
chiare lettere la gravissima condizione
delle carceri nel nostro paese, dove l'uti-
lizzo collettivo di siringhe ha già fatto pa-
gare un prezzo altissimo nella lotta all a
diffusione dell'AIDS, da condurre i n
primo luogo là dove si verificano casi di

maggiore promiscuità. Ciò avviene all ' in-
terno di carceri iperaffollate, in celle in cu i
vivono dieci, dodici, quindici, venti dete-
nuti, alcuni dei quali tossicodipendenti e
tra questi alcuni sieropositivi .

In questo caso, mi sembra più che ma i
valido il proverbio per il quale è peggio la
pezza del buco (è peggio il tacon del buso,
come suggerisce l'amico e collega Piro) :
non si comprende infatti cosa significh i
immettere siringhe monouso autobloc-
canti «nel mercato» . Di quale mercato par -
late? In realtà, questa legge dilata il mer-
cato clandestino, con il quale non si mi-
sura.

Sappiamo benissimo che il cento per
cento di coloro che hanno a che fare con la
materia trattata dal subemendamento in
esame fanno riferimento ad un mercat o
assolutamente clandestino, provocato dal
regime proibizionista . Ma quando dite d i
voler immettere sul mercato le siringh e
monouso autobloccanti, a quale mercat o
vi riferite? A quello ufficiale? Al mercato
delle farmacie? Ai normali luoghi in cui s i
spacciano sostanze stupefacenti? Se par -
late di questi ultimi, si tratta di mercat i
marginali se confrontati con l'entità della
diffusione della droga .

Onestamente non comprendo la filo-
sofia sottesa al subemendamento in
esame: dovevate fornire una risposta poli-
tica ad una obiezione più che ragionevole ,
che si è concretizzata nella presentazione
di dieci, dodici emendamenti, che puntual -
mente avete però respinto, a mio giudizi o
in modo sordo e cieco, non volendo misu-
rarvi con essi .

Tardivamente avete allora fatto un ten-
tativo ulteriore, ed avete suggerito l ' immis-
sione nel mercato di siringhe monous o
autobloccanti, che non ritengo potrann o
far registrare risultati significativi . E solo
un atto ipocrita con il quale credo tentiate
di porre una foglia di fico su un problem a
grave con il quela la vostra legge in realt à
non si misura .

Per queste ragioni, esprimo la mia pro -
fonda perplessità sul subemendament o
0.3 .60.1 della Commissione .

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

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente ,
voteremo a favore del subemendamento
0.3.60 .1 della Commissione: la volontà d i
eliminare lo scambio di siringhe fra tossi-
codipendenti si manifesta anche favo -
rendo l'immissione nel mercato di siringh e
monouso autobloccanti .

Esprimeremo un voto favorevole, m a
non possiamo non osservare che questo
compito attribuito al Ministero della sanit à
è piuttosto in contrasto con le altre compe -
tenze di tale dicastero e con gran parte
dell'impianto del provvedimento in esame ,
volto non già a favorire un aggancio istitu -
zionale, con le strutture pubbliche o pri-
vate, da parte dei consumatori di droga
(siano tossicodipendenti o persone che fac -
ciano uso occasionale di stupefacenti), ma
piuttosto a rigettare colui che assuma stu -
pefacenti (in particolare eroina, cocaina o
le cosiddette droghe leggere) in una situa-
zione di illegalità . Nel momento in cui egl i
manifestasse la volontà di venire in con -
tatto con strutture e servizi pubblici, scat -
terebbero infatti le sanzioni (penali o am-
ministrative) previste in un altro articol o
di questo provvedimento. Mi riferisco al
nucleo, al fulcro del disegno di legge in cu i
voi accoppiate i due concetti di illiceità e
punibilità . Ne risulta che chi fa uso di qual -
siasi tipo di sostanza psicotropa o stupefa -
cente, in modo occasionale o abitual-
mente, si trova in una situazione di illega -
lità e viene scoraggiato dall 'avvicinarsi alle
strutture pubbliche.

Vi è quindi una contraddizione tra l a
volontà di rendere operativa una elemen-
tare misura sanitaria, volta ad evitare lo
scambio delle siringhe, e la restante parte
del provvedimento, che tende invece a d
allontanare il tossicodipendente o il consu-
matore occasionale di sostanze che si iniet -
tano da un contatto di carattere istituzio-
nale con i servizi e con le strutture pubbli -
che .

Ben vengano quindi questo subemenda -
mento e l'emendamento Colombini 3.60, a
cui il primo si riferisce . Occorre comunque
riflettere per individuare il modo di conci-

liare una giusta impostazione dei servizi,
volta a minimizzare i danni e le sofferenze
delle vittime della droga, con tutta la re -
stante concezione del provvedimento, che
tende invece a ricacciare nel mondo som-
merso, illegale e clandestino chi occasio-
nalmente o abitualmente fa un uso perso -
nale delle droghe .

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

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, la
componente verde arcobaleno del grupp o
misto voterà a favore del subemenda-
mento 0.3.60.1 della Commissione e
dell'emendamento Colombini 3 .60 .

Devo rilevare, anzitutto, che sarebbe
stato auspicabile (anche per non perder e
tempo, visto che i colleghi sembrano spa-
zientiti per il lento andamento dei lavori)
che la Commissione ed il Governo avessero
recepito tempestivamente questo tipo d i
proposta. Che non l'abbiano fatto dimo-
stra che non siamo noi ad allungare i
tempi, ma spesso lo fanno anche la Com-
missione ed il Governo .

In secondo luogo, sicuramente il sube-
mendamento risponde ad alcuni problemi
che noi abbiamo posto . Anche se voteremo
a favore di esso, tuttavia, riteniamo che la
sua formulazione sia ancora ambigua e
lacunosa. Quando infatti si parla di inizia -
tive relative anche all'immissione nel mer -
cato di siringhe monouso autobloccanti, s i
dice semplicemente che si favorirà tale
immissione, ma non si dice in che modo .

Mi sembra che tale formulazione sia più
adatta ad una mozione o ad una risolu-
zione, che non ad una legge ; ma, guarda
caso, la Camera ha già approvato una riso -
luzione che conteneva un punto così for-
mulato .

CARLO TASSI . Calma! Calma!

GIANNI TAMINO. Mi riferisco ad una ri-
soluzione accettata dal ministro della sa-
nità, De Lorenzo, e sottoscritta da me e d a
moltissimi altri colleghi, finora rimasta
senza seguito. Il Governo e la maggioranz a
dovrebbero spiegarci perché alla volontà
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espressa dall'Assemblea non sia stata dat a
attuazione.

Avremmo preferito che il provvedi -
mento contenesse, anziché un auspicio ,
qualcosa di più cogente. Ribadisco che
voteremo a favore del subemendament o
della Commissione, ma esprimo la nostr a
perplessità per il fatto che si rimanga an-
corati ad una impostazione identica a
quella della risoluzione poc'anzi citata ,
che non ha trovato ancora applicazione .

Avremmo inoltre preferito che nel prov-
vedimento vi fosse una chiara indicazion e
nel senso della distribuzione gratuita d i
siringhe. Per i tossicodipendenti, infatti, il
vero problema non è l'immissione sul mer-
cato di siringhe monouso (elemento fonda -
mentale ma non sufficiente), ma la ga-
ranzia che alla consegna di siringhe usat e
saranno fornite gratuitamente siringh e
autobloccanti monouso . Questo è l'ele-
mento che può realmente prevenire la dif-
fusione dell'AIDS tra i tossicodipendenti .

E vero peraltro che, secondo la vostra
logica, un comportamento del genere sa-
rebbe da . . . babbo Natale, mentre a voi inte -
ressa soltanto colpire il tossicodipendente ,
che considerate una persona deviante e
pericolosa. A voi quindi non interessa ch e
una persona che considerate ideologica -
mente deviante e pericolosa abbia la pos-
sibilità, consegnando la siringa usata, d i
averne una nuova monouso . A voi non inte -
ressa niente della diffusione dell 'AIDS:
questo è il vero problema! Questa è l ' impo-
stazione del vostro disegno di legge .

Noi voteremo a favore del subemenda-
mento 0.3.60.1 della Commissione, ma co n
la vostra impostazione non si andrà certo
lontano per quanto riguarda la preven-
zione dell 'AIDS.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, in dissenso dal pro-
prio gruppo, l'onorevole Mellini . Ne ha
facoltà.

MAURO MELLINI . Signor Presidente, in-
tervengo in dissenso dal mio gruppo .

Mi dispiace per il collega Teodori e per i l
collega Tamino, ma questa storia dell'im-
missione sul mercato delle siringhe auto-
bloccanti è aria fritta! Poiché i tossicodi -

pendenti si scambiano le siringhe, si im-
mettono sul mercato le siringhe autobloc-
canti . Ciò significa che vi saranno contem-
poraneamente sul mercato quelle non au-
tobloccanti e quelle autobloccanti . Che
farà il tossicodipendente, abituato allo
scambio? Comprerà le siringhe normali ,
mentre quelle autobloccanti saranno uti-
lizzate solo da coloro che non hanno l'abi-
tudine di scambiarsele .

L'immissione sul mercato delle siringhe
autobloccanti quindi non serve assoluta -
mente a niente. O si distribuiscono gratuita -
mente, di modo che il tossicodipendente, per
risparmiare, userà quelle, che non gli coste -
ranno nulla; oppure la presenza dei due tipi
sul mercato servirà soltanto a mettere l e
siringhe autobloccanti a disposizione dell e
persone che non sono abituate allo scambio,
e che quindi non corrono rischi, mentre i
tossicodipendenti continueranno a far e
quello che hanno sempre fatto.

Ciò con buona pace della diffusione
dell'AIDS e con buona pace anche dell 'abi-
tudine all'aria fritta, che è propria di co-
loro che fanno le leggi semplicemente pe r
dare l'impressione che una certa apertura
c'è, mentre si tratta di apertura alle parole
e non ai concetti e alle concludenti finalit à
che deve perseguire la legge .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sul subemendamento 0.3.60.1 della
Commissione, accettato dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 340
Votanti	 332
Astenuti	 8
Maggioranza	 167

Hanno votato si	 322
Hanno votato no	 10

(La Camera approva) .
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Indico la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Colombini 3.60, accettato dalla
Commissione e dal Governo, nel testo mo -
dificato dal subemendamento approvato .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 345
Votanti	 342
Astenuti	 3
Maggioranza	 172

Hanno votato si	 33 7
Hanno votato no	 5

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto, come già prean-
nunciato al momento dell 'espressione de l
parere da parte della Commissione e de l
Governo, che l 'approvazione dell'emenda-
mento Colombini 3 .60 comporta la preclu -
sione di tutti i restanti emendamenti rife-
riti alla lettera 1) del comma 1 del l 'articolo
1-bis della legge n. 685 del 1975, e precisa -
mente degli emendamenti Guidetti Serra
3.20, Tamino 3.5, Guidetti Serra 3 .21 ,
Vesce 3.61, Bernasconi 3 .89, Modugno
3.62, Guidetti Serra 3 .22, Tamino 3 .6 e
Bassi Montanari 3 .63 .

Dobbiamo pertanto passare all'emenda-
mento Russo Franco 3 .7 .

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MASSIMO TEODORI . Presidente, vorrei
dirle innanzi tutto che gli emendament i
Guidetti Serra 3 .22, Tamino 3 .6 e Bass i
Montanari 3.63 mi pare non siano preclusi .
Essi propongono di aggiungere, dopo l a
lettera 1), un'altra lettera : è per questo che
non sono preclusi .

PRESIDENTE. Mi permetta di farle pre -

sente che i tre emendamenti da lei citati
propongono di aggiungere alcune parole
alla lettera 1), il cui testo è stato definitiva-
mente deliberato con l'approvazion e
dell 'emendamento 3.60, come modificat o
dal subemendamento 0.3 .60 .1 .

MASSIMO TEODORI. No, Presidente, no n
possono considerare preclusi degli emen-
damenti che aggiungono al comma 1, dop o
la lettera l), una lettera m) .

PRESIDENTE . Onorevole Teodori ,
l'emendamento Guidetti Serra 3 .22, per
esempio, recita all'inizio : «Al comma 1, a l
testo dell'articolo 1-bis della legge n . 685
del 1975, al comma 1, alla lettera 1) aggiun-
gere, in fine, le parole: e a favorire l'immis-
sione . . .» .

Di conseguenza tutto quanto segue deve
considerarsi precluso, come mi sono per -
messo poco fa di dichiarare .

MASSIMO TEODORI . No, no, Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, se lei
vuole fare una dichiarazione di voto sul
successivo emendamento Russo Franc o
3 .7 può farla, ma per quanto riguarda
quelli a cui lei si riferisce mi permetto di
confermarle che sono preclusi . Questo è
stato già deciso . Ho già dato un 'indica-
zione molto precisa degli effetti prodott i
dall'approvazione dell'emendamento Co-
lombini 3.60, il quale prevede la sostitu-
zione della lettera l) .

MAURO MELLINI. Inserisce una nuova
lettera l). È come dire che i distributori
automatici sono preclusi .

MASSIMO TEODORI. Presidente, mi con-
senta di dire che ho l ' impressione che gli
uffici non stiano rendendo un buon ser-
vizio alla Presidenza! Non si può infatt i
considerare precluso un emendament o
che propone un aggiunta dopo la lettera 1),
visto che questa è stata sostituita, e non
soppressa. Quindi il contenuto degli emen-
damenti a cui mi riferisco si aggiunge no n
dopo la vecchia lettera l), ma dopo l a
nuova . . .
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MAURO MELLINI . Questo è evidente !

MASSIMO TEODORI . Non si può conside-
rare precluso un emendamento aggiun-
tivo !

PRESIDENTE. Se la lettera 1) è stata
sostituita non può essere modificata con
un'aggiunta .

MASSIMO TEODORI . Presidente, gl i
emendamenti a cui mi riferisco non preve -
dono una modifica della lettera 1), ma una
lettera che è aggiuntiva, tanto è vero che s i
chiama m).

Una lettera 1) vi era prima ed una ve n' è
adesso, anche se il contenuto è diverso !

PRESIDENTE . Onorevole Teodori, mi
permetto di ripetere che non si può più
aggiungere nulla alla vecchia lettera 1) ,
perché essa è stata sostituita !

MASSIMO TEODORI . No, è stato sostituit o
solo il suo contenuto, ma la lettera 1)
rimane nel testo !

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, per
evitare di entrare in un dibattito che non
avrebbe sbocco, mi permetto di ripetere
ancora che gli emendamenti Guidett i
Serra 3.22, Tamino 3 .6 e Bassi Montanar i
3 .63 propongono di modificare, con dell e
aggiunte la lettera 1) che è stata in prece-
denza sostituita .

Deliberando sulla integrale sostituzione ,
la Camera si è già pronunciata e non si può
nuovamente votare al riguardo . Per questo
tali emendamenti sono stati dichiarati pre-
clusi .

MASSIMO TEODORI . Presidente, mi con -
senta di dirle che la sua interpretazion e
può al massimo essere accettata solo per la
prima parte dell 'emendamento Guidett i
Serra 3.22, cioè fino alle parole : «com-
mercio delle siringhe non autobloccanti» ,
che deve considerarsi preclusa in quant o
prevede un'aggiunta, in fine, ad una parte
che non c'è più.

Lo stesso però non può dirsi per l a
seconda parte dell 'emendamento, che co -

mincia con la parola: «Conseguente -
mente», perché altrimenti si opererebb e
una forzatura .

PRESIDENTE . Onorevole Teodori, ha
fatto un'osservazione che — mi consenta
di dirlo — è un po' . . .suicida. Se infatti le i
ammette che è venuta meno una parte, non
vedo come possa poi affermare che si dev e
considerare possibile aggiungere la se-
conda parte, soprattutto se dichiarata con -
sequenziale. Lei deve convenire che la
parte da «Conseguentemente» in poi: è in -
fatti conseguentemente caduta dal mo-
mento che riconosce preclusa la parte a
cui lei fa riferimento (Applausi) .

MAURO MELLINI . Come si fa a dire che
l ' immissione delle siringhe sul mercato ne
preclude la distribuzione automatica?

PRESIDENTE. La Presidenza si assume
la responsabilità di questa decisione, che
conferma.

MASSIMO TEODORI . Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente ,
mi consenta molto cortesemente un ri-
chiamo ad una procedura in base all a
quale gli uffici facciano, per molti versi, i n
maniera più corretta il loro mestiere . . .

PRESIDENTE. È possibile che gli uffici ,
come tutti, sbaglino, ma la correttezza —
mi permetta di dirlo — la Presidenza la
garantisce con la sua presenza! (Applausi) .
Non accetto il suo rilievo .

MASSIMO TEODORI . Abbiamo notato più
volte, nel corso . . .

PRESIDENTE. Mi consenta! Non pos-
siamo mancare di riguardo, in termini d i
comportamento, verso chi compie il pro-
prio dovere .

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente ,
non voglio assolutamente mettere in
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dubbio la solerzia degli uffici, ma proba-
bilmente la stanchezza causata dal nostr o
lavoro (Proteste) può indurre in errori
anche gli uffici .

PRESIDENTE. Ci possono essere diffe-
renze di interpretazione ed anche logich e
interpretative che muovono da imposta-
zioni diverse, rispettabilissime . Ma la cor-
rettezza è un elemento così personale ch e
mi permetto di dire che è fuori discus-
sione .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Russo Franco 3 . 7

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

MASSIMO TEODORI . Noi segnaliamo
all 'attenzione dei colleghi l'emdamento
Russo Franco 3 .7, con il quale si propone
di aggiungere al comma 1 la seguente let-
tera m): il ministro «sentite le regioni, pre-
senta annualmente al Parlamento una re-
lazione sullo stato e sugli effetti dell 'attua-
zione delle presenti norme» .

Ci sembra che già in diversi punti d i
questa legge si sia insistito sulla necessità
del carattere sperimentale delle divers e
disposizioni normative. Nell'articolo 1 ,
concernente l ' istituzione del Comitato na-
zionale di coordinamento per l'azione anti -
droga presso la Presidenza del Consigli o
dei ministri, è stata prevista una relazione
sui compiti di tale organismo . Ebbene
anche in questo caso noi riteniamo che pe r
quanto riguarda gli specifici compiti de l
ministro della sanità, previsti dall'articolo
3, sia opportuna una relazione annuale a l
Parlamento . È per questa ragione che vote -
remo a favore dell'emendamento Russo
Franco 3.7 .

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

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, non
voglio tediare i colleghi sulla questione
della preclusione o meno dell'emenda-
mento Guidetti Serra 3.22. Mi limiterò a

dire soltanto che, anche a nostro avviso,
quell'emendamento non era da conside-
rarsi precluso, in quanto la prima parte d i
esso era sostanzialmente identica alla for-
mulazione della Commissione che la Ca-
mera ha approvato .

Per questo motivo rimaneva valida
anche la parte introdotta dall'espressione
che comincia con «Conseguentemente» .

E una questione di interpretazione.
Comprendo che la Presidenza ha il diritt o
di decidere come ritiene opportuno; ma in
ogni caso, per la memoria di quest 'Assem-
blea, voglio che rimanga agli atti che a mi o
avviso, poiché la prima parte dei due test i
era sostanzialmente identica, la seconda
parte dell'emendamento Guidetti Serra
3 .22 non doveva ritenersi preclusa .

Quanto all'emendamento Russo Franc o
3 .7, che ho sottoscritto insieme al collega
Ronchi, voglio ricordare che in quest i
giorni di dibattito sull'articolo 3 abbiamo
espresso a proposito del comma 1 fort i
dubbi e preoccupazioni circa i danni che le
vostre norme potrebbero determinare,
nell'ipotesi — che noi riteniamo sciagu-
rata — che questa legge sia approvata .

Per tali ragioni riteniamo che tra i com-
piti del ministro della sanità vi sia quello ,
naturalmente con la collaborazione delle
regioni, perché nulla può essere fatt o
senza l'ausilio delle stesse, di presentare a l
Parlamento una relazione sullo stato e
sugli effetti dell'attuazione di questa legge .
Senza questa relazione né voi sarete in
grado di dimostrare che avevate ragione ,
né potremo accettare il fatto che avevam o
torto .

Saremo ben lieti in futuro di ammettere
che oggi avevamo torto se ci fornireste gl i
strumenti necessari per verficiare l'attua-
zione delle norme proposte . Per questo
motivo vi sfidiamo ad accettare l'emenda -
mento Russo Franco 3.7 . che, se appro-
vato, permetterebbe una reale verifica
sull'efficacia delle norme in discussione .

Credo che sia nel vostro interesse, prima
che nel nostro, approvarlo ed in questo
senso mi domando come mai i relatori ed i l
Governo abbiano ritenuto di non accet-
tarlo. In ogni caso l'Assemblea è in grado
di rimediare a queste sviste, per cui mi
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auguro che esso sia approvato in modo che
si possa dimostrare chi aveva ragione e ch i
torto .

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

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor
Presidente, anche noi vorremmo, nello spi -
rito di amicizia e di rispetto per la sua Pre -
sidenza, esprimere il nostro garbato dis-
senso per la scelta da lei operata in ordine
agli emendamenti precedenti .

Nel merito dell'emendamento Russ o
Franco 3.7 non ho molto da aggiungere
alle considerazioni svolte dai colleghi ch e
mi hanno preceduto . Riteniamo anche noi
infatti opportuno stabilire nella legge che
il ministro della sanità predispone annual -
mente una relazione sullo stato e sugl i
effetti dell 'attuazione delle norme che s i
intendono approvare . Tutti concordiam o
sul fatto che la legge affronta una materi a
assai delicata . . . Signor Presidente, vorre i
essere posto nelle condizioni di svolgere i l
mio intervento .

PRESIDENTE. Onorevole Mattioli, ha
ragione . Prego i colleghi di partecipare a i
lavori con l 'attenzione che il tema merita e
che il collega che parla esige .

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI Mi sembr a
che il carattere sperimentale e processuale
della legge richieda proprio la norma con -
tenuta nell 'emendamento in questione e
cioè che il Parlamento possa seguire, attra-
verso una periodica informativa, gli effett i
di una legge il cui iter non va avanti in u n
clima di generale consenso, ma procede —
come è superfluo osservare — in modo
molto contrastato, con molti dubbi e per-
plessità .

Mi sembra quindi doveroso che il Parla -
mento sggua, tramite la relazione prevista
dall'emehdamento 3.7, lo stato d 'attua-
zione di tali norme .

Anche questa è una di quelle aggiunt e
alla legge che non si comprende perch é
non dovrebbe essere recepita; si tratta d i
un aggiunta dettata dal buon senso che

sottolinea l'importanza dei controlli che i l
Parlamento deve effettuare .

PRESIDENTE. Ha chieste, di parlare pe r
dichiarazione di voto l'onorevole Guer-
zoni. Ne ha facoltà .

LUCIANO GUERZONI . Signor Presidente ,
vorrei sottolineare anch'io che per la se-
conda parte dell'emendamento Guidetti
Serra 3.22 non mi pare si potesse propria -
mente parlare di preclusione .

Vorrei rilevare, peraltro, che si pone un
problema di preclusione sostanziale, se non
formale, dal punto di vista della coerenza
del legislatore e dell'attività legislativa, sul
subemendamento 0.3 .60.1 della Commis-
sione poco fa votato, dal momento che Ca-
mera e Senato hanno approvato, in sede d i
conversione in legge del decreto-legge su i
ticket sanitari, un emendamento da noi pro-
posto — che quindi è legge dello Stato a tutt i
gli effetti — che vincolava il ministro dell a
sanità a predisporre, entro due mesi dall a
data di conversione in legge di quel decreto ,
un programma per la produzione, la diffu -
sione e la commercializzazione delle si-
ringhe monouso autobloccanti, onde perve -
nire alla integrale sostituzione degli altri tipi
di siringhe in commercio .

Pertanto, venire oggi a proporre che i l
ministro della sanità deve favorire l 'im-
missione nel mercato di siringhe monous o
autobloccanti è una incongruenza o u n
grave passo indietro.

Vorrei anche sottolineare il fatto che
quei due mesi sono trascorsi e che, per
quanto risulta al Parlamento, il ministro
della sanità, che per altro non è presente a
questo dibattito, non ha dato alcuna attua -
zione a quella che — ripeto — è una norma
di legge a tutti gli effetti (Applausi del
deputati del gruppo della sinistra indipen-
dente) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Russo Franco 3.7 ,

non accettato dalla Commissione né dal
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Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 344

Maggioranza	 173
Hanno votato sì	 86

Hanno votato no	 258

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Vesce 3.64. Ha chiesto
di parlare per dichiarazione di voto l 'ono-
revole Bernasconi. Ne ha facoltà .

ANNA MARIA BERNASCONI . Signor Pre-
sidente, noi consideriamo molto grav e
quello che è successo alcune ore fa in
quest ' aula, quando è stato approvato un
emendamento del gruppo della demo-
crazia cristiana che ha soppresso quella
parte del testo di legge pervenuto dal Se -
nato concernente la regolamentazion e
della pubblicità dei superalcolici e la loro
vendita . Non è sicuramente la «lobby» degli
alcolisti, che sono tanti, ad aver dettato
questo emendamento . Sono ben altre lob-
bies che conosciamo tutti . Io credo che
valga, quindi, la pena di ricordare ai col -
leghi alcuni recenti ed aggiornati dati .

In un recento congresso internazional e
svoltosi a Milano, nel corso del quale si è
detto che l'alcol costituisce un problema
tutt'ora aperto, è emerso che cinque mi-
lioni di italiani fanno un uso inadeguato d i
bevande alcooliche, due milioni possono
considerarsi alcooldipendenti, venti mil a
muoiono ogni anno per complicanze epa-
tiche, di cui circa il 60 per cento a causa
dell'alcol, senza contare tutte le diverse
patologie, che interessano altri organi ,
correlate all 'abuso dell'alcol. Sempre in
questa relazione emerge un dato molt o
interessante in termini di costi, che per gl i
alcolisti cronici è di 3.700 miliardi l'anno .
Sono convinta che il guadagno dei produt -

tori di alcol è sicuramente molto piu am-
pio, ma noi dovremmo tenere conto de i
costi sociali di alcune dipendenze .

C'è un ultimo argomento che ci fa votar e
con convinzione a favore dell'emenda-
mento Vesce 3.64 e precisamente che nell a
casistica riguardante l 'alcolismo, gli alco-
listi, l 'uso e l 'abuso dell 'alcol c 'è un dato
molto preoccupante che riguarda i gio-
vani .

So che ai colleghi non interessa quello
che noi stiamo dicendo, perché danno per
scontato che tutti i nostri emendament i
verranno bocciati . Credo, tuttavia che un
poco di savoir faire e di attenzione non
farebbe male.

Un ultimo dato molto preoccupante, di -
cevo, evidenzia che tra i giovani di età com-
presa tra i 14 e i 16 anni una metà fa abuso
di alcol e circa il 20 per cento (cito a memo-
ria) puo essere considerato alcoldipen-
dente. Il fatto che discutendo di una legge
pur così profondamente modificata e peg -
giorata in quest'aula rispetto al problem a
alcol, si impedisca ora di prevedere una
campagna di informazione nelle scuole dà
il segnale dei principi che sottendono a tal e
legge (Applausi dei deputati dei gruppi de l
PCI e della sinistra indipendente) .

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

MASSIMO TEODORI. Presidente, cari
rappresentanti del Governo, torniamo
sulla vexata quaestio. L 'emendamento
Vesce 3 .64, infatti, recita : «dà indicazioni
relative alla promozione di una campagna
pubblicitaria per le scuole circa i danni
provocati dall'alcool e dal fumo» .

Volete attribuire al ministro della sanità
un serie di compiti, così come si evinc e
dalla lettura dell 'articolo (ormai le lettere e
i paragrafi non si contano più) . Non in-
tendo dare lettura di tutte le competenz e
che voi attribuite al povero ministro dell a
sanità, senza neppure il concerto con i l
ministro degli affari sociali o con altri ,
però non volete assolutamente che il mini -
stro della sanità, che pure dovrebbe farlo ,
promuova una campagna pubblicitaria
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nelle scuole circa i danni provocat i
dall 'alcol e dal fumo .

Mi chiedo, signori rappresentanti de l
Governo: è possibile che il ministro della
sanità, tra le moltissime cose di cui deve
occuparsi, per collegare, coordinare, rela-
zionare e via di seguito non debba proprio
occuparsi dei danni provocati dall'alcol e
dal fumo che rappresentano — o mi sba-
glio? — un problema di interesse sanitari o
e sociale nazionale? I danni, le vittime, l e
sofferenze provocate in questo caso sono
quantitativamente e qualitativamente in -
genti, come denuncia il titolo, che po-
trebbe apparire scandalistico, di un'auto-
revole rivista di ispirazione cattolica: Alco-
lismo, un male che uccide trenta volte pi ù

della droga . Se si dovesse fare un titolo
analogo per quanto riguarda il tabagismo,
probabilmente suonerebbe così : Tabagi-
smo, un male che uccide venti, cinquanta,
cento volte più della droga .

E possibile che vogliate, con tanta osti -
nazione, degna di ben altra causa, che i l
ministro della sanità non debba fare pro-
prio questo?. Ricordiamo tutto, le siringhe
autobloccanti, i dettagli più marginali ,
tranne che la campagna pubblicitari a
nelle scuole sui danni provocati dal l 'alcol e
dal fumo.

Nutrite questo spirito un po ' solidari-
stico — non saprei come definirlo — che è
l'ispiratore principe della vostra conce-
zione del mondo, della società, della per-
sona umana, della scuola, dei giovani, m a
per il fumo e per l 'alcol il ministro della
sanità non deve avere alcun mandato .

Obietterete che il mandato per la cam-
pagna sui danni derivanti dall 'alcol e da l
fumo è previsto in altra legge, che si st a
studiando e che poi si farà a tempo debito .
Ebbene, intanto inseriamo la norma i n
questo provvedimento, perché in esso c i
occupiamo di dipendenze e ci siamo già
occupati di alcolismo .

Forse c'è una ragione del vostro com-
portamento che risiede nel tabù di pro -
muovere attraverso canali, forme e font i
legislative diverse campagne di informa-
zione che rappresentano l'unico stru-
mento — non il proibizionismo — che
possa trasformare i consumi e gli stili di

vita . Se vi sono stati infatti grandi cambia -
menti nelle tendenze dei costumi e degli
stili di vita questi non sono intervenuti a
causa delle proibizioni, ma dei cambia-
menti culturali procurati da un'azione
lunga e difficile di informazione ed educa-
zione .

Dite di non poter fare tutto questo : pur
non appartenendo a coloro che professan o
la cultura del sospetto, potremmo avere i l
sospetto che vi siano grandi forze che non
vogliono che in questa legge, come in qual -
siasi altra, venga introdotto il concetto del
danni derivanti dall'alcol e dal fumo . Non
abbiamo questo sospetto, ma dobbiam o
anche razionalmente interrogarci sulle ra-
gioni che stanno all'origine del muro che
costantemente opponete a questi pro-
blemi .

Per tali motivi votero a favore dell'emen-
damento Vesce 3.64, augurandomi, col -
lega Fronza Crepaz, che si possa aprire u n
dialogo non tra sordi in merito alla materia
cui esso si riferisce .

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

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor
ministro, signor sottosegretario, colleghi
relatori, qualcuno potrà forse sorridere
per la pertinacia con cui richiamiamo l a
vostra attenzione su alcuni problemi, ma
molti di noi hanno figli che frequentano la
scuola e gli sarà capitato di vedere nell a
loro rapida crescita . . .

Collega Fronza Crepaz, per favore, sto
parlando anche per lei! (Commenti) .

CARLO TASSI. Il professore sta parland o
anche per te !

PRESIDENTE. Non vedo la ragione d i
questi commenti . L'onorevole Mattioli ha
compiuto un atto di galanteria rivolgen-
dosi alla collega perché lo ascoltasse .

Continui, onorevole Mattioli .

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI . Sarà capi -
tato a molti di voi, dicevo, vedere i propr i
figli crescere e poi improvvisamente cam-
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biare le loro abitudini . Credo che quest i
problemi tocchino le corde cui noi siam o
più sensibili .

Ebbene, l 'emendamento Vesce 3 .64
chiede l 'attuazione di iniziative che l a
stessa legge riconosce, signor ministro . . .

Ma proprio ora il collega deve parlare a l
ministro? (Commenti) .

PRESIDENTE. Il ministro la sta ascol-
tando, onorevole Mattioli .

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. L 'emen-
damento in esame, dicevo, chiede l'attua-
zione di un'iniziativa che è recepita dall'ar -
ticolo 24 del disegno di legge, che ne attri-
buisce però la competenza al Minister o
della pubblica istruzione. Tale dicastero
non può che eseguire le indicazioni estre-
mamente mirate del Ministero della sa-
nità .

A tale riguardo ho cercato — vana -
mente, come vedo: infatti ho ottenuto più
ironia che attenzione — di dimostrare
l'utilità dell 'emendamento Vesce 3.64 . Chi
ha dei figli che vanno a scuola sa quanto
sia delicato il momento dei cambiament i
legati alla crescita. Queste campagne pub -
blicitarie, quindi, non possono essere gros -
solane, devono essere sofisticate ed effi-
cienti, il che non si può realizzare ricor-
rendo a metodi autoritari, ma partendo da
esperienze fatte.

Come genitore vi chiedo quindi di no n
rifiutare l 'emendamento Vesce 3 .64
perché attiene ad una questione di enorm e
importanza che ritengo dovrebbe esser e
recepita nel testo di questa legge .

Mi scuso per l ' insistenza con cui ho
richiesto — vanamente — la vostra atten-
zione, ma non credo che ciò diminuisca
agli occhi di chi mi ha prestato attenzion e
la gravità e l ' importanza di quanto, pro-
prio come genitori, vi stiamo chiedendo .

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

GIANNI TAMINO. Signor Presidente. . .
VITO NAPOLI. Sii chiaro, però Tamino ,

perché prima non ho capito niente!

GIANNI TAMINO. Forse il collega Napoli
potrebbe uscire così eviterebbe di dare in
escandescenze perché o deve intervenire
lui — e allora lo inviterei a iscriversi a
parlare, il che sarebbe bene, perché stare
sempre in aula senza parlare fa male e dà
fastidio alla sua salute, non alla nostra evi -
dentemente —. . .

PRESIDENTE. Onorevole Tamino, si ri-
volga al Presidente che la sta ascoltando
con molto interesse .

GIANNO TAMINO. Ha ragione, signor
Presidente, infatti il collega Napoli è uscito
dall 'emiciclo e non crea più problemi (Pro-
teste del deputato Napoli) .

Con un colpo di mano è stato soppresso
il punto h) che era del seguente tenore : «Dà
indicazioni relative alla regolamentazione
della vendita e della pubblicità dei superai -
colici». Noi verdi arcobaleno riteniamo
gravissima questa scelta. Sicuramente
l'emendamento Vesce 3.64 non è in grado
di rimediare a quanto è avvenuto, però dà
un'altra indicazione, diversa ma attinent e
allo stesso argomento . Infatti propone ch e
si diano «indicazioni relative alla promo-
zione di una campagna pubblicitaria per l e
scuole circa i danni provocati dal l 'alcool e
dal fumo».

Preferiremmo che non ci fosse la cattiva
educazione derivante dagli spot pubblici -
tari sui superalcolici e che su giornal i
quasi di partito (perché si tratta di un «par-
tito» all'interno di un partito), come Il Sa-
bato, non si effettuasse la pubblicità per i l
fumo. Riteniamo che questo tipo di infor-
mazione sia grave e che si tratti anzi di
un'opera di diseducazione, a cui sarebbe
stato importante incominciare a porre li -
miti .

Poiché voi non avete il coraggio di op-
porvi alle lobbies che spacciano legal-
mente superalcolici e poiché lo Stato spe-
cula sulla vendita del tabacco, chiediamo
almeno che vengano date indicazioni per
effettuare campagne pubblicitarie nell e
scuole sui danni provocati dall'alcol e da l
fumo. Sono d'accordo con il collega Mat-
tioli; anch'io parlo come padre e vedo che
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fumo. Sono d'accordo core il collega Mat-
tioli ; anch'io parlo come padre e vedo che
mio figlio, che ha otto anni, è attratto d a
certe pubblicità, da certi comportamenti, e
tende ad imitare gli adulti. Fortunata-
mente ha genitori che non bevono e no n
fumano, però molti altri bevono e fu -
mano.

Sono convintissimo del fatto che bere e
fumare — come usare sostanze psicotrope
— siano comportamenti da evitare e ch e
compito fondamentale dell'educazione sia
anche quello di dare indicazioni corrette i n
tale direzione . Visto che non volete elimi-
nare questo tipo di pubblicità perversa ,
rimediate almeno, approvando l'emenda-
mento in esame, a quello che ritengo si a
stato un grave errore : la soppressione dell a
lettera h) di questo articolo .

Invito pertanto i colleghi a votare a fa-
vore dell'emendamento Vesce 3.64 .

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

ANNA MARIA NUCCI MAURO . Signor Pre -
sidente, trovo contraddittorio il dibattito
animato dai colleghi dell'opposizione .

Esiste in quest 'aula una posizione anti-
proibizionista. Per altro, i colleghi che l a
sostengono mentre illustrano la posizione
in questione, parlano anche di prodotti che
sono stati oggetto in passato di proibizio-
nismo, che sono stati successivamente libe-
ralizzati sul mercato e che hanno provo-
cato grande nocumento alla salute .

LUIGI BENEVELLI. Al Capone !

ANNA MARIA NUCCI MAURO . Vogliono
forse, questi colleghi, liberalizzare la ven-
dita della droga, per fare campagne d i
informazione e dire che questi prodott i
sono presenti sul mercato perché nocivi ?

Invito i colleghi a non essere contraddit -
tori in un dibattito che deve essere svolt o
con grande serietà (Applausi dei deputat i
kel gruppo della DC) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Vesce 3.64, non
accettato dalla Commissione nè dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 31 9

Votanti	 31 8
Astenuti	 1
Maggioranza	 160

Hanno votato si	 82

Hanno votato no	 236

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
dell'emendamento Ronchi 3.8 .

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

MASSIMO TEODORI . Mi pare che questo
emendamento capiti a proposito . Ho ascol -
tato con molto interesse l'intervent o
dell'onorevole Nucci Mauro ; ogni volta
che in quest'aula un collega prende succin -
tamente ma intensamente la parola, come
ha fatto l'onorevole Nucci Mauro, noi
siamo contenti perché ciò significa che s i
apre un dialogo .

Tuttavia devo confessare che non h o
capito quale sia la tesi della collega . Mi
pare che ella dicesse che sarebbe contrad -
ditorio fare oggi una battaglia affinché si
parli di sostanze che erano proibite in pre -
cedenza e che lo sono anche oggi (mentre
l'alcool ed il tabacco in passato erano pro-
ibiti e oggi sono leciti), perché appunt o
sono proibite . . . Mi pare che questa fosse
l'argomentazione di fondo (Commenti) . Se
non l'ho ben compresa, mi auguro che
venga chiarita nel corso del dibattito!
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Tuttavia, la nostra posizione tende a fa r
riflettere su una questione molto più ele-
mentare .

La liceità o la illiceità non sono dati di
natura. Il fatto che una sostanza sia proi-
bita o meno, lecita o illecita, non si trova i n
natura: non si tratta di qualcosa che così è ,
ma di un prodotto degli uomini, delle leggi ,
che riflettono l 'atteggiamento culturale di
un determinato periodo storico . Pertanto è
vero che l 'alcol, lo stesso tabacco e oggi l e
droghe in alcuni periodi sono stati leciti ,
mentre in altri periodi altre comunità na-
zionali hanno varato leggi che li hann o
riconosciuti illeciti .

Ho indicato la nostra posizione in merit o
a tutte le sostanze richiamate, quelle ch e
voi, con un puro atto discrezionale, rite-
nete illecite o lecite . In realtà per ridurre i
danni che sicuramente esse arrecan o
all 'individuo e alla collettivà in termin i
sociali, lo strumento del divieto, della pro-
ibizione, in primo luogo da un punto d i
vista teorico non corrisponde alla tradi-
zione giuridica liberale, dalla quale è nato
lo Stato moderno in cui il diritto è distint o
dalla morale (la morale è una cosa e i l
diritto è altra cosa) . Inoltre in riferiment o
all 'efficacia, agli scopi che ci si propone d i
raggiungere, tali divieti sono controprodu -
centi . Il proibizionismo in materia di alco l
ha prodotto danni sociali, che ognuno co-
nosce, in termini di criminalità e dello
stesso uso, anche da un punto di vista qua -
litativo, dell 'alcol . Oggi, Il proibizionism o
sulla droga ha effetti controproducenti: si
tratta tuttavia di un discorso troppo lungo ,
che non ho il tempo di approfondire .

Pertanto, collega Nucci Mauro, il pro-
blema in primo luogo è di carattere teoric o
e riguarda l ' impostazione della legge: si
tratta cioè di vedere se debba o meno con -
figurarsi una autonomia di quest'ultima
dalla morale . Ci troviamo infatti di fronte a
due concezioni nettamente diverse: ad
esempio, il collega Carlo Casini o altri rile -
vano che l'uso di determinate sostanze è un
male e pertanto deve essere proibito, obbli -
gando a tenere un certo comportamento .
Tale concezione è medievale, ma molt o
rispettabile : prospetta una ricongiunzion e
tra morale e diritto, mentre il mondo mo -

derno e la rivoluzione liberale hanno sepa -
rato questi due comparti .

Noi, invece, facciamo un discorso di effi -
cacia: il proibizionismo ormai storica -
mente, anche per le droghe, ha dimostrat o
il suo fallimento in quanto non ha costi-
tuito un argine alla diffusione della droga
nè ha diminuito danni derivanti da vio-
lenze e sofferenze, obiettivi che una legge
penale deve sempre perseguire . Quest 'ul-
tima infatti deve tendere a ridurre il tass o
di violenza, di criminalità e di sofferenza e
a massimizzare il benessere individuale e
collettivo .

Mi sembra che sia quella indicata la que -
stione fondamentale e per tale ragione
voterò a favore dell 'emendamento in
esame.

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

GIANNI TAMINO. Innanzitutto volevo
ringraziare la collega Nucci Mauro per
aver colloquiato con noi, anche se devo
rilevare che non ho capito molto di quant o
ha detto . . .

CARLO TASSI. L'abbiamo capito tutti ch e
non capisci !

GIANNI TAMINO. Certo, infatti spesso
non capisco. Sono contento di trovarmi in
un consesso di persone che capiscon o
sempre tutto così chiaramente e al volo d a
schiacciare bottoni senza neppure saper e
quello che fanno! (Proteste dei deputati de l

gruppo della DC) .
Vi siete offesi? Allora è vero !

PRESIDENTE. Non mi sembra che si a
l'ora adatta per svolgere certe considera-
zioni, con conseguenti ululati . . . Prose-
guiamo nei nostri lavori .

GIANNI TAMINO. Vi sono colleghi che si
divertono ad ululare: evidentemente
questa sera c 'è la luna piena . . .

CARLO TASSI. Guarda che la faccia da
licantropo ce l 'hai solo tu!



Atti Parlamentari

	

— 53826 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 APRILE 1990

GIANNI TAMINO. Dicevo che non ho esat -
tamente capito il senso finale dell'inter-
vento della collega Nucci Mauro, laddove
ha invitato alla serietà. A me sembra che
l'emendamento presentato dal colleg a
Vesce fosse molto serio . Può darsi che la
collega Nucci Mauro non condivida il
modo con il quale esprimo il mio parere
favorevole su alcuni emendamenti e che
non consideri serio tale atteggiamento, m a
se la collega è seria come afferma di esser e
(non ho motivo di dubitarne) avrebbe do-
vuto apprezzare la serietà dell'emenda-
mento poc'anzi votato .

Questo sarebbe stato un comportamento
serio; lo sarebbe stato non votare secondo
le indicazioni di partito, che non consen -
tono di rispettare il dettato costituzional e
per il quale ogni deputato deve agire senza
vincolo di mandato . Questo è un atteggia -
mento serio, mentre non lo è schiacciar e
semplicemente dei bottoni senza sapere
cosa si fa (Applausi) !

UGO GRIPPO. Questo non se lo può per -
mettere !

GIANNI TAMINO. Con la serietà che noi
dell 'opposizione abbiamo finora dimo-
strato, difendendo la dignità del Parla-
mento (Commenti — Proteste dei deputati
del gruppo della DC), confermo la nostr a
disponibilità a proseguire nei lavori ,
mentre altri colleghi fanno mancare il nu-
mero legale o comunque sono presenti i n
numero ridicolo rispetto all'importanza
del provvedimento in esame .

Stavo dicendo che con la serietà che c i
ha caratterizzato in tutti questi giorni . . .

NICOLA MARIA SANESE. Ma quale se-
rietà?

GIANNI TAMINO. . . .esprimerò un vot o
favorevole sull'emendamento Ronchi 3.8 ,

che propone di sopprimere l 'articolo l-ter,
introdotto nella legge n . 685 del 1975

(Commenti) .
Signor Presidente, probabilment e

qualche collega si comporta in modo
strano perché non ha dormito bene!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, una
delle regole che presiedono ai dibattiti par-
lamentari è quella per la quale i deputati ,
quando prendono la parola per dichiara-
zione di voto, si rivolgono alla Presidenz a
per illustrare i motivi del loro voto .

Se possibile, vi prego inoltre di lasciare i
problemi connessi alla serietà al di fuori di
una impostazione rigorosamente legisla-
tiva. Naturalmente, questo invito vale per
tutti, per evitare che si instauri una gara
per verificare chi sia più serio .

Continui pure, onorevole Tamino .

GIANNI TAMINO. Signor Presidente ,
stavo dicendo che l'emendamento Ronch i
3.8 propone di sopprimere l'articolo 1-ter,

introdotto dall'articolo 3 del provvedi -
mento in esame nella legge n . 685. Rite-
niamo infatti che l ' istituzione del servizio
centrale per le dipendenze da alcol e so -
stanze stupefacenti o psicotrope (dimenti -
cando sempre il tabacco, visto che d a
questo lo Stato trae guadagni) dia vit a
all'ennesima struttura burocratica . Non
vorremmo che mentre si parla di intossi-
cazioni da alcol o da sostanze stupefacenti ,
si registrasse una sorta di intossicazione
burocratica, capace di nascondere ai no-
stri occhi la realtà .

Ciò servirà solo a mantenere in piedi i l
narcotraffico che, con il proibizionismo,
voi volete favorire (Applausi — Com-
menti) .

GUIDO MARTINO. Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GUIDO MARTINO. Signor Presidente, ri -
tengo si debba (non solo si possa) fare in
modo che gli oratori che prendono la pa-
rola illustrino gli emendamenti in esame ,
senza fare del proprio intervento una filip-
pica, della quale la Camera a ques t 'ora non
ha assolutamente bisogno (Applausi dei
deputati dei gruppi del PRI, della DC, del
PSDI e liberale) .

So che l 'autorità della Presidenza pu ò
consentire che la discussione si svolga nuo-
vamente in modo corretto .



Atti Parlamentari

	

- 53827 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 APRILE 1990

PRESIDENTE. La ringrazio per aver ri-
conosciuto l 'autorità della Presidenza, ch e
deve assicurare il rispetto del regolament o
evitando peraltro di limitare eccessiva -
mente la libertà di espressione delle opi-
nioni anche polemiche .

Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Ronchi 3.8, non
accettato dalla Commissione nè dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 31 1
Votanti	 303

Astenuti	 8
Maggioranza	 152

Hanno votato si	 10
Hanno votato no	 293

Sono in missione 13 deputati .

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Guidetti Serra 3.23.

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

GIUSEPPE CALDERISI . Sarò telegrafico ,
Presidente .

Con questo emendamento si chiede di
modificare la denominazione dell ' isti-
tuendo servizio centrale per le dipendenze
da alcol e sostanze stupefacenti e psico-
trope presso il Ministero della sanità . Dal
momento che viene nominato l'alcol, s i
propone di aggiungere anche il riferi-
mento al tabacco, che credo sia dove-
roso.

Poiché si è compiuto uno sforzo nei con -

fronti dell'alcol, mi sembra che il minim o
che si possa fare per migliorare l 'articolo 3

sia di aggiungere anche il riferimento al
tabacco. Mi auguro che un emendamento
che si ispira a tanta ragionevolezza in-
contri il consenso dell'Assemblea .

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

GIOVANNI NEGRI. Credo anch 'io, signor
Presidente, che, con riferimento al servizio
centrale per le dipendenze da alcol e so -
stanze stupefancenti o psicotrope (che dai
miei calcoli risulta il ventunesimo orga-
nismo creato per la lotta contro tali so-
stanze), sia del tutto ragionevole la previ-
sione anche del tabacco . In tal modo è pos -
sibile mantenere una impostazione in u n
certo senso unitaria ; intendo dire che mi
sembra giusto collegare tra di loro alcol e
tabacco .

Formulo quindi a coloro che hanno in -
giustamente escluso finora la lotta al ta-
bacco e al tabagismo dal l ' impianto norma-
tivo al nostro esame l ' invito ad una tardiva
(perchè l 'ora è tarda) scelta di resipiscenza
accogliendo questo emendamento .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Guidetti Serra
3.23, non accettato dalla Commissione n è
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 31 8

Votanti	 31 7

Astenuti	 1
Maggioranza	 159

Hanno votato si	 68
Hanno votato no	 249

(La Camera respinge) .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Dichiaro pertanto pre-
clusi gli emendamenti Guidetti Serra 3 .25 e
Arnaboldi 3.80.

Il seguito del dibattito è rinviato alla
seduta di domani .

Avverto che l'orario d'inizio della sedut a
di domani dell'Assemblea è stato fissat o
alle 10, anche in considerazione della ri-
chiesta formulata dall'onorevole Cima. Di
tale richiesta è stata informata il Presi-
dente della Camera che ha disposto la po-
sticipazione dell'inizio delle sedute dell e
Commissioni alle ore 9.

Ordine del giorn o
della seduta di domani .

PRESIDENTE . Comunico l 'ordine del
giorno della seduta di domani .

Giovedì 12 aprile 1990, alle 10 :

1. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa.

2. — Seguito della discussione dei pro -
getti di legge:

S. 1509. — Aggiornamento, modifiche
ed integrazioni della legge 22 dicembre
1975, n. 685, recante disciplina degli stupe-
facenti e sostanze psicotrope . Preven-
zione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza (approvato dal Se -
nato) (4414) .

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la
prevenzione e la cura delle tossicodipen-
denze, per il recupero dei tossicodipen-
denti, per la prevenzione e repressione de i
traffici illeciti di sostanze stupefacenti e
psicotrope (1422) .

PELLICANO : Norme relative al traffico

degli stupefacenti e al trattamento dei tos -
sicodipendenti (2976) .

TEODORI ed altri : Legalizzazione della
cannabis indica (canapa indiana) e modi -
fica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in
materia di disciplina degli stupefacenti e
delle sostanze psicotrope (3095) .

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traf-
fico di stupefacenti (3381) .

RONCHI ed altri: Norme per la preven-
zione delle tossicodipendenze, contro i l
mercato nero, e per il rispetto dei diritti de i
cittadini tossicodipendenti (3395) .

TEODORI ed altri: Regolamentazione le -
gale delle sostanze psicoattive per sot-
trarre il traffico delle droghe alle organiz -
zazioni criminali (3461) .

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la
prevenzione delle tossicomanie e dell 'al-
coolismo e per la cura e il recupero dei
tossicodipendenti (3659) .

PoGGIOLINI ed altri: Norme per la costitu-
zione dei centri di socio-riabilitazione dei
tossicodipendneti (4246) .

Relatori : Casini Carlo e Artioli, per la
maggioranza; Benevelli e Teodori, di mino-
ranza .

(Articolo 81, comma 4 del regolamento) .

La seduta termina alle 22,45 .

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZI O
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
PROF . TEODOSIO ZOTT A

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea

alle 0,30 del 12 aprile 1990 .
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Annunzio di proposte di legge .

In data 10 aprile 1990 sono state presen-
tate alla Presidenza le seguenti proposte di
legge dai deputati :

MINOZZI ed altri: «Legge quadro in ma-
teria di cave e torbiere» (4739) ;

SCHETTINI ed altri : «Soppression e
dell'Ente autonomo per l 'acquedotto pu-
gliese e dell 'Ente per l'irrigazione in Pu-
glia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino
idrografico dell'Ofanto (4740) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di proposte di legg e
di iniziativa regionale .

In data 10 aprile 1990 è stata presentata
alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 12 1
della Costituzione, la seguente proposta d i
legge di iniziativa del consiglio regionale
dell'Umbria :

«Tutela dell'impresa radiotelevisiva d i
carattere locale» (4741) .

In data 10 aprile 1990 è stata presentata
alla Presidenza, ai sensi dell 'articolo 12 1
della Costituzione, la seguente proposta d i
legge di iniziativa del consiglio regionale
del Piemonte :

«Interventi straordinari a favore degl i
Enti autonomi teatro regio di Torino e
teatro comunale dell 'Opera di Genova»
(4742) .

Saranno stampate e distribuite .

Approvazioni in Commissione .

Nelle riunioni di oggi della Commission e
permanente, in sede legislativa, sono stat i
approvati i seguenti progetti di legge :

Dalla IV Commissione permanente (Di -
fesa):

«Modifica all'articolo 22 della legge 3 1
maggio 1975, n. 191, concernente nuove
norme per il servizio di leva» (1709) ; ANIAS I

ed altri: «Equiparazione dei figli dei ciech i
civili ai figli dei grandi invalidi di guerra a i
fini dell 'esonero militare» (2527) ; Lo-
BIANCO ed altri: «Modifica e integrazione
all 'articolo 22 della legge 31 maggio 1975 ,
n . 191, concernente nuove norme per i l
servizio di leva» (2841) ; LUSETTI ed altri :
«Modifiche e integrazioni alla legge 3 1
maggio 1975, n. 191, concernenti nuove
norme sul servizio militare di leva e sull a
ferma di leva prolungata» (2975); AGRUST I

ed altri : «Norme per la estensione dell'eso-
nero dal servizio militare di leva» (3537), in
un testo unificato con il titolo: «Modifiche
ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all 'arti-
colo 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n . 237, come
sostituito dall'articolo 7 della legge 24 di-
cembre 1986, n . 958, in materia di dispens a
e di rinvio del servizio di leva» (1709-2527-
2841-2975-3537) .

«Corresponsione della retribuzione ai
militari di truppa detenuti» (Approvato
dalla IV Commissione Difesa del Senato)
(Con modificazioni) (4242) .

Dalla XI Commissione permanente (La-
voro):

GHEZZI ed altri: «Norme sulla tutela dei
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lavoratori della piccola impresa, sulla
cassa integrazione guadagni e sui licenzia -
menti» (2324) ; PIRO: «Disciplina dei licen-
ziamenti individuali e collettivi e norme
relative all'applicazione della legge 20
maggio 1970, n. 300» (190) ; CIPRIANI ed
altri: «Abrogazione dell 'articolo 11 dell a
legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di
licenziamenti individuali e collettivi»
(1096) ; CAViccxroLI ed altri : «Disciplina de i
licenziamenti individuali e collettivi e
norme relative all'applicazione della legge
20 maggio 1970, n. 300» (3301) ; GHEZZI e d
altri: «Nuove norme in tema di licenzia -
menti illegittimi, di reintegrazione ne l
posto di lavoro e di risarcimento dei danni »
(4446), in un testo unificato con il titolo:
«Disciplina dei licenziamenti individuali»
(2324-190-1096-3301-4446) .

Sostituzione di un deputato componente
della commissione parlamentare per l e
questioni regionali.

Il Presidente della Camera ha chiamat o
a far parte della Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali il deputat o
Giorgio Cardetti in sostituzione del depu-
tato Francesco Rais, dimissionario .

Trasmissione
dal ministro della difesa .

Il ministro della difesa ha trasmesso ,
con lettera in data 31 marzo 1990, copia del
verbale della riunione del 16 febbraio 1990
del Comitato per l'attuazione della legge 1 6
giugno 1977, n. 372, concernente l'ammo-
dernamento degli armamenti, materiali ,
apparecchiature e mezzi dell'esercito .

Questa documentazione sarà trasmess a
alla Commissione competente .

Trasmissioni dal ministr o
di Grazia e Giustizia .

tera in data 9 aprile 1990, ha trasmesso, in
ottemperanza all'ordine del giorno FINoc-
CHIARO FIDELBO ed altri n. 0/3197/TAB.

5/13/2, accolto dal Governo nella sedut a
della Commissione Giustizia del 19 ottobre
1988, la relazione sul primo anno di attua-
zione della legge 3 agosto 1988, n . 327, con-
cernente l'abolizione della diffida e
dell'obbligo di soggiorno.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, con let-
tera in data 9 aprile 1990, ha altresì tra -
smesso, in ottemperanza all'ordine de l
giorno ORLANDI ed altri n . 0/4361/TAB.
5/12/2, accolto come raccomandazione dal
Governo nella seduta della Commission e
Giustizia del 28 novembre 1989, la rela-
zione sui servizi e sulle strutture previst i
dagli artt . 10 e 12 del decreto legislativo 28

luglio 1989 n. 272, recante disposizioni su l
processo penale a carico di imputati mino-
renni .

Le suddette relazioni sono a disposi-
zione degli onorevoli deputati presso l a
Segreteria Generale, Ufficio del Controllo ,
e la segreteria della II Commissione (Giu-
stizia), competente per materia.

Annunzio di una risoluzione.

È stata presentata alla Presidenza una
risoluzione. E pubblicata in allegato ai re-
soconti della seduta odierna .

Annunzio di interrogazion i
e di interpellanze .

Sono state presentate alla Presidenz a
interrogazioni e interpellanze . Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della sedut a
odierna .

Apposizione di una firma
ad una mozione .

La mozione Brescia ed altri n . 1-00375 ,
pubblicata nel resoconto sommario del 14
marzo 1990, è stata sottosritta anche dal
deputato Crippa .Il ministro di Grazia e Giustizia, con let -
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VOTAZIONI QLALIF[CÀT E

EFFETTLATE MEDIANTE

I ROCEDLMENTO ELEZTRONECO
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3 . 2

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 409
Votanti	 409
Astenuti	
Maggioranza	 205

Voti favorevoli	 9
Voti contrari	 400

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Arnaboldi Patrizi a
Guidetti Serra Bianca
Rutelli Francesc o
Capanna Mari o
Ronchi Edoard o
Tamino Giann i
Faccio Adele
Russo Franco
Teodori Massimo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guid o
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco

Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bodrato Guid o
Bonfatti Paini Marisa
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Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Boselli Milvi a
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antoni o
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo

Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvia
Craxi Bettino
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe
Cristof ori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Alia Salvatore
D 'Ambrosio Michele
D 'Angelo Guido
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
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Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Goria Giovanni
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lanzinger Giann i
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe

Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Màrtuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Matarrese Antoni o
Mattarella Sergio
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paol o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
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Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Nerli Francesc o
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gaston e
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonin o
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Ricciuti Rome o
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luig i
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
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Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Sinatra Albert o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Strumendo Luci o
Susi Domenico

Taddei Maria
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiraboschi Angel o
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovann i
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zolla Michel e
Zoppi Pietro

Sono in missione:

Baghino Francesco Giuli o
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefan o
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinand o
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settim o
Piermartini Gabriel e
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3 .1 4

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 388
Votanti	 378
Astenuti	 1 0
Maggioranza	 190

Voti favorevoli	 1 9
Voti contrari	 359

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Capanna Mario
Diaz Annalisa
Faccio Adele
Gramaglia Mariella
Guidetti Serra Bianca
Lanzinger Giann i
La Valle Raniero
Mancini Vincenzo
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Ronchi Edoard o
Russo Franco
Rutelli Francesco
Tamino Gianni
Teodori Massim o
Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe

Angelini Giordan o
Angeloni Luan a
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
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Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Bodrato Guido
Bonferroni Franc o
Boniver Margherita
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano

Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetan o
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvia
Craxi Bestino
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donazzon Renat o
Duce Alessandr o

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
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Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Giovann a
Fiori Publio
Formica Rino
Foschi Franco
Francese Angela
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia

Gabbuggiani Eli o
Galli Giancarl o
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Intini Ugo
lossa Felice

Labriola Silvano
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Mainardi Fava Anna

Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masini Nadia
Massano Massim o
Massari Renato
Mastrantuono Raffael e
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teres a
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nerli Francesc o
Nicolazzi Franc o
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
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Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio

Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luig i
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiraboschi Angel o
Torna Mario
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Torchio Giuseppe
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Visco Vincenz o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si sono astenuti :

Balestracci Nello

Bassi Montanari Franca
Bertone Giuseppina
Cecchetto Coco Alessandra
Cima Laura
Donati Anna
Filippini Rosa
Procacci Annamaria
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo

Sono in missione:

Baghino Francesco Giuli o
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluigi
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinand o
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settim o
Michelini Albert o
Piermartini Gabriel e
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Tempestini Francesco



Atti Parlamentari

	

— 53845 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.29

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 370
Votanti	 -370
Astenuti	
Maggioranza	 186

Voti favorevoli	 26
Voti contrari	 344

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bertone Giuseppin a
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Cima Laura
Diaz Annalisa
Donati Ann a
Faccio Adele
Gramaglia Mariella
Guidetti Serra Bianc a
Lanzinger Giann i
Macaluso Antonino
Mattioli Gianni Francesc o
Mellini Mauro
Negri GiovAnni
Procacci Annamari a
Ronchi Edoardo
Russo Franco
Rutelli Francesco
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo
Teodori Massimo
Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo

Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balbo Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
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Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biaf ora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietr o
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Lucian o
Cavigliasso Paola

Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mari o
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guid o

d'Aquino Saverio
Darida Clelio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell ' Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emili o
Diglio Pasqual e
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl
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Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovann a
Fiori Publio
Formica Rino
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gunnella Aristid e

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe

Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastrantuono Raffael e
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paol o
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco
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Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmaria
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Albert o
Pujia Carmelo

Quercioli Eli o

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Ricciuti Rome o
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizi o
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Scàlfaro Oscar Luigi
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenz o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stegagnini Brun o
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tarabini Eugeni o
Tassone Mari o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
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Viscardi Michel e
Visco Vincenz o
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione :

Baghino Francesco Giulio
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settimo
Michelini Albert o
Piermartini Gabriele
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.3, identici 3 .30 e 3.84

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 385
Votanti	 384
Astenuti	 1
Maggioranza	 193

Voti favorevoli	 374
Voti contrari	 10

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guid o
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesc o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balbo Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca

Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppin a
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bodrato Guid o
Boniver Margherit a
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo
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Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetta Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe

Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paol o
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luig i
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Giovanna
Fiori Publio
Formica Rino
Foschi Franco
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
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Garavaglia Mariapia
Gargani Giusepp e
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guidetti Serra Bianc a
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo

Macaluso Antonin o
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Malvestio Piergiovann i
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia

Massano Massim o
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mattarella Sergio
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teres a
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Napoli Vito
Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellizzari Gianmario
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Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costant e
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Albert o

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luig i
Ronchi Edoard o
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco

Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carl o
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Mari a
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarl o
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mari o

Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
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Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Hanno votato no:

Casini Pier Ferdinando
Cresco Angelo Gaetan o
Ebner Michl
Franchi Franco
Patria Renzo
Pellegatti Ivana
Pujia Carmelo

Raffaelli Mario
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria

Si è astenuto:

Testa Antonio

Sono in missione:

Baghino Francesco Giuli o
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefan o
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinand o
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settimo
Michelini Albert o
Piermartini Gabriel e
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamenti 3.3 1

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 373
Votanti	 373
Astenuti	
Maggioranza	 187

Voti favorevoli	 372
Voti contrari	 1

(La Camera approva).

Hanno votato sì:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guid o
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesc o
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppin a
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Boselli Milvia
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Bruzzani Riccard o
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
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Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig ì
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antoni o
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario

D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michel e
D ' Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olind o
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandr o

Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filipp o
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fiori Publio
Formica Rino
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
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Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Mancini Vincenz o
Mangiapane Giuseppe
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele

Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paol o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Napoli Vito
Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegild o
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
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Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ricciuti Rome o
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luig i
Ronchi Edoard o
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria

Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesc o
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Sinatra Albert o
Soave Sergi o
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o
Strumendo Luci o
Susi Domenico

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mari o

Valensise Raffael e
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Vizzini Carlo
Volponi Alberto
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Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Hanno votato no:

Ebner Michl

Sono in missione:

Baghino Francesco Giulio
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settimo
Michelini Albert o
Piermartini Gabriele
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.32

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 35 5

Votanti	 355

Astenuti	
Maggioranza	 178

Voti favorevoli	 267

Voti contrari	 88

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvator e
Andreis Sergi o
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato

Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Bonferroni Franco
Boniver Margherit a
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Calderisi Giuseppe
Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andrein o
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
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Cavigliasso Paol a
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adrian o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetan o
Conte Carmel o
Corsi Umbert o
Crescenzi Ug o
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Alia Salvatore
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Donati Anna
Duce Alessandro

Ebner Michl

Faccio Adele
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Rosa
Fiori Publio
Formica Rino

Foschi Franco
Franchi Franco
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galasso Giusepp e
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giusepp e
Gei Giovanni
Gelpi Lucian o
Ghinami Alessandr o
Goria Giovanni
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guidetti Serra Bianc a
Gunnella Aristide

Intini Ugo

Lamorte Pasquale
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
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Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i

Napoli Vito
Negri Giovanni
Nicolazzi Franc o
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Parigi Gaston e
Patria Renzo
Pellegatta Giovann i
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolam o
Ravasio Renato

Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Ronchi Edoard o
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scalia Massimo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Soddu Pietro
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Teodori Massimo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Torchio Giusepp e

Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Visco Vincenzo
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Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Beebe Tarantelli Carole Sane
Bellocchio Antonio
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Roman a
Binelli Gian Carlo
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandr o
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Filippini Giovann a
Forleo Francesc o

Geremicca Andre a

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Masini Nadia
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Pinto Roberta
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniel a
Rubbi Antonio
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Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Soave Sergi o
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Torna Mario
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Maria

Sono in missione:

Baghino Francesco Giulio
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefan o
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settim o
Michelini Albert o
Piermartini Gabriel e
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.33

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 341
Votanti	 340
Astenuti	 i

Maggioranza	 171
Voti favorevoli	 105
Voti contrari	 23 5

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Angelini Giordano
Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizia

Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bulleri Luig i

Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Caprili Milziade
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

Donati Anna
Donazzon Renato

Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovann i
Filippini Giovann a
Forleo Francesco
Francese Angela

Galante Michel e
Geremicca Andrea
Gramaglia Mariella
Guidetti Serra Bianc a

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mannino Antonino
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
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Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Romani Daniela
Rubbi Antonio
Russo Spena Giovanni

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Sinatra Albert o

Taddei Maria
Teodori Massimo
Testa Enrico
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido

Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Biasci Mario
Bonferroni Franco
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andrein o
Carrus Nin o
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
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Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adrian o
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Conte Carmelo
Corsi Umberto
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetano
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Dell'Unto Pari s
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Formica Rino
Foschi Franco
Franchi Franco
Fronza Crepaz Lucia

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio

Garavaglia Mariapia
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gregorelli Aldo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Intini Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maceratini Giuli o
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria
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Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renat o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emili o
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi

Scotti Vincenz o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Torchio Giusepp e

Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si è astenuto:

Cimmino Tancred i

Sono in missione:

Baghino Francesco Giuli o
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluigi
de Luca Stefan o
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settim o
Michelini Albert o
Piermartini Gabriel e
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3 .34

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 372
Votanti	 372
Astenuti	
Maggioranza	 187

Voti favorevoli	 119
Voti contrari	 253

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guid o
Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizia

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonf atti Paini Marisa
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucan o
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore

Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Cima Laura
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandr o

D'Ambrosio Michele
Diaz Annalisa
Donati Anna
Donazzon Renato

Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Filippini Giovann a
Forleo Francesco
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
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Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Zevi Bruno

Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Mari a
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Teodori Massimo
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniel a
Ronchi Edoard o
Rubbi Antonio
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Alberini Guido
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
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Bodrato Guido
Bonferroni Franc o
Boniver Margherita
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Capacci Renat o
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adrian o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetan o
Conte Carmelo
Corsi Umbert o
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetano

Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvator e
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Formica Rino
Foschi Franco
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gelpi Luciano
Chinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Intini Ugo
Iossa Felice
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Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Massano Massim o
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffael e
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giusepp e
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Milani Gian Stefan o
Monaci Albert o
Mongiello Giovanni

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Parigi Gaston e
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flamini o
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battist a
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
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Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno

Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Torchio Giusepp e

Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione:

Baghino Francesco Giuli o
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefan o
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settim o
Michelini Albert o
Piermartini Gabriel e
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.3 5

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 364
Votanti	 363
Astenuti	 1
Maggioranza	 182

Voti favorevoli	 29
Voti contrari	 334

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Arnaboldi Patrizi a
Balbo Laura
Bassanini Franco
Becchi Ada
Benevelli Luigi
Bertone Giuseppina
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Cima Laura
Diaz Annalisa
Donati Anna
Faccio Adel e
Filippini Rosa
Franchi Franco
Gramaglia Mariella
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Lanzinger Gianni
Levi Baldini Natalia
Macciotta Giorgi o
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Negri Giovanni
Procacci Annamaria
Ronchi Edoardo
Salvoldi Giancarlo
Sanfilippo Salvatore
Teodori Massimo
Zevi Bruno

Hanno votato no :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
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Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Boniver Margherit a
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renat o
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Cimmino Tancredi

Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovann i

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovann a
Fini Gianfranco
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Forleo Francesco
Formica Rino
Foschi Franco
Francese Angel a
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gunnella Aristid e

Intini Ugo
Labriola Silvan o
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Ann a
Malvestio Piergiovanni
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe

Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Matteoli Altero
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Menzietti Pietro Paol o
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nerli Francesc o
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegild o
Parigi Gastone
Patria Renzo
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Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffael e
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna

Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Albert o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Visco Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto
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Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si è astenuto :

Ciliberti Franco

Sono in missione:

Baghino Francesco Giuli o
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefan o
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settimo
Michelini Albert o
Piermartini Gabriele
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO : Disegno di legge n. 4414 emendamento 3.36

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 349
Votanti	 349
Astenuti	
Maggioranza	 175

Voti favorevoli	 110
Voti contrari	 239

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Arnaboldi Patrizi a
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Binelli Gian Carl o
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Cima Laura
Civita Salvatore
Colombini Leda

Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro

D'Ambrosio Michel e
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Forleo Francesc o
Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gelli Bianca
Gramaglia Mariella
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianc a

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Marri Germano
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Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Prandini Oneli o
Procacci Annamaria

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tamino Giann i
Teodori Massimo

Testa Enrico
Torna Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenz o

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bodrato Guid o
Bonferroni Franco
Boniver Margherit a
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
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Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andrein o
Carrus Nin o
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D 'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Foschi Franco
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo

Intini Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leoni Giuseppe
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovann i
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo .
Marzo Biagio
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
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Matteoli Altero
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Milani Gian Stefano
Mombelli Luig i
Monaci Alberto

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

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Parigi Gaston e
Patria Renzo
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito

Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carl o
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Torchio Giusepp e

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto
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Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione:

Baghino Francesco Giulio

Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settimo
Michelini Albert o
Piermartini Gabriele
Saretta Giusepp e
Spini Valdo
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3 .37

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 355
Votanti	 349
Astenuti	 6
Maggioranza	 175

Voti favorevoli	 1 2
Voti contrari	 337

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Arnaboldi Patrizia
Becchi Ada
Faccio Adel e
Filippini Giovann a
Guidetti Serra Bianca
Lanzinger Gianni
Masina Ettore
Mellini Mauro
Ronchi Edoardo
Russo Franco
Salvoldi Giancarlo
Tamino Giann i

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guid o
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Auleta Francesc o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benedikter Johann
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carl o
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherit a
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Boselli Milvia
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
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Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andre a
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Grazian o
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetan o
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto

Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amede o
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michel e
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renat o

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvan a
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Forleo Francesco
Foschi Franco
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
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Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Guerzoni Lucian o

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffael e
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio

Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nerli Francesc o
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegild o
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flamini o
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
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Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro

Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Strumendo Luci o
Susi Domenico

Taddei Maria
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Te"tini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mari o

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
Cecchetto Coco Alessandra
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Cima Laura
Donati Ann a
Mattioli Gianni Francesco
Procacci Annamaria

Sono in missione:

Baghino Francesco Giulio
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluigi

de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settim o
Michelini Albert o
Piermartini Gabriel e
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Tempestini Francesco
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OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.38

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 350
Votanti	 350
Astenuti	
Maggioranza	 176

Voti favorevoli	 19
Voti contrari	 331

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreis Sergio
Arnaboldi Patrizia
Balbo Laura
Bassanini Franco
Calderisi Giuseppe
Cecchetto Coco Alessandra
Donati Anna
Faccio Adel e
Guidetti Serra Bianca
Lanzinger Gianni
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Pintor Luig i
Procacci Annamaria
Ronchi Edoardo
Russo Franco
Scalia Massim o
Tamino Gianni
Teodori Massimo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Andò Salvatore

Angelini Giordan o
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Auleta Francesc o
Azzolini Luciano

Rabbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Bodrato Guid o
Boniver Margherit a
Borgoglio Felice
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Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvi a
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giulian o
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda

Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paol o
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Mich l

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Giovanna
Forleo Francesco
Formica Rino
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
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Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Goria Giovann i
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Guarino Giuseppe

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Ann a
Malvestio Piergiovanni
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo

Marzo Biagio
Masina Ettore
Massano Massim o
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mènzietti Pietro Paol o
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Napoli Vito
Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
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Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonin o
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flamini o
Pietrini Vincenzo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Prandini Oneli o
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesc o
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone

Scàlfaro Oscar Luigi
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Albert o
Soddu Pietro
Solaroli Brun o
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Luci o
Susi Domenico

Taddei Mari a
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
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Sono in missione :

Baghino Francesco Giulio
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluigi
de Luca Stefan o
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando

Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settim o
Michelini Alberto
Piermartini Gabriele
Saretta Giusepp e
Spini Valdo
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO : Disegno di legge n . 4414 emendamento 3 .4

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 332
Votanti	 332
Astenuti	
Maggioranza	 167

Voti favorevoli	 30
Voti contrari	 302

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreis Sergio
Arnaboldi Patrizi a
Balbo Laura
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bertone Giuseppina
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antoni o
Cima Laura
Diaz Annalisa
Donati Anna
Faccio Adel e
Gramaglia Mariella
Guidetti Serra Bianca
Lanzinger Gianni
La Valle Raniero
Levi Baldini Natali a
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Negri Giovanni
Pintor Luigi
Ronchi Edoard o
Russo Franco
Salvoldi Giancarl o
Scalia Massimo
Tamino Gianni
Teodori Massimo
Visco Vincenzo

Hanno votato no :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino



Atti Parlamentari

	

— 53895 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 APRILE 1990

Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Boniver Margherita
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvi a
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto

Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetan o
Conte Carmel o
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paol o
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovann i
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Giovanna
Forleo Francesco
Formica Rino
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
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Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Gregorelli Aldo
Guarino Giuseppe

Iossa Felic e

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leoni Giuseppe
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonin o
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Manfredi Manfredo

Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Massano Massimo
Massari Renato
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore

Melillo Savino
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Migliasso Teres a
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Napoli Vito
Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Parigi Gaston e
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flamini o
Pietrini Vincenz o
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Prandini Oneli o
Pujia Carmelo

Quercioli Elio
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Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Rallo Girolamo
Ravasio Renat o
Recchia Vincenz o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emili o

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luig i
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergi o
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Stegagnini Bruno

Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione :

Baghino Francesco Giulio
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settimo
Michelini Alberto
Piermartini Gabriele
Saretta Giusepp e
Spini Valdo
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO : Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.39

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 342
Votanti	 341
Astenuti	 1
Maggioranza	 171

Voti favorevoli	 108
Voti contrari	 233

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizi a

Balbo Laura
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Roman a
Binelli Gian Carlo
Borri Andrea
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calderisi Giusepp e
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio

Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

Diaz Annalisa
Donati Ann a
Donazzon Renat o

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Fiori Publio
Forleo Francesco

Gelli Bianc a
Geremicca Andre a
Gramaglia Mariella
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
La Valle Raniero
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Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o
Mellini Mauro
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Negri Giovanni

Orlandi Nicoletta

Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniel a
Ronchi Edoardo
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Serafini Anna Maria
Sinatra Albert o
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria

Tamino Giann i
Teodori Massimo
Torna Mari o
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Mari a

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreoli Giuseppe
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Biondi Alfred o
Boniver Margherita
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
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Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andrein o
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Conte Carmelo
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvator e
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno

Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Formica Rino
Foschi Franco
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galasso Giuseppe
Gangi Giorgio
Gelpi Lucian o
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Guarino Giuseppe

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Loiero Agazi o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massano Massim o
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
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Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Micheli Filippo
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino

Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
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Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si è astenuto:

Azzolini Luciano

Sono in missione:

Baghino Francesco Giulio
Caradonna Giulio

Ceruti Gianluig i
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franc o
Fincato Laura
Gottardo Settim o
Michelini Alberto
Piermartini Gabriele
Saretta Giusepp e
Spini Valdo
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3 .40

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 329
Votanti	 326
Astenuti	 3
Maggioranza	 164

Voti favorevoli	 94
Voti contrari	 232

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordan o
Arnaboldi Patrizia

Barbieri Silvia
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Roman a
Binelli Gian Carlo
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antoni o
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciconte Vincenzo
Civita Salvatore

Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

Diaz Annalisa
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Gramaglia Mariella
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Giann i
La Valle Raniero
Leoni Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
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Mannino Antonin o
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e

Orlandi Nicoletta

Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Romani Daniela
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sannella Benedetto
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Torna Mario

Umidi Sala Neide Mari a

Violante Luciano

Hanno votato no :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Amalfitano Domenico

Amato Giuliano
Andò Salvatore
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Biasci Mari o
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renat o
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
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Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Grazian o
Cobellis Giovann i
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetan o
Conte Carmel o
Corsi Umbert o
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D 'Alfa Salvatore
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giusepp e
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Formica Rino
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisi o
Grippo Ugo

Iossa Felic e

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Marianetti Agostin o
Martinat Ugo
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massano Massim o
Massari Renato
Matteoli Alter o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria
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Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Parigi Gaston e
Patria Renzo
Pellegatta Giovann i
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Pietrini Vincenzo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Franco
Russo Raffaele

Sacconi Maurizi o
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazi o
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Scàlfaro Oscar Luigi

Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio

Tamino Giann i
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mari o

Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si sono astenuti :

Costa Silvi a
Filippini Rosa
Teodori Massimo

Sono in missione :

Baghino Francesco Giulio
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluigi
de Luca Stefano
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De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinand o
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settimo

Michelini Alberto
Piermartini Gabriele
Saretta Giusepp e
Spini Valdo
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3 .1 5

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 323
Votanti	 321
Astenuti	 2
Maggioranza	 161

Voti favorevoli	 25
Voti contrari	 296

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Balbo Laura
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Diaz Annalisa
Galli Giancarlo
Gramaglia Mariella
Guidetti Serra Bianca
Lanzinger Gianni
Levi Baldini Natalia
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Mensorio Carmine
Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Paoli Gino
Pintor Luig i
Ronchi Edoardo
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Salvoldi Giancarl o
Scalia Massim o
Tamino Gianni
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto

Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Biondi Alfredo
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Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Boselli Milvi a
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andrea
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adrian o
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto
Costa Alessandr o
Costa Silvia

Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amede o
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Donazzon Renato
Duce Alessandr o

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Formica Rino
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
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Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Lodigiani Orest e
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Marianetti Agostin o
Martinat Ugo
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Massari Renato
Mastrantuono Raffael e
Matteoli Alter o
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Moroni Sergio
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine

Natta Alessandro
Noci Maurizio
Nonne Giovann i

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gaston e
Pascolat Renz o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
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Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Raffaele

Sacconi Maurizi o
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carl o
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietr o
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugeni o
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Usellini Mari o
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si sono astenuti :

Cima Laura
Lucchesi Giuseppe

Sono in missione :

Baghino Francesco Giulio
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Gottardo Settimo
Martelli Claudio
Michelini Albert o
Montali Sebastiano
Rubbi Emilio
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.42 prima parte

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 321
Votanti	 321
Astenuti	
Maggioranza	 16 1

Voti favorevoli	 92
Voti contrari	 229

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guid o
Angelini Giordan o
Angeloni Luana

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bernasconi Anna Maria
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucan o
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Cima Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Donazzon Renat o

Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrara Giovanni
Francese Angela
Gabbuggiani Elio
Gramaglia Mariella
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesc o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
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Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegild o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Albert o

Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniel a
Ronchi Edoard o
Russo Franco

Salvoldi Giancarl o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Teodori Massimo
Torna Mari o
Trabacchi Felice

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino

Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Biondi Alfredo
Boniver Margherit a
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giulian o
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
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Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesc o
Cursi Cesare

D 'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
Di Donato Giulio
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Formica Rino
Foschi Franco
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio

Goria Giovanni
Gregorelli Aldo

Iossa Felic e

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffael e
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Milani Gian Stefano
Mongiello Giovann i
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Patria Renzo
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Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro

Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tealdi Giovanna Mari a
Testa Antonio
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovann i

Usellini Mari o

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

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione :

Baghino Francesco Giulio
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefan o
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Gottardo Settimo
Martelli Claudio
Michelini Alberto
Montali Sebastiano
Rubbi Emilio
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.43

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 31 3
Votanti	 238
Astenuti	 75
Maggioranza	 120

Voti favorevoli	 13
Voti contrari	 225

(La Camera respinge).

Hanno votato sì :

Arnaboldi Patrizia
Balbo Laura
Becchi Ada
Bertone Giuseppina
Cima Laura
Faccio Adel e
Guidetti Serra Bianca
Lanzinger Gianni
Levi Baldini Natalia
Mellini Mauro
Russo Franco
Teodori Massimo
Tiezzi Enzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Alberini Guido
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Biondi Alfred o
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andre a

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Caveri Lucian o
Cellini Giuliano
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Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Corsi Umberto
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donna Olind o
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dí Donato Giulio
Diglio Pasquale
Duce Alessandr o

Ebner Michl

Farace Luig i
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio

Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vita
Leccisi Pino
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marianetti Agostin o
Martinat Ugo
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffael e
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Milani Gian Stefano
Mongiello Giovann i
Moroni Sergio
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Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Parigi Gaston e
Patria Renzo
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tealdi Giovanna Mari a
Testa Antonio
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si sono astenuti :

Alinovi Abdon
Angelini Giordan o
Angeloni Luana

Babbini Paolo
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
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Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucano
Cavagna Mario
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciconte Vincenzo
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

Di Pietro Giovann i
Donazzon Renat o

Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Francese Angel a

Gelli Bianca
Geremicca Andre a

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana

Macciotta Giorgi o
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Masina Ettore
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandr o
Novelli Diego

Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo

Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniel a

Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Massim o
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Toma Mario

Visco Vincenzo

Zavettieri Saverio

Sono in missione :

Baghino Francesco Giulio
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Gottardo Settimo
Martelli Claudio
Michelini Albert o
Montali Sebastiano
Rubbi Emilio
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4414 emendamento 3 .44

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 358
Votanti	 35 8
Astenuti	 —
Maggioranza	 180

Voti favorevoli	 107
Voti contrari	 25 1

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guid o
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizi a

Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Bargone Antonio
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo

Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luig i
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renato

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Filippini Giovann a
Forleo Francesco
Francese Angela

Galante Michele
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natali a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
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Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o
Mellini Mauro
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Finto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Rubbi Antoni o

Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luis a
Scalia Massimo
Sinatra Albert o
Solaroli Bruno

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Teodori Massimo
Torna Mario

Umidi Sala Neide Mari a

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Boniver Margherit a
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo
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Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renat o
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesc6
Colucci Gaetano
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvator e
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Foschi Franco
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Lucian o
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i
Grillo Salvatore
Gunnella Aristide

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
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Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massano Massim o
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matteoli Alter o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Milani Gian Stefano
Mongiello Giovanni
Moroni Sergio

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

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Parigi Gaston e
Patria Renzo
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenz o
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Testa Antonio
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovann i

Usellini Mario
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Vairo Gaetan o
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michel e
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione :

Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Gottardo Settim o
Martelli Claudio
Michelini Alberto
Montali Sebastian o
Rubbi Emilio
Saretta Giusepp e
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.1 6

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 345
Votanti	 344
Astenuti	 1
Maggioranza	 173

Voti favorevoli	 10 1
Voti contrari	 243

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Balbo Laura
Bargone Antoni o
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppin a
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cecchetto Coco Alessandra
Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesc o
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renato

Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Fracchia Bruno
Galante Michele
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Ann a
Marri Germano
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paolo
Minozzi Rosann a
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nappi Gianfranco



Atti Parlamentari

	

— 53926 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 APRILE 1990

Nardone Carmin e
Natta Alessandro

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massim o
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Mari a
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Teodori Massimo
Torna Mari o

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Anselmi Tina
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Bonferroni Franco
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruno Antoni o
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renat o
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo



Atti Parlamentari

	

— 53927 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 APRILE 1990

Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adrian o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetan o
Conte Carmel o
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guid o
Darida Clelio
Degennaro Giusepp e
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale

Ebner Michl

Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filipp o
Fiori Publio
Foschi Franco
Franchi Franco

Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martinat Ugo
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Massano Massimo
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
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Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mensorio Carmin e
Mensurati Eli o
Merolli Carlo
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Moroni Sergio

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

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci manco
Ricciuti Rome o
Righi Luciano
Rinaldi Luigi

Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carl o
Santoro Italico
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovann i

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michel e
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
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Zavettieri Saveri o
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si è astenuto:

Tassi Carlo

Sono in missione:

Caradonna Giulio
Ceruti Gianluigi

de Luca Stefan o
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Gottardo Settim o
Martelli Claudio
Michelini Albert o
Montali Sebastiano
Rubbi Emilio
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.13 identici 3.45

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 341
Votanti	 337
Astenuti	 4
Maggioranza	 169

Voti favorevoli	 237
Voti contrari	 100

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Biasci Mario
Boniver Margherit a
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo

Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Caria Filippo
Carrara Andrein o
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giulian o
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cimmino Tancred i
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
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Colucci Francesco
Colucci Gaetan o
Conte Carmel o
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Craxi Bettino
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D 'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio

Ebner Michl

Farace Luig i
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fiori Publio
Foschi Franco
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galasso Giusepp e
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Grillo Salvatore
Gunnella Aristide

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Milani Gian Stefano
Mongiello Giovann i
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco
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Paganelli Ettore
Parigi Gaston e
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Vincenzo

Senaldi Carlo
Serren tino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mari o

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Hanno votato no:
Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone

\Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto

Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Bargone Antonio
Bassi Montanari Franca
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
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Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccard o

Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Carelli Rodolfo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cherchi Salvator e
Cicerone Francesc o
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Cresco Angelo Gaetano

d'Amato Luig i
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Donati Anna

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Fracchia Bruno

Galante Michele
Gelli Bianc a
Gramaglia Mariella
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Levi Baldini Natalia

Mainardi Fava Anna
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luigi

Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Natta Alessandro
Negri Giovanni
Novelli Diego

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Oneli o

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Teodori Massimo
Torna Mari o

Umidi Sala Neide Mari a

Visco Vincenzo

Zangheri Renato
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Si sono astenuti :

Ciliberti Franco
Gitti Tarcisio
Loi Giovanni Battist a
Russo Raffaele

Sono in missione:

Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefan o
De Michelis Gianni

Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Gottardo Settimo
Martelli Claudio
Michelini Alberto
Montali Sebastiano
Rubbi Emilio
Saretta Giusepp e
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.55

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 344
Votanti	 33 1
Astenuti	 1 3
Maggioranza	 166

Voti favorevoli	 74
Voti contrari	 257

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Angelini Giordan o
Angeloni Luana

Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cherchi Salvatore
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna

Galante Michele
Gelli Bianca
Guidetti Serra Bianc a

Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Mannino Antonin o
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paol o
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
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Recchia Vincenz o
Romani Daniela
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Teodori Massimo
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Mari a

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo

Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Biasci Mario
Boniver Margherit a
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Breda Robert a
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andrein o
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giulian o
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetan o
Conte Carmel o
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Cresco Angelo Gaetano
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Cristoni Paolo
Curci Francesc o
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Alia Salvatore
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giusepp e
Del Donno Olindo
Dell'Unto Pari s
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giuli o
Diglio Pasquale
Duce Alessandr o

Ebner Michl

Faccio Adel e
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Goria Giovann i
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Gunnella Aristide

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Malvestio Piergiovann i
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffael e
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mensorio Carmin e
Merolli Carlo
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nicolazzi Franc o
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco
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Paganelli Ettore
Parigi Gaston e
Patria Renzo
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio

Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovanni

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si sono astenuti:

Bassi Montanari Franca
Cecchetto Coco Alessandra
Cima Laura
Diaz Annalisa
Donati Anna
Filippini Rosa
Gramaglia Mariella
Lanzinger Gianni
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Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesc o
Paoli Gino
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antoni o

Sono in missione:

Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefan o
De Michelis Gianni

Facchiano Ferdinando
Fausti Franc o
Fincato Laura
Gottardo Settimo
Martelli Claudio
Michelini Alberto
Montali Sebastian o
Rubbi Emilio
Saretta Giusepp e
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco
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OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3 .56

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 323
Votanti	 320
Astenuti	 3
Maggioranza	 161

Voti favorevoli	 245
Voti contrari	 75

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerard o
Biasci Mario

Binetti Vincenz o
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andre a

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Caveri Lucian o
Cecchetto Coco Alessandr a
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
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Cimmino Tancred i
Cobellis Giovann i
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Conte Carmel o
Contu Felice
Corsi Umberto
Craxi Bettin o
Crescenzi Ug o
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
Di Donato Giuli o
Diglio Pasquale
Donati Anna
Duce Alessandro

Ebner Michl

Faccio Adel e
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarl o
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia

Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guidetti Serra Bianc a
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangelo
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Malvestio Piergiovann i
Manfredi Manfredo
Marianetti Agostin o
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massano Massim o
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffael e
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Milani Gian Stefano
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Moroni Sergio
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Napoli Vito
Nicolazzi Franc o
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Parigi Gaston e
Patria Renzo
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffael e
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Susi Domenico

Tamino Giann i
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zevi Bruno
Zolla Michel e
Zoso Giuliano

Hanno votato no:

Andò Salvatore
Angelini Giordano
Auleta Francesco
Balbo Laura
Bargone Antoni o
Barzanti Nedo
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bevilacqua Cristina
Borgoglio Felice
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Borri Andrea
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cherchi Salvator e
Ciaffi Adrian o
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandr o

Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felìssari Lino Osvald o
Filippini Giovann a

Gabbuggiani Elio
Gei Giovann i
Gelli Bianca

La Valle Raniero
Levi Baldini Natalia
Loiero Agazi o
Lucenti Giusepp e

Macciotta Giorgi o
Mannino Antonino
Masina Ettore
Minozzi Rosanna
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a

Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino

Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Massimo
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Mari a

Violante Luciano

Willeit Ferdinand
Zoppi Pietro

Si sono astenuti :

Costa Raffaele
Ferrarini Giulio
Paoli Gino

Sono in missione :

Caradonna Giulio
Ceruti Gianluigi
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franc o
Fincato Laura
Gottardo Settimo
Martelli Claudio
Michelini Albert o
Montali Sebastiano
Rubbi Emilio
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.57

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 327
Votanti	 269
Astenuti	 58
Maggioranza	 135

Voti favorevoli	 26
Voti contrari	 243

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreis Sergio
Arnaboldi Patrizia
Balbo Laura
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Bertone Giuseppina
Calderisi Giusepp e
Cecchetto Coco Alessandra
Cima Laura
Diaz Annalisa
Donati Anna
Faccio Adele
Guerzoni Luciano
Lanzinger Gianni
La Valle Raniero
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Modugno Domenico
Paoli Gino
Procacci Annamaria
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Scalia Massimo
Teodori Massimo
Tiezzi Enzo
Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto

Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Breda Roberta



Atti Parlamentari

	

— 53945 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 APRILE 1990

Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renat o
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andrein o
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adrian o
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D 'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D 'Angelo Guido
Darida Clelio

Degennaro Giusepp e
Dell ' Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari .Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Fiorino Filippo
Foschi Franco
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo
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Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Martelli Claudio
Martinat Ugo
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffael e
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Moroni Sergio

Nicolazzi Franc o
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonin o
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi

Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
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Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Si sono astenuti :

Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Bargone Antonio
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cherchi Salvatore
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Donazzon Renato
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Gabbuggiani Elio
Gelli Bianca
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe

Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mannino Antonin o
Menzietti Pietro Paol o
Minozzi Rosanna
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Romani Daniela
Rubbi Antonio
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Massimo
Solaroli Bruno
Strumendo Luci o
Taddei Maria
Testa Enrico
Torna Mari o
Umidi Sala Neide Mari a

Sono in missione :

Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefan o
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinand o
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settimo
Michelini Albert o
Montali Sebastiano
Rubbi Emili o
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3 .88

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 348
Votanti	 348
Astenuti	
Maggioranza	 175

Voti favorevoli	 96
Voti contrari	 252

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Angelini Giordan o
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesc o

Balbo Laura
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cicerone Francesco
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro

Diaz Annalisa
Donati Anna

Faccio Adele
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni

Galante Michele
Gelli Bianca
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianc a

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Masina Ettore
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paol o
Minozzi Rosanna
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nappi Gianfranco
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Nardone Carmine
Negri Giovanni

Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Rubbi Antonio
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tamino Gianni
Teodori Massimo
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Hanno votato no :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico

Amato Giuliano
Andò Salvatore
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Breda Robert a
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
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Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Conte Carmel o
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Craxi Bettino
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D ' Alia Salvatore
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giuli o
Diglio Pasquale
Duce Alessandr o

Ebner Mich l

Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo

Foschi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristid e

Intini Ugo
Iossa Felic e

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Malvestio Piergiovann i
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martelli Claudio
Martinat Ugo
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffael e
Matteoli Alter o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
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Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Merolli Carlo
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonin o
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poli Bortone Adrian a
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Lucian o
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Riggio Vito

Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Savino Nicola
Savio Gastone
Scotti Vincenz o
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
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Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoso Giuliano

Sono in missione :

Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
de Luca Stefano

De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinand o
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settim o
Michelini Albert o
Montali Sebastiano
Rubbi Emili o
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco



Atti Parlamentari

	

— 53953 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3 .58

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 359

Votanti	 359

Astenuti	
Maggioranza	 180

Voti favorevoli	 98

Voti contrari	 26 1

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Balbo Laura
Bargone Antonio
Barzanti Ned o
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bordon Willer
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Calderisi Giusepp e
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Cecchetto Coco Alessandra
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro

Diaz Annalisa

Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Filippini Rosa
Forleo Francesco

Gasparotto Isaia
Gelli Bianc a
Gramaglia Mariella
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Ann a
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Masina Ettore
Mellini Mauro
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmine
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Negri Giovanni
Nerli Francesc o

Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamari a

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Russo Franco

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Teodori Massim o
Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Mari a

Willeit Ferdinand

Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio

Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Boniver Margherit a
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andrein o
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
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Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Caveri Lucian o
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adrian o
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Gaetan o
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Pari s
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giuli o
Diglio Pasquale
Duce Alessandr o

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio

Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martelli Claudio
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
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Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massano Massimo
Massari Renato
Mastrantuono Raffael e
Matteoli Altero
Matulli Giusepp e
Mazza Dino
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonin o
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenz o
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano

Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelin o
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni
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Usellini Mari o

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoso Giuliano

Sono in missione :

Caradonna Giulio
Ceruti Gianluigi
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settim o
Michelini Alberto
Montali Sebastiano
Rubbi Emilio
Saretta Giusepp e
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco



Atti Parlamentari

	

— 53958 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATLRA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL' 11 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.59

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 31 9

Votanti	 31 9
Astenuti	
Maggioranza	 160

Voti favorevoli	 64
Voti contrari	 255

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesc o

Balbo Laura
Bassanini Franco
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucan o
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenz o
Cima Laura
Ciocci Lorenz o
Conti Laura
Crippa Giuseppe

Diaz Annalisa
Donazzon Renato

Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Francese Angela

Gabbuggiani Eli o
Galante Michele
Guidetti Serra Bianc a

Lanzinger Giann i
Lavorato Giuseppe

Mannino Antonin o
Marri Germano
Minozzi Rosanna

Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Novelli Diego

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegild o
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Petrocelli Edilio
Polidori Enzo
Provantini Albert o

Rebecchi Aldo
Ridi Silvano
Romani Daniela

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
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Sannella Benedetto
Sinatra Albert o
Stefanini Marcell o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Teodori Massimo
Torna Mari o
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giusepp e
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Boniver Margherit a
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo

Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Breda Robert a
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andrein o
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Caveri Luciano
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetan o
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
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Dal Castello Mario
D 'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Iossa Felice

Labriola Silvan o
Lagorio Lelio
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista

Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Martelli Claudio
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massano Massim o
Massari Renato
Mastrantuono Raffael e
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
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Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisicchio Giusepp e
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costant e
Poti Damiano

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele

Sacconi Maurizi o
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carl o
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Savino Nicola
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Signorile Claudio

Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano

Sono in missione :

Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
De Michelis Giann i
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settimo
Michelini Albert o
Montali Sebastiano
Rubbi Emilio
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 subemendamento 0.3 .60 . 1

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 340
Votanti	 332
Astenuti	 8
Maggioranza	 167

Voti favorevoli	 322
Voti contrari	 10

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Alagna Egidio
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesco
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bertoli Danilo

Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Boniver Margherit a
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Boselli Milvi a
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
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Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenz o
Ciocia Grazian o
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetan o
Conte Carmel o
Conti Laura
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo

Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Donati Ann a
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Mich l

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Rosa
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Foschi Franco
Francese Angela
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni



Atti Parlamentari

	

— 53964 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 APRILE 1990

La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lavorato Giuseppe
Lega Silvi o
Lodigiani Orest e
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mammone Nati a
Mancini Vincenz o
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martelli Claudio
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massano Massim o
Massari Renato
Mastrantuono Raffael e
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegild o
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pietrini Vincenz o
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Potì Damiano
Procacci Annamaria

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Rosini Giacomo
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Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sbardella Vittori o
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soddu Pietro
Stefanini Marcello
Stegagnini Brun o
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Mari a
Tamino Giann i
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Toma Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mari o

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio

Vecchiarelli Brun o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Hanno votato no:

Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Carrara Andreino
Castagnetti Guglielmo
Ciliberti Franco
Cresco Angelo Gaetan o
Diaz Annalisa
Gelli Bianca
La Valle Ranier o
Mellini Mauro

Si sono astenuti :

Balbo Laura
Bassanini Franco
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bertone Giuseppina
Cecchetto Coco Alessandra
Loi Giovanni Battist a
Masina Ettore
Zevi Bruno

Sono in missione:

Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
De Michelis Giann i
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settimo
Michelini Albert o
Montali Sebastiano
Rubbi Emilio
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.60

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 34 5
Votanti	 342
Astenuti	 3
Maggioranza	 172

Voti favorevoli	 337
Voti contrari	 5

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
Balbo Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo

Beebe Tarantelli Carole Jane
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Biasci Mari o
Binetti Vincenzo
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giusepp e
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
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Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetan o
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario

D'Alia Salvator e
D 'Amato Carl o
D 'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell ' Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Donati Anna
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Rosa
Fini Gianfranco
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Foschi Franco
Francese Angel a
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Guidetti Serra Bianca
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Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Lega Silvi o
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Orest e
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martelli Claudio
Martinat Ugo
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massano Massim o
Massari Renato
Mastrantuono Raffael e
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna

Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Moroni Sergi o

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gaston e
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pietrini Vincenz o
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Procacci Annamaria

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolam o
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
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Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffael e
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Signorile Claudi o
Silvestri Giuliano
Sinatra Albert o
Soddu Pietro
Stefanini Marcello
Stegagnini Brun o
Strada Renato
Strumendo Luci o
Susi Domenico

Taddei Mari a
Tamino Gianni

Tassi Carlo
Teodori Massimo
Testa Antonio
Tiezzi Enzo
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Hanno votato no:

Azzolini Luciano
Castagnetti Guglielmo
Cresco Angelo Gaetan o
Mellini Mauro
Zevi Bruno

Si sono astenuti:

Calderisi Giuseppe
Ciliberti Franco
Loi Giovanni Battista

Sono in missione:

Caradonna Giulio
Ceruti Gianluigi
De Michelis Gianni



Atti Parlamentari

	

— 53970 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 APRILE 1990

Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settim o
Michelini Albert o
Montali Sebastiano

Rubbi Emilio
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.7

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 344
Votanti	 344
Astenuti	
Maggioranza	 173

Voti favorevoli	 86
Voti contrari	 258

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Angeloni Luan a
Arnaboldi Patrizia

Balbo Laura
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Brescia Giuseppe

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucan o
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cima Laura
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D 'Ambrosio Michele
Diaz Annalisa
Donati Anna

Ferrara Giovanni
Forleo Francesco
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
La Valle Raniero
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Minozzi Rosanna
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nerli Francesco

Orlandi Nicolett a

Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
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Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Procacci Annamaria

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Ridi Silvano
Romani Daniela

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antoni o
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Stefanini Marcell o
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Teodori Massimo
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a

Violante Luciano

Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino

Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Biasci Mari o
Binetti Vincenz o
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Capacci Renat o
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
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Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Grazian o
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesc o
Cursi Cesare

D 'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giuli o
Diglio Pasquale
Duce Alessandr o

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fiorino Filippo
Foschi Franco

Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Martelli Claudio
Martinat Ugo
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffael e
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
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Merloni Francesco
Milani Gian Stefan o
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Moroni Sergi o

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Parigi Gaston e
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovann i
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolam o
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco

Rojch Angelino
Rosini Giacom o
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
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Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zolla Michele
Zoso Giuliano

Sono in missione :

Caradonna Giulio
Ceruti Gianluigi

De Michelis Giann i
Fausti Franc o
Fincato Laura
Gottardo Settimo
Michelini Alberto
Montali Sebastiano
Rubbi Emilio
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.64

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 31 9
Votanti	 31 8
Astenuti	 1
Maggioranza	 160

Voti favorevoli	 82
Voti contrari	 236

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alagna Egidio
Angeloni Luana

Balbo Laura
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
•Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristin a
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cima Laura
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Donati Ann a

Fachin Schiavi Silvan a
Farace Luigi
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Forleo Francesco

Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
La Valle Raniero
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Mangiapane Giuseppe
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Mombelli Luig i

Nerli Francesco

Orlandi Nicolett a

Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
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Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Procacci Annamaria
Rebecchi Ald o
Ridi Silvano
Romani Daniel a

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antoni o
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcell o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Teodori Massimo
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruno Paolo
Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colucci Francesco
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Colucci Gaetano
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Curci Francesc o
Cursi Cesare

D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Pari s
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giuli o
Duce Alessandr o

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Foschi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarl o
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lattanzio Vit o
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massano Massim o
Massari Renato
Mastrantuono Raffael e
Matteoli Altero
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmin e
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Milani Gian Stefano
Mongiello Giovann i
Moroni Sergio

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

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Parigi Gastone
Parlato Antoni o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
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Piccirillo Giovann i
Pietrini Vincenz o
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Poti Damiano

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelin6
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizi o
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro

Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stegagnini Brun o

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoso Giuliano

Si è astenuto:

Cristoni Paolo

Sono in missione :

Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
De Michelis Giann i
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settim o
Michelini Albert o
Montali Sebastiano
Rubbi Emilio
Saretta Giusepp e
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO : Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.8

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 31 1
Votanti	 303
Astenuti	 8
Maggioranza	 152

Voti favorevoli	 10
Voti contrari	 293

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Cecchetto Coco Alessandra
Donati Anna
Farace Luigi
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Lanzinger Giann i
Mellini Mauro
Procacci Annamari a
Tamino Giann i
Teodori Massimo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Balzamo Vincenz o
Barbalace Francesc o
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Boniver Margherit a
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
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Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renat o
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Alessandr o
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo

D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Clindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paol o
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinand o
Fachin Schiavi Silvan a
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiorino Filippo
Foschi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
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Lattanzio Vito
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Orest e
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Milani Gian Stefan o
Minozzi Rosanna
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nardone Carmin e
Nicolazzi Franc o
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria

Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pietrini Vincenz o
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Poti Damiano

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Raffaele

Sacconi Maurizi o
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carl o
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
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Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Sbardella Vittori o
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietr o
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mari o

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele

Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano

Si sono astenuti :

Balbo Laura
Bassanini Franco
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bertone Giuseppina
Guerzoni Luciano
Paoli Gino
Salvoldi Giancarl o
Scalia Massimo

Sono in missione :

Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
De Michelis Giann i
Fausti Franco
Fincato Laura
Gottardo Settim o
Michelini Albert o
Montali Sebastiano
Rubbi Emili o
Saretta Giuseppe
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Tempestini Francesco
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 4414 emendamento 3.23

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 31 8
Votanti	 31 7
Astenuti	 1
Maggioranza	 159

Voti favorevoli	 68
Voti contrari	 249

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Angeloni Luana
Azzolini Luciano

Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Benevelli Luig i
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristin a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o

Calderisi Giusepp e
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Ciabarri Vincenzo
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Colombini Leda
Contu Felic e
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D 'Ambrosio Michele
Diaz Annalisa
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi

Ferrara Giovanni
Fiandrotti Filipp o
Filippini Rosa

Galante Michele
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe

Mellini Mauro
Minozzi Rosanna
Motetta Giovanni

Nardone Carmin e
Negri Giovanni

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegild o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino

Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
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Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sanza Angelo Maria
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Teodori Massimo
Torna Mario
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Mari a

Violante Luciano

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato

Bianchini Giovann i
Biasci Mari o
Binetti Vincenzo
Boniver Margherita
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Craxi Bettino
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
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Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvator e
D 'Amato Carl o
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giuli o
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinand o
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiorino Filippo
Foschi Franco
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarl o
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lagorio Lelio

Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leoni Giuseppe
Lodigiani Orest e
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
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Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
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Monaci Alberto
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Moroni Sergio

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
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Orsini Bruno
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Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellizzari Gianmario
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Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
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Ravasio Renato
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Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
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Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
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Sarti Adolfo
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
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Soddu Pietro
Sorice Vincenzo

Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Testa Antonio
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
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Paoli Gino
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Caradonna Giulio
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De Michelis Gianni
Fausti Franc o
Fincato Laura
Gottardo Settimo
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Rubbi Emilio
Saretta Giuseppe
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XII Commissione affari social i

considerato :

che a 12 anni dall 'applicazione
della legge 180 occorre verificarne la vali-
dità ;

che da più parti si lamenta la no n
applicazione della legge ;

che alla luce anche di sconcertant i
fatti di cronaca, è urgente ed improcrasti-
nabile una riflessione da parte del Parla-
mento, sollecitato in ciò anche dalle asso-
ciazioni dei familiari dei « malati di
mente » ;

impegna il Governo

a riferire dettagliatamente al Parlament o
entro 30 giorni sull'applicazione e gli ef-
fetti della legge 180 .

(7-00341) « Del Donno, Poli Bortone, Ser-
vello, Rauti » .

* * *
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

NARDONE, D'AMBROSIO, NAPPI,
AULETA, CALVANESE, PEDRAllI CI -
POLLA, PETROCELLI, CIVITA e LAVO -
RATO. — Ai Ministri dell' interno, di grazia
e giustizia e della difesa . — Per sapere –
premesso che :

da numerosi organi di stampa e in
particolare in un documento, inviato al
Capo dello Stato e ad altre autorità isti-
tuzionali, a firma del sostituto procura-
tore della Repubblica di Napoli dotto r
Angelo di Salvo, vengono riportate, tra
l 'altro, notizie estremamente inquietant i
relative a attività spionistiche esercitat e
nei confronti di stessi appartenenti alle
forze dell'ordine ;

nel suddetto documento, in partico-
lare a pagina 11, viene riportato il se-
guente episodio: « A riprova della assurda
metodologia "spionistica" e prevaricatrice
di tutti i princìpi di tutela della riserva-
tezza della vita privata, garantiti dall a
Costituzione della Repubblica italiana, i l
colonnello dei carabinieri Carlo Alfiero, in
data 2 ottobre 1989, dà telefonicamente
ordine verbale al tenente colonnello de i
carabinieri Ernesto Grossi di verificare ri-
servatamente la vita privata di un uffi-
ciale della Guardia di finanza del gruppo
di Benevento, "responsabile" di una pri-
vata relazione extraconiugale .

Alle vive rimostranze del tenente co-
lonnello dei carabinieri Ernesto Grossi –
.che non ritiene di aderire alla richiesta ,
in quanto osserva che è illegittimo il con-
trollo immotivato ed incondizionato dell a
vita privata dei cittadini – detto colon -
nello Alfiero argomenta che la relazione
extraconiugale viene intrattenuta dall 'uffi-
ciale con la moglie di un pregiudicato ,
non meglio indicato .

Pertanto il tenente colonnello dei cara-
binieri Ernesto Grossi espleta le indagin i
richieste e con foglio n . 58/1-R di proto-

collo datato 4 ottobre 1989, del gruppo
dei carabinieri di Benevento, riferisce a l
colonnello Carlo Alfiero le risultanze ne-
gative degli accertamenti svolti in ordin e
alle dicerie riferite da detto colonnell o
Alfiero, risultate destituite di qualsiasi
fondamento, con allegate relazioni di ser-
vizio di personale dipendente .

Con foglio numero 58/3 "R" di prot .
datato 17 ottobre 1989, del comando
gruppo carabinieri di Benevento – in ri-
scontro al f . n . 142/3 di prot . "R" datato
6 ottobre 1989, del comando legione cara-
binieri di Napoli – il tenente colonnell o
dei carabinieri Ernesto Grossi ribadisce
all'inviperito colonnello Carlo Alfiero i l
dovere di informare comunque la magi-
stratura ordinaria per il reato di calunni a
nei confronti dell'ufficiale della Guardia
di finanza, reato con procedibilità d'uffi-
cio, commesso dalla "fonte informativa "
di detto colonnello Alfiero .

Il colonnello dei carabinieri Carlo Al-
fiero, ufficiale di polizia giudiziaria pi ù
elevato in grado nell 'ambito del corpo,
non riferì tale reato alla competente auto-
rità giudiziaria : assurgono, quindi, – alle
soglie del 2000 – a prassi istituzionali ,
metodologie di sopraffazione e "spionisti-
che", in grave spregio del dettato costitu-
zionale » ;

vanno considerate le delicate inda-
gini, che sono chiamate a svolgere l e
forze dell 'ordine di Benevento (appalti di
opere pubbliche, gestione fondi del terre -
moto, eccetera) spesso sulla base di circo -
stanziate denunce su operazioni poco tra -
sparenti condotte da amministratori pub-
blici della provincia di Benevento ;

l'episodio suddetto, discutibile su l
piano della legittimità, esercitato nei con-
fronti di un ufficiale della Guardia di
finanza di Benevento, potrebbe risultar e
un atto di intimidazione finalizzato a
condizionare l 'azione investigativa ;

questo fatto si registra dopo un tra-
sferimento del comandante del gruppo
Guardia di finanza di Benevento avvenuto
in coincidenza di indagini particolar-
mente complesse e delicate ;
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è stato attivato, inoltre, il rapido
trasferimento del tenente colonnello Erne-
sto Grossi dal gruppo carabinieri di Bene -
vento al comando legione carabinieri di
Perugia

quali iniziative e interventi urgent i
intendano promuovere per accertare tutt e
le eventuali responsabilità . relativament e
ad indagini illegittimamente esercitate
nei confronti di appartenenti alle forze
dell'ordine ;

quali valutazioni diano dell'indagin e
promossa e sostenuta dal colonnello de i
carabinieri Carlo Alfiero e se possano
escludere eventuali pressioni o richiest e
esterne all 'Arma dei carabinieri volte a
sollecitare tale iniziativa ;

infine, quali provvedimenti inten-
dano adottare affinché agli appartenent i
alle forze dell 'ordine e alle forze militar i
sia garantito il reale esercizio dei diritt i
di tutela della vita privata previsti dalla
Costituzione della Repubblica italiana.

(5-02125 )

TORCHIO e ZANIBONI . — Al Ministro
dei trasporti. — Per conoscere – premesso
che :

le segreterie provinciali mantovan e
dei sindacati FIM-FIOM-UILM hanno nuo-
vamente ribadito la valutazione negativa
in ordine all 'insufficienza degli investi -
menti previsti per il materiale rotabil e
che non sembrano produrre alcuna valu-
tazione positiva per il settore industriale ,
né il necessario avvicinamento all'Europ a
per cercare di raggiungere per il tra -
sporto su rotaia il 25-30 per cento della
quota globale di traffici ;

la spesa prevista per il materiale ro-
tabile per i prossimi dieci anni è solo di
6.500 miliardi, pari al 7 per cento sul
totale, una cifra in flessione rispetto all a
tendenza all 'aumento di altre voci mentre
nel passato la soglia annuale era di 1 .300
miliardi, pari al 30-33 per cento dell a
spesa globale: maggiori investimenti son o
necessari anche per far fronte al manteni -

mento del parco rotabile che ha un'età
media di 30-40 anni ;

l'obiettivo di velocizzazione e d i
aumento del traffico necessita di ade-
guato materiale rotabile e di idonei si-
stemi di controllo, interventi che garanti-
scono un aumento delle capacità di servi -
zio delle attuali linee, evitando la pena-
lizzazione delle imprese sane ed innova-
tive presenti nel settore, sia nei mezzi d i
trasporto che nei sistemi elettronici d i
controllo del traffico, contrariamente a
quanto avviene in altri Paesi dove è stat o
programmato il fabbisogno per il pros-
simo quinquennio, consentendo in ta l
modo alle aziende industriali di ristruttu-
rare e organizzare il futuro ;

nel nostro paese, difformemente da l
resto d'Europa da tre anni non si effet-
tuano nuovi ordini di materiale rotabile
mentre le industrie del settore eviden-
ziano segni di crisi direttamente collegat a
al calo sostanziale delle possibilità di tra -
sporto di merci e passeggeri sulla rete FS
in aperta contraddizione con gli obiettiv i
del 1993 – :

se sia a conoscenza di iniziative d i
lotta da parte di FIM-FIOM-UILM presso
stabilimenti del settore quali Cima d i
Bozzolo e Marmirolo, in provincia di
Mantova, culminate in uno sciopero in
data 9 aprile ;

se non ritenga necessario riconside-
rare l ' intera materia, riequilibrando gl i
investimenti in tale direzione fornendo
agli operatori ed ai lavoratori del settore
le tanto attese certezze per gli anni a
venire .

	

(5-02126 )

CICONTE, LAVORATO e SAMÀ . — Al
Ministro della pubblica istruzione. — Per
sapere – premesso che :

centinaia di giovani catanzares i
hanno atteso ' invano che si aprissero i
corsi di studi musicali a Catanzaro, nono -
stante le numerose promesse loro fatte i n
questi anni . I suddetti giovani sono co-
stretti a viaggiare, con notevoli sacrifici



Atti Parlamentari

	

- 53994 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL' 11 APRILE 1990

personali e disagi, per raggiungere le sed i
fuori provincia le quali peraltro sono gi à
sature di iscrizioni ;

nel recente passato vi sono stat i
diversi incontri tra ispettori ministeria-
li e l'amministrazione comunale di Catan-
zaro

quale è stato l 'esito di tali incontri ;

quali sono le ragioni per le qual i
ancora oggi non è stato istituito il conser-
vatorio musicale a Catanzaro ;

quale iniziativa intende intrapren-
dere al fine di consentire che il prossimo
anno scolastico possa vedere finalmente
realizzato il conservatorio musicale, an-
tica esigenza ed aspirazione della città .

(5-02127)

CICONTE, MACCIOTTA, LAVORATO e
SAMÀ . — Al Presidente del Consiglio de i
ministri. — Per sapere :

se ritenga che rientri nei compiti d i
istituto e nelle funzioni dello IASM, isti-
tuto finanziato con fondi pubblici, spon-
sorizzare iniziative di candidati democri-
stiani come quella in programma a Ca-
tanzaro il prossimo 21 aprile ;

se ritenga opportuno e moralment e
non censurabile che ad - essa partecipi ,
concludendone i lavori, il Ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno ,
anche lui democristiano ;

se non ritenga di dare istruzioni agl i
enti pubblici perché vengano evitate ini-
ziative strumentalizzabili a fini elettoral i
e, conseguentemente, se non ritenga d i
dare istruzioni perché venga sospesa l ' ini-
ziativa prevista dallo IASM .

	

(5-02128 )

PASCOLAT, BELLOCCHIO, PRAN-
DINI, BULLERI e GALANTE . — Al Mini-
stro delle finanze. — Per sapere – pre-
messo che con decreto del 12 settembre
1989 il Ministro delle finanze ha no-
minato una apposita Commissione pe r
lo studio delle problematiche che inve -

stono l'amministrazione dei Monopoli d i

Stato – :

a che punto sono giunti i lavor i
della medesima, fornendo in modo detta-
gliato le possibili prospettive in cui ver-
rebbero a collocarsi i settori facenti parte
dell'amministrazione dei Monopoli .

(5-02129)

FILIPPINI GIOVANNA, PRANDINI ,
DONAllON, GRILLI e STRADA . — Al
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato . — Per sapere – premesso
che :

il Parlamento ha deciso fin dal 198 6
uno stanziamento e l 'attuazione di un
piano di ammódernamento dei mercat i

agro-alimentari ;

una prima delibera CIPE, del 1987 ,
fu ritirata perché totalmente errata e so-
stituita da una nuova ;

la Commissione ministeriale ha fir-
mato i criteri per la classificazione de i
mercati da oltre un anno;

il provvedimento da tempo viene
rimbalzato dal Ministero alla Corte de i
conti e viceversa ;

nel frattempo il Tesoro ha accanto -
nato una parte .delle risorse deliberate da l
Parlamento ;

ciò compromette seriamente la rea-
lizzazione di un programma di investi-
menti che è di eccezionale importanz a
per l'agricoltura, per l 'efficienza del no-
stro sistema commerciale, nonché nell a
prospettiva della integrazione europea :

a che punto sono gli impegni as-
sunti dal Governo per la realizzazione di
un piano di ammodernamento dei - mer-
cati agroalimentari e quali misure si in -
tendono assumere per sbloccare urgente -
mente questa grave situazione . (5-02130)

ROCELLI. — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere – premesso che :

l'interrogante' si rivolge al Ministro
dei lavori pubblici anche nella sua qua-
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lità di Presidente delegato dal President e
del Consiglio dei ministri a presiedere i l
Comitato istituito ai sensi dell'articolo 4
della legge 29 novembre 1984, n . 798 ,
meglio nota come legge speciale bis « per
la salvaguardia fisica -di Venezia e dell a
sua laguna » e della quale, l ' interrogante ,
è stato il primo presentatore ;

si prende atto positivamente dell a
presentazione al Parlamento, anche s e
molto in ritardo sulla prescrizione legisla-
tiva, della relazione sullo stato di attua-
zione della legge speciale, anche se dispo-
sta burocraticamente e priva di oppor-
tuna critica degli avvenimenti succedu-
tisi ;

la delegazione della Corte dei cont i
di Venezia ha espresso recentemente pa-
rere negativo in merito alla convenzion e
tra il Magistrato alle acque di Venezia e d
il concessionario « Consorzio Venezi a
Nuova » in ordine all 'affidamento della
spesa di 196 miliardi nell 'ambito della
legge finanziaria del 1988, in gran parte
da destinare agli studi ed alle opere pre-
liminari alle bocche di porto per la rea-
lizzazione delle paratie mobili per la di -
fesa della città – tenuto conto della ne-
cessità sociq-economica – dalle maree ec-
cezionali ;

la Corte dei conti ha chiesto al Ma-
gistrato alle acque chiarimenti al ri-
guardo ;

già per la precedente convenzione s i
era determinato un periodo di stallo gra-
vemente ritardante il programma di in-
terventi di salvaguardia dell ' incompara-
bile città lagunare e del suo ambiente
circostante ;

a causa di tali ritardi non è stata
utilizzata la somma di 750 miliardi ac-
cantonati per gli interventi mirati all a
salvaguardia di Venezia per il trienni o
1989-1991 e l'accantonamento è slittato a l
triennio 1990-1992 ridotto però a 600 mi-
liardi di lire ;

al tempo il Presidente del Consigli o
Craxi aveva solennemente dichiarato che

le opere di salvaguardia si sarebbero con-
cluse entro il 1996 ;

non è più ulteriormente sopportabile

la ripetizione di qualsivoglia motivo ritar-

dante detto programma ;

a tale riguardo è da considerare po-
sitiva la determinazione assunta dal Mini-

stro dei lavori pubblici, nonostante i l

voto contraddittorio espresso il 15 marz o
1990 dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici, perché finalmente si potesse

prevedere la ripresa dell 'operazione - d i

salvaguardia non più con le chiacchiere
ma con gli atti concreti – fatte salv e
tutte le cautele – che il delicato caso

consiglia – :

se il Ministro intenda assumere ini-
ziative legislative per garantire per l'av-

venire l'azione di salvaguardia fisica e
socio-economica di Venezia e dell 'am-

biente lagunare ;

se non intenda assumere l ' iniziativa
per riunire attorno ad un unico tavol o
tutti i soggetti interessati in conflitto d i
competenze e delegati alla sorveglianza

amministrativa, dalla Corte dei conti all a

concessionaria, dal Ministero dell'am-
biente ai comuni della gronda lagunare ,
dalle amministrazioni provinciali e regio-

nali – comprese nel bacino scolante in

laguna – al Magistrato delle acque e

quant 'altri, enti locali ed organismi dell o

Stato, possano essere direttamente o indi -

rettamente interessati, al fine di trovare

un accordo di indirizzo e sulle procedure ,
da sottoporre successivamente al comitato

di cui al citato articolo 4 della legge 798

del 1984 e procedere definitivamente ,
sulla base concordata ed in linea con la
filosofia della legge speciale, perché le at-
tese non siano più eluse e finisca la « te-

lenovela » delle incertezze e della disarti-
colazione degli organismi e dei poteri
dello Stato alla quale si è assistito –
mentre Venezia rischia la morte anche

per altri motivi (esodo, mercificazione tu-
ristica, esiguo sviluppo economico compa-
tibile con l 'ambiente) : ciò nel mentre, tra



Atti Parlamentari

	

— 53996 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' i I APRILE 1990

breve, ma solo temporaneamente, i l
mondo guarderà all'Italia per quella bell a
cosa, ma effimera, che sono i campionat i
del inondo di calcio, mentre è augurabil e
che più permanentemente il mondo possa
guardare al nostro Paese anche per la

capacità politica ed organizzativa di sal-
vaguardare quel bene « di preminente in-
teresse nazionale » rappresentato da Ve-
nezia, città dell'uomo da conservare illu-
minatamente per la sua arte, la sua cul-
tura ed il suo lavoro .

	

(5-02131 )

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITTA

BARZANTI . — Al Ministro dei tra -
sporti. — Per sapere – premesso che :

a seguito dell ' istituzione delle unit à
di produzione, il tratto della linea « Tir-
renica » compreso dalla stazione di Gros-
seto e Vada, situato nelle provincie di
Grosseto e di Livorno, facente parte de l
reparto di esercizio (ex ML . 31) dell'unità
di cordinamento manutenzione, è stato
unificato con il tratto di linea compres o
tra Vada e Tombolo, sopprimendo così
l 'ex reparto ML . 31 ;

il nuovo reparto creatosi con l'unità
di produzione di Livorno (attuale repart o
L. 1) ha una notevole estensione geogra-
fica comprendendo nella sua giurisdizion e
ben 8 tronchi lavori (1° Grosseto, 2° Follo-
nica, 3° Campiglia, 4° Cecina, 50 Livorno
6° Livorno C.le, 7° Livorno S .M., 22° Ce-
cina-Collesalvetti) e si estende sulle se-
guenti linee :

linea « Tirrenica » da Grosseto a
Tombolo per una estesa (doppio binario )
di Km 136,500 ;

linea Campiglia-Piombino (doppio
binario) Km 14,000 ;

linea Piombino-Piombino M .ma
Km 1,600 ;

linea Cecina-Volterra SP Km
30,000 ;

linea Cecina-Collesalvetti-Pisa K m
43,000 ;

linea

	

Collesalvetti-Guasticce-Li-
vorno Km 13,500 ;

oltre alle linee suddette sono com-
presi tutti i raccordi dell'area livornese
nella zona del porto ;

su tali linee sono alcuni grandi piaz-
zali (come ad esempio Grosseto, Campi -
glia, Fiorentina di Piombino, Cecina, Li -

vorno C.le, Livorno C .ne), che formano
una estesa di chilometri 170 circa di bi-
nari secondari con sopra inseriti circa
1 .000 apparecchi tecnici (scambi semplici ,
intersezioni, eccetera) ;

fanno parte del reparto anche i fab-
bricati sia di servizio che i fabbricati al-
loggi ricadenti nella giurisdizione, per un
totale di metri cubi 1 .600.000 circa di
volume;

esistono inoltre 880 opere d 'arte
suddivise tra ponti, ponticelli e tombini ,
la cui sorveglianza e manutenzione non è
indifferente ;

data la enorme estensione del re-
parto la gestione dello stesso, con l a
struttura attualmente esistente (unico re-
parto con sede a Livorno), crea enorm i
difficoltà di organizzazione del lavoro con
il personale di linea (circa 190 persone) ,
nonché per il controllo e per la manuten-
zione di tutte le strutture esistenti (ponti ,
fabbricati, eccetera) – :

quali sono le ragioni di questo ac-
centramento dei servizi dal momento che
le misure intraprese vanno chiaramente a
discapito della funzionalità e della econo-
micità ;

se sono state valutate ed in che
modo le conseguenze che la istituzione
delle unità di produzione, còme nel caso
della linea tirrenica, provocheranno i n
termini di utilizzazione del personale, de i
disagi per lo stesso e circa il controllo
dell'insieme degli apparati tecnici ;

se questa misura è tale da produrre
le premesse per un ulteriore declassa -
mento della stazione ferroviaria di Gros-
seto, oltre a tutte le altre lungo la linea
che interessa la Maremma ;

quali sono le misure che si inten-
dono prendere per impedire la margina-
lizzazione della linea ferroviaria tirrenica ,
assicurando, con il ripristino delle fer-
mate necessarie e con la funzionalità dei
servizi tecnici e di manutenzione, u n
forte ruolo alla stazione ferroviaria di
Grosseto e il ruolo strategico che può
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assolvere in una nuova politica dei tra -
sporti, unitamente ai nodi ferroviari di
Follonica e di Orbetello .

	

(4-19316 )

MASTRANTUONO. — Al Ministro di
grazia e giustizia. — Per sapere – pre-
messo che :

su Panorama del 15 aprile 1990, s i
riferisce di una inchiesta condotta dall a
magistratura veneziana su arsenali clan -
destini che sarebbero a disposizione de i
servizi di sicurezza ;

nel suddetto articolo si citano fatti e
dichiarazioni, che per la loro rilevanza
dovrebbero essere coperti dal segreto
istruttorio proprio ai fini del buon esito
delle indagini in corso ;

questa vicenda conferma ancora una
volta come « il commercio » di carte pro-
cessuali riservate costituisca attività tolle-
rata o addirittura promossa dagli organ i
inquirenti, che per tal via mirano a infor-
mare chicchessia delle importanti sco-
perte che si accingono a fare, più che de i
fatti venuti realmente alla luce e dell e
verità accertate – :

quali provvedimenti intenda adot-
tare per scoraggiare questo singolare
modo di fare indagini e giustizia, che non
solo lede il diritto di ogni cittadino d i
avere giudici impegnati unicamente nella
ricerca della verità ma spesso ostacola lo
stesso corso 'della giustizia, creando pole-
miche e risse, che poco si conciliano co n
il paziente e silenzioso lavoro al quale è
vincolato chi vuole davvero accertare la
verità .

	

(4-19317 )

GALANTE, MASINA, CANNELONGA ,
CIVITA e PERINEI . — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere – pre-
messo che :

il piano di razionalizzazione della
rete scolastica provinciale predisposto dal
Provveditorato agli studi di Foggia sta
suscitando un coro di reazioni negative
da parte delle amministrazioni comunali

e del personale scolastico, in quanto con
la proposta di soppressione e di fusione
delle direzioni scolastiche si vengono a
penalizzare soprattutto i comuni più po-
veri appartenenti alle zone montane dell a
Capitanata, accentuando in tal modo i
fenomeni di isolamento culturale e d i
emarginazione socio-economica ;

questo piano, come l 'esperienza di -
mostra, non contribuirà a creare effi-
cienza e ad elevare la qualità del servi-
zio, né favorirà un 'apprezzabile riduzione
della spesa, ma determinerà unicamente
nuove pesanti disfunzioni nell'attività di-
dattico-educativa ;

le proposte contenute nel piano d i
razionalizzazione si inseriscono in una
azione di smantellamento di strutture sta-
tuali da anni in atto a danno di comun i
che vantano una lunga e significativa tra-
dizione culturale, causando un vero e
proprio processo di impoverimento civile ;

le proposte non tengono conto né
delle situazioni ambientali né delle condi-
zioni infrastrutturali né dei disagi dei co-
muni montani quali San Marco in Lamis ,
Sant'Agata di Puglia, Bovino, Rocchetta
S . Antonio, Casalnuovo M.ro, Castelnuovo
della Daunia ;

le decisioni assunte sono in contra-
sto con gli orientamenti espressi dal con-
siglio scolastico provinciale, non si unifor-
mano a criteri obiettivi, ma obbediscono
spesso a logiche particolaristiche – :

se non ritenga opportuno, alla luce
delle obiezioni fondate mosse alla propo-
sta di razionalizzazione della rete scola-
stica della provincia di Foggia, di rive-
dere il provvedimento eliminando anoma-
lie ed ingiustizie .

	

(4-19318 )

PERINEI, CIVITA, BRESCIA, CANNE-
LONGA e GALANTE . — Ai Ministri del
tesoro e delle finanze . — Per conoscere –
premesso che :

la sentenza della Corte Costituzio-
nale n . 387 del 1987, ha dichiarato l ' ille-
gittimità costituzionale dell 'articolo 34,
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primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1983 ,
n. 601 (disciplina delle agevolazioni tri-
butarie) nelle parti in cui non estend e
l 'esenzione dall 'imposta sul reddito dell e
persone fisiche alle pensioni privilegiate
ordinarie tabellari spettanti ai militari di
leva;

gli effetti della citata sentenza ,
stanti i limiti del relativo giudicato no n
sembra siano estendibili a fattispecie si-
mili o assimilabili come i militari sottuf-
ficiali di leva, che risultano in godimento
di pensione privilegiata ai sensi dell 'arti-
colo 67, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre
1973, n . 1092;

è grave la disparità di trattamento
in situazioni similari, tra il militare d i
leva e il sottufficiale graduato di leva, a l
cui ultimo non viene applicato il rim-
borso di esenzione IRPEF – :

quali azioni codesti Ministeri inten-
dano intraprendere per risolvere ed evi -
tare una sostanziale ingiustizia nei con-
fronti della predetta categoria di militari
di leva graduati che hanno subito lesion i
e menomazioni nell 'ottemperanza del pro-
prio dovere, a cui spetterebbe in via ri-
sarcitoria l 'identico trattamento del per-
sonale di leva .

	

(4-19319 )

CRIPPA . — Ai Ministri del tesoro e del-
l ' interno. — Per sapere – premesso che :

con legge 26 luglio 1988, n . 291 ,
sono state istituite le nuove Commissioni
mediche militari per l 'accertamento della
invalidità ;

con legge 25 gennaio 1990, n . 8 ,
sono state trasferite alle stesse Commis-
sioni militari le competenze rimaste alle
USL, relative alle domande di esenzione
dei tickets, di . forniture di protesi, di col-
locamento a riposo e di assunzione obbli-
gatoria;

a seguito dei due provvedimenti di
legge si è determinata una drammatica
situazione di paralisi ;

. nella provincia di Bergamo al 3 1
marzo 1990 le pratiche in attesa di accer-
tamento da parte della Commissione me -
dica militare risultano essere più d i
12 .000 ;

la Commissione medica effettu a
meno di 50 visite alla settimana e sussi-
stono gravi difficoltà ad effettuare le vi -
site a domicilio per i casi più gravi ;

stante l 'attuale situazione le richie-
ste potranno essere evase solo fra molt i
anni . E del tutto evidente che così ven-
gono chiaramente negati i diritti degl i
invalidi – :

quali provvedimenti urgenti inten-
dano assumere per sbloccare la situazione
attuale, riaffidando alle unità sanitarie lo-
cali le competenze in materia ed assicu-
rando la necessaria rigorosità dell 'accerta-
mento dell'invalidità senza le « stellette »
in commissione, ma con medici legali e
specialisti delle varie patologie invali -
danti .

	

-

	

(4-19320)

COLUCCI GAETANO . — Ai Ministri
dell ' interno e per gli, interventi straordinari
nel Mezzogiorno . — Per sapere – premess o
che :

il grande flusso delle risorse desti -
nate a finanziare le opere pubbliche nella
città di Salerno, ha riproposto urgente-
mente la questione di una corretta e tra -
sparente gestione della cosa pubblica ;

in particolare, ultimamente, l'ap-
palto, per circa sette miliardi, per il re-
stauro del Teatro Verdi – il massimo cit-
tadino – danneggiato dal sisma del 1980 ,
è stato affidato all 'impresa Guerrini di
Torino, tra mille sospetti di interessi par-
ticolari realizzati o sperati ;

in gara due ATI (associazioni tempo-
ranee di imprese) : l 'impresa Guerrini d i
Torino (associata alle salernitane Pastore
ed Ames-progettisti De Chiara, Centola ,
Esposito e lannizzaro, sponsorizzata dall a
DC e dal PRI all ' interrogante risultano
noti e risaputi, infatti, i legami dei tito-
lari delle imprese e dei tecnici con il
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partito democristiano e repubblicano) ; e
l ' impresa veneta Sacaim (associata alla
salernitana Mollica progettisti Casilli e
Ricciardi, sponsorizzata dal PSI – noti e
risaputi, a quanto risulta all ' interrogant e
– i legami tra i titolari delle impres e
salernitane e del tecnico architetto Casill i
con il PSI) ;

la Commissione giudicatrice, la ser a
del 15 febbraio 1990, esauriti i lavori ,
comunicò alla stampa il nominativo del -
l ' impresa prescelta : la Sacaim (cfr . Gaz-
zetta di Salerno n . 8/9 del 15 marzo « una
felice vittoria, riavremo il Verdi » ;

con successivo e non chiarito colpo
di scena (non per niente si deve re-
staurare un Teatro !) i due progetti ven-
gono portati in consiglio comunale, nell a
sua ultima seduta, classificati ex aequo e
la scelta, contrariamente alla previsione
della vigilia e con il disappunto dell a
maggioranza di Governo, ricade, in virtù
della associazione temporanea tra la D C
– che è all 'opposizione nella città di Sa-
lerno ed il PRI, che è alla maggioranza ,
sul progetto della Guerini ed associate ;

il succitato è solo un episodio della
lotta in atto nella città di Salerno, apert a
per l 'accaparramento degli appalti e degl i
incarichi professionali, ove tra appalti e
subappalti (come ampiamente evidenziat o
in più servizi in cronaca di Salerno da l
quotidiano il Mattino) si sta consumando
la corposa torta delle opere pubbliche ,
attraverso la designazione di una mapp a
del gigantesco affare con un accurato do -
saggio politico fra le imprese ed i profes-
sionisti « sponsorizzati »

1) quali provvedimenti, con riferi-
mento agli episodi evidenziati, si inten-
dano adottare, specie in ordine ai ripen-
samenti della commissione giudicatrice ;

2) se non ritengano opportuno inte-
ressare la competente magistratura affin-
ché accerti se effettivamente, così come
denunziato dalla stampa, nella attribu-
zione degli incarichi professionali e degl i
appalti attribuiti non siano estranei inte-
ressi particolari .

	

(4-19321)

COLUCCI GAETANO . — Al Ministro
dell'interno . — Per conoscere – premesso
che :

l 'assessore in carica al comune d i
Salerno professor Nicola Scarsi (PRI), fa-
cendo esplicito riferimento alle settecent o
delibere (dico settecento) iscritte all'or-
dine del giorno dell 'ultima seduta d i
Giunta municipale, di cui molte da adot-
tare in base all 'articolo 140 del testo
unico, con i poteri del consiglio (senza
alcuna effettiva urgenza secondo l 'asses-
sore Scarsi) ha inviato al sindaco dell a
città una lettera, ampiamente messa i n
risalto dalla stampa cittadina, con la
quale chiedeva la bocciatura di dette de -
libere in quanto « clientelari » e di chiara
marca « elettoralistica » ; accusando, al-
tresì, alcuni assessori di operare, relativa -
mente agli atti del proprio ufficio, con
atteggiamenti elettoralistici e clientelari ;

a tali accuse bisogna dar credit o
perché provenienti da « fonte » certa ;

molto spesso l 'espressione « cliente -
lare » viene usata per intendere e riferirs i
a comportamenti che travalicano i limit i
della liceità per configurare comporta -
menti antigiuridici penalmente sanziona -
bili –:

quali provvedimenti urgenti intenda ,
nell 'ambito delle proprie competenze ,
adottare in ordine a quanto denunziato ;

se non ritenga opportuno sollecitare
la competente magistratura circa il fatt o
denunziato dall 'assessore Scarsi per gl i
eventuali adempimenti di legge . (4-19322 )

COLUCCI GAETANO . Al Ministro
del tesoro. — Per conoscere – premesso
che :

il ministro del tesoro, con provvedi-
mento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 27 febbraio 1990 (IV serie speciale
n. 17) ha bandito' concorsi circoscrizionali
per esami, a complessivi 70 posti, per la
nomina ad assistente amministrativo, ne l
ruolo delle direzioni provinciali del te -
soro:
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tra le molteplici sedi messe a con-
corso manca ogni previsione per la dire-
zione provinciale di Salerno, che pure
allo stato, così come già evidenziato nel -
l 'interrogazione n . 4-18175 dell'8 febbraio
1990 ancora in attesa di risposta, fa regi-
strare un consistente vuoto nella piant a
organica – :

se non ritenga opportuno, atteso che
il provvedimento innanzi detto non h a
tenuto in considerazione alcuna le esi-
genze della direzione provinciale del te-
soro di Salerno, di ovviarvi, attingendo
per la copertura dei posti vacanti, all a
graduatoria relativa al concorso circoscri -
zionale a n. 176 posti per la nomina ad
impiegati della VI qualifica funzionale nel
ruolo delle direzioni provinciali del Te -
soro di cui al decreto ministeriale 28 di -
cembre 1987, visto che la legge 29 dicem-
bre 1988, n . 554, recante « Disposizioni i n
materia di pubblico impiego » al comma
3 dell 'articolo 3 concede la possibilità d i
ricorrere agli idonei dell 'ultimo concorso .

(4-19323 )

COLUCCI GAETANO . — Al Ministro
dell 'interno. — Per conoscere – premesso
che :

con delibere nn . 1771/89 e 46/90 i l
consiglio comunale di Salerno approvav a
la variante al piano regolatore generale
(adottata nel 1958) per adeguarlo agl i
standards urbanistici di cui al decreto mi-
nisteriale 2 . aprile 1968, n. 1444 ;

il CO.RE .CO . sezione di Salerno, con
provvedimento del 4 aprile 1990, annul-
lava dette delibere per presunte illegitti-
mità;

a seguito di tale ultimo provvedi-
mento, il sindaco di Salerno e le altre
forze politiche della cosiddetta « coali-
zione laica e di sinistra » hanno, esplici-
tamente e pesantemente, accusato il pre-
sidente del CO.RE .CO . « uomo di punta
della DC » e gli altri componenti, « noto-
riamente legati al partito di maggioranz a
relativa » (compreso il rappresentante
della prefettura), di aver « votato contro

la delibera degli standards per obbedire
alle direttive della DC » e che « è venuto
allo scoperto il vero partito dei palazzi-
nari » e che « gli standards urbanistici
non sono passati perché così ha voluto l a
DC » – :

in considerazione della gravità delle
accuse, se non ritenga opportuno :

1) adottare, in via di urgenza e nel -
l 'ambito delle proprie competenze, prov-
vedimenti atti a far chiarezza sull 'episo-
dio evidenziato ;

2) sollecitare la competente magi-
stratura ad « interessarsi » della vicenda ,
perché delle due l 'una: o ci si trova in-
nanzi ad una campagna di stampa diffa-
matoria e calunniosa, ovvero di fronte a
provvedimenti adottati sulla spinta di in-
teressi particolari; quindi, nell 'una o nel -
l'altra ipotesi, trattasi di comportamenti
antigiuridici penalmente sanzionabili .

(4-19324)

PROCACCI . — Al Ministro dell ' interno .
— Per sapere – premesso che :

a Borgo San Lorenzo (FI) domenica
10 aprile, alle ore 15,30, un gruppo di
ambientalisti, che stava manifestando i n
maniera pacifica e non violenta nei press i
del circo Nando Orfei, è stato aggredito
da alcuni dipendenti del circo, dapprim a
con insulti volgari e in seguito con spin-
toni, schiaffi, pugni e calci ;

anche due portatori di handicap, ol-
tre ad altri manifestanti, che hanno do-
vuto ricorrere alle cure dei sanitari, son o
stati vittime dell 'aggressione;

ai partecipanti alla manifestazione
sono anche stati strappati di mano con
estrema violenza, i cartelli e gli striscioni ,
senza che nessuno sia intervenuto per im-
pedirlo – :

se il Ministro interrogato non ri-
tenga di dover attivare un'indagine per
accertare eventuali responsabilità penal i
da parte dei dipendenti del circo relativa-
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mente all 'episodio esposto, considerando
che esiste una registrazione video d i
quanto avvenuto .

	

(4-19325 )

LUSETTI . — Al Ministro dell'ambiente .
— Per sapere – premesso che :

l ' industria Isochimica, situata nell'a-
rea industriale di Pianodardine (AV), ha
interrotto da tempo la propria attività
produttiva anche a causa di pesanti pro-
blemi di inquinamento da amianto ;

l 'ASI di Avellino ha presentato a l
Ministero dell'ambiente un progetto per
la bonifica dello stabilimento in questione
e dell ' intero nucleo industriale ;

tale bonificazione comporta un im-
patto estremamente positivo per la qua-
lità della vita e per lo sviluppo sociale
delle zone in cui è situata l ' industria Iso-
chimica – :

quali azioni intenda promuovere i l
Ministro interrogato per rispondere ade-
guatamente alle giuste richieste di bonifi-
cazione dell ' industria e della zona citat e
in premessa .

	

(4-19326)

NAPPI, GEREMICCA, FRANCESE e
RIDI . — Ai Ministri dei lavori pubblici e
per il coordinamento della protezione civile .
— Per sapere – premesso che :

nella città di Nola (NA) così com e
in tutta l 'area metropolitana permangono ,
a oramai quasi dieci anni dal terremoto
del 1980, situazioni di grave emergenza
abitativa ;

in particolare, risultano ancora oggi
abusivamente occupati oltre 200 alloggi
ERP, già assegnati ai legittimi vincitor i
del bando di concorso relativo ;

risultano altresì abusivamente occu-
pate alcune decine di appartamenti di
proprietà comunale ed altri, acquistat i
con i fondi « 219 », sono stati assegnati a
nuclei familiari che non esprimevano né
bisogno, né diritto ;

esistono centinaia di appartament i
privati sfitti ;

sono a disposizione dell 'amministra-
zione comunale e inutilizzati 3,5 miliardi
di lire circa relativi alla « 219 » per l'ac-
quisto di alloggi da destinare a famiglie
senza-tetto ;

in tale situazione continua dopo
dieci anni il vero e proprio « calvario » d i
circa 15 nuclei familiari senza-tetto ch e
in tutti questi anni sono passati dai con-
tainer, all 'albergo, ad un ex convent o
sconsacrato risultato inagibile dal punt o
di vista statico e inabitabile dal punto di
vista igienico-sanitario ;

l 'unico modo che l 'amministrazione
comunale ha saputo trovare per rispon-
dere al problema è rappresentato dall a
richiesta di container che, contro lo stesso
parere della prefettura di Napoli, sono
stati concessi ed installati – :

se non considerino semplicement e
scandaloso che dieci anni dopo il terre-
moto, si debba tornare all 'utilizzo di con-
tainer;

se e quali interventi urgenti inten-
dano assumere per consentire una rispo-
sta di civiltà nei confronti di bisogni e d i
diritti così fortemente offesi .

	

(4-19327 )

NAPPI, GEREMICCA, FRANCESE e
RIDI . — Al Ministro dell'interno. — Per
sapere – premesso che :

la giunta comunale di Napoli, nel
corso di una conferenza stampa svoltas i
venerdì 6 aprile 1990, ha presentato pub-
blicamente le ditte vincitrici della gara d i
appalto per la privatizzazione del servizi o
di nettezza urbana per la città di Napoli ;

diversi organi di stampa hanno ri-
portato elementi di dubbio sulla moralit à
e su presunti collegamenti con la mala-
vita organizzata rispetto ad alcune di tal i
ditte vincitrici

se sia a conoscenza del fatto;

se e quali iniziative urgenti intenda
assumere per fare piena luce sul fatto ;
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se non convenga che in una città
segnata dalla prevaricante e soffocante
presenza di poteri criminali occorra, tra
l 'altro, la massima trasparenza e certezz a
di diritto nell'azione delle istituzioni pub-
bliche .

	

(4-19328 )

BOSELLI e BRESCIA. — Ai Ministr i
della sanità e del tesoro . — Per sapere –
premesso che :

l 'Associazione Bambini Down di Pa-
dova ha denunciato una grande varietà e
diversità di risposte date dalle commis-
sioni mediche per l 'accertamento dell'in-
validità civile :

P.A. nato il 10 luglio 1975 :

U.L.S .S . n. 17 – I visita: 15 giu-
gno 1982 riconosce il 70 per cento d 'inva-
lidità ; considera la sindrome di Dow n
una minorazione fisica; dichiara il sog-
getto parzialmente inabile al lavoro e
che, essendo per la natura della sua inva-
lidità di pregiudizio alla incolumità pro-
pria e dei compagni ed alla sicurezza
degli impianti, può essere adibito al la-
voro soltanto in laboratori protetti ;

C.M . nato il 7 ottobre 1988 :

U.L.S .S . n . 20 – I visita: 21 giu-
gno 1989 da rivedere all'età di 14 anni ;

B .T. nato il 10 settembre 1983:

U.L.S .S . n. 21 – I visita : 13 no-
vembre 1985 da rivedere al 18° anno d i
età;

F.E . nato il 27 luglio 1975 :

U .L.S .S . n. 21 – revisione di uffi-
cio : 7 luglio 1989 viene equiparato a mi-
nore non deambulante – da rivedere a 1 8
anni ;

D.L.L. nato il 22 ottobre 1980 :

Ministero del Tesoro, Commission e
per le pensioni di guerra, ecc. BL – I
visita: 6 dicembre 1989 invalido con to-
tale e permanente inabilità lavorativa 10 0
per cento;

L.M. nato il 28 novembre 1979 :

U .L.S .S. n . 22 – I visita (?) : 7
marzo 1989 diagnosi : sindrome di Down
(non valutabile ai sensi della legge 2 1
novembre 1988, n . 506, articolo 6) ;

B.L . nato il 22 maggio 1975 :

U .L .S .S. n . 23 – I visita: 3 dicem-
bre 1981 necessita di accompagnatore . I I
visita: 13 luglio 1989 viene sottoposta a
test di livello (q.i . 34) ;

G.F. nato il 26 marzo 1988:

U .L .S.S. n . 13 – I visita : 1° feb-
braio 1989 non invalido ;

I.M . nato il 10 maggio 1989 :

Ministero del Tesoro, Commissione
per le pensioni di guerra di Rovigo – I
visita : 21 dicembre 1989 invalido con ri-
duzione permanente delle capacità lavora-
tive in misura superiore .al 74 per cento ;
equiparato a minore non deambulante ;

P.A. nato il 6 novembre 1987 :

U.L.S .S . n . 19 – I visita : 18 mag-
gio 1988 qualifica di invalido civile senza
precisazione di grado di invalidità e asse-
gno di accompagnamento . II visita: 2 5
luglio 1989 invalido con totale e perma-
nente inabilità lavorativa al 100 per
cento e con impossibilità di deambulare
senza l 'aiuto permanente di un accompa-
gnatore e con necessità di assistenza con-
tinua non essendo in grado di compiere
gli atti quotidiani . Nella diagnosi : da ri-
vedere tra due anni previa domanda ;

C.C. nato il 7 agosto 1969 :

U .L.S .S. n . 21 – I visita: 5 giugno
1981 assegno di accompagnamento . Da ri-
vedere a 14 anni di età . II visita: 3 1
agosto 1985 viene revocato l 'assegno di
accompagnamento. III visita: 26 febbraio
1988 vien fatto fare test di livello di cu ì
non si conosce l'esito (!), e riconosciut o
perciò deficit intellettivo di grado me-
dio = > 35 per cento di invalidità . La
stessa Commissione, in seguito a istanza
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del padre che fa notare non essere stato
scritto nella diagnosi che la figlia è af-
fetta da sindrome di Down, aumento d 'uf-
ficio a 46 per cento la percentuale d i
invalidità (frequenta il centro occupazio-
nale di Giarre) ;

Z.S. nato 1'11 settembre 1975 :

U.L.S .S . n. 10 – I visita : 6 feb-
braio 1990 riscontrata 70 per cento d i
invalidità ;

M.L. nato il 31 gennaio 1970 :

U .L.S .S . n . 10 – 7 marzo 1988 no n
viene riconosciuta idonea a nessun tipo d i
lavoro per la natura e il grado di invali-
dità (100 per cento) = > niente lavoro . 8
febbraio 1989 la Commissioni dichiara
che è in possesso di una residua capacit à
lavorativa in attività compatibili con l a
minorazione da cui è affetta = > niente
soldi ;

F.F . nato il 18 novembre 1972 :

U .L .S.S . n. 31 – I visita : 26 giu-
gno 1982, 100 per cento di invalidità . II
visita : 11 novembre 1986 invalido con to-
tale e permanente attività lavorativa 100
per cento .

Appare evidente la mancanza di u n
criterio uniforme per la valutazione della
malattia, da alcuni considerata una me-
nomazione fisica, da altri addirittura
come non valutabile, e che solo le nuov e
tabelle di valutazione del danno possono
permettere alle commissioni una valuta-
zione omogenea di invalidità – :

se non ritengano di accelerare i
tempi di emanazione delle nuove tabell e
indicative delle percentuali di invalidit à
previste dall 'articolo 2 del decreto legisla-
tivo n . 509 del 1988 non ancora emanat o
dal Ministero della sanità .

	

(4-19329 )

SAMÀ, CICONTE e LAVORATO . — Ai
Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del
lavoro e della previdenza sociale. — Per
sapere :

quali iniziative urgenti intenda assu-
mere per affrontare e risolvere la situa -

zione dello zuccherificio di Strongoli (CZ )
vieppiù aggravatasi in questi ultim i
giorni a seguito della rinuncia della SFI R
(che aveva rilevato gli impianti dalla NU-
SAM) a voler svolgere la campagna bieti-
cola per il prossimo anno, con la conse-
guente chiusura dello zuccherificio e co n
tutti gli effetti negativi che una simile
evenienza avrebbe sui livelli occupazio-
nali e sulla bieticoltura calabrese che
rappresenta un settore importante e rile-
vante dell 'economia regionale ;

se non ritenga necessario convocare
un immediato incontro, come già richie-
sto dalle organizzazioni sindacali dei la-
voratori e dalle associazioni professional i
calabresi, al fine di ricercare una solu-
zione idonea ad assicurare l'apertura
dello zuccherificio e il normale svolgi -
mento della prossima campagna bieticola ,
ponendo fine ad una vicenda che si tra-
scina ormai da troppo tempo e rassicu-
rando così nel contempo i lavoratori e l e
popolazioni interessate, vivamente allar-
mate e preoccupate di questo stato di
cose .

	

(4-19330)

FORLEO . — Al Ministro per i beni cul-
turali e ambientali . — Per conoscere –
premesso che la notte del 2 marzo 1990
si verificava un incendio all'interno de l
Forte di S . Tecla sulle alture di S . Frut-
tuoso nella provincia di Genova ; incendio
sostanzialmente dovuto allo stato di ab-
bandono e di mancanza di vigilanza – :

se non ritenga grave detto stato d i
abbandono dopo aver peraltro investito
circa un miliardo per il recupero de l
Forte ;

se non si ritenga di dover avviare
iniziative affinché, attraverso un impegn o
delle amministrazioni locali, il Forte di -
venti una struttura a disposizione dell a
cittadinanza, evitando così il degrado
della struttura, consentendo al contemp o
una utilizzazione del patrimonio pubblico
e garantendo la vigilanza dell'edificio .

(4-19331)
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RUSSO FRANCO . — Al Ministro della
sanità. — Per conoscere :

quali provvedimenti si intendan o
adottare a salvaguardia della salute de i
lavoratori del Poligrafico dello Stato, an-
che in relazione a quanto rilevato dal -
l 'USL RM2 nel luglio scorso sulla pre-
senza di fibre d'amianto, altamente can-
cerogene, nell 'ambiente di lavoro .

(4-19332 )

PACETTI . — Al Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica . —
Per sapere – considerando che :

1) l'avvio delle procedure che de-
vono portare al bando per il concorso per
professori universitari associati segnal a
difficoltà anche tecniche nel distribuire i
posti tra i vari raggruppamenti discipli-
nari nel rispetto della riserva disposta
dall 'articolo 4 del decreto-legge 2 marz o
1987, n. 57, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 22 aprile 1987, n . 158;

2) il meccanismo di parziale riassor-
bimento e di rispetto della riserva di cu i
al citato decreto-legge, crea una situa-
zione di negazione de facto della procla-
mata autonomia delle Università pri-
vando le Facoltà del diritto di program-
mare il modo di utilizzare i propri post i
vacanti conformemente ai propri piani d i
sviluppo didattico e scientifico ;

3) si sta concludendo un concorso a
professori universitari ordinari il cui ri-
sultato sarà lo scorrimento alla prima fa -
scia di molti professori associati per un
totale stimabile prudenzialmente in oltr e
2 .000 posti ;

4) tale considerevole spostamento di
docenti avrà come effetto che molte Fa-
coltà, alla luce della partenza per altre
sedi di tanti docenti, dovranno ridefinir e
anche le priorità assegnate circa un anno
fa per i posti di associato da mettere a
concorso e sulla base delle quali si
stanno ora ripartendo i posti ;

5) può apparire dunque opportun o
utilizzare ai fini del concorso anche gli

oltre 2.000 posti che si rendono liberi da l
prossimo anno accademico ;

6) tale utilizzo di altri posti vacant i
allevierebbe difficoltà che incontrano l e
Facoltà con il paradosso di dovere ridurre
« ora » posti all 'interno di quelli già co-
perti in passato (con in più l'alea dell e
partenze per altre sedi dei vincitori de l
concorso per professore ordinario) e d i
avere « poi » dal 1° novembre oltre 2 .000
posti di associato vacanti ma non utiliz-
zabili ;

7) il recupero di altri posti da met-
tere a concorso ben si inserirebbe, raffor-
zandola, nella ratio del legislatore, che
con la riserva citata ha inteso offire delle
concrete chances ai ricercatori confer-
mati ;

8) in analogia a quanto recente -
mente fatto per i posti di ricercatore, ap-
pare possibile utilizzare insieme i contin-
genti di posti di associato relativi alle
due tornate previste dal citato decreto -
legge, in quanto dall 'approvazione di tal i
misure sono già scaduti i tempi previst i
per due tornate concorsuali (1987 : bando
per professori associati, non emanato;
1988 : bando per professori ordinari, ema-
nato; 1989 : bando per professori associati ,
non emanato) –:

se non ritenga opportuno, per i mo-
tivi sopra esposti, rinviare alla fine del
1990 l 'emanazione del bando di concorso
a professori universitari associati recupe-
rando a tale concorso anche gli oltre
2 .000 posti che si rendono vancanti con
la fine del concorso per professori univer-
sitari ordinari .

	

(4-19333)

SCHETTINI, VACCA, RUSSO SPENA ,
GALANTE, RIDI, ARNABOLDI, CIVITA ,
PERINEI e LAURICELLA . — Al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno. — Per sapere – premesso che :

l ' Italtrade Spa è stata messa in li-
quidazione volontaria il 10 agosto 1988 e
che tale fase avrebbe dovuto concluders i
in tempi brevi come previsto dalla deli-
bera Agensud;
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lo stato attuale della liquidazione a
distanza di venti mesi dalla adozione del
provvedimento, tenuto éonto che uno dei
criteri cui si ispira il liquidatore avvocato
Stefano D 'Ercole e in cui sono impegnati
collaboratori del suo studio 'legale, sem-
bra essere opposto a quello di una celere
definizione delle partite pendenti, e deter-
mina invece l'apertura di innumerevole
contenzioso anche laddove sarebbero pos-
sibili .definizioni transattive – :

1) in base a quali criteri di urgenz a
e di efficacia si è ispirato il liquidatore
nell'adottare l'unico atto « di liquida-
zione » a tutt 'oggi rilevante che è consi-
stito nel licenziamento di 12 dirigenti i n
data 15 dicembre 1989, mentre era i n
corso di avanzata negoziazione sindacal e
la stipulazione di un protocollo d 'intesa ,
poi infatti sottoscritto in data 9 gennaio
1990 dal Ministro per gli , interventi stra-
ordinari nel Mezzogiorno e dalle organiz-
zazioni sindacali, e che dispone la ricollo-
cazione del personale, compreso quello
dirigente, degli enti di promozione inclus i
quelli in liquidazione ;

2) come si concilia il comporta-
mento del liquidatore con i vincoli legi-
slativi di cui al comma 4 dell'articolo 1 0
del

	

decreto del Presidente della Repub -
blica 28 febbraio

	

1987 n . 58 in base a l
quale « il personale delle società interes -
sate a procedimenti di riordino . . . in ade-
renza alla ridistribuzione delle attività ,
viene trasferito tra le singole società co n
il complessivo trattamento economico e
di quiescenza in godimento all'atto de l
trasferimento, con l 'anzianitè maturata e
con le funzioni corrispondenti a quell e
svolte » ;

3) quali direttive ha impartito o in -
tende impartire il Ministro ai sensi de l
predetto disposto normativo e in applica-
zione delle garanzie di salvaguardia occu-
pazionale assicurate in occasione dell'in-
contro sindacale del 3 dicembre 1988 e
ribadite con telegramma 15 febbraio 198 9
inviato alla federazione nazionale diri -
genti aziende commerciali ;

4) con quali iniziative e con qual i
tempi intende surrogare la Italtrade Spa

giacché le sue funzioni dovranno trovare
assolvimento così come previsto dall a
legge del 10 marzo 1986, n . 64, dal de-
creto del Presidente della Repubblica 2 8
febbraio 1987, n . 58, e dalle deliber e
CIPE di approvazione dei programmi
triennali e dei piani annuali di attuazion e
dell'intervento straordinario nel Mezzo-
giorno .

	

(4-19334)

CEDERNA, BASSANINI, BECCHI, RO-
DOTÀ, TIEZZI, ALBORGHETTI, BO-
SELLI, SAPIO, PACETTI, TESTA EN -
RICO, MANNINO ANTONINO, ANIASI ,
D'ADDARIO, FERRARINI, SCALIA, MAT-
TIOLI, DUTTO, ZEVI, RONCHI e CI-

CONTE . — Al Presidente del Consiglio de i
ministri . — Per sapere – premesso che :

con provvedimento inopinato e de l
tutto immotivato il Ministro dei lavori

pubblici, onorevole Prandini, ha rimosso
l'architetto Vezio De Lucia dal suo inca-
rico di direttore generale del coordina -
mento territoriale del Ministero dei lavor i
pubblici, per nominarlo semplice consi-
gliere ministeriale ;

l'unico motivo dichiarato per la su a
rimozione sembra sia niente meno che
una generica « diversità di opinioni » del -
l'architetto De Lucia da quelle del Mini-
stro dei lavori pubblici ;

l'architetto De Lucia è uno dei pi ù
preparati e autorevoli urbanisti italiani ,
che ha sempre svolto il suo incarico con
assiduità e rigore morale, con straordina-
ria competenza e coerenza ;

tra gli impegni da lui svolti si ricor-
dano l'attività di segretario del pian o
comprensoriale di Venezia (dal 1977 a l
1980), l 'opera presso il commissariato d i
Governo per la ricostruzione di Napoli
che ha portato tra l 'altro alla realizza-
zione dell'esemplare « piano delle perife-
rie » (dal 1981 al 1984), il lavoro per l a
presentazione al Governo dello schema di
legge per un nuovo regime dei suoli – :

quali siano le effettive ragioni che
hanno portato all'incredibile provvedi -
mento, perché è la prima volta che un
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alto funzionario dello Stato, al quale è
stato attribuito un ruolo non di generica
amministrazione ma strettamente con-
nesso alla sua specifica e riconosciuta
competenza, viene rimosso dall 'incarico
senza che gli sia addebitato né addebita -
bile alcun errore di valutazione o di com-
portamento;

se non ritenga che il provvedimento
concorra allo scardinamento di ogni pos-
sibilità di ordinata pianificazione del ter-
ritorio nazionale nell ' interesse pubblico ,
per favorire invece l 'ulteriore degrada-
zione dell'urbanistica a urbanistica di re-
gime .

	

(4-19335)

FRANCHI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per conoscere – pre-
messo :

che presso l 'aeroporto di Venezia
procedono da tempo i lavori per la co-
struzione della nuova aerostazione, così
come annunciavano anche i grandi car-
telli dell'impresa costruttrice e come a
tutti noto data la provvisorietà della sede
attuale ;

che improvvisamente il progetto i n
corso di realizzazione è stato bloccato e d
il grosso manufatto viene « convertito » e
portato

	

a termine

	

con destinazione

	

–
come anche annunciato dai nuovicartelli
dell ' impresa –

	

a

	

parcheggio

	

d 'auto

	

se-
condo una decisione che ha dell ' incredi -
bile ;

che pur implicando la nuova opera
un costo inferiore rispetto all'originari o
progetto non si conoscono le variazioni
della spesa in preventivo che, se restasse
immutata, darebbe adito a forti specula-
zioni ed a manovre illecite ;

che il complesso dei lavori viene
compreso nelle opere previste per i cam-
pionati mondiali di calcio ;

che l'aeroporto « Marco Polo » di
Venezia di tutto può avere bisogno – e d i
certo della nuova sede dell 'aerostazione –
ma non ha alcuna urgenza del parcheggi o
perché a tale scopo appaiono sufficienti le

aree scoperte custodite e non, a tal fine
adibite, e il garage « Marco Polo » ch e
opera con efficienza da molti anni e che
– paradossalmente – è stato in questi
giorni obbligato a chiudere ;

che, comunque, il nuovo parcheggi o
costruito in alternativa all 'aerostazione
non sembra possa essere ultimato e res o
agibile per gli ormai imminenti campio-
nati – :

1) quale sia la verità dei fatti ri-
spetto all 'intera vicenda ;

2) se sia vero che la nuova aerosta-
zione verrebbe costruita in tempi non
previsti e in area distante dal gigantesco
e improvvisato parcheggio ;

3) come possa giustificarsi la vec-
chia scelta di costruire con criteri d i
provvisorietà l 'attuale sede dell'aerosta-
zione in attesa della nuova, se appunto
quella provvisoria rischia, almeno pe r
lunghi anni, di diventare definitiva con
gli inconvenienti facilmente intuibili e
con costi e sprechi incontrollati ;

4) cosa in realtà si preveda per i l
futuro dell'aeroporto veneziano ;

5) se non ritenga il Governo di atti-
varsi affinché, anche attraverso apposita
convenzione con la società còncessionari a
SAVE, il garage « Marco Polo » venga im-
mediatamente riaperto per scongiurare
maggiori inconvenienti e disagi ;

6) se non ritenga, infine, di disporre
una immediata inchiesta per l'accerta -
mento delle responsabilità per una situa-
zione che sembra inverosimile, con conte-
stuale denuncia all 'autorità giudiziaria .

(4-19336 )

GALANTE, BRESCIA, CANNELONGA,
CIVITA e PERINEI . — Al Ministro del
tesoro. — Per sapere – premesso che :

a seguito dell'entrata in vigore della
legge 26 luglio 1988, n . 291, sono state
costituite le nuove commissioni mediche
provinciali per l'accertamento dell'invali-
dità ;
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queste commissioni, oltre ad essere
state insediate con grande ritardo, ver-
sano in uno stato di confusione e di para -
lisi per l ' impostazione sbagliata data da l
Governo ;

nella provincia di Foggia giacciono
inevase 12 .250 pratiche arretrate e che l a
commissione medica provinciale esamina
settimanalmente appena 12 domande per
cui all 'attuale ritmo occorreranno 19 anni
e sei mesi soltanto per smaltire le richie-
ste attuali ;

questa situazione lede fondamental i
diritti del cittadino e arreca gravi danni
alla parte della popolazione più debole e
bisognosa – .

a) quali urgenti provvedimenti in -
tenda assumere per consentire un pi ù
spedito funzionamento della commissione
medica di Foggia e la definizione dell e
pratiche arretrate ;

b) se non ritenga, alla luce dell a
fallimentare esperienza in atto, di intro-
durre significativi correttivi alla norma-
tiva vigente .

	

(4-19337)

BREDA. — Al Ministro della difesa . —
Per sapere – atteso che :

a) il 10 marzo 1990 è deceduto i l
soldato di leva Raffaele Alfano nato e
residente a S. Antonio Abate (Napoli), in
forza al 28° battaglione bersaglieri di Bel-
linzago Novarese ;

b) il militare è morto a causa di u n
sarcoma ad una gamba riscontratogl i
presso l 'ospedale civile della sua città ne l
corso di una licenza, mentre all ' inferme-
ria della caserma prima, all'ospedale mi-
litare del Baggio a Milano poi, i medic i
lo avevano ritenuto perfettamente sano
inviandolo abile al corpo;

c) mentre questo drammatico, gra-
vissimo episodio mostra quali sono i li -
miti di competenza, di capacità, di orga-
nizzazione della struttura sanitaria. mili-
tare, il licenziamento in tronco del dotto r
Sàlvatore Pagano, cardiologo presso il

gruppo selettori del distretto militare d i
Udine (avvenuto, a quanto è dato sapere ,
poiché il medico in questione adottava un
metodo di lavoro troppo meticoloso e
quindi antieconomico in rapporto alle esi-
genze ed ai ritmi richiesti dal servizio)
crea allarme e sconcerto nella pubblica
opinione (anche in relazione a quanto so-
stenuto da tempo dai Ministri della di -
fesa, i quali hanno costantemente insistit o
sulla necessità di visite mediche speciali-
stiche sempre più approfondite) ;

d) anche recentemente giovani mili-
tari di leva hanno dovuto far ricorso alle
cure dei sanitari perché vittime di un
« onnismo » che è ancora duro da debel-
lare nonostante la ferma denuncia dell 'As-
sociazione genitori dei soldati in servizio
obbligatorio di leva e la pubblicità data a
questo gravissimo fenomeno dai mass me -
dia;

e) rispetto ad una tale preoccupante
situazione è vivo l 'allarme dei genitori e
l'attenzione della società civile, la quale
ritiene giustamente il servizio militare un
dovere del cittadino : ma tale dovere deve
essere effettuato nel pieno rispetto delle
regole che, sole, forniscono certezze e ga-
ranzie alla dignità ed alla necessità d i
assicurare la salute fisica e mentale del -
l'individuo – :

quali iniziative abbia già assunto o
intenda assumere al fine di consentire
che l 'effettuazione del servizio militare
costituisca un momento civilmente e so-
cialmente qualificante nella vita di un
uomo e non si trasformi in un infelice e
drammatico calvario per lui e per la su a
famiglia .

	

(4-19338 )

ARNABOLDI . - Ai Ministri della pub-
blica istruzione e dell'interno . — Per sa-
pere – premesso che :

il consiglio scolastico della provincia
di Roma per il XXVI distretto scolastico
individuava tra le « emergenze » la neces-
sità di ulteriori 6 aule per I .P .C .
« Einaudi » sito in Roma, Via Santa Ma -
ria delle Fornaci per trasferirvi le classi
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attualmente ancora funzionanti nel se-
minterrato ;

da tempo studenti e genitori no n
solo dell 'I .P .C. Einaudi, ma altresì della
scuola media « Marianna Dionigi » e dell a
scuola elementare « 2 Ottobre 1870 » sit e
nello stesso edificio, avevano segnalat o
alle autorità scolastiche i pericoli insiti
per l 'incolumità degli alunni nello stat o
degradato dello stabile e nell 'assenza di
una adeguata manutenzione ;

il consiglio comunale di Roma avev a
approvato con deliberazione n . 463 (29
aprile 1986) il progetto per l 'appalto dei
lavori di manutenzione straordinaria del -
l 'edificio comunale sede delle scuole me -
dia e elementare citate, delibera che non
è stata finora resa esecutiva –

se risulti di chi sono le responsabi-
lità della situazione edilizia descritta per
gli istituti scolastici suddetti e qual i
provvedimenti urgenti, nell'ambito dei ri-
spettivi poteri di intervento, intendano
mettere in essere per modificare tal e
realtà .

	

(4-19339)

RUSSO SPENA. — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere perché al signor An-
tonio De Gasperis (nato a Trasacco il 1 6
gennaio 1945 e ivi residente), segretari o
comunale titolare della sede di Trasacco ,
non sia stato conferito l 'incarico della
supplenza della segreteria generale di 2 8
classe del comune di Celano (L 'Aquila) ,
per il quale il suddetto era legittimato in
base ad elementi oggettivi di valutazion e
(graduatoria di merito del concorso a po-
sti di segretario comunale generale di 2a
classe approvata con decreto ministerial e
del 18 ottobre 1988 – graduatoria di me-
rito di segretari comunali capi approvata
dal prefetto della provincia dell 'Aquila
con decreto in data 4 settembre 1988 –
protocollo n . 1715/S .C.), in misura priori-
taria rispetto al funzionamento che invece
è stato prescelto .

	

(4-19340)

FIORI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per conoscere quali inizia-

tive si intendano assumere per contri-
buire alla pacificazione degli italiani, eli -
minando le cause che ancora suscitano
recriminazioni ed odio fraterno per ra-
gioni di giustizia sociale, abolendo tutte
le discriminazioni che continuano ad es-
sere presenti anche nelle amministrazion i
dello stato, come conseguenza dell 'epura-
zione ultra quarantennale di tanti citta-
dini che hanno inteso servire la comune
Patria italiana nelle particolari situazion i
create dalla guerra civile ;

se non ritenga di intervenire per l 'a-
bolizione delle norme che, come il de-
creto n . 249 del 5 ottobre 1944, conti-
nuano ad essere applicate creando la per-
secuzione degli epurati e dei funzionar i
dello Stato, che intesero difendere le po-
polazioni durante la guerra non abbando-
nandole anche in presenza dell 'occupa-
zione straniera .

	

(4-19341 )

ALBERINI. — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere se corrisponde a verità l a
notizia, riportata dai giornali, che il lam-
padario in vetro di Murano, che arredav a
fin dal 1927, per decisione dell 'allora Mi-
nistro delle comunicazioni, la sala d 'a-
spetto di prima classe della stazione fer-
roviaria di Desenzano del Garda, a se-
guito dei lavori di sistemazione e di re-
stauro eseguiti qualche anno or sono, si a
stato prelevato e destinato alla sede cen-
trale delle FF.SS. di Roma e se, in caso
affermativo, non intenda disporne la re-
stituzione alla stazione di provenienza .

(4-19342 )

TASSI . — Al Governo . — Per sapere s e
sia noto al Governo :

che in data 23 dicembre 1989 presso
il notaio dottor Stefano Lavagetto i n
Parma è stato pubblicato l 'atto di vendita
di un'area di oltre 30 mila metri quadrat i
con destinazione nel PRG ad uso indu-
striale al prezzo di 4 miliardi raggiunto a
seguito di « asta » sulla cui regolarit à
nessuno ha certezze in quella città ;
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che il successivo 27 dicembre, cioè i l
primo giorno lavorativo dopo le festivit à
natalizie, il consiglio comunale di Parma
su proposta dell 'assessore all'urbanistic a
Alfredo Stocchi poneva all'ordine del
giorno la pratica del terreno di cui trat-
tasi, già facente parte della proprietà ex
Germal (ditta fallita con oltre 90 miliard i
di passivo, seguita amministrativamente
dall'avvocato Giuseppe Contino del For o
di Parma), con atto di prestigio (o d i
furbizia) votava sulla base dell'ordine de l
giorno richiamato e diramato precedente -
mente al rogito del 23, e quindi noto a l
notaio rogante che è consigliere comunale
in carica del gruppo comunista, la desti -
nazione da industriale in edilizia direzio-
nale e residenziale ;

che la tempestiva variante non è
passata inosservata, tanto che oggi pende
avanti il Tribunale di Parma istanza d i
giudizio riparatore e la premura dimo-
strata stride con gli enormi ritardi regi -
strati in una amministrazione prima, e
poi sempre mal governata ;

che conseguentemente è in gioco i l
prestigio professionale del commissario
giudiziale, la correttezza del notaio ro-
gante, la tutela degli interessi della
massa dei creditori, gli interessi del fisco
che sembrano pregiudicati, la opportunità
di far chiarezza in una città reduce da
uno scandalo edilizio che ha visto ancora
una volta pagar « pantalone », il diritt o
di una laboriosa popolazione di sapere d a
chi è amministrata, il dovere dell'interro-
gante quale parlamentare della circoscri-
zione di fare trasparenza nella cosa pub-
blica del suo territorio ;

che l 'assessore all 'urbanistica del co-
mune di Parma si è espresso, parland o
alla stampa, in termini molto negativi su l
funzionamento del Tribunale e della Pre-
tura di Parma cercando di scoraggiare
ogni possibile azione di rivendica ;

che le due società rilevanti sembra
siano sconosciute al Fisco o almeno i lor o
soci per operazioni concluse in contant i
per importi di miliardi .

Per sapere, inoltre :

se risponda al vero l'operazione so-
pra delineata anche in ordine ai tempi e d
agli introiti ricavati ;

se sia dovere del notaio rogante, ne l
corretto esercizio del mandato, informare
sulla imminente trasformazione della de-
stinazione del bene, a lui noto come con-
sigliere comunale ;

se risponda a verità che il ritardo
dell'offerta presentata dalla Banca de l
Monte non rappresenti un alibi per di-
verse manovre; se così non fosse con
l 'aumento di 1/6 (a seguito di una offert a
di 4 miliardi e mezzo formulata in ri-
tardo e quindi con un esborso quasi pari
all'aumento offerto) avrebbe potuto chie-
dere l 'assegnazione del bene ;

se gli uffici giudiziari di Parma s i
sono attivati per 'accertare le regolarit à
degli importi e delle operazioni ;

se il Presidente del Tribunale d i
Parma si è attivato per il dovuto con-
trollo sulla società Baganzola srl di Al-
berto Paini e la Knauf srl di Daniere D e

Vecchi, successivamente fuse ;

quali possibilità economico-finanzia-
rie dispongano le predette società e qual e
o quali Banche abbiano finanziato l'ope-
razione;

se l'impresario Enrico Ceci, consi-
gliere della Cassa di Risparmio di Parma ,
sia o meno il finanziatore occulto dell'in-
tera operazione .

	

(4-19343)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri degli affari
esteri, del commercio con l'estero, dell ' in-
terno e di grazia e giustizia . — Per sapere
se sia noto al Governo e, per la loro
specifica competenza, ai Ministri interro-
gati :

che sulle colline di Castel S . Gio-
vanni vive in una bella villa tale Pietro
Bearzi, di professione socialista, attual-
mente sottoposto a giudizio in quel d i
Milano per una storia di alte tangenti
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non erogate a funzionari e dirigenti de l
Governo somalo in relazione agli aiuti
italiani al terzo mondo ;

che il citato Bearzi sembra del tutt o
indifferente alle sorti del processo per es-
sersi spogliato di ogni proprietà .

Per sapere, inoltre :

se risponda al vero che l'illecito per-
petrato dal Bearzi è dell 'ordine di diverse
decine di miliardi ;

se risponda al vero che egli non ab-
bia spartito con nessuno tale ingente
somma;

se risponda a verità che egli risult i
ufficialmente sprovvisto di mezzi perché
col solito sistema delle « scatole cinesi »
egli ha investito in una serie di societ à
nelle quali entra da padrone senza posse-
derne una quota ;

se risponda al vero che egli non
paga tasse e se siano stati fatti accerta -
menti sulla proprietà della villa, dell e
automobili e quant 'altro gli consente d i
vivere tanto al disopra dei comuni mor-
tali ;

quali provvedimenti intenda assu-
mere il Governo indipendentemente da l
Tribunale di Milano, e per il recupero de l
maltolto e per riportare il buon nome
dell ' Italia nella amica Somalia . (4-19344)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della
sanità, del lavoro e della previdenza' sociale,
delle finanze e di grazia e giustizia . — Per
sapere se :

sia noto al Governo e ai Ministr i
interrogati per la loro specifica compe-
tenza :

che il dottor Adelchi Gazzotti, gi à
professionalmente attivo in provincia d i
Parma con studio dentistico in Fidenza, s i
è improvvisamente trasferito in quel d i
Mantova quale dipendente della local e
USL e con diverse mansioni ;

che – a quanto risulta all ' interro-
gante – detto « corretto » professionista s i
improvvisò dentista, operò per non molto
tempo in una zona creando danni ma
mietendo denaro (probabilmente co n
omissione di fatturazione) .

Per sapere, inoltre :

quale tutela abbia il cittadino ne i
confronti di tali individui, veri e propri
incursori, e quale sia la funzione dell 'or -
dine professionale verso i fruitori di ser-
vizi falsati in partenza ;

quali e quanti incidenti di questo
tipo e quanti gravi incidenti sono acca-
duti negli ultimi anni nei gabinetti denti-
stici ;

quali provvedimenti siano stati pres i
dalla polizia tributaria per far cessare l o
scandalo delle omesse fatturazioni degli
abusivi in odontoiatria e quale sia la me-
dia nazionale dei redditi denunciati da i
medici dentisti ;

quali accertamenti siano stati fatt i
sulle denunce del citato dottor Gazzotti ;

attesi poi i dubbi sollevati sulle sue
capacità professionali, l'interrogante
chiede conferma sulla regolarità della
procedura concorsuale che ha interessat o
il citato professionista alla USL di Man -
tova .

	

(4-19345)

ANDREIS, MASINA, RUSSO SPENA ,
RUTELLI e MARRI . — Al Ministro degli
affari esteri. — Per sapere – premesso
che:

il Consiglio d'Europa, in data 6 lu-
glio 1989, approvò la dichiarazione scritt a
n . 188 sui diritti umani in Iran, in cui
chiedeva ai governi della Comunità Euro-
pea di rompere i legami con il regime d i
Khomeini ;

le azioni concrete che venivano con -
cordate erano il boicottaggio delle vendite
delle armi e l'acquisto di petrolio da que-
sto regime. Nonostante ciò, all'inizio di
questo mese, aprile 1990, il Ministro del
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commercio con l 'estero Ruggero, firmava
un protocollo per la cooperazione econo-
mica con il Ministro iraniano Mohlugi ;

si chiedeva, inoltre, di compier e
ogni sforzo possibile per espellere il re-
gime Khomeinista dalle Nazioni Unite
per le condizioni in cui versano 90 .000
prigionieri politici in pericolo di immi-
nente esecuzione, e per la condanna a
morte dello scrittore britannico Salmon
Rushdie ;

inoltre, si chiedeva ai governi eur9-
pei di garantire che il popolo iraniano si a
rappresento dal consiglio nazionale della
resistenza iraniana

1) se il Governo italiano abbia fatto
dei passi presso i partners comunitari ,
presso le autorità iraniane, e/o presso 1 $
Nazioni Unite per dare corso alla richie-
sta contenuta nei documenti citati in pre-
messa ;

2) se ritenga che il protocollo fir-
mato dal Ministro del commercio con l 'e-
stero, Ruggero, sia in linea con le diret-
tive del Consiglio d 'Europa ;

3) in caso di risposta negativa a l
punto 1, in base a quali motivazioni i l
Governo ha ritenuto di non dover affron-
tare la questione, in caso di risposta af-
fermativa quali esiti ha avuto l 'azione in-
trapresa .

	

(4-19346)

SCALIA, MATTIOLI, CEDERNA e
PROCACCI . — Ai Ministri della sanità ,
della funzione pubblica e dell ' interno . —
Per sapere – premesso che :

già 'più volte gli interroganti ed altr i
deputati hanno denunziato e chiesto chia-
rimenti al Governo, con opportuni atti d i
sindacato ispettivo (3-01058 e 4-17323) ,
circa la situazione di illegalità in cu i
versa la gestione della USL RM 11 pe r
quanto concerne l 'affidamento di incari-
chi ed in particolare la direzione del ser-
vizio di igiene pubblica ;

nonostante la gravità dei fatti iv i
esposti ad oggi alcuna risposta od inter -

vento si è avuto, malgrado si abbia noti -
zia che i competenti uffici locali – inte-
ressati dai vertici dell'amministrazione –
abbiano provveduto a chiedere informa-
zioni e chiarimenti alle autorità ammini-
strative deputate ai controlli ;

incurante di questo la Presidenza
della USL RM 11, nella persona dell'av-
vocato Bonanni, persevera in un atteggia-
mento di materiale copertura dei propri
atti, la cui natura illegittima è stata pe-
raltro chiaramente affermata dallo stesso
Ministro per la funzione pubblica, co n
nota a sua firma del 30 agosto 198 9
(prot. n. 36356/6 .2 .31/SDV/al), e ciò in
spregio di qualunque criterio di responsa-
bilità amministrativa e di rispetto per l e
autorità sovraordinate ;

di conseguenza, forte di tale coper-
tura, il dottor Vincenzo Corona continua
a rivestire la funzione di capo servizio
igiene pubblica la cui compatibilità co n
gli interessi privati del suddetto professio-
nista continua a destare gravi sospetti ,
tant'è che risultano pendenti presso l a
procura della Repubblica del tribunale di
Roma ben due procedimenti penali che lo
vedrebbero coinvolto per i fatti inerent i
la sua nomina e le vicende legate all'uso
vessatorio dei poteri del suo ufficio . Un
uso più che discutibile che parrebbe fina-
lizzato ad incrementare il giro d 'affar i
della società di panificazione Corona
s .r .l ., di proprietà della omonima fami-
glia, con le case di cura ed alberghi dell a
zona – :

1) se i Ministri interrogati non in-
tendano dare immediate e complete ri-
sposte alle precedenti interrogazioni d i
cui in premessa, poiché il silenzio su così
gravi fatti, di semplice ma arrogante mal -
costume in danno del servizio sanitario
nazionale e quindi della salute dei citta-
dini, appare altamente lesivo delle prero-
gative del Parlamento ed ingiustificabil e
sotto ogni profilo ;

2) se i Ministri, ognuno per quant o
di propria competenza, non reputino a
questo punto più che doveroso adottare
provvedimenti ispettivi e soprattutto coer-
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citivi per riportare nell 'alveo della lega-
lità la gestione della USL RM 11 ed in
particolare del servizio igiene pubblica ad
essa facente capo .

	

(4-19347)

CIMA. — Ai Ministri dell'ambiente e
della sanità . — Per sapere – premesso
che :

a Stresa (NO) il 30 per cento del -
l'acqua distribuita dall'acquedotto comu-
nale è fornito da tre pozzi di captazion e
situati in località Torbiera ;

tali pozzi si trovano nelle immediat e
vicinanze del campo da golf del Gol f
Club des Iles Borromées SpA, la cui rea-
lizzazione incontra l'opposizione di un lo -
cale comitato ambientalisti ;

è noto che i prati dei campi da gol f
richiedono, per la preparazione e per l a
manutenzione, l'impiego massiccio di di -
serbanti allo scopo di garantire un mant o
erboso adatto alla pratica del golf, con
evidenti rischi di inquinamento dell e
falde acquifere ;

le uniche analisi sulle acque, attual-
mente in corso, sono state affidate da l
Golf Club ad una struttura privata ;

le autorità comunali non hanno an-
cora ottemperato al disposto del decret o
del Presidente della Repubblica 236/8 8
circa i vincoli intorno ai pozzi –:

se non ritengano opportuno interve-
nire per disporre immediati controll i
sulla qualità delle acque in questione da
parte delle strutture pubbliche compe-
tenti per territorio ;

se non ritengano necessario accer-
tare, ciascuno per quanto di sua compe-
tenza, le ragioni del mancato intervent o
delle strutture pubbliche e gli eventual i
comportamenti omissivi delle stesse in or -
dine a campionamenti ed analisi tendent i
a verificare eventuali inquinamenti dell a
falda da parte dei diserbanti impiegat i
dal Golf Club .

	

(4-19348)

CIMA . — Al Ministro di grazia e giusti -
zia. — Per sapere – premesso che :

la Officine meccaniche Danieli Sp A
di Buttrio (UD), secondo quanto risulta
dal rapporto della commissione Khalifa
dell 'ONU, è uno dei partners commercial i
italiani del Sudafrica ;

la Danieli ha recentemente avviat o
iniziative, quali ad esempio il finanzia-
mento del restauro di affreschi, tendenti
a modificare nell 'opinione pubblica l ' im-
magine dell'azienda che era emersa dal
quadro dei suoi rapporti con il Sudafric a
e con l 'Iraq e da una ristrutturazione
aziendale con conseguenze negative sul
piano occupazionale ;

il gruppo iniziative antiapartheid d i
Udine è stato denunciato dalla Officine
meccaniche Danieli SpA, nella persona
del suo presidente, per diffamazione a
mezzo stampa a causa di un volantino
del comitato cittadino per l 'applicazione
delle sanzioni al Sudafrica, di cui i l
gruppo iniziative antiapartheid fa parte ,
che denunciava i rapporti commercial i
tra la Danieli e il Sudafrica

se sia a conoscenza di quanto i n
premessa ;

quale sia la valutazione del Governo
sull 'episodio specifico della denuncia con-
tro un gruppo che da tempo è attivo
nell'opera di sensibilizzazione e di soste-
gno alla lotta contro la segregazione raz-
ziale e che fa riferimento ad esplicite
prese di posizione dell'ONU, del consigli o
delle chiese del Sudafrica, di organizza-
zioni politiche e sindacali ;

se non ritenga opportuno interve-
nire, nell 'ovvio e doveroso rispetto del -
l 'autonomia della magistratura, per assi-
curare, per quanto di sua competenza, u n
giudizio non turbato da eventuali inde-
bite pressioni .

	

(4-19349 )

TORCHIO, ROJCH, RICCI E GEI . —
Ai Ministri delle partecipazioni statali e del
tesoro. — Per conoscere – premesso che :

molti piccoli azionisti della ex Finsi-
der, posta in liquidazione dall'assemblea
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degli azionisti del 10 maggio 1988, fann o
presente ii mancato rispetto delle affer-
mazioni del dottor Di Stefano, interve-
nuto in rappresentanza dell 'IRI alla pre-
detta assemblea . In tale intervento si di-
chiarava che era allo studio un sistema
per consentire ai piccoli azionisti l'in-
gresso nella società ILVA concedendo a i
vecchi azionisti un periodo di 5 anni en-
tro il quale entrare nella nuova azienda ,
tenendo conto del numero di vecchi e
azioni possedute . A distanza di due anni
nessuna iniziativa in tal senso sembra es-
sere stata assunta ;

da informazioni assunte per le vi e
brevi si avrebbe ufficiosa conferma della
volontà del Ministro delle partecipazion i
statali di procedere nel senso indicato da l
rappresentante dell'IRI alla citata assem-
blea anche se esistono difficoltà circa i l
trasferimento di proprietà del pacchetto
azionario della FINSIDER in liquidazion e
all 'IRI – :

quali difficoltà tuttora ostino all a
definizione della questione e se non riten-
gano di fornire informazioni ai numeros i
interessati .

	

(4-19350 )

RUSSO SPENA . — Al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . — Per sa-
pere – premesso che :

in seguito alla presentazione di un a
piattaforma sindacale nel maggio 198 8
per il rinnovo del contratto integrativo
aziendale scaduto a fine '87 e dello scio -
pero dello straordinario e del cottimo
proclamato dalle organizzazioni sindacali ,
nel dicembre dello stesso anno dopo
avere rifiutato per mesi di aprire le trat-
tative, la direzione aziendale della società
Keller – con stabilimento in Palermo –
muoveva, a vario titolo, contestazioni di-
sciplinari pretestuose nei confronti di 93
lavoratori ;

la pretura del lavoro di Palermo an-
nullava tali provvedimenti ;

la direzione aziendale della società
Keller, pur condannata per attività anti -

sindacale, continua a rifiutare un incon-
tro con le organizzazioni sindacali ;

nel marzo 1989 vengono recapitat e
150 lettere di licenziamento ;

presso la presidenza della regione si-
ciliana si arriva ad un accordo il 30

marzo 1989, che tra l'altro muta i licen-
ziamenti in un ricorso alla CIG straordi-
naria e prevede l'utilizzo della rotazione
dei lavoratori posti in CIGS ;

l'azienda a più riprese si rifiutava di

attuare la rotazione dei lavoratori in

CIGS ed il 10 dicembre 1989 assumeva 9 6
giovani con contratti di formazione-la-

voro ;

l'ispettorato del lavoro di Palerm o

contesta la legittimità dei contratti di for-
mazione-lavoro mentre l'azienda senza
nulla-osta fa entrare i lavoratori contrat-

tisti ;

il 6 dicembre 1989 la pretura de l

lavoro di Palermo dichiara antisindacal e

il comportamento della Keller SpA;

la direzione aziendale della società
Keller conferma a partire dal l° gennaio

1990 il licenziamento dei 150 lavoratori e

rifiuta la richiesta sindacale di CIGS – :

quali iniziative intenda intrapren-
dere per salvaguardare l'occupazione de i
dipendenti della società Keller e per im-
porre il rispetto delle norme sul colloca-
mento alla sua direzione aziendale .

(4-19351 )

RIVERA, RIGGIO, SAPIENZA, CRE-
SCENZI, CASATI, MASTRANTUONO ,

SANTUZ, MACCHERONI, SERRENTINO ,
ORSENIGO, SANZA, ROCELLI, BIONDI ,
NICOTRA, LOIERO, VECCHIARELLI, RI-
GHI, GELPI, RINALDI, CARRARA, TE-
ALDI, FERRARI BRUNO, FRONZA CRE-
PAZ, VITI, COSTA SILVIA, CARRUS,
GREGORELLI, FARACE, CIAFFI, SODDU ,
ARTIOLI, CAPPIELLO, MARTINI, RA-
BINO, CILIBERTI, VAIRO, VITO, VOL-
PONI, VISCARDI, ZAMBON, CASIN I
CARLO,

	

FRASSON,

	

MATULLI,
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CHIRIANO, ZOLLA, TORCHIO, PELLE -
GATTA, ROJCH, ZAMPIERI, RAFFAELLI ,
MILANI e ARTESE . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri de l
turismo e spettacolo e dell ' interno. — Per
sapere se risponda a verità la notizia ,
apparsa sui quotidiani dell'l1 aprile 1990,
secondo la quale il noto complesso de i
Rolling Stones, le cui più importanti esi-
bizioni sono accompagnate nei testi musi -
cali da palesi e ripetuti inni all 'uso della
droga, suoneranno a Milano e a Roma ,
successivamente alla prevedibile approva-
zione del disegno di legge d ' iniziativa go-
vernativa recante misure contro la tossi-
codipendenza che tra l 'altro, all 'articolo
76, prevede sanzioni penali per « chiun-
que pubblicamente istiga all 'uso illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope » .

(4-19352 )

BERNASCONI, CAVAGNA, CERVETTI ,
PEDRAllI CIPOLLA, QUERCIOLI, SAN -
GIORGIO e UMIDI SALA . — Ai Ministri
del tesoro e dell' interno. — Per sapere –
premesso che :

l 'entrata in vigore della legge 29 1
del 1988 sta creando gravissimi ritardi e
disagi nell 'accertamento delle invalidità
civili ;

in particolare nella provincia di Mi-
lano si è passati da 20 commissioni e 2 4
sottocommissioni ad un sola commissione
periferica ;

inoltre la commissione, composta uf-
ficialmente di 7 medici, è ora rappresen-
tata solo dal presidente ed un compo-
nente medico, a cui si aggiunge un rap-
presentante di associazione ;

in queste condizioni la commission e
ha prodotto dal settembre 1989 ad oggi
100 verbali, contro precedente media di
2000 verbali aI mese;

sono giacenti 40.000 domande di in -
validità civile e 2500 pensioni di guerra ,
alle quali vanno aggiunte, dal gennaio
1990, altre competenze precedentemente
assolte dalle USL (esempio esenzioni tic-
kets o liste privilegiate della legge 482) ;

è prevedibile una attesa di anni pe r
la definizione delle sole giacenze ed è
altrettanto impossibile garantire la qua-
lità della prestazione professionale –:

quali urgenti provvedimenti si inten-
dono assumere per sbloccare questa inac-
cettabile situazione e garantire i diritt i
dei cittadini ed al contempo il necessari o
rigore nell 'accertamento della legittimità
delle richieste .

	

(4-19353)

CALVANESE. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale . — Per sapere –
premesso che :

la legge di riforma del mercato de l
lavoro, n . 56 del 1987, è largamente di-
sattesa ed inapplicata nella provincia d i
Salerno, e quindi la gestione del mercato
del lavoro è soggetta a ritardi e discrezio-
nalità ;

la graduatoria del collocamento or-
dinario è ferma al 31 dicembre 1988 ;
quella dell 'articolo 16, relativa al pub-
blico impiego, non è aggiornata ai sens i
delle vigenti disposizioni legislative ;

l'attuazione della legge 56 del 198 7
viene gestita dall'UPLMO in modo de l
tutto discrezionale e non consono allo
spirito della legge; ad esempio la prolife-
razione dei recapiti è funzionale all ' inte-
resse di perpetuare il potere degli uffici e
non alla tutela dei lavoratori, e tale lo-
gica è anche alla base delle proposte d i
sdoppiamento delle circoscrizioni ; in par-
ticolare assurda, non condivisa dalle or-
ganizzazioni sindacali, lesiva delle aspet-
tative dei lavoratori, in particolare da
quelli stagionali, è la proposta di sdop-
piare la circoscrizione dell 'agro nocerino-
sarnese;

non sono state decentrate alle se-
zioni circoscrizionali le competenze previ-
ste dal decreto ministeriale 20 gennai o
1988 ;

la nomina dei titolari delle circoscri-
zioni è avvenuta in difformità dalla circo -
lare ministeriale 18/88, sono infatti stat i
nominati il 23 aprile 1988, senza motiva-
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zione, funzionari di 7" qualifica, pur es-
sendo presenti nell'ufficio funzionari di 8 "
e 9", inoltre i funzionari nominati non
hanno mai assunto le reggenze delle cir-
coscrizioni, ma hanno continuato a svol-
gere la loro attività presso l 'UPLMO ;

è stata successivamente conferita la
titolarità di 4 dei 5 reparti dell'UPLM O
agli stessi funzionari destinatari degli in -
carichi di reggenza delle circoscrizion i
con ordine di servizio del 28 marzo 1989 ;

contro tale ordine di servizio è stato
presentato ricorso al TAR da una funzio-
naria che riteneva, giustamente, di esser e
stata danneggiata dal provvedimento, e i l
TAR, a seguito del ricorso, ha emesso
ordinanza di sospensiva ;

l'ordinanza di sospensiva è stata di-
sattesa, e in data 28 febbraio 1990 è stato
effettuato un nuovo ordine di servizio ,
che ha modificato il precedente conferi-
mento di incarichi ed ha nominato reg-
gente della circoscrizione di Vallo dell a
Lucania la funzionaria presentatrice del
ricorso al TAR, attuando nei fatti un tra-
sferimento illegittimo e discriminatorio ;

anche contro tale ordine di servizio
è stato presentato ricorso al TAR che ha
emesso una nuova ordinanza di sospen-
sione in data 22 marzo 1990;

la discrezionalità della gestione, i l
balletto dei provvedimenti sta provocando
proteste dei lavoratori e delle organizza-
zioni sindacali ;

la CGIL ha inoltre recentemente de-
nunciato una gestione « opinabile e di-
screzionale » dell'ufficio, in quanto le de-
signazioni delle rappresentanze delle or-
ganizzazioni sindacali nel comitato pro-
vinciale dell'INPS, effettuate dal direttore ,
non hanno rispettato il grado di rappre-
sentatività sociale delle organizzazioni
sindacali – :

quali sono le motivazioni delle pro-
poste di sdoppiamento delle sezioni circo-
scrizionali ;

quali provvedimenti intenda rapida -
mente prendere, nell 'ambito delle proprie

competenze, al fine di ricondurre la ge -
stione dell'UPLMO di Salerno al rispett o
dei diritti degli impiegati dell 'ufficio, de i
lavoratori tutti e della legge 56 del 1987 ,
e affinché la nomina delle rappresentanze
sindacali nel comitato provinciale INPS
venga riformulata nel rispetto della legge .

(4-19354)

DEL DONNO . — Al Ministro del te -
soro. — Per sapere :

se reputa dignitosa, per un paes e
civile, la sonma elargita quale credito do-
vuto ai mutilati ed invalidi di guerra .
Siamo ancora ai minimi degli anni tra -
scorsi senza aggiornamenti né volontà d i
attuarli ;

se vi è qualche proposta in merito ,
essendo inadeguate al costo le pension i
dirette e maggiormente quelle indirette ;

come è possibile che la pensione d i
guerra, valida solo come risarcimento
danni, faccia reddito per il tetto pensioni-
stico e valga per la mutua e non per i
pensionati .

	

(4-19355)

SEPPIA . — Al Ministro dei trasporti . —
Per sapere – premesso che numerosi lavo-
ratori pendolari ed in particolare turnist i
utilizzano il treno n . 6900 che efettua i l
percorso Asciano Scalo-Siena, unico tren o
che in quell 'orario circola nei giorni lavo-
rativi, e pertanto utilizzato quasi esclusi-
vamente da lavoratori, che con il nuov o
orario parrebbe essere soppresso – :

quali provvedimenti intenda adot-
tare per il mantenimento del treno di cu i
sopra, unico mezzo che consente a de i
lavoratori il raggiungimento del posto d i
lavoro .

	

(4-19356)

ARNABOLDI e RUSSO SPENA. — Al
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale. — Per sapere – premesso che :

la ditta « Canapificio ligure » di pro-
prietà del signor Albertoni, con sede a
Sestri Levante, che produceva prevalente-
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mente forniture per le ferrovie dello Stat o
e per l 'Esercito ha sospeso, dal maggio
1986, la propria attività e ha messo i n
cassa integrazione i dipendenti (circa 60
lavoratori, in prevalenza donne) ;

è stato presentato dall 'azienda, a l
comune competente e ai sindacati, u n
piano dettagliato di riconversione ;

dal maggio 1989 è stata sospesa ,
senza alcuna motivazione fondata, l 'ero-
gazione della CIG – :

quali iniziative voglia assumere i l
Ministro interrogato perché venga versato
ai lavoratori quanto dovuto dal maggi o
1989 ;

quali iniziative intenda prendere
perché vengano precisati i tempi e i mod i
di riapertura dell 'azienda sulla base de i
progetti di riconversione già ufficialmente
depositati, al fine di dare una risposta
alle richieste dei lavoratori che, ormai d a
anni, si trovano in uno stato di assolut a
precarietà e incertezza .

	

(4-19357 )

DEL DONNO . — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere :

quali sono i motivi per cui il sacer-
dote don Giuseppe Russo residente a Ci-
vitavecchia, fino . a tutto il 1989 ha rice-
vuto l'importo della congrua, mentre da l
1° gennaio 1990 non gli è . stata versata .
Dicono che gli spettano solo 40 .000 men-
sili in quanto gode già di una pensione .

(4-19358 )

CIVITA, PERINEI, BRESCIA, GA-
LANTE e CANNELONGA . — Ai Ministri
del tesoro e dell'interno. — Per sapere –
premesso che :

~• con legge 26 luglio 1988, n . 291 ,
sono state istituite le nuove commission i
mediche militari per l 'accertamento dell a
invalidità nonostante lo stato di confu-
sione e paralisi provocato dal provvedi-
mento ;

con legge 25 gennaio 1990, n . 8,
sono state trasferite alle stesse commis-

sioni militari le competenze rimaste all e
USL, relative alle domande di esenzione
dei tickets, di forniture di protesi, di col-
locamento a riposo e di assunzione obbli-
gatoria. A seguito dei due provvediment i
di legge si è determinata una drammatica
situazione di paralisi ;

nella provincia di Bari al 26 marzo
1990 le pratiche in attesa di accerta -
mento da parte della commissione me -
dica militare risultavano essere circa
12 .000. La commissione medica effettua ,
stante l'organico attuale, circa 16 visite
alla settimana e sussistono gravi difficolt à
ad effettuare le visite a domicilio per i
casi più gravi ;

si stanno peraltro verificando chia-
mate per le visite a domicilio a persone
che nel frattempo sono decedute ;

stante l'attuale situazione le richie-
ste potranno essere evase solo fra molti
anni . È del tutto evidente che così ven-
gono chiaramente negati i diritti degl i
invalidi – :

quali provvedimenti intendano assu-
mere per porre rimedio a tale assurda e
drammatica situazione .

	

(4-19359 )

TAMINO, RUTELLI, RONCHI e FAC-
CIO. — Al Ministro della sanità. — Per
sapere – premesso che :

in data 22 marzo 1990 il presidente
della USL di Pescara, avvocato Leo Fu-
schi, ha inviato ai sindaci e, per cono-
scenza, al prefetto della provincia di Pe-
scara una lettera (prot . n . 6099) in cu i
propone di emettere ordinanze sindacal i
per « abbattere sul posto gli animali (can i
randagi) non catturabili », con le moda-
lità suggerite dal responsabile del servizio
veterinario, dottor Raffaele Buccella, cioè
con l'impiego di armi o di esche control-
late, lettera che è stata suggerita in dat a
11 marzo 1990 dal sovrintendente del-
l'USL per il servizio veterinario, dottor
Valerio Cirillo ;

il dottor Cirillo e il dottor Buccella ,
responsabili politico e tecnico del servizio
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veterinario, da una parte ammettono i l
fallimento della loro gestione, dall 'altra ,
anziché applicare le norme sull 'anagrafe
canina previste dalla regione Abruzzo (or-
dinanza n. 52 del presidente, in data 1 3
giugno 1986), propongono di abbattere i
cani in base alla presunzione aprioristic a
che siano randagi e igienicamente perico-
losi, ciò che è verificabile solo dopo la
cattura – :

se i fatti rispondano al vero ;

se ritenga legittimo il consiglio a i
sindaci del presidente dell'USL di Pe-
scara ;

se, in tal modo, data la scarsità d i
selvaggina decimata da una assurda pres-
sione venatoria, non si intenda aprire un a
nuova forma di caccia: quella ai cani
randagi o presunti tali, praticabile tutt o
l 'anno senza alcun calendario venatorio .

(4-19360)

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere –
premesso che :

i ritardi nell 'espletamento delle
prove concorsuali abilitative per i docent i
di educazione musicale beneficiari de l
combinato disposto dell 'articolo 44 della
legge n. 270 del 1982 e dell 'articolo 1 5
della legge n . 326 del 1984 in Sicilia no n
sono imputabili ai candidati, ma alla am-
ministrazione che non si è attivata affin-
ché la Commissione concludesse i suoi
lavori entro il 31 agosto 1989, nonostante
una esplicita richiesta in tal senso d a
parte dei candidati ;

la circolare ministeriale n . 51 del 2
marzo 1990 stabilisce l 'annullamento de i
provvedimenti di nomina in ruolo dei do-
centi che non abbiano conseguito la abili-
tazione entro il 31 agosto 1989 e ai sens i
del comma 2 dell 'articolo 12 della legg e
n. 417 del 1989 i docenti beneficiari della
stessa legge (concorso per titoli doppi o
canale) debbono essere immessi in ruolo
soltanto dopo l 'esaurimento delle gradua-

torie previste dall'articolo 44 della legg e
n. 270 del 1982 e dell 'articolo 15 dell a
legge n . 326 del 1984;

le leggi nn . 270 del 1982, 326 del
1984, 326 del 1988, 426 del 1988, 417 del
1989 non hanno stabilito per i docenti di
educazione musicale di cui all'articolo 4 4
della legge n . 270 del 1982 una data di
immissione in ruolo, prevedendo che i do-
centi interessati presentassero domanda
di immissione in ruolo entro 30 giorni
dal superamento della prova orale come è
richiesto pure dalla circolare ministerial e
207 del 13 giugno 1989 ;

sarebbe opportuno evitare la propo-
sizione di azioni giudiziarie e di ricors i
amministrativi al TAR da parte dei do-
centi di educazione musicale con un con-
tenzioso che vedrebbe la amministrazione
sicuramente soccombente

se non ritenga opportuno, per ridare
serenità agli operatori scolastici, il man-
tenimento della attuale situazione, cioè
immissione in ruolo dal 1 settembre 198 9
con sede definitiva da raggiungere dal 1
settembre 1990 che trova copertura nel -
l 'articolo 59 della legge n. 270 del 1982,
norma comune mai abrogata da leggi
successive che afferma che le assegnazion i
di sede possono essere anticipate se s i
determina disponibilità di posti e nella
legge n . 603 del 1966;

se non ritenga opportuno, inoltre ,
uniformare in tal senso il comportamento
di tutti i Provveditorati agli studi della
Sicilia e della Calabria interessati al pro-
blema per eliminare una immotivata di-
sparità di trattamento fra docenti benefi-
ciari della stessa disposizione normativa ;

se non intenda procedere alla asse-
gnazione della sede definitiva da raggiun-
gere in pari data, prima ai docenti d i
educazione musicale di cui all'articolo 4 4
della legge n . 270 del 1982 e poi a quelli
beneficiari della legge n. 417 del 1989 ,
ferma restando la decorrenza giuridica
della immissione in ruolo dal 1 settembre

1990 .

	

(4-19361)
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RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per sapere –
premesso che :

le risorse umane e professionali al -
l ' interno della scuola non sono sufficient i
a soddisfare il bisogno, da parte dell'u-
tenza, di una formazione sempre pi ù
complessa e diversificata ;

si assiste ad una diffusa e pervasiv a
presenza di « nuove » tecnologie nelle at-
tività produttive, nel mondo dell'econo-
mia, negli uffici e nella realtà sociale ;

nella scuola si deve organizzare u n
approccio più preciso e mirato alle nuove
tecnologie per correggere la tradizionale
impostazione imperniata su specifici lin-
guaggi disciplinari per raggiungere un a
più ampia consapevolezza della comples-
sità « polisemica » e multilinguistica dell a
comunicazione ;

la legge n . 426 del 1988 ha previsto
una presenza « aggiuntiva », nei limiti de l
20 per cento del personale soprannumera-
rio, di docenti in funzione di operator e
tecnologico e la realtà socio-economic a
del Mezzogiorno e della Sicilia in partico-
lare è gravemente degradata come ha
messo in luce il progetto « ricerca-
azione » attivato dal Ministero della pub-
blica istruzione sulla dispersione scola-
stica che ha riscontrato un alto tasso di
ripetenze ed abbandoni nella scuola del -
l'obbligo – :

se non ritenga opportuno :

fermo restando il limite del 20 per
cento del personale soprannumerario s u
base nazionale, aumentare tale percen-
tuale per le province siciliane onde con -
sentire la presenza di almeno un opera-
tore tecnologico in ogni scuola e di calco-
lare opportunamente la percentuale de i
soprannumerari, non includendo nel to-
tale delle cattedre quelle di sostegno, con-
siderato che queste ultime non posson o
essere più assegnate d 'ufficio coattiva-
mente ;

aumentare pure il numero dei pro=
getti previsti dall 'articolo 14 della legge

n . 270 del 1982, da assegnare ai Provve-
ditorati agli studi della Sicilia, fermo re -
stando il limite numerico su base nazio-
nale ;

utilizzare in via prioritaria i do-
centi di educazione tecnica, soprannume-
rari nella scuola di titolarità, in attivit à
integrative ed in eventuali supplenze pe r
l'altra metà, sempre nell'ambito dell a
scuola di titolarità .

	

(4-19362 )

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
della sanità, dell'interno e per il coordina -
mento della protezione civile . — Per cono-
scere – premesso :

che il 18 ottobre 1989 il Sen . M .
Florino ha presentato una interpellanza
(2-00323) per accertare l 'utilizzazione de i
fondi stanziati dal Ministro senza portafo-
glio per il coordinamento della protezion e
civile a favore dell'Azienda municipaliz-
zata dell 'acquedotto di 'Napoli (AMAN )
per l'emergenza idrica in ragione di 22
miliardi e di 15 miliardi, nonché dell 'ul-
teriore importo di 37 miliardi impegnat i
sul bilancio proprio dell 'AMAN, sempr e
per lavori attinenti il reperimento d i
nuove fonti di provvista;

che l'AMAN di Napoli ha utilizzato
partite tributarie riscosse per decine di
miliardi (tributo comunale per il disin-
quinamento), sottraendoli alle finalit à
previste dalla « legge Merli » ;

che l 'assessore regionale della Cam-
pania, Scaglione avverte « che i bambin i
e gli anziani sono soggetti a rischio e non
debbono bere l 'acqua che presenta ecce-
denza di nitrati » ; di rimando l 'assessore
comunale alla sanità di Napoli, Scalera
dichiara: « non c'è pericolo igienico-sani-
tario », e l 'assessore alle aziende munici-
palizzate dello stesso comune, comple-
tando il quadro poco edificante dichiara :
« io sono del parere che quell'acqua no n
si può bere » ;

che l'allarme sanitario, con il bal-
letto delle percentuali di nitrati nell'ac-
qua e le dichiarazioni contrastanti di co-
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loro che sono preposti alla salute pub-
blica, sconcertano ed incutono allarm e
nella cittadinanza napoletana ;

che la manifesta incompetenza ed ir-
responsabilità degli amministratori local i
e dei vertici dell 'acquedotto napoletano
comportano un immediato intervento de l
Governo per ristabilire ordine, ma soprat-
tutto garantire la potabilità dell 'acqua e
la salute dei cittadini – :

se i Ministri in indirizzo non riten-
gano con estrema urgenza :

di accertare le cause e gli atti ch e
hanno determinato i fatti esposti ;

di avviare una indagine sugli spre-
chi e lo scorretto esercizio sulle forniture
idriche ;

se non ritengano che ulteriori finan-
ziamenti debbano erogarsi sotto dirett o
controllo dello Stato per scongiurare di-
strazione di fondi ed utilizzo distorto de-
gli stessi .

	

(4-19363 )

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia . — Per
conoscere – premesso :

che la deficitaria situazione econo-
mico-finanziaria dell 'AMAN (Azienda mu-
nicipalizzata acquedotto di Napoli) e l e
cause e gli atti che l 'hanno determinata
hanno indotto alcuni cittadini napoletan i
a denunciare il presidente dell'AMAN ;

che il nucleo dei carabinieri di corso
Vittorio Emanuele 728 e la questura cen-
trale di Napoli, dopo aver ascoltato e
verbalizzato le dichiarazioni di diversi te-
stimoni, hanno inviato un rapporto detta-
gliato al Sostituto Procuratore della Re -
pubblica dottor Zeuli ;

che, a tutt 'oggi, al dovere dei citta-
dini che hanno testimoniato su particolar i
inquietanti della gestione amministrativ a
dell 'AMAN, non ha ancora risposto l 'auto-
rità giudiziari a

quali siano i procedimenti in corso
sulla vicenda e se non si ritenga di verifi -

care presso la procura della Repubblica
di Napoli i motivi dei ritardi .

	

(4-19364)

PARLATO e MANNA. — Al Ministro
dell ' interno. – Per conoscere – premesso :

che il senatore M . Florino rispettiva-
mente in data 18 ottobre 1989 e P di-
cembre 1989 ha presentato l 'interpellanza
2-00323 e la interrogazione a rispost a
scritta 4-04178 per accertare l 'utilizza-
zione dei fondi stanziati dal Ministero pe r
il coordinamento della protezione civile
direttamente a favore- del l 'AMAN (Azienda
municipalizzata acquedotto di Napoli) pe r
l'emergenza idrica in ragione di 22 mi-
liardi e di 15 miliardi, nonché dell 'ulte-
riore importo di 37 miliardi ;

che 1'AMAN ha utilizzato in proprio
e senza rendicontazione l'intero ammon-
tare delle partite tributarie (tributo co-
munale per il disinquinamento) ;

che il presidente dell'AMAN ha
esautorato di ogni funzione sia la com-
missione amministratrice sia il collegi o
dei revisori dei conti sia la direzione tec-
nica ed amministrativa dell 'azienda ;

che lo sperpero dei miliardi e l a
gestione fallimentare dell 'azienda si riper-
cuotono negativamente sugli utenti co-
stretti, in ossequio alla legge sulla fi-
nanza locale n . 415 del 1989, a pagare il
tributo comunale sui costi di gestione per
quanto ingiustificati ed esorbitanti ;

che, in particolare, i cittadini napo-
letani – tra cui anche le fasce a rischio –
sono costretti a bere acqua con notevol e
concentrato di nitrato ;

che numerose denunce sulla caotica
e scorretta amministrazione dell'AMA N
sono pervenute all 'Arma dei carabinieri
ed alla pubblica sicurezza ;

che alla fine dell'anno 1989, nell a
caserma dei carabinieri di corso Vittori o
Emanuele 728 e successivamente nell a
questura centrale di Napoli è stata sen-
tita la signora Antonella Pappalardo, de l
presidente dell'AMAN ;
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che la signora in questione ha minu-
ziosamente descritto particolari vicende
esposte nelle denunce, firmando i relativ i
verbali di interrogatorio ;

che, nell'ambito della stessa inda-
gine, furono ascoltati i signori Vincenzo
Adinolfi, Luigi Carioni ed un nutrito
gruppo di sindacalisti della CISL ;

che a tutt 'oggi non si ha notizia di
ulteriori indagini né dello sviluppo d i
esse – :

quali provvedimenti si intenda in
tempi brevi adottare per accertare le di-
sfunzioni che bloccano le indagini i n
corso ;

se non si intenda inviare un ispet-
tore del Ministero dell'interno per « ca-
pire » i ritardi dell 'inchiesta, accertare
eventuali responsabilità e fare luce sul -
l ' intera vicenda .

	

(4-19365 )

RUBINACCI . — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni . — Per sapere –
premesso che il signor Sergio Marcosi-
gnori, residente in Senigallia (Ancona) i n
via Mamiani, n. 2, dipendente dal Mini-
stero della pubblica istruzione, in data 2 7
aprile 1989 inoltrava domanda – in bas e
alle vigenti disposisizioni sulla « mobi-
lità » dei pubblici dipendenti – al Mini-
stero delle poste e delle telecomunicazioni
(e per conoscenza al Ministero della fun-
zione pubblica) per ottenere il trasferi-
mento di amministrazione –:

per quale motivo il Ministero dell e
poste e delle telecomunicazioni non abbia
sinora fatto conoscere all ' interessato lo
esito della domanda, quando il Ministero
della pubblica istruzione ha già concesso
l 'assenso per il trasferimento .

(4-19366)

POLI BORTONE. — Ai Ministri dei la-
vori pubblici e della difesa. — Per sapere
se non ritengano dì dover subito provve-
dere acché gli alloggi militari ex Inci s
siano dati in riscatto agli affittuari e per

conoscere i motivi per i quali il canone
di affitto viene parametrato sul reddito
familiare complessivo .

	

(4-19367)

MASINI, SOAVE e SANGIORGIO . —
Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere – premesso che :

in relazione all 'applicazione dei
nuovi programmi per la scuola elemen-
tare, nel 1987 il Ministero della pubblic a
istruzione ha avviato un piano plurien-
nale di aggiornamento rivolto a tutti gl i
insegnanti elementari in servizio, affidan-
done la gestione agli IRRSAE (circolare
ministeriale 132/1986) ;

risulta che :

l'attuazione del suddetto piano av-
viene con tempi, modalità e realizzazion i
difformi nelle diverse realtà regionali ,
senza alcun coordinamento da parte de l
Ministero e senza che alcuna rigorosa ve-
rifica sia stata a tutt'oggi resa pubblic a
alle competenti Commissioni parlamen-
tari né agli organismi scolastici interes-
sati (IRRSAE – Provveditorati agli studi
– ispettori tecnici) ;

i ritardi e i vincoli amministrativi
con i quali il Ministero della pubblica
istruzione assegna i fondi ai singoli IRR-
SAE per la gestione del piano e le diffi-
coltà operative nelle quali versano parec-
chi IRRSAE stanno determinando gravi
disagi e incertezze sul proseguimento
delle attività di aggiornamento anche i n
quelle regioni (come l 'Emilia-Romagna) ,
che hanno già realizzato una quota consi-
stente dei corsi previsti per il quinquen-
nio 1987/91 ;

molti organismi scolastici (ad
esempio i direttori didattici delle pro-
vince di Modena, Bologna, Forlì) hanno
inoltrato pressanti richieste al Ministero
della pubblica istruzione affinché inter-
venga per erogare i fondi, favorendo un
opportuno decentramento amministrativo -
contabile dei fondi (in tal senso si è
espresso il Consiglio Direttivo dell ' IRR-
SAE Emilia-Romagna con delibera del 26
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giugno 1989) tale da consentire la prose-
cuzione anche per il 1990 delle attività
con la piena utilizzazione dei mesi d i
giugno e settembre – :

se il Ministro ritenga opportuno ren-
dere pubblici gli esiti delle verifiche sull a
realizzazione del piano operate dagl i
ispettori tecnici nel 1989 ;

se e con quali provvedimenti in -
tenda agevolare la realizzazione del pian o
in tutte le regioni nonché l'erogazione de i
fondi necessari ;

se intenda rendere note le disponibi-
lità finanziarie per le attività di aggiorna-
mento 1990, ivi compreso il budget previ-
sto per il piano pluriennale della scuol a
elementare ;

se, infine, intenda anticipare, con
provvedimento amministrativo, le indica-
zioni contenute nell 'articolo 13 della pro-
posta di riforma dell 'ordinamento della
scuola elementare, attualmente in attesa
di essere riesaminata dalla Camera de i
Deputati .

	

(4-19368 )

CALVANESE e AULETA . — Ai Ministri
dell'ambiente e della sanità . — Per sapere :

se risponda al vero che le forze del -
l'ordine starebbero effettuando accerta -
menti in merito all 'esistenza di una di -
scarica abusiva di fusti contenenti sol -
venti acetati, altamente tossici, interrat i
nel territorio del comune di Nocera Supe-
riore, ai confini con Cava dei Tirreni, i n
una zona allocata tra la SS 18 e la line a
ferroviaria, e sul rispetto delle norme d i
sicurezza per le cisterne antistanti la so-
cietà FIX di Nocera Superiore, contenenti
anch'esse solventi acetati ;

se ci sia rischio per la salute de i
cittadini e quali provvedimenti si inten-
dano rapidamente prendere per porre fin e
ad ogni eventuale pericolo per la pub-
blica incolumità .

	

(4-19369)

POLI BORTONE e RALLO . — Al Mini-
stro per i beni culturali ed ambientali . —
Per sapere se e quante sponsorizzazioni

per il recupero di beni culturali sono

state attuate o già progettate dalla FIAT ,
in considerazione soprattutto della gran-
dissima attività di sponsorizzazione ch e
la FIAT ha promosso nei Paesi dell'Est e
nella Russia Sovietica particolarmente .

(4-19370 )

POLI BORTONE . — Al Ministro del
tesoro. — Per sapere se la regione Pugli a
ha usufruito dei benefici del decreto-legge
28 marzo 1989 n . 113 in virtù del quale
(articolo 1) « i tesorieri delle regioni e
delle unità sanitarie locali vengono auto-
rizzati a concedere . . . . anticipazioni stra-
ordinarie di cassa entro il limite dell'im-
porto delle spese sanitarie relative agl i
anni 1985 e 1986 » . Tanto in rapporto
alla pesante situazione economica ch e
stanno vivendo i farmacisti pugliesi e sa-
lentini particolarmente .

	

(4-19371 )

RUSSO FERDINANDO e ARMELLIN .
— Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro della difesa . — Per conoscere –
premesso che :

in tante occasioni commemorative i
rappresentanti del Governo ed i parla-
mentari, attraverso le loro proposte d i
legge, hanno sollecitato iniziative per con-

cedere ai combattenti della second a
guerra mondiale un riconoscimento dei
sacrifici compiuti, attraverso la nomin a
di « Cavalieri della patria », così come è
siaLo a suo tempo deciso per i « Cavalieri
di Vittorio Veneto » ;

che i partecipanti alla guerra di li-
berazione hanno usufruito della promo-
zione a titolo onorifico e che analog a
aspettativa è in tutti i militari graduat i
della guerra '40 ' 43 ;

tenendo presente che il numero de -
gli interessati non è elevato e che l 'aspet-
tativa non ha ancora trovato la conside-
razione del caso – :

quali iniziative intendano adottare
per un provvedimento amministrativo con
valore morale più che economico, che
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conceda la promozione onorifica ai com-
battenti di ogni grado, riconoscendo meri-
tevoli dell'attenzione delle autorità poli-
tico-governative quanti hanno sacrificato i
migliori anni della gioventù per gli inte-
ressi della patria .

	

(4-19372 )

FUMAGALLI CARULLI, SANGALLI ,
BARUFFI, ORSENIGO e FORMIGONI . —
Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
sapere – premesso :

che ad una precedente interroga-
zione presentata dagli interroganti, unita -
mente ad altri 19 parlamentari democri-
stiani, in merito allo stato di estremo
disagio degli uffici della Procura della
Repubblica presso la Pretura Circonda-
riale di Milano, non è ancora stata data
risposta ;

che, come diffuso ampiamente dalla
stampa nazionale, recentemente la tota-
lità del personale amministrativo di tal e
ufficio ha presentato al Ministero di gra-
zia e giustizia domanda di trasferiment o
ad altra destinazione ;

che le ragioni di tale decisione at-
tengono in particolare :

1) alle gravissime condizioni igie-
niche, sanitarie e di sicurezza di lavoro
dell'ufficio, atteso che i circa cento dipen-
denti sono costretti in locali angusti e
privi di scrivanie, tanto che le poche di-
sponibili ospitano ciascuna due dipen-
denti e addirittura due scrivanie son o
adibite alle incombenze di cinque dipen-
denti . Tale situazione perdura nonostante
che lo stabile della Procura della Repub-
blica Circondariale di Milano, di pro-
prietà pubblica, diponga di ulteriori tre
piani e 45 stanze del tutto vuote ;

2) alla situazione della sala regi-
strazione dove sono concentrati 19 com-

puters con cavi elettrici ad alto voltaggio
e privi di idonee protezioni e che per-
tanto, con grave rischio personale, ven-
gono quotidianamente calpestati dagli
oneratori :

3) alla mancanza in sala registra-
zione di un impianto di condizionamento
e . di aerazione, particolarmente necessari o
poiché la parete della sala è costituita d a
una vetrata di dodici metri, che irradia
luce e calore ininterrottamente per tutta
la giornata, provocando al personale bru-
ciori agli occhi, cefalee ed un malesser e
generale dovuto alla mancanza di ricam-
bio d 'aria ;

4) alla insufficienza dell 'organico (at-
tualmente coperto nella misura del 56, 8
per cento) ed al fatto che quello presente ,
per larga misura, è inesperto e contrat-
tualmente transitorio, soggetto come tale
ad una continua rotazione senza ch e
possa formarsi un nucleo di professionist i
stabilmente incaricati degli adempiment i
amministrativi ;

5) all ' ingente carico di lavoro ca-
ratterizzato giornalmente da 1000 notizie
di reato, 200 seguiti di rapporti e 120
richieste di carichi pendenti da parte d i
privati e migliaia dalla pubblica ammini-
strazione ;

6) allo svolgimento del lavor o
straordinaria senza che venga retribuito :
poiché per il \i 0 sono stati stanziati, a
tal proposito, c àl Ministero lire
56.157.080 che equivalgono mediamente a
70 ore annuali, ripartite pro capite in
circa lire 448 .000 . Ne consegue che, poi-
ché il personale ha superato largamente
il limite di 70 ore, lo stesso ricorre all'i-
stituto del recupero compensativo delle
ore straordinarie con la conseguenza che
ben presto tutto l'ufficio dovrà chiudere
« per ferie » poiché buona parte del per-
sonale deve ancora, entro giugno, usu-
fruire di ferie maturate nel 1989 a cui s i
aggiungeranno i recuperi compensativi ; – :

se il Ministro di grazia e giustizia si
sia attivato a .sollecitare un inserimento
della Procura della Repubblica presso la
Pretura Circondariale all'interno del Pa-
lazzo di giustizia coi Milano al fine di
ovviare i disagi – e la paralisi dell 'atti-
vità giudiziaria – sia del personale giu-
diario sia dei cittadini ed avvocati mila-
nesi ;
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quali siano le concrete misure che
si intendono assumere quanto agli orga-
nici dei magistrati, del personale giudizia-
rio, della polizia giudiziaria dell 'ufficio, a l
fine di evitare la paralisi 'della giustizi a
penale nel circondario del Tribunale d i
Milano in un contesto di complessiva cre-
scita e diffusione delle varie forme di cri-
minalità nella città di Milano ;

quali siano le concrete misure che
il Ministro di grazia e giustizia intend e
assumere per dotare l'ufficio di locali att i
a contenere le complessive 272 unità di
organico e permettere una funzionalità
adeguata alle domande di giustizia ;

quali siano le concrete misure che
il Ministro di grazia e giustizia intende
assumere per ovviare allo stato di grav e
disagio igienico, sànitario, ambientale e
di sicurezza del lavoro dei magistrati, de l
personale amministrativo, dei component i
della polizia giudiziaria della Procura
della Repubblica presso la Pretura Cir-
condariale di Milano ;

quali siano le concrete misure ch e
il Ministro di grazia e giustizia intende
assumere per retribuire adeguatamente
tutto l'ingente lavoro straordinario com-
piuto dal personale dell 'ufficio . (4-19373)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

BUFFONI. — Al Ministro di grazia e

giustizia. — Per sapere – atteso che :

a) il tribunale di Roma ha condan-
nato l'ex direttore dell'Avanti! Antonio
Ghirelli ad un anno e dieci giorni per
aver pubblicato notizie di agenzia relativ e
al giudice bolognese Claudio Nunziata ;

b) la federazione nazionale dell a
stampa ha giudicato tale condanna « di
inaudita asprezza » e tale da giustificar e
l 'allarme del sindacato giornalisti dal mo-
mento che tale sentenza ha colpito un
giornalista che ha esercitato il basilare
diritto di cronaca « riportando notizie ed
opinioni concernenti il comportamento di
un magistrato bolognese che è stato al
centro del dibattito all ' interno della ma-
gistratura oltre che di vaste aree dell'opi-
nione pubblica » ;

c) la federazione nazionale dell a
stampa ha concluso giudicando che sa-
rebbe davvero grave « se le polemiche ed
i contrasti che permangono all'interno de l
corpo della magistratura trovassero siste-
matiche manifestazioni esterne dello
stesso tenore e gravità che la condanna »
di Ghirelli presenta ;

d) appare gravissima ed incredibile
per tutti una condanna tanto pesante
sulla quale lo sconcerto e la perplessità
sono sentimenti comuni ai giornalisti ed
a qualsiasi cittadino che abbia un mi-
nimo di sensibilità sociale e civile – :

1) quale sia il suo pensiero sull ' in-
tera questione ;

2) quali provvedimenti intenda adot-
tare, nell'ambito dei suoi poteri di inter -
vento, rispetto ad una vicenda che costi-
tuisce una non bella pagina nella stori a
dell 'amministrazione della giustizia ne l
nostro Paese e provoca allarme e giust a
apprensione non solo nella categoria dei
giornalisti ma nella stessa società civile,

che vede nella libertà di stampa un so-
lido, reale presidio della libertà e della
democrazia .

	

(3-02360)

PAllAGLIA, PELLEGATTA e MACE-
RATINI . — Al Presidente del Consiglio de i
ministri ed al Ministro di grazia e giusti -
zia. — Per conoscere – premesso che :

sul numero di « Panorama » del 18
aprile 1990 (pagina 62 e seguenti) appare
un articolo a firma di Marcella Andreol i
intitolato « Arsenale di servizio » nel quale
vengono riferiti particolari importanti d i
un procedimento in corso presso il giu-
dice istruttore di Venezia e vengono indi-
cati, in modo dettagliato e persino virgo-
lettati :

a) il contenuto di una lettera in-
viata dal giudice istruttore al Presidente
del Consiglio ;

b) i risultati di una perquisizione
giudiziaria presso il Sismi di Padova ;

c) il comportamento del giudice
istruttore di fronte a « rivelazioni » di un
testimone ;

d) il contenuto di una comunica-
zione della procura militare allo stess o
giudice istruttore ;

e) il testo di comunicazioni dell o
stesso magistrato in relazione a quella
della procura militare ;

f) l'iniziativa del più volte citat o
magistrato presso la Commissione stragi
ed il Comitato per il segreto di Stato – .

se non ritengano che tali notizie ,
tutte relative ad attività della magistra-
tura, non possano che provenire, preva-
lentemente se non esclusivamente, dagl i
uffici giudiziari di Venezia, gli unici i n
possesso di tutte le informazioni e di
tutta la documentazione suddetta ;

se non ritengano che, fatto salvo i l
diritto del giornalista a valersi delle noti -
zie di interesse dell'opinione pubblica che
gli pervengono, debba essere promossa
una indagine per accertare chi, degli uf-
fici giudiziari di Venezia, sia l'autore
della violazione del segreto istruttorio .

(3-02361)
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro dell 'ambiente, per sapere – pre-
messo che:

l 'ammontare dei rifiuti prodott i
dalle comunità civili e dalle imprese eco-
nomiche è un fenomeno che sta gene-
rando preoccupazioni sempre maggiori e
difficoltà crescenti alle città e all e
aziende, con situazioni di vero e propri o
allarme poiché, al di là delle tante affer-
mazioni verbali e dei programmi impo-
stati dalle varie autorità nazionali e lo-
cali, è obiettivamente ancora lontana un a
soluzione soddisfacente ;

le iniziative' di smaltimento e di ri-
ciclaggio dei rifiuti fanno registrare ri-
tardi notevolissimi ; la coscienza ecologica
e la necessità della tutela ambiental e
stanno causando ovunque forti protest e
della cittadinanza in merito alle discari-
che, agli inceneritori, talvolta soggetti a
chiusura, al trasporto e allo stoccaggio d i
rifiuti ;

si registra, inoltre, una chiara inca-
pacità di molte amministrazioni locali a d
affrontare con soluzioni efficaci questo
problema ; in tutta la penisola circolano
autotreni carichi di rifiuti che vengono
portati lontano dalle sedi di origine, co n
costi di trasporto molto elevati ; le im-
prese sono impegnate in molti casi i n
stoccaggi con costi altissimi sia di affitt o
che di depositi, in particolare verso i
Paesi dell 'est, i quali peraltro offrono
scarse garanzie di iniziative realmente di-
sinquinanti :

1) qual'è la situazione reale dell e
quantità di rifiuti solidi urbani ed indu-
striali prodotti nel nostro Paese nel trien-
nio 1987-1989 e quali sono le prospettiv e
di quantità prodotte nel prossimo trien-
nio 1990-1992 . Quali sono le quantit à
prodotte nelle dieci aree metropolitane
previste dalla legge di riforma delle autó-

nomie locali, sempre nei periodi conside-
rati e con riguardo sia ai rifiuti urban i
sia ai rifiuti delle imprese economiche ;

2) quali sono le quantità di rifiuti
realmente smaltite nel triennio in esame
e quali quantità di rifiuti sono state rici-
clate, e in quale tipo di prodotto, sempre
nelle aree metropolitane suddette ;

3) che cosa rimane dei « veleni » ,
vale a dire dei rifiuti altamente tossic i
che sono stati stoccati negli anni scors i
nelle navi (Karen B, Jolly Rosso, eccete-
ra); quale azione di smaltimento e di rici-
claggio è stata perseguita a questo propo-
sito, quanti rifiuti rimangono ancora da
smaltire, dove sono stoccati e a quali co-
sti ; se esistono paesi esteri interessati all a
esportazione di questi rifiuti da parte del -
l'Italia, quali iniziative industriali son o
state promosse per smaltire questo tipo
di rifiuti, quali costi hanno comportato
gli eventuali smaltimenti e con quali ri-
sultati ;

4) qual'è la quantità dei rifiuti tos-
sici, in particolare dei rifiuti sanitari pro -
dotta nell'ultimo triennio nelle suddett e
aree metropolitane e quali sono le previ-
sioni per il prossimo triennio ; quali ini-
ziative di smaltimento sono state attuat e
a questo riguardo e quali risultati pratic i
hanno conseguito ;

5) come è stata applicata la legg e
sulle cosiddette « piattaforme ecologiche »
nelle singole regioni ;

6) quali quantità di rifiuti hanno
circolato in Italia, con mezzi di trasport o
su gomma e su ferrovia nell 'ultimo trien-
nio, quali quantità risultano attualmente
in circolazione in questo anno 1990, qual i
costi comporta questo genere di trasporto
per le comunità locali e per le aziende ,
quale è il luogo di partenza rispetto all e
aree metropolitane considerate e quale è
la destinazione di questi rifiuti traspor-
tati, sia in Italia che all'estero ;

7) in ordine ai programmi di smalti -
mento degli enti locali, nelle suddette
aree metropolitane, alle carenze registrate
e al mancato perseguimento degli obiet-
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tivi, quale potere si intende esercitare d a
parte del Governo centrale ; come il Go-
verno intende garantirsi, affinché le legg i
di spesa e gli investimenti programmat i
nel settore, possano conseguire gli obiet-
tivi di disinquinamento e di riciclaggio
dei rifiuti di cui vi è una sempre più
urgente necessità .

(2-00948) « Balestracci,

	

Carrus,

	

Bian-
chini » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, pe r
sapere – premesso che :

la piccola Patrizia Tacchella, rapit a
il 29 gennaio 1990 è tuttora nelle man i
dei sequestratori così come Carlo Cela -
don, Andrea Coltellezzi, Mirella Silocchi ,
Vincenzo Medici ;

che sull'onda dell'emozione profonda
destata nella pubblica opinione dal seque-
stro di una bambina di otto anni il Go-
verno aveva preannunciato l 'adozione d i
nuove misure legislative, ma che il dise-
gno di legge approvato dal Consiglio de i
ministri il 16 febbraio scorso non è stat o
ancora presentato alle Camere, ciò che
non consente alle stesse di discutere ed
approvare normative e strumenti atti a
stroncare questa angosciante forma di
reato –

quali iniziative abbia adottato ed in -
tenda assumere concretamente perché
vengano liberati gli ostaggi ancora nell e
mani dei sequestratori ;

ciò premesso si chiede inoltre se non
ritenga necessario lo svolgimento di un
dibattito parlamentare per delineare un a
strategia che si ponga l 'obiettivo di sradi-
cate l'odioso fenomeno dei sequestri di
persona nell'ambito di un'azione globale
dello Stato contro la criminalità organiz-
zata.

(2-00949) « Poli, Ferrari Wilmo, Cresco ,
Pellizzari, Savio, De Rose ,
Di Prisco, Pavoni » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Ministro del bilancio e della programma-
zione economica, per sapere – premesso
che :

il consiglio comunale di Cerignol a
ha avuto notizia dell 'orientamento del
C.I .P .E . del 21 dicembre 1989 circa la
suddivisione delle aree del Mezzogiorno
in tre fasce in funzione degli indicatori
economici statistici ;

constatato che la Capitanata, se-
condo tale orientamento, rientra nella se-
conda fascia ;

tale collocazione porterebbe ad u n
grave pregiudizio sulla utilizzazione dell a
legge n . 64 da parte delle aziende produt-
tive della Capitanata, con drastica ridu-
zione delle agevolazioni in conto capital e
ed in conto interessi ;

avuto notizia che altre realtà come
quella di Benevento, i cui indicatori eco-
nomici sono dello stesso tipo, se non mi-
gliori, di quelli della Capitanata, sono al -
locate nella prima fascia con conseguent i
migliori possibilità di investimento a i
sensi della legge n . 64 ;

la provincia di Foggia, secondo l e
elaborazioni statistiche, risulta al quar-
t'ultimo posto della graduatoria delle pro -
vince italiane in termini di sviluppo ;

nella stessa provincia vi è un tasso
migratorio positivo pari al" 3 per mille ,
mentre quello della provincia di Bene-
vento è dello 0,3 per mille, contro quell o
negativo dell ' intero Mezzogiorno dello 0, 3
per mille;

l'indice di inoccupazione risulta tra
i più alti nel Mezzogiorno e sicuramente
superiore a quello di Benevento ;

infine, il tasso di industrializzazione
nella provincia di Foggia è sceso drastica-
mente dal 5,3 per cento al 4,8 per cento ,
mentre in quello di Benevento è salito
dal 5,7 per cento al 6,7 per cento – :

se gli organi competenti intendano
intervenire con ogni urgenza perché s i
ripristini un criterio di assoluta equità e
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si inserisca la provincia di Foggia nella
prima fascia al pari di quella di Bene-
vento .

(2-00950)

	

« Del Donno » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Ministro della sanità, per sapere – pre-
messo che :

il consiglio comunale di Ravenna,
riunito il 13 marzo 1990, preso atto dell a
richiesta dell 'associazione italiana dona -
tori organi – sezione provinciale di Ra-
venna, tesa a sensibilizzare le forze politi-
che rappresentate ad approvare un ordin e
del giorno da inviare al Parlamento per -
ché lo stesso acceleri l ' iter legislativo di
una nuova normativa su prelievi e tra -
pianti di organi ha rilevato ;

che la realtà italiana evidenzi a
drammaticamente una netta insufficenz a
di trapianti rispetto alle necessità, le cu i
cause possono essere ricercate in norme
legislative ormai superate, come la limi -
tata funzionalità delle strutture sanitarie ,
la disinformazione e scarsità di donatori .
Il trapianto deve essere inteso come tera-
pia che, ai sensi dei princìpi sanciti dalla
Carta Costituzionale della Repubblica Ita-
liana, va garantita a tutti i cittadini ch e
si trovano nella necessità di riceverla e d
in tal senso deve essere promessa e rea-
lizzata una maturazione della cultura i n
cui la disponibilità di organi sia perce-
pita come atto di solidarietà che si rea-
lizza in un dovere sociale – :

se non consideri preminente l'esi-
genza che il Parlamento, superata ogn i
conflittualità concettuale approvi con l a
massima sollecitudine, una legge di ri-
lievo europeo che sia confermata ai se-
guenti irrinunciabili principi :

a) applicazione integrale del silen-
zio assenso;

b) eliminazione di ogni potere de-
cisionale dei congiunti in merito al pre-
lievo, qualora vi sia stato preventivo as-
senso dell'interessato :

c) informazione capillare, effet-
tuata tramite i Ministeri della sanità ,
della pubblica istruzione, della difesa e
per gli affari sociali, affinché ogni citta-
dino sia posto in grado di capire il pro-
blema e sia quindi capace di decidere .

(2-00951)

	

« Del Donno » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro dell 'interno, per sapere – pre-
messo che :

sabato 7 aprile un piccolo aere o
della società « LAER Guerrini », ha sorvo-
lato il centro storico di Roma, trainando
uno striscione recante la scritta « 2 s ì
contro la caccia » ;

il volo era stato commissionato
dalla federazione nazionale liste verdi per
ricordare i referendum nazionali indetti
per il 3 giugno, in contemporanea con
una manifestazione dei cacciatori ;

la realizzazione di striscioni da trai-
nare con aeromobili rientra nella consue-
tudine di campagne pubblicitarie ;

la partenza del velivolo è stata ritar-
dare di circa 30 minuti, poiché, secondo
la polizia aeroportuale, non era oppor-
tuno trainare uno striscione recante tal e
scritta ;

il pilota dell'aereo si è messo i n
contatto con la torre di controllo d i
Ciampino per chiedere l 'autorizzazione a l
decollo, autorizzazione che è stata con -
cessa ;

il contatto radio con la torre di con-
trollo di Ciampino è stato mantenuto pe r
tutto il tempo del volo e la registrazione
delle comunicazioni radio è disponibil e
presso l 'aeroporto di Ciampino;

circa 30 minuti dopo il decollo la
torre di controllo ha segnalato al pilot a
dell'aereo che, per ordine della questura ,
che sosteneva che non vi fosse l'autorizza-
zione per il sorvolo della città, doveva
rientrare immediatamente all 'aeroporto
dell'Urbe; il rientro è avvenuto verso le
ore 12 :
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subito dopo l ' atterraggio il pilota ed
il passeggero sono stati obbligati a salire
su una « volante » della polizia che, a
sirene spiegate, li ha trasportati alla sede
della questura di piazza del Collegio Ro-
mano ;

subito dopo sono stati interrogati da
parte del commissario Carnevale che, ac-
cusandoli di « sedizione », di « disturb o
alla quiete pubblica » e di « sobilla-
zione », li ha trattenuti per oltre tre ore ;

la società LAER Guerrini è titolare
di una licenza di lavoro aereo, che con-
sente, oltre al traino di striscioni pubbli-
citari, anche di effettuare fotografie aeree ,
riprese cinematografiche, trattamenti an-
tiparassitari, eccetera, ed è con tale li-
cenza che l'aviazione civile (cui spetta l a
competenza) autorizza a sorvolare deter-
minate zone e a determinate quote :

in base a quali motivazioni sia stat o
ordinato al pilota dell'aereo, titolare d i
regolare brevetto ed alla guida di un veli-
volo di una società autorizzata ad effet-
tuare tale tipo di volo, di rientrare pre-
maturamente all'aeroporto ;

come intende giustificare il Ministro
interpellato l'atteggiamento degli agent i
di polizia che hanno trattato i due occu-
panti dell'aereo alla stregua di comun i
delinquenti e, in particolar modo, quello
del commissario Carnevale, che li ha ac-
cusati, del tutto ingiustificatamente, d i
reati quali « sedizione » e « disturbo dell a
quiete pubblica » ;

se il Ministro, non essendo imputa -
bile al pilota ed alla società alcuna man-
canza riguardo l 'autorizzazione a com-
piere normali voli pubblicitari, non ri-
tenga che questo increscioso episodio sia
dovuto semplicemente al contenuto della
scritta dello striscione e, in tal caso ,
quali provvedimenti intenda adottare a
garanzia della libertà di espressione e d i
pensiero sancita dall'articolo 21 della Co-
stituzione della Repubblica italiana .

(2-00952) « Procacci, Cima, Bassi Monta -
nari, Andreis, Filippini Rosa ,
Salvoldi, Donati » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i
Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e
della sanità, per conoscere quale sia l ' in-
fermità contratta per causa di servizio i l
cui accertamento ha comportato il confe-
rimento della pensione privilegiata al dot-
tor Carlo Palermo, magistrato di Tribu-
nale già in servizio al Tribunale di
Trento, alla Procura della Repubblica d i
Trapani e poi al Ministero di grazia e
giustizia .

Chiedono di conoscere, ove l ' infermità
suddetta sia stata ritenuta consistere i n
patologie di carattere psichico, in base a
quali elementi sia stata riconosciuta la
dipendenza da cause di servizio, qual e
l 'attentato subito dal dottor Palermo in
data 2 aprile 1985 sulla strada San Vito -
Trapani, ed esclusa invece la preesistenza
delle medesime, così come prospettato
anche dai difensori di taluni imputat i
nella ben nota istruttoria di Trento, ne l
corso del quale si ebbero episodi sconcer-
tanti della condotta del suddetto magi-
strato, che portarono alla sua incrimina-
zione e quindi al suo proscioglimento da
parte del Tribunale di Venezia e poi dell a
Corte d 'appello di Venezia in base a con-
siderazioni che, pur in una manifesta, be-
nevola interpretazione dell ' intera vicenda ,
si fondano sulla constatazione di sconcer-
tanti distorsioni caratteriali, di una parti -
colare « situazione psicologica » consi-
stente nel « convincersi di essere conside-
rato un giudice scomodo », di un modo d i
affrontare l'elefantiaca inchiesta in modo
« da essere addirittura distratto dalle sue
vicende personali », di « comportament i
reiterati » improntati a « platealità » ne l
corso di tutta l'istruttoria, di comporta -
menti « atipici », di « assurda diffidenza
verso i colleghi » ed in cui si fa riferi-
mento espresso, sia pure per escluderla ,
all ' ipotesi della « incapacità di intender e
e di volere dell'imputato » .

Chiedono di conoscere, ove dovesse ri-
tenersi che tali infermità poi riscontrat e
risalissero all'epoca della nota, strari-
pante inchiesta relativa al traffico d i
droga, di armi, di nuove tecnologie della
produzione di energia, all'appalto della
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metropolitana di Buenos Aires eccetera ,
se sussistano responsabilità per il man-
cato, tempestivo accertamento delle infer-
mità medesime nell 'interesse dello stesso
magistrato oltre che dell 'amministrazion e
giudiziaria, dell 'erario e delle persone og-
getto dell'istruttoria .

Chiedono infine di conoscere se, all a
luce anche degli episodi sopra richiamati ,
non appaia opportuno stabilire opportuni
sistemi di severo accertamento delle con -

dizioni neurologiche e psichiche di coloro
che fanno ingresso in magistratura non -
ché successivi e periodici analoghi accer-
tamenti e se il Governo intenda assu-
mere, nell'ambito delle sue competenze ,
idonee iniziative di rilevamento e di stu-
dio allo scopo di affrontare adeguata -
mente il problema anche sul piano legi-
slativo .

(2-00953) « Mellini, Fumagalli Carulli ,
Calderisi, Mastrantuono » .

*
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