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La seduta comindia alle 9,40 .

RENZO PATRIA, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta di ieri .

(È approvato)

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sens i
dell'articolo 46, secondo comma, del rego -
lamento, i deputati Aiardi, Capria, De Ca-
rolis, Fornasari, Garavaglia, Gregorelli ,
Mensurati, Michelini, Bruno Orsini ,
Emilio Rubbi, Sarti, Segni, Spini e Vairo
sono in missione a decorrere dalla seduta
odierna .

Pertanto, i deputati complessivamente
in missione sono ventisette, come risulta
dall 'elenco allegato ai resoconti della se-
duta odierna .

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

Assegnazioni di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa.

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

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

S. 2397. — «Norme di adeguament o
dell'organizzazione delle strutture del Mi-
nistero dell'interno per il potenziamento
dell'attività antidroga» (approvato dalla I

Commissione del Senato) (5214) (con parere
della V, della XI e della XII Commis-
sione);

se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito ;

(Così rimane stabilito) .

alla IX Commissione (Trasporti) :

LOBIANCO ed altri e BARZANTI ed altri :
«Norme sulla circolazione delle trattric i
agricole» (già approvato, in un testo unifi-
cato, dalla IX Commissione della Camera
dei deputati e modificato, dalla VIII Com-
missione del Senato, in un testo unificato
con le proposte di legge di iniziativa dei
senatori MICOLINI ed altri) (97-2875-B) (con
parere della Il e della XIII Commissione) ;

se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito ;

(Così rimane stabilito) .

alla X Commissione (Attività produt-
tive) :

S. 2392. — «Modifiche alla legge 30 gen-
naio 1968, n . 46, sulla disciplina dei titoli e
dei marchi di identificazione dei metalli
preziosi» (approvato dalla X Commissione
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del Senato) (5221) (con parere della I, dell a
II e della V Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito ;

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione del disegno di
Iegge: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dell o
Stato (legge finanziaria 1991) (5106) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
il seguito della discussione del disegno di
legge: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991) .

Ricordo che nella seduta di ieri si son o
concluse le votazioni sugli emendamenti
presentati alla tabella A e B.

Passiamo alla tabella C, annessa all'arti -
colo 2 (pubblicata in allegato al resocont o
stenografico della seduta odierna), ed agl i
emendamenti ad essa presentati .

Avverto che i presentatori hanno ritirato
gli emendamenti Mattioli Tab . C.13, An-
drei Tab. C.20, Mattioli Tab . C.11, Ronchi
Tab. C.18 e Andrei Tab . C.16.

Avverto, inoltre, che gli emendament i
Massano Tab. C.41 e Bordon Tab. C.40 non
potranno essere posti in votazioni . Il primo
infatti non è ammissibile in quanto inse-
risce nella tabella C una quantificazione
che le leggi vigenti non demandano all a
legge finanziaria . Il secondo intende co-
prire l 'aumento di 200 miliardi, per il 1991 ,
di una voce della tabella C introducend o
nella stessa l'accantonamento di segno ne -
gativo: manovra, questa, consentita sol -
tanto all'interno delle tabelle A e B.

Passiamo ora al parere del relatore pe r
la maggioranza e del Governo sugli emen-
damenti presentati alla tabella C, rubrica
«Ministero del tesoro», pubblicati in alle-
gato al resoconto stenografico della seduta
odierna.

Invito il relatore per la maggioranza ,
onorevole Noci, ad esprimere su di essi i l
parere della Commissione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-

ranza. Signor Presidente, la Commissione
è contraria agli emendamenti Donati Tab .
C.32, Tab. C.30, Tab. C.12, Tab. C.31 e Tab .
C.9. Per quanto riguarda l'emendamento
Donati Tab . C .6, si rimette al parere de l
Governo. È contraria altresì agli emenda-
menti Donati Tab . C.8 e Tab . C.10, nonché
agli emendamenti Crippa Tab . C.7, Tessari
Tab. C.39, Donati Tab . C.36, Procacci Tab .
C.19 e Tamino Tab . C.14 .

PRESIDENTE . Il Governo?

ANGELO PAVAN, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Signor Presidente, il Govern o
è contrario agli emendamenti Donati Tab .
C.32, Tab. C.30, Tab . C.12, Tab. C.31 e Tab .
C .9. È contrario altresì all'emendamento
Donati Tab . C.6, perché lo stanziament o
globale disposto per l'ANAS rappresenta
una necessità inderogabile .

Il Governo è contrario anche agli emen -
damenti Donati Tab . C .8 e Tab. C.10 ,
nonché agli emendamenti Crippa Tab . C.7 ,
Tessari Tab. C.39, Donati Tab. C.36, Pro-
cacci Tab. C .19 e Tamino Tab . C .14 .

MARIO D 'ACQUISTO, Presidente della V
Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARIO D'ACQUISTO, Presidente della V
Commissione . Signor Presidente, il Go-
verno ha dichiarato di non accettare
l 'emendamento Donati Tab . C.6, per i l
quale la Commissione si era rimessa al suo
parere, sostenendo che non è possibile ab-
bassare il livello degli stanziamenti pe r
l 'ANAS .

Mi permetto di sottolineare che la que-
stione era altra, cioè se una parte di tal i
stanziamenti potesse essere vincolata alla
manutenzione ordinaria e straordinaria .
Non si tratta, quindi, di diminuire lo stan -
ziamento globale, ma di diversificarne le
finalità . Ricordo pure che il problema de l
quale mi faccio carico era stato rappresen-
tato dai colleghi del gruppo verde .

Chiedo pertanto al Governo se, anch e
alla luce di questo chiarimento, confermi il
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suo parere contrario sull'emendamento in
questione .

PRESIDENTE. Il Governo intende mo-
dificare il parere sull'emendamento Do -
nati Tab. C.6, alla luce delle precisazion i
testé fornite dal presidente della V Com-
missione?

ANGELO PAVAN, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . No, signor Presidente, il Go-
verno conferma il parere contrari o
sull'emendamento Donati Tab . C.6 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole sot-
tosegretario.

Avverto che, poiché sull'emendament o
Donati Tab. C.32 (ricordo infatti che
l 'emendamento Mattioli Tab. C.13 è stato
ritirato) è stata chiesta dal gruppo della D C
la votazione nominale, che avrà luogo me -
diante procedimento elettronico . Decorre
da questo momento il termine di preavvis o
di venti minuti previsto dal comma 5
del'articolo 49 del regolamento . Nessuno
chiedendo di parlare per dichiarazione d i
voto, sospendo pertanto la seduta fino alle
10,20.

La seduta, sospesa alle 10 ,
è ripresa alle 10,25 .

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, insiste
nella richiesta di votazione nominale
sull 'emendamento Donati Tab . C.32?

TARCISIO GITTI. Sì signor Presidente .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevol e
Gitti .

Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Donati Tab . C.32 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 378
Votanti	 275
Astenuti	 103
Maggioranza	 138

Hanno votato sì	 21
Hanno votato no	 254

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e
dell'emendamento Donati Tab . C.30 .

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

ANNA DONATI. Signor Presidente, con
questo emendamento chiediamo che ven-
gano riconvertiti i fondi attualmente pre-
visti per l 'ANAS per destinarli al risana-
mento delle linee di interesse locale . In-
tendo riferirmi ai famosi 2 mila chilometr i
di rete ferroviaria locale che stanno per
essere trasferiti alla competenza delle re-
gioni . Sottolineo che per tale opera di risa-
namento si registra un'assenza totale di
finanziamenti .

Troviamo assolutamente inaccettabile il
fatto che nella legge finanziaria si taglin o
fondi per l'ambiente, per la sanità e per la
previdenza, mentre il bilancio complessiv o
dell 'ANAS nel triennio ammonta a circa 2 4
mila miliardi. Le vicende di Prandini, di
Gianni Pandolfo e dell'arresto legato alle
tangenti sulla Serenissima non posson o
restare fuori dalle nostre decisioni . Nel set -
tore stradale ed autostradale il cemento e
l'asfalto rappresentano l'altra faccia della

distruzione dell'ambiente .
Nella legge finanziaria non possiamo —

mentre si tagliano i fondi destinati a ma-
terie ben più vitali per la nostra economa e
per lo Stato sociale — attribuire tante
risorse ad un settore che fa registrare un a
babele di leggi e si caratterizza per il man -
cato recepimento delle direttive concer-
nenti gli appalti pubblici, con gli effetti che
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sono sotto i nostri occhi . É allora neces-
sario adoperare almeno grande cautela
nell 'assegnare nuovi fondi ad un ministro
— Prandini — che in occasione della vi-
cenda mondiali-colombiadi ha attribuit o
in un anno 6 mila miliardi di residui esclu -
sivamente al nord d'Italia, nonostante si
trattasse di risorse che per almeno il 40 per
cento — come stabilisce la legge — avreb-
bero dovuto essere destinate al sud .

Ci troviamo di fronte ad una situazion e
assolutamente incoerente rispetto alle
leggi vigenti; non è ben chiaro quali siano i
piani finanziari delle società concessio-
narie né quali interventi siano stati attuati .
Inoltre, la Corte dei conti, nella sua rela-
zione al bilancio dell'ANAS del 1989, non
fa cenno al piano decennale di grande via -
bilità .

Nonostante tutto ciò, ci apprestiamo ad
assegnare alla cieca 24 mila miliardi al set -
tore stradale ed autostradale .

Simili politiche non solo pongono pro-
blemi di distruzione dell'ambiente o di in -
cremento dell'effetto serra ; si tratta anche
di interventi che incidono su un settore
oscuro, nel quale gli appalti poco chiari e
le tangenti sono incrementati da un si-
stema legislativo e finanziario che impe-
disce qualunque forma di controllo del
Parlamento e delle altre strutture pubbli -
che . (Applausi dei deputati del gruppo
verde) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Av-
verto che sull 'emendamento Donati Tab .
C .30, nonché sui successivi emendament i
Donati Tab . C.12 e Tab. C .31, è stata chiesta
la votazione nominale .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 36 1
Votanti	 285
Astenuti	 76
Maggioranza	 143

Hanno votato sì	 61
Hanno votato no	 224

(La Camera respinge) .

Indico la votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Donati Tab . C.12, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 358
Votanti	 256
Astenuti	 102
Maggioranza	 129

Hanno votato sì	 29
Hanno votato no	 227

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Donati Tab . C.31, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 360
Votanti	 274

Votazioni nominale . Astenuti	 86
Maggioranza	 138

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sul l 'emendamento Donati Tab . C.30 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Hanno votato sì	 40
Hanno votato no	 234

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Ricordo che l 'emenda -
mento Andreis Tab . C.20 è stato ritirato .
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Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Donati Tab . C.9 .

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

ANNA DONATI. Signor Presidente, con
questo emendamento chiediamo ch e
venga soppresso relativamente agli ann i
1992 e 1993 l'ammontare complessivo a
carico dello Stato dei fondi destinati a
mutui per 8 mila miliardi nel settore dei
grandi investimenti per la viabilità . Credo
che gli stanziamenti per il 1991 siano ade-
guati (circa 6 mila miliardi); quella che
chiediamo venga eliminata è la quota pe r
investimenti destinata agli anni successivi .
Si tratta di assegnare 8 mila miliardi, ma
ricordo che altri 8 mila stanno per essere
stanziati dal Senato con un semplice gio-
chetto, con il quale si trasformano in inte -
ressi per mutui anche i mille miliardi pre -
visti nel bilancio di competenza per l a
grande viabilità : si arriva ad un totale di 1 6
mila miliardi, che il ministro Prandin i
vuole per il rilancio del settore stradale ed
autostradale in Italia .

In una situazione di assoluta confusione
in presenza di quanto ci viene richiest o
dalla CEE — cioè l'adeguamento di u n
sistema dei trasporti tanto squilibrato — e
con una struttura procedurale di appalti a
trattativa privata caotica, che si presta a
pressioni politiche e, soprattutto, a con -
trattazioni con le società concessionarie ,
non è possibile assegnare alla cieca e senz a
attenti controlli altri 8 mila miliardi d i
risorse. Manca una verifica sul settore, su i
soldi spesi e sui bilanci delle società con -
cessionarie. Voglio ricordare che le legg i
prevedono che quando le concessionarie
raggiungono gestioni in equilibrio si debb a
rivedere in qualche modo il rapporto tra
pubblico e privato, non essendo possibile
che i maggiori introiti restino esclusiva-
mente nelle casse delle concessionarie, le
quali richiederanno magari ulteriori ri-
sorse, ad esempio per quanto riguarda l a
quota del 68 per cento a fondo perduto .

Tutto ciò alimenta un ciclo perverso nel
quale una concessionaria, per investire ,
per continuare a sopravvivere e, quindi ,
per giostrare nell'ambito della sua area di

clientele, deve continuamente proporre
nuovi investimenti . In barba ad un piano
generale dei trasporti in cui si chiedeva ,
invece, il riequilibrio, si alimenta per pres -
sioni economiche e politiche — se non pe r
tangenti — un sistema in cui si costrui-
scono sempre di più strade ed autostrade ,
mentre le ferrovie non decollano .

Riteniamo che non si possano assegnare
nella legge finanziaria 1991 al ministro
Prandini altri 8 mila miliardi per investi-
menti negli anni 1992 e 1993, quando l'esi-
genza di chiarezza ed anche le scelte stra-
tegiche nel settore dei trasporti sono stat e
di fatto indicate da questa Camera, m a
sono state poi completamente disattese in
termini di attuazione pratica .

Vi invito quindi, colleghi, a riflettere
attentamente ed a votare secondo co-
scienza . Credo che non sia possibile stabi -
lire una mole così cospicua di stanziamenti
a favore di un settore che non solo si prest a
alla concessione di appalti e alla riscos-
sione di tangenti, ma comporta anche la
distruzione dell'ambiente, senza che pe r
altro si riequilibri il comparto dei trasporti
(Applausi dei deputati del gruppo verde) .

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

GIULIO FERRARINI . Presidente, com-
prendo, anche se non condivido l'inter-
vento appassionato della collega Donati .

Credo che negli anni passati il Parla-
mento si sia lasciato trascinare in un a
sorta di criminalizzazione non solo degl i
investimenti a favore della viabilità, m a
anche di tutto quanto previsto per le
strade, anche per l'ordinaria manuten-
zione .

Oggi ci ritroviamo con una rete stradale
e autostradale in pessime condizioni; basta
viaggiare per l 'Italia per rendersene conto .
Vi è pertanto indubbiamente l'esigenza, l a
necessità di adeguare la nostra rete stra-
dale ed autostradale ai bisogni propri di
una società industrialmente matura .
Siamo certamente tutti d'accordo che oc-
corre tentare di capovolgere il rapporto
tra il trasporto su gomma e quello su
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rotaia, che si dovranno maggiormente in-
centivare gli interventi relativi alle fer-
rovie e al cabotaggio, ma ritengo che no n
possiamo lasciare la nostra rete stradale e
autostradale in queste condizioni . Anche il
piano triennale, che sarà sottoposto all a
nostra attenzione nei prossimi mesi, più
che a nuovi interventi guarda al completa-
mento della nostra rete, al suo migliora-
mento e ammodernamento, con una fett a
consistente di finanziamenti a favore dell e
manutenzioni .

A mio giudizio non si può continuare a
incidere ulteriormente sugli stanziament i
per la viabilità . Anche se le destinazion i
previste negli emendamenti al nostr o
esame sono condivisibili, occorrerà cer-
care di trovare altre forme di copertura .

Per i motivi indicati il gruppo socialist a
esprimerà voto contrario .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Av-
verto che è stata chiesta la votazione nomi -
nale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Donati Tab . C.9 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 362
Votanti	 266
Astenuti	 96
Maggioranza	 134

Hanno votato sì	 2 8
Hanno votato no	 23 8

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo alla votazion e
dell 'emendamento Donati Tab . C .6 .

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

ANNA DONATI. Presidente, con l 'emen-
damento in questione si propone di asse-
gnare all'ANAS, nell'ambito del disegno di
legge finanziaria, 4 mila miliardi anziché 8
mila, come invece vuole Prandini, e d i
destinarli esclusivamente alla manuten-
zione ordinaria e straordinaria .

Sono d'accordo con il collega, Ferrarini
unicamente sul fatto che la manutenzion e
delle nostre strade in passato è stata am-
piamente trascurata. Si è addirittura arri -
vati a vere e proprie inadempienze legisla -
tive . Ricordo ad esempio la vicenda
dell'autostrada Torino-Savona, a tre cor-
sie, considerata a ragione una delle pi ù
insicure d'Italia, come dimostra il tragic o
bilancio di morti . La società IRI Auto-
strade avrebbe dovuto ristrutturare e am-
pliare tale autostrada, secondo quanto
previsto dalla legge n . 531 del 1982 . Ep-
pure, nonostante ciò fosse richiesto da un a
legge, la Società autostrade non ha prov-
veduto. Essa tuttavia continua a chiedere
finanziamenti allo Stato, per il 68 per cento
a fondo perduto, per ampliare la rete o
costruire parti di strade la cui competenza
spetterebbe all 'ANAS .

Per tale motivo mi auguro che i colleghi,
preoccupati della situazione della viabilità
ordinaria e della sicurezza in una rete stra -
dale che certamente non offre garanzie d a
questo punto di vista, esprimano un voto
favorevole su questo emendamento .

Spero inoltre che il gruppo comunist a
voti a favore almeno di questo emenda -
mento, per smentire almeno in parte l a
vocazione «costruttiva», per non dire «ce-
mentiera», che sta rivelando anche i n
quest'aula . Del resto, è noto che il cemento ,
attraverso le cooperative, costituisce vera -
mente un affare trasversale! (Applausi dei
deputati dei gruppi verde e della sinistra
indipendente) .

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

LUIGI BULLERI. Signor Presidente, pre-
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annuncio l'astensione del gruppo comu-
nista sull'emendamento Donati Tab . C.6 ,
così come sugli altri emendamenti concer -
nenti le poste di bilancio relative ai contri -
buti a favore dell'ANAS, proposti da l
gruppo verde e da altri . Questa astensione
è motivata dalla necessità di non incorrere
nell'equivoco nel quale invece cadono i
presentatori degli emendamenti a cui h o
fatto riferimento.

L'equivoco consiste nell 'operare una
contrapposizione fra due esigenze en-
trambe legittime : il finanziamento a fa-
vore delle ferrovie e quello per la difesa de l
suolo, da un lato, e la sistemazione dell a
rete stradale, dell'altro . È proprio quest a
la ragione per cui il gruppo comunista h a
proposto modifiche al disegno di legge
finanziaria, presentando emendament i
precisi .

E comunque opportuno porre la que-
stione del reperimento di risorse adeguate
ad affrontare i problemi della manuten-
zione straordinaria della viabilità nazio-
nale, che versa in condizioni drammati-
che, e dell'ammodernamento, nonché d i
una migliore sistemazione della grand e
viabilità : cito, a titolo di esempio, la situa -
zione dell'Aurelia, della strada dei due
mari e dell'Adriatica .

Il nostro atteggiamento è coerente con
l'impostazione che si rifà all'attuazione de l
piano generale dei trasporti, indivi-
duando, in questo ambito, scelte chiare e
priorità in vista del piano decennale dell a
viabilità . Di questo piano è stata realizzata
soltanto una piccola parte attraverso u n
primo stralcio attuativo . Da anni ormai le
leggi finanziarie non prevedono lo stanzia -
mento di risorse consistenti per investi -
menti a sostegno della viabilità . Con i l
disegno di legge finanziaria attualmente i n
esame si intende consentire all'ANAS di
contrarre mutui per 8 mila miliardi, pre-
vedendo, a tal fine, un contributo per l a
realizzazione di un piano triennale .

Noi abbiamo una posizione precisa :
concordiamo sulla necessità di questo fi-
nanziamento, ma esso non può esser e
finalizzato al settore delle autostrade ,
per le quali anzi dev'essere eliminat a
ogni possibilità di contributo, a diffe -

renza di quanto previsto dalla legge at-
tualmente in vigore .

Per quanto riguarda le autostrade siamo
disponibili soltanto alla revisione delle ta -
riffe, consentendo l'impiego delle risorse
aggiuntive conseguenti agli aumenti tarif -
fari sotto il controllo del Parlamento e
attraverso le leggi dello Stato . Siamo favo -
revoli ad utilizzare gli 8 mila miliardi pre -
visti, finalizzandoli alla realizzazione di u n
piano triennale per la grande viabilità na -
zionale (Aurelia, due mari, Adriatica, E45 )
e per le grandi direttrici, allo scopo di eli -
minare il caos che regna attualmente ne l
traffico stradale, con le pesanti conse-
guenze che esso comporta sul territorio .

Sappiamo bene che la proposta di pian o
triennale avanzata dal ministro Prandin i
non si muove in questa direzione, e per -
tanto riteniamo che il Parlamento debb a
esprimere le sue critiche affinché esso
venga modificato. Ciò non elimina, co-
munque, l'esigenza di realizzare opere a
sostegno della viabilità ordinaria, indi-
spensabili per garantire una minima qua -
lità della vita al nostro paese .

Per queste ragioni il nostro gruppo si
asterrà sull'emendamento in esame ed as -
sumerà successivamente le posizioni gi à
preannunciate . (Applausi dei deputati del
gruppo del PCI) .

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

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente ,
molte delle considerazioni dei collegh i
Bulleri e Ferrarini sono assolutamente
condivisibili . Non capisco tuttavia le con-
clusioni alle quali sono pervenuti con rife -
rimento agli emendamenti in esame, e so -
prattutto all'emendamento Donati Tab .
C.10, che sarà posto tra breve in votazione ,
che hanno lo scopo di trasferire risorse a
favore della manutenzione straordinari a
ed ordinaria della rete della viabilità, in
relazione alla quale i colleghi che m i
hanno preceduto hanno svolto considera-
zioni gravemente preoccupate, tenuto
conto dell'attuale stato di manutenzione
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della rete infrastrutturale di viabilità ne l
nostro paese .

È necessario investire nel settore, so-
prattutto se si tengono presenti i problemi
sottolineati dall'onorevole Bulleri in or -
dine alla loro destinazione ; ma proprio per
questq è stato presentato e dovrà esser e
discusso un piano triennale, per il quale i l
ministro dei lavori pubblici chiede addirit -
tura 24 mila miliardi in tre anni .

Credo quindi sia assolutamente ragione -
vole affrontare in sede di esame del pian o
triennale i problemi connessi ai nuovi inve-
stimenti e intanto garantire, come propon -
gono l 'emendamento in esame e l'altro
della collega Donati prima ricordato, una
sufficiente destinazione di risorse alla ma -
nutenzione straordinaria ed ordinaria . Al -
trimenti ci troveremo nella situazione la-
mentata: vi saranno cioè faraonici progett i
di nuovi investimenti, soprattutto auto -
stradali, ma una rete di viabilità che va in
rovina o appare comunque sempre pi ù
degradata .

Per tali ragioni credo si debba votare a
favore dell'emendamento Donati Tab . C.6,
ed a maggior ragione dell'emendamento
Donati Tab. C.10. (Applausi dei deputati dei
gruppi della sinistra indipendente e verde) .

PRESIDENTE. Sull 'emendamento Do-
nati Tab . C .6 la Commissione si era rimessa
alle valutazioni del Governo, chiedo per-
tanto al relatore per la maggioranza, ono-
revole Noci, di precisare se, avendo il Go -
verno espresso parere contrario, anche la
Commissione assuma la stessa posizione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza . Sì signor Presidente, anche la Com -
missione esprime parere contrario .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Avverto
che sull'emendamento Donati Tab. C.6, e su l
successivo emendamento Donati Tab . C.8 è
stato chiesto lo scrutinio nominale.

Votazioni nominali .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-

nico, sull'emendamento Donati Tab . C.6 ,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 359
Votanti	 270
Astenuti	 89
Maggioranza	 136

Hanno votato sì	 30
Hanno votato no	 240

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Donati Tab . C.8, non accettato dall a
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 334
Votanti	 256
Astenuti	 78
Maggioranza	 129

Hanno votato sì	 25
Hanno votato no	 23 1

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Ricordo che l 'emenda -
mento Mattioli Tab .C.11 è stato ritirato da i
presentatori.

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Donati Tab. C.10.

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

ANNA DONATI. Signor Presidente, il no-
stro emendamento propone di destinare
tutti gli 8 mila miliardi di mutui assegnati



Atti Parlamentari

	

— 74831 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

all 'ANAS nel 1992-93 alla manutenzione
ordinaria e straordinaria . Spero pertanto
che l'emendamento venga approvato no-
nostante la completa sordità dell'Assem-
blea, che sembra difendere interessi cor-
porativi e che pare voglia continuare a fare
politica sulla base di reciproche pressioni e
nella totale mancanza di trasparenza .

Chi quindi ha a cuore il completamento ,
la ristrutturazione, la risistemazione a
scopo di sicurezza della rete viaria può
esser certo che, grazie al nostro emenda-
mento, ciò sarà realizzato effettiva-
mente .

Infatti, come è emerso da una lunga
discussione che si è svolta in Commissione ,
è vero che il ministro Prandini ha presen-
tato un piano da 24 mila miliardi, di cu i
3.800 sono destinati, secondo quella ripar-

tizione, al sistema viario ; ma è anche vero
che a tut t 'oggi non esistono ancora questi
24 mila miliardi. Evidentemente — a men o
che il Senato non approvi un altro provve -
dimento o la prossima legge finanziari a
confermi tali stanziamenti — siamo di
fronte ad una situazione finanziaria pre-
caria che permetterà al ministro, come a l
solito, la massima discrezionalità nel deci -

dere cosa effettivamente debba essere fi-
nanziato e sovvenzionato con i soldi pub-
blici .

Pertanto, di fronte al comportamento
del ministro dei lavori pubblici — un vero
nemico della trasparenza della gestion e
delle risorse pubbliche, oltre che un di-
struttore dell'ambiente — sarebbe oppor-
tuno che il Parlamento si esprimesse con
chiarezza, indicando stanziamenti certi da
destinare alla manutenzione ordinaria e
straordinaria della nostra rete viaria . In
questo modo non solo renderebbe un
grande servizio a quanti localmente chie-
dono sostegno per risanare la propri a
rete,ma consentirebbe anche una grande
operazione di trasparenza, limitando l o
strapotere del ministro . Per altro, cred o
che il ministro Prandini, in questo anno di
attività, abbia ampiamente dimostrato l a
sua incoerenza nei confronti delle leggi,
tanto che lo stesso Presidente del Consi-
glio, in un suo intervento, ha dichiarat o
che il ministro dei lavori pubblici ha una

grande propensione allo stravolgiment o
della finanza pubblica . Se lo ha detto An-
dreotti, credo che la realtà sarà sicura-
mente peggiore rispetto a quanto si possa

immaginare !
Per tali ragioni, mi auguro che anche i

colleghi votino a favore del nostro emen-
damento Tab. C.10. (Applausi dei deputat i

gruppi verde e della sinistra indipen-
dente) .

PRESIDENTE. Avverto che è stata
chiesta la votazione nominale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Donati Tab . C.10 ,
non accettato dalla Commissione né da l

Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 352

Votanti	 286

Astenuti	 66

Maggioranza	 144

Hanno votato sì	 49
Hanno votato no	 237

(La Camera respinge)

Si riprende la discussione

PRESIDENTE . Pongo in votazione

l 'emendamento Crippa Tab . C.7, non ac-
cettato dalla Commissione, né dal Go-
verno .

(È respinto) .

Ricordo che l 'emendamento Massano

Tab . C.41 è stato dichiarato inammissi-

bile .
Passiamo alla votazione dell'emenda-

mento Tessari Tab. C .39 . Poiché l'onore-
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vole Tessari non è presente, si intende che
non insista per la votazione.

Pongo in votazione l 'emendamento Do -
nati Tab . C .36, non accettato dalla Com-
missione nè dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Pro-
cacci Tab . C.19, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Tamino Tab. C.14 .

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

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, an-
nuncio il nostro voto favorevole su quest o
emendamento ed invito l'Assemblea a d
esprimersi nello stesso senso. È necessario
infatti assicurare una copertura per l e
maggiori spese che inevitabilmente do-
vranno essere sostenute nel futur o
dall'Istituto nazionale di biologia della sel-
vaggina per far fronte agli interventi i n
difesa della fauna selvatica e per garantir e
adeguate iniziative di supporto ad un a
nuova legge in materia di caccia .

L'ulteriore copertura di tre miliardi per
gli anni 1991, 1992 e 1993 a favore del sud-
detto istituto deve essere rinvenuta nell a
tassa sul porto di fucile anche per uso di
caccia, che viene già aumentata dall'arti-
colo 7, comma 6 . Si chiede quindi un ulte -
riore aumento di questa tassa per coprir e
una spesa che è indispensabile per miglio -
rare la qualità dell ' intervento svolto
dall 'istituto nazionale di biologia della sel -
vaggina e per dare ad esso un contributo
concreto .

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

FILIPPO BERSELLI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, l'emendamento Ta -
mino Tab.C.14 ci interessa in modo parti -
colare perché mira a conseguire un risul -

tato che sta a cuore non solo a quanti valu -
tano negativamente la caccia, ma anche a
coloro che la considerano un'attività meri -
tevole della massima tutela .

In Commissione si sta esaminando un
provvedimento che detta una nuova disci -
plina dell'attività venatoria nel nostro
paese e che ci auguriamo sia approvato a l
più presto. In questo contesto, appare evi -
dente che l'Istituto nazionale di biologi a
della selvaggina può svolgere un ruolo d i
primaria importanza. È indubbio, infatti ,
che la caccia deve essere praticata in Itali a
in base alle indicazioni di tale istituto, che
deve intervenire per far sì che l'esercizi o
venatorio non arrechi pregiudizio al no-
stro patrimonio faunistico .

Il gruppo del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale voterebbe a favor e
di tale emendamento se non vi fosse con-
tenuta la seconda parte, in base alla quale
delle spese relative agli anni 1991, 1992 e
1993 dovrebbero farsi carico i cacciatori
italiani .

Io voglio soltanto ricordare che i caccia-
tori italiani pagano per l 'attività venatoria
somme di gran lunga superiori a quelle
pagate dai cacciatori del resto del nostro
continente . Se è vero quindi che un ulte-
riore potenziamento del fondo per l'Isti-
tuto nazionale di biologia della selvaggina
ci trova d'accordo, è anche vero, però, che
non possiamo concordare sul fatto che tal e
finanziamento sia posto a carico dei cac-
ciatori italiani, che per altro dallo Stato e
dalle regioni ben poco ricevono in cambio
di quello che pagano .

Il gruppo del Movimento sociale italian o
si asterrà dunque sull'emendamento Ta -
mino Tab. C.14 .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l 'emendamento Tamino Tab . C.14, non ac -
cettato dalla Commissione nè dal Go-
verno .

(È respinto) .

Passiamo ora al parere del relatore per
la maggioranza e del Governo sugli emen-
damenti presentati alla tabella C, rubrica
«Ministero degli affari esteri» e rubrica
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«Ministero del turismo e dello spettacolo »
pubblicati in allegato al resoconto steno-
grafico della seduta odierna.

Invito il relatore per la maggioranza,
onorevole Noci, ad esprimere su tali emen -
damenti il parere della Commissione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza . La Commissione esprime parere
contrario sull'emendamento Andreis Tab .
C.17 e sugli emendamenti Sanese Tab . C.38
e Donati Tab . C.25 .

PRESIDENTE. Il Governo?

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro de l
bilancio e della programmazione econo-
mica . Per quanto riguarda l'emendamento
Sanese Tab . C.38, invito i presentatori a
ritirarlo (altrimenti il parere è contrario) ,
visto che esso evidenzia una serie di pro-
blemi che potranno meglio essere affron-
tati in sede di ridefinizione della politic a
del turismo. Tra l'altro, onorevoli colleghi ,
mi sembra che siano stati presentati emen-
damenti che tendono a stanziare maggior i
risorse per la legge relativa alla nuov a
disciplina degli interventi a favore dello
spettacolo, mentre l'emendamento in que -
stione propone una riduzione di tali stan-
ziamenti. Noi riteniamo che l'equilibrio
raggiunto possa salvaguardare al meglio l e
esigenze del settore, fermo restando che il
Governo nei prossimi mesi potrà affron-
tare con maggiore dovizia di particolari i l
problema. Vorrei quindi pregare — ripeto
— l'onorevole Sanese e gli altri firmatar i
dell 'emendamento di ritirarlo .

Per il resto il Governo concorda con i l
relatore per la maggioranza .

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

dreis Tab. C.17, non accettato dalla Com -
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Ricordo che gli emendamenti Ronchi
Tab. C.18 e Andreis Tab . C.16 sono stat i
ritirati.

Passiamo all 'emendamento Sanese Tab .

C.38 . Chiedo ai presentatori dell'emenda-
mento se accolgano l'invito al ritiro formu -

lato dal Governo .

NICOLAMARIA SANESE . Signor Presi-
dente, anche a nome degli altri firmatar i
accolgo l'invito dei Governo a ritirare il
nostro emendamento e prendo atto delle
dichiarazioni e dell'impegno formulati da l
ministro del bilancio . Si tratta di uno stan-
ziamento necessario perché il settore del
turismo è rimasto completamente privo di
stanziamenti nella finanziaria al nostr o
esame. Interpreto quindi quello del Go-
verno come un serio impegno a reperire
nelle prossime occasioni le risorse indicate
nell'emendamento (considerato che si
parla di 10 miliardi, si tratta tra l'altro di
somme modestissime) per un settore che
ha bisogno di ricevere un segnale positiv o
da parte dell'esecutivo .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole Sa-

nese .
Pongo in votazione l'emendamento Do -

nati Tab. C.25, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo.

(È respinto) .

Ricordo che l'emendamento Bordo n
Tab. C.40 è stato dichiarato inammissi-
bile .

BENEDETTO SANNELLA. Chiedo di par-
lare sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BENEDETTO SANNELLA. Presidente ,
questa mattina lei ha dichiarato inammis -
sibile l'emendamento Bordon Tab. C.40,
perché la relativa copertura finanziaria
era stata assicurata tramite accantona-
menti di segno negativo. Non voglio met-
tere in discussione tale decisione . Mi per -
metto soltanto di ricordare che l'emenda -
mento in questione era stato esaminato i n
seno alla Commissione bilancio dove era
stato presentato da tutti i gruppi . Lo re-
spingemmo in quella sede perché non vi
era copertura finanziaria . Il gruppo comu-
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nista si è fatto carico di individuare un a
copertura che è stata ritenuta adeguat a
per i fondi globali per le tabelle A e B .

Chiedo a questo punto che la Commis-
sione, sapendo quale è stato il percors o
dell'emendamento e che comunque si
tratta di un incidente di carattere esclusi-
vamente tecnico, prenda in esame la pos-
sibilità di rivedere la sua decisione, accan -
tonando l'emendamento da riesaminare i n
sede di Commissione bilancio e nel Comi-
tato dei nove .

PRESIDENTE. In riferimento al ri-
chiamo per l'ordine dei lavori svolt o
dall 'onorevole Sannella, ai sensi del com-
binato degli articoli 41, comma 1, e 45 de l
regolamento darò la parola ove ne fac-
ciano richiesta, ad un oratore per ciascu n
gruppo .

SILVIA COSTA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SILVIA COSTA. Come relatore nella Com -
missione cultura per questa tabella, voglio
associarmi a quanto detto poc'anzi dal col -
lega Sannella, anche se l'emendament o
Bordon Tab . C .40 risulta inammissibile pe r
il tipo di copertura individuato .

Vorrei ricordare ai colleghi che la Com-
missione bilancio ha senz'altro fatto uno
sforzo in relazione a questo capitolo e ch e
si sono ottenuti due importanti risultati .
Innanzitutto una riduzione del taglio, ch e
era francamente eccessivo e troppo dra-
stico — si trattava di oltre 200 miliardi su
un comparto di 900 —, poiché siamo riu-
sciti a «ripristinare» un finanziamento d i
150 miliardi, in secondo luogo la Commis -
sione ha assunto un impegno di relazione
alla legge sulle sale .

Tuttavia, poiché è fondata la preoccupa -
zione che il comparto possa avere pro-
blemi in ordine alla programmazione ,
visto che si tratta di enti sia pubblici si a
privati che hanno già sottoscritto impegni ,
vorrei invitare la Commissione a riconside-
rare un ritocco in aumento del fondo stan-
ziato .

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi -
dente, intervengo per dichiarare il nostro
consenso sulle richieste di accantona-
mento dell'emendamento Bordon Tab .
C.40 che prevede interventi a favore dell o
spettacolo e per sollecitare una riflessione
della Commissione bilancio nella cui sed e
si era manifestato favore nei confronti de l
problema dei richiesti incrementi finan-
ziari .

PRESIDENTE. Nel confermare la deci-
sione della Presidenza di non ammettere
alla votazione l'emendamento Bordon Tab .
C.40 osservo che non è possibile accanto-
nare un emendamento dichiarato inammis-
sibile. Ciò non significa che, tenuto conto dei
pareri da più parti espressi, la Commissione
ed il Governo, ove credano, non possano
presentare successivamente un emenda-
mento che potrà essere esaminato unita -
mente a quelli accantonati .

Passiamo ora al parere del relatore pe r
la maggioranza e del Governo sugli emen-
damenti presentati alla tabella D, pubbli-
cati in allegato al resoconto stenografic o
della seduta odierna .

Avverto che la Commissione ha presen-
tato il seguente ulteriore emendamento:

Alla tabella D, alla voce : Legge n. 808 del
1985 : Interventi per lo sviluppo e l 'accre-
scimento di competitività delle impres e
operanti nel settore aeronautico (Cap .
7552/Industria), modificare l 'importo
come segue:

1991 : + 31 .000.

Conseguentemente alla tabella E, inse-
rire la voce: Decreto del Presidente dell a
Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge
n. 212 del 1984, Credito agevolato al settore
industriale (Cap . 7545/Industria), con i se-
guenti importi :

1991 : — 31 .000,
1992 :

	

— ;
1993 :
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Alla tabella F, n . 2, Ministeri, alla voce:
Decreto del Presidente della Repubblica n .
902 del 1976 e decreto-legge n . 62 del 1984
sopprimere lo stanziamento per il 1991 .

Tab. D. 21.
La Commissione.

Avverto inoltre che l 'emendamento
Breda Tab. F.36 è stato erroneamente col -
locato nella tabella F e va invece esaminat o
e votato nell'ambito della tabella D, doven -
dosi ad essa riferirsi la seconda parte
dell 'emendamento stesso, che deve inten-
dersi relativa esclusivamente all 'esercizio
1991 .

Invito il relatore per la maggioranza,
onorevole Noci, ad esprimere su tali emen -
damenti il parere della Commissione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggior-
naza . La Commissione esprime parere
contrario sugli emendamenti Tessari Tab .
D.17, Stanzani Ghedini Tab . D .19 e Napoli
Tab. D.13. Invita i presentatori a ritirare
l 'emendamento Viscardi Tab. D.1, perché
la Commissione ha presentato l'emenda -
mento Tab. D.21 di cui raccomando l'ap-
provazione e che, nella sostanza, ne acco-
glie le richieste, altrimenti il parere è con-
trario.

La Commissione è altresì, contraria agli .
identici emendamenti Tessari Tab . D .4 ,
Andreis Tab. D.3, nonché all'emenda-
mento Calderisi Tab . D.18. Esprime parere
favorevole sull 'emendamento Tab. D.20
del Governo e, infine, parere contrari o
sugli emendamenti Tessari Tab . D.16,
Colzi Tab. D.8, Cederna Tab. D.11, Tamino
Tab. D.2, nonché sul l'emendamento Breda
Tab. F.36, che deve comparire in quest a
tabella .

PRESIDENTE. Il Governo?

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro de l
bilancio e della programmazione econo-
mica . Signor Presidente, nel concordare
con il parere espresso dal relatore sugl i
emendamenti e nel raccomandare l'appro-
vazione dell'emendamento Tab. D.20 del

Governo, invito i presentatori a ritirare gl i
emendamenti Napoli Tab . D.13 e Viscardi
Tab. D.1, per le ragioni poc 'anzi addotte
dal relatore onorevole Noci, altrimenti i l
parere è contrario. I due emendamenti ,
infatti, affrontano seppure con cifre di-
verse, la stessa questione trattat a
nell'emendamento che è stato presentat o
dalla Commissione.

Il Governo accetta, infine, l'emenda -
mento della Commissione Tab. D.21 .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Poiché l'onorevole Tessari non è pre-

sente, si intende che non insista per la vota-
zione del suo emendamento Tab . D.17 .

Poiché i presentatori dell'emendamento
Stanzani Ghedini Tab. D.19 non sono pre-
senti, si intende che non insistano per l a
votazione.

Poiché i presentatori dell'emendamento
Napoli Tab. D.13 non sono presenti, si
intende che non insistano per la vota-
zione.

Avverto che l'emendamento Viscardi
Tab. D.1 è stato ritirato dai presentatori .

Pongo in votazione l'emendamento Tab .
D.21 . della Commissione, accettato dal Go -
verno

(È approvato) .

Pongo in votazione gli identici emenda-
menti Tessari Tab. D.4 e Andreis Tab . D .3 ,
non accettati dalla Commissione né da l
Governo .

(Sono respinti).

Poiché i presentatori dell'emendamento
Caldersi Tab. D.18, non sono presenti, s i
intende che non insistano per la vota-
zione.

MAURO MELLINI. Lo faccio, mio, sigpo r
Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene .
Pongo in votazione l'emendamento Cal -

derisi Tab. D.18, fatto proprio dall'onore-
vole Mellini, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(È respinto).
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Pongo in votazione l'emendamento Tab .
D.20 del Governo, accettato dalla Commis -
sione .

(È approvato) .

Poiché l 'onorevole Tessari non è pre-
sente, si intende che non insista per la vota-
zione del suo emendamento Tab . D .16 .

MAURO MELLINI . Lo faccio mio, signor
Presidente .

PRESIDENTE . Sta bene .
Pongo in votazione l 'emendamento Tes-

sari Tab. D.16, fatto proprio dall 'ono-
reovle Mellini, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Colzi Tab. D .8 .

OTTAVIANO COLZI. Signor Presidente, ri-
tiro il mio emendamento .

PRESIDENTE. Sta bene .
Pongo in votazione l 'emendamento Ce-

derna Tab. D.11, non accettato dalla Com-
missione né dal Govern o

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Tamino Tab. D.2 .

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

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, col -
leghi, ritengo che non sia sfuggito ad al-
cuno che negli ultimi anni il problema
degli incendi nel nostro paese si è ulterior -
mente aggravato .

Nel decreto-legge n. 415 del 1989 eran o
previsti finanziamenti per interventi a fa-
vore delle aree italiane maggiormente col-
pite da incendi. Con questo emendament o
noi chiediamo che per il finanziamento d i
tali interventi si ricorra, per il 1991, agli
stanziamenti già iscritti in capitoli delle
rubriche della Presidenza del Consiglio e

del Ministero dell'agricoltura e foreste .
Del resto, nessuno degli interventi previst i
è stato finora adottato e la situazione pe r
quanto riguarda i rischi di incendi non è
certo migliorata. È necessario invece inter -
venire sia preventivamente sia tempestiva -
mente, in caso di incendio, e ciò richiede
adeguati stanziamenti .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Tamino Tab . D.2, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Breda Tab. F.36 che, come preci-
sato poc'anzi, deve intendersi riferito alla
tabella D.

ROBERTA BREDA. Lo ritiro, signor Presi -
dente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Breda. Passiamo ora al parere del relatore
per la maggioranza e del Governo sugl i
emendamenti presentati alla tabella E ,
pubblicati in allegato al resoconto steno-
grafico della seduta odierna.

Avverto che l'emendamento Mattioli
Tab. F.31 è stato erroneamente collocat o
nella tabella F e va invece esaminato
nell'ambito della tabella E, recando ridu-
zioni, prima che rimodulazioni, degli stan-
ziamenti pluriennali da leggi vigenti .

Invito il relatore per la maggioranza ,
onorevole Noci, ad esprimere sugli emen-
damenti presentati il parere della Commis-
sione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza. Signor Presidente, esprimo parer e
contrario sugli emendamenti Stanzan i
Ghedini Tab. E.14, Andreis Tab. E.5, Tes -
sari Tab. E. 13 e Tab. E.16, Donati Tab. E.6 e
Tab. E.9, Andreis Tab . E.3, Donati Tab. E.8 ,
Tab. E.7 e Tab . E .10, Andreis Tab . E.4, Tab .
E.1 e Tab. E.2, Tessari Tab. E.18, Andreis
Tab. E.11 e Mattioli Tab . F.31 .

PRESIDENTE. Il Governo?

ANGELO PAVAN, Sottosegretario di Stato
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per il tesoro . Il Governo concorda con il
parere espresso dal relatore .

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l'emendamento Stanzani Ghedini Tab.
E.14, non accettato dalla Commissione né
dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento An-
dreis Tab. E.5, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo.

(È repinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Tes -
sari Tab. E .13, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Tes-
sari Tab. E. 16, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Do -
nati Tab. E.6, non accettato dalla Commis -
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Do -
nati Tab. E.9, non accettato dalla Commis -
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento An-
dreis Tab. E.3, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Do -
nati Tab.E.8, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Do -
nati Tab. E.7, non accettato dalla Commis -
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Do-
nati Tab. E.10, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento An-

dreis Tab. E.4, non accettato dalla Com-

missione né dal Governo.

(È respinto) .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e
dell'emendamento Andreis Tab. E.I . Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di voto
l'onorevole Andreis . Ne ha facolta .

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente, tr a
due giorni saranno dieci anni dagli eventi
sismici che hanno colpito le regioni della
Campania e della Basilicata e che hanno
innescato le polemiche ed i problemi a tutti

ben noti .
Nel 1987 la Valtellina ed alcune zone

adiacenti sono state investite da alluvioni .

A favore di queste zone il Parlamento ,
dopo aver stanziato circa 2 mila miliard i
con tre provvedimenti ad hoc, ha elaborato
una legge speciale, definitivamente appro -
vata all'inizio di quest'anno, che stanzia

circa 3 .500 miliardi . Già in tale occasione

avevamo presentato un emendamento pe r
ridimensionare tale cifra che ci sembrav a
— e continua a sembrarci — eccessiva .

La Commissione ambiente della Ca-
mera, durante un primo sopralluogo fatt o

il 22 ed il 23 ottobre scorsi, ha potuto rile-
vare come nulla sia stato ancora intra -
preso per avviare gli interventi previst i
dalle linee guida della legge n. 102, di cui
alla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio d i

quest 'anno. Ma c 'è di più, Presidente: ab-
biamo appreso dalla stampa che l'Ital-
tecna, la società IRI-Italstat alla quale è
stato affidato il compito di stendere i l
piano di attuazione degli interventi di cu i
alla citata legge n. 102 (che — lo ripeto —
impegna migliaia di miliardi al nord, con
rito ambrosiano) è stata messa in liquida -
zione all'inizio di questo mese. Grande è
dunque, colleghi, la confusione negli inter -
venti in Valtellina le cui popolazioni ri-
schiano di essere ancora una volta le vit-
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time del cattivo funzionamento e dell'inef-
ficienza degli apparati pubblici .

Il mio emendamento Tab . E.1 mira alla
riduzione degli stanziamenti a disposi-
zione per gli anni 1991, 1992 e 1993. Pen-
siamo, infatti, che una eccessiva quantità
di denaro non sia funzionale agli interess i
dell'ambiente e del territorio proprio in
una zona in cui rappresentano i veri pro-
blemi. La Commissione ambiente della Ca -
mera, assumendo una decisione senza pre -
cedenti, a seguito del sopralluogo com-
piuto il mese scorso, ha deciso di costituire
al proprio interno un comitato ristrett o
per seguire l'attuazione della legge e sten-
dere un documento al fine di fornire line di
indirizzo al Governo ed alla regione Lom-
bardia. Ebbene, questo sopralluogo è ser-
vito ad accertare che tutto è fermo e che vi
è grande confusione .

La messa in liquidazione di Italtecna
non aiuta a far chiarezza, anzi rappresenta
un ulteriore elemento a favore di una ridu -
zione degli stanziamenti previsti per i pros -
simi anni. Si tratta di somme che in ogn i
caso sarebbero difficilmente spendibili ,
non esistendo le condizioni oggettive
perché ciò avvenga .

Per i motivi esposti, chiedo ai colleghi d i
approvare l 'emendamento Tab . E.1 (Ap-
plausi dei deputati del gruppo verde) .

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

EUGENIO TARABINI. Signor Presidente ,
è vero che la confusione è grande, ma essa
è tale solo nella testa dell'onorevole An-
dreis, il quale ha messo insieme due cose
completamente diverse : lo stanziamento e
gli affari dell'Italtecna, che non ci riguar-
dano. Un conto sono gli affari dell'Ital-
tecna, la sua liquidazione e in generale l a
vicenda di questa società, alla quale no n
siamo per nulla affezionati, un conto è lo
stanziamento riguardante non soltanto l a
Valtellina, ma le province di Bergamo ,
Como, Varese e Novara, che risulta sempr e
più inadeguato .

Mentre in altri casi sono stati richiest i
rifinanziamenti, noi valtellinesi non ne

chiederemo. Chiediamo che, a distanza di
un anno dall'ultimo tentativo dell'onore-
vole Andreis di ridurre il finanziamento ,
avviati i programmi, si rispettino gli im-
pegni assunti. Una riduzione, anche infe -
riore alle dimensioni macroscopiche ri-
chieste dall'onorevole Andreis (che vor-
rebbe sostanzialmente definanziare inte-
gralmente la legge, stante le cifre indicat e
nel suo emendamento) riporterebb e
all'origine tutte le attività avviate per im-
postare e realizzare il piano di ricostru-
zione e sviluppo previsto dalle norme a su o
tempo varate dal Parlamento (Applausi de i
deputati del gruppo della DC).

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

GIULIO FERRARINI. Signor Presidente,
alcune delle considerazioni dell'onorevol e
Andreis corrispondono alla verità, anche
se forse sono un po' eccessive. Alcune per -
plessità su come si siano svolte le cose in
Valtellina infatti esistono e sono documen -
tate .

D'altra parte si tratta dell'eterno pro-
blema che il Parlamento si trova a dove r
affrontare a causa del dualismo tra legisla-
zione ordinaria e legislazione straordina-
ria. Purtroppo, quando abbiamo a che fare
con situazioni straordinarie, ci troviamo
sempre di fronte a fatti che non seguono i
percorsi migliori .

È quindi necessario un impegno del Par -
lamento perché si ricorra sempre più a d
una legislazione ordinaria efficace e fun-
zionale e si faccia ricorso il meno possibil e
a quella straordinaria.

La Commissione ambiente della Camera
ha deciso relativamente alla situazione
della Valtellina di costituire un comitato
permanente per seguire da vicino l'attua -
zione della legge, l'impiego degli stanzia -
menti e la prosecuzione dei lavori . Questo
al fine di ottenere tutte le garanzie di tra-
sparenza ed efficienza richieste anche
dall'onorevole Andreis .

Tuttavia, fatta questa premessa, credo
che l'emendamento Andreis Tab. E.1 non
si giustifichi per il suo contenuto tendente
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a ridurre gli stanziamenti previsti. Per tale
motivo il gruppo socialista voterà contro .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Av-
verto che sull'emendamento Andreis Tab .
E.1 è stata chiesta la votazione nominale .

tioli Tab. F.31, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo.

(È respinto) .

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Andreis Tab . E.1 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 336
Votanti	 31 3
Astenuti	 23
Maggioranza	 15 7

Hanno votato sì	 1 5
Hanno votato no	 298

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l 'emendamento Andreis Tab . E.2, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Tes-
sari Tab . E.18, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento An-
dreis Tab. E.11, non accettato dalla Com -
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Mat -

GIORGIO MACCIOTTA . Signor Presi-
dente, vorrei sottoporre al ministro e al
relatore un problema che nel corso dei
lavori della Commissione è stato sollevato
ripetutamente e che non è risultato risolvi-
bile dal punto di vista tecnico. Intendo rife-
rirmi alla legge speciale per la Calabria .
Come è noto, tale legge è composta di du e
capitoli: uno riguardante i forestali, l'altro
il programma di sviluppo .

Ricordo che in Commissione si era for-
mulata l'ipotesi di inserire nella tabella D
della legge finanziaria il rifinanziamento
secco della questione relativa ai forestali .
Questa strada si è rivelata però impercor -
ribile perché, essendosi registrato un ri-
tardo nella utilizzazione dei fondi per i l
1990, non risultava formalmente in vigor e
la spesa per la regione Calabria . Sottolineo
che si tratta di una questione che verrà
risolta a consuntivo.

Vorrei chiedere al Governo se, nell'am-
bito del provvedimento straordinario ch e
si è già impegnato a realizzare per l'utiliz -
zazione delle risorse per la Sardegna e pe r
la Sicilia, non ritenga utile rispondere all e
esigenze del forestali della Calabria per i l
1990, estendendo, inoltre, tale provvedi -
mento anche al 1991 e rendendo quind i
immediatamente spendibili le risorse
(sempre limitatamente alla questione de i
forestali). Sottolineo che ciò consentirà l o
svolgimento di una discussione più distesa
sulla parte della legge relativa allo svi-
luppo.

PRESIDENTE. Sul richiamo per l'or-

dine dei lavori svolto dall 'onorevole Mac-
ciotta, ai sensi del combinato dispost o
degli articoli 41, comma 1 e 45 del regola -
mento, darò la parola, ove ne facciano
richiesta, ad un oratore per ciascun
gruppo .
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PIETRO BATTAGLIA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PIETRO BATTAGLIA. Signor Presidente ,
sostengo la proposta avanzata dal collega
Macciotta in quanto è berle che la Camera
sia a conoscenza del fatto che, nonostante
in data 25 settembre 1988 la Commissione
bilancio in sede legislativa abbia appro-
vato al l 'unanimità il disegno di legge per la
Calabria, quest'ultimo, dopo oltre due anni
non è stato ancora approvato dal Senato .
Pertanto, esso non è ancora divenuto legg e
dello Stato.

Nel ribadire il mio sostegno alla pro-
posta dell 'onorevole Macciotta, racco-
mando al Governo di inserire nel provve -
dimento d'urgenza che dovrà essere adot-
tato alla fine dell'anno la previsione rela -
tiva non solo ai fondi per il 1990 ma anche
a quelli per il 1991, quanto meno per assi -
curare i pagamenti ai lavoratori forestal i
della regione Calabria .

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. L'iter della
legge per la Calabria — come ha ricordato
un attimo fa il collega Battaglia — è scan -
daloso per i ritardi che lo hanno caratte -
rizzato .

Le preoccupazioni manifestate dall'ono -
revole Macciotta sono comuni; occorre af -
frontare il problema delle somme dovut e
ai forestali e, se questo aspetto facess e
parte del provvedimento di urgenza che i l
Governo dovrà assume alla fine dell'ann o
per utilizzare i fondi per il 1990, noi con -
corderemmo in pieno .

In relazione ai fondi per il 1991 avan-
ziamo tuttavia qualche perplessità, deri-
vante dal reiterato tentativo di scorporare
dalla legge per la Calabria, attualmente
all'esame del Senato, la parte concernent e
i forestali e di rinviare sine die l'esame
delle norme relative allo sviluppo. Inten-
diamo allontanare tale pericolo; mi au-
guro comunque che il Governo dia assicu -

razioni sia per quanto riguarda l 'emana-
zione del provvedimento di urgenza con-
cernente i forestali, sia in merito alla vo-
lontà dello stesso Governo — analoga vo-
lontà è stata espressa anche dalla Camer a
con votazione unanime — di non frazio-
nare la legge e di approvarla nella sua inte -
rezza, non rinviando sine die l 'esame della
parte concernente lo sviluppo .

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro de l
bilancio e della programmazione econo-
mica . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro de l
bilancio e della programmazione econo-
mica . Signor Presidente, il problema cui s i
è fatto riferimento è stato sottoposto pi ù
volte all 'attenzione della Commissione bi -
lancio ed ovviamente del Governo .

Come è già stato ricordato da qualcuno ,
si dovrà emanare entro la fine dell'anno un
provvedimento concernente sia i fondi de-
stinati alla Sicilia sia quelli relativi alla
Sardegna; mi sembra quindi accettabile
l ' ipotesi di inserire nell'ambito di un prov-
vedimento, che dovrà necessariamente as-
sumere la forma del decreto-legge, anche
la previsione relativa alla spesa per i fore-
stali . Ciò consentirà al Parlamento di guar-
dare con serenità — ma speriamo anche
con celerità — al futuro della legge per l a
Calabria e al tempo stesso permetterà di
non privare una regione che ha mille dif-
ficoltà del finanziamento necessario in re-
lazione alle esigenze del personale de l
corpo forestale che è già in servizio.

In questo senso, accolgo le richieste
avanzate dai colleghi Macciotta, Pietr o
Battaglia e Valensise garantendo che i l
Governo agirà in questa direzione entro l a
fine dell'anno.

PRESIDENTE. Passiamo ora al parere
del relatore per la maggioranza e del Go -
verno sugli emendamenti presentati all a
tabella F, pubblicati in allegato al reso-
conto stenografico della seduta odierna .

Avverto che gli emendamenti Boselli
Tab. F.38 e Lavorato Tab . F.39, a seguito di
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correzioni di errori materiali, risultano del
seguente tenore :

Alla tabella F, Ministeri, n. 20 — Difesa
del suolo e tutela ambientale, alla voce :
Legge n . 183 del 1989 — Norme per il rias -
setto organizzativo e funzionale della di -
fesa del suolo (Tesoro capp . 9009 e 9010) ,
modificare gli importi come segue:

1991 : + 400.000
1992: — 200.000
1993: — 200.000

Tab. F. 38 .

(testo corretto)
Boselli, Serafini Massimo, Ange -

Ioni, Macciotta .

Alla tabella F, Ministeri, n . 26, Sistema-
zione aree urbane, alla voce : Legge n . 122
del 1989 — Disposizioni in materia di par -
cheggi, programma triennale per le aree
urbane maggiormente popolate, nonché
modificazioni di alcune norme sulla circo-
lazione stradale (Presidenza: cap. 7651) ,
modificare gli importi come segue :

1991 : + 100.000
1992 : —
1993: — 100.000

Tab F. 39 .

(testo corretto)
Lavorato, Cicerone, Bonfatt i

Paini, Boselli, Macciotta .

Avverto che tali emendamenti recan o
una maggiore spesa per il 1991 che supera
il limite massimo del saldo da finanziare ,
come definito dall'articolo 1, nonché i
margini di disponibilità derivanti dall e
altre votazioni svoltesi sul disegno di legg e
di bilancio e sul disegno di legge finanzia -
ria .

Detti emendamenti non potranno per-
tanto essere posti in votazione, a meno ch e
non vengano a costituirsi, per effetto dell e
votazioni ancora da effettuare, ulteriori ed
adeguate disponibilità sull'esercizio 1991 .

Invito pertanto il relatore per il maggio-

ranza, onorevole Noci, ad esprimere i pa-
rere della Commissione siti restanti emen -
damenti alla tabella F .

MAURIZIO NOCI, Relatore ,per la maggio-
ranza. Per quanto concerne l'emenda-
mento Camber Tab . F.32, la Commissione
si è espressa in senso contrario, ma, se pos-
sibile, il relatore vorrebbe sottoporre al
Governo a titolo assolutamente personale
la prospettiva di accogliere le istanze i n
esso contenute, al fine di portare a compi-

mento un'iniziativa gia assunta; del resto ,

si tratta di una somma di un miliardo di
lire .

Esprimo parere contrario sugli emenda-
menti Chella Tab . F.8, Bassanini Tab . F.40 ,
Tamino Tab. F.14 e Bassanini Tab. F.15 .
Esprimo parere contrario sugli identici
emendamenti Donati Tab . F.33 e Bassanini
Tab . F.41 . Inoltre, esprimo parere con-
trario sugli emendamenti Donati Tab. F.34
e Mattioli Tab . F.21 . Il parere è contrario
sugli identici emendamenti Orsini Bruno
Tab . F.24 e Baghino Tab . F.35 . Esprimo
parere contrario sugli emendamenti Man-
giapane Tab . F.20, Mangiapane Tab . F .19 e

Garavini Tab. F.18 .

PRESIDENTE. Il Governo?

ANGELO PAVAN, Sottosegretario di Stato

per il tesoro. Avendo gia provveduto in
altro modo, il Governo ritiene di confer-
mare il parere contrario della Commis-
sione sull'emendamento Camber Tab .
F.32 . Quanto ai restanti emendamenti ,
concorda con il parere contrario formu-
lato dal relatore per la maggioranza .

MARIO D'ACQUISTO, Presidente della V
Commissione . Chiedo di parlare per una
precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARIO D'ACQUISTO, Presidente della V
Commissione . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, a proposito dell'emenda-
mento Camber Tab . F.32, vorrei rilevare
che la Commissione bilancio ha formulat o
parere contrario perché nella tabella F era
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già stato inserito un finanziamento per i l
1991 di 4 miliardi 600 milioni, spostando la
quota originariamente prevista per il 1994 .
Quindi, la Commissione non ha sottovalu -
tato le occorrenze e le esigenze relative a l
porto di Trieste, ma ha creduto di porre
rimedio attraverso la manovra che ho de -
scritto. Vorrei pertanto affermare il con-
cetto che un intervento per Trieste è gi à
stato previsto . Mi rammarico, ma il parere
del Comitato dei nove non poteva che es-
sere contrario .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Camber Tab . F.32 .

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

GIORGIO CARDETTI. Signor Presi-
dente, vorrei dichiarare il voto favorevol e
del gruppo socialista all 'emendamento
Camber Tab . F.32 ; inoltre, chiedo su di
esso la votazione nominale .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Car-
detti .

Passiamo ai voti . Avverto che anche sul
successivo emendamento Chella Tab . F.8 è
stata chiesta la votazione nominale .

Votazioni nominali .

PRESIDENTE. Indico la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Camber Tab .
F.32, non accettato dalla Commissione né
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 342
Votanti	 33 8
Astenuti	 4
Maggioranza	 170

Hanno votato sì	 !63
Hanno votato no	 175

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento Chella Tab F.8 non accettato dall a
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 327
Maggioranza	 164

Hanno votato sì	 97
Hanno votato no	 230

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e
dell'emendamento Bassanini Tab . F.40 .

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

ADA BECCHI. Vorrei richiamare l 'atten-
zione dei colleghi, che tuttavia mi paion o
stanchi, sull'emendamento al nostr o
esame che propone di ridurre di un anno i l
limite di impegnabilità dei fondi residu i
stanziati per il piano di 20 mila alloggi pe r
Napoli, compreso nella ricostruzione suc-
cessiva al terremoto .

La proposta deriva dal fatto che gli ul-
timi stanziamenti previsti nelle leggi finan -
ziarie per il 1987 e il 1988 ammontavano a
6 mila miliardi; tuttavia per i primi anni i
fondi non sono stati ripartiti perché man -
cava una legge che lo consentisse secondo i
criteri definiti dal Parlamento .

L 'onorevole Cirino Pomicino, quando è
diventato ministro del bilancio, ha prele-
vato 2 mila 800 miliardi per finanziare
opere in corso. Successivamente sono stati
prelevati altri 100 miliardi, questa estate, a
favore delle strutture necessarie per far
fronte alla crisi idrica e 625 miliardi sono
stati cancellati perché residui .

Gli stanziamenti sono stati adesso spo-
stati al 1994, ma, come è noto a tutti i
membri del Parlamento con il limite d i
impegnabilità a 3 possono essere impe-
gnati immediatamente .
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L ' emendamento Bassanini Tab . F.40 po-

trebbe essere ritirato dal nostro gruppo se
il Governo si impegnasse a non utilizzare la
somma residua, cioè 2 mila 475 miliardi ,
prima che sia stata varata la ben nota
legge, ancora non approvata dal Parla-
mento. È altresì opportuno che il limite d i
impegnabilità sia anticipato, per evitare
che di fatto si configuri un fondo a dispo-
sizione del Governo, che può destinarl o

senza corrispondere ad alcuna norma d i

legge .

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione econo-
mica . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione econo-
mica . Le argomentazioni dell'onorevole
Becchi sono state talmente convincenti da
indurre il Governo ad esprimere, modifi-
cando il parere precedentemente espresso ,
parere favorevole sull'emendamento Bas-
sanini Tab. F.40 . (Applausi dei deputati de l
gruppo della sinistra indipendente) .

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazion i
rese dal Governo, la Commissione intende
modificare anch'essa il parere sull'emen-
damento?

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza. A fronte delle dichiarazioni del Go-
verno la Commissione, modificando il pre -
cedente parere, esprime parere favorevol e
sull 'emendamento Bassanini Tab . F.40.

ANDREA GEREMICCA, Relatore di mino-
ranza. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ANDREA GEREMICCA, Relatore di mino-
ranza . Signor Presidente, noi riteniam o
che l'emendamento Bassanini Tab . F . 40

proponga una misura cautelativa volta ad
evitare che questi fondi vengano spesi .
L'unica soluzione valida, a nostro avviso, è
quella di trasferire questi fondi — come ha

già ricordato la collega Becchi — sull a
nuova legge in materia, consentendo all e
autonomie locali di realizzare non tanto i l
completamento della ricostruzione suc-
cessiva a calamità naturali,. ma anche e
soprattutto uno sviluppo nel passaggi o

dagli interventi straordinari alla gestion e

ordinaria .
Pertanto, concordiamo sull'opportunità

dell'emendamento Bassanini Tab . F. 40 e
prendiamo atto con soddisfazione del pa-
rere espresso dal Governo .

PRESIDENTE . Pongo in votazione

l'emendamento Bassanini Tab . F. 40, ac-
cettato dalla Commissione e dal Go-
verno.

(É approvato) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-

mento Tamino Tab . F. 14 .

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

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, de-
sidero chiarire ai colleghi che con l'emen-
damento da me presentato si chiede uno
slittamento del finanziamento (quantifi-
cato in 22 miliardi nel disegno di legge
finanziaria) di una legge che doveva esau -

rire i suoi effetti nel 1990, in attesa di veri -

ficare se effettivamente il nostro paese
intende impegnarsi affinché le ricerche i n
Antartide siano coerenti con l'obiettivo d i
costituire in quel territorio un parco mon -

diale .
Voglio ricordare che proprio in quest i

giorni a Villa del Mar 38 paesi stanno
discutendo sul futuro del trattato antar-
tico; desidero inoltre far presente che in
questi anni di ricerche sono state operat e
scelte da più parti definite scellerate, come
per esempio la costruzione di piste aero -
portuali, la realizzazione delle basi di ri-
cerca utilizzando materiale esplosivo, l'ini-
ziativa di fare prospezioni per eventuali
ricerche minerarie .

Purtroppo il nostro paese, che a livello

nazionale — anche sulla base di una mo-
zione approvata da questa Assemblea — si
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dichiara favorevole al superamento dell e
logiche di sfruttamento del territorio an-
tartico, nell'incontro di questi giorni d i
Vifia del Mar — secondo le notizie riferit e
dai giornali di oggi — non si sta muovendo
nella direzione di altri paesi, per esempio
degli Stati Uniti, che hanno proposto la
protezione integrale del deserto de i
ghiacci antartico della Spagna, della
Nuova Zelanda, del l 'India, e della Svezia
che si battono per eliminare la possibilità
di trasformare l'Antartide in un'immensa
miniera . A fronte di tali posizioni, l'Itali a
chiede soltanto una moratoria .

Prima che il Parlamento autorizzi ulte-
riori finanziamenti pubblici per ricerch e
di cui non conosciamo esattamente le fina -
lità vorremmo che stabilisse definitiva -
mente il futuro dell 'Antartide e il ruol o
dell'Italia in questa zona. Solo allora sarà
possibile utilizzare i fondi stanziati con l a
legge del 1985 e rimodulati anche per i l
1991 con la legge finanziaria .

PRESIDENTE. Avverto che sull 'emen-
damenti Tamino Tab . F. 14, e del succes-
sivo emendamento Bassanini Tab . F.15 è
stata chiesta la votazione nominale . Pas-
siamo ai voti .

Votazioni nominali .

PRESIDENTE . Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Tamino Tab . F .
14, non accettato dalla Commissione né dal
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 360
Votanti	 346
Astenuti	 1 4
Maggioranza	 174

Hanno votato sì	 11 3
Hanno votato no	 23 3

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione nominale mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Bassanini Tab . F. 15, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 336
Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Astenuto . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Maggioranza	 168

Hanno votato sì	 86
Hanno votato no	 249

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
degli identici emendamenti Donati Tab .
F.33 e Bassanini Tab. F.41 .

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

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente ,
gli identici emendamenti in esame ten-
dono ad evitare un sostanziale artificio
contabile, per la verità non introdotto nel
testo del Governo ma nelle proposte modi-
ficative accolte dalla Commissione . Infatti
tali emendamenti lasciano del tutto inva-
riate le cifre stanziate e la loro modula-
zione nella Tabella F; ripristinano invece i l
testo del Governo per quanto riguarda la
clausola che indica la quota impegnabil e
per ciascun anno .

In altri termini proponiamo di ripristi-
nare il divieto, originariamente previst o
dal testo governativo, di impegnabilità
delle quote degli anni 1992 e seguenti a l
fine di evitare un sostanziale sfondamento
dell'equilibrio previsto per gli esercizi suc-
cessivi al 1991 .

In realtà in Commissione sono stati pre -
levati 403 miliardi dalla quota impegnabile
nel 1991, destinati al 1994 ed utilizzati pe r
finanziare altre spese. Nel contempo però ,
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modificandosi il limite di impegnabilità ,
sono stati resi disponibili per la stessa fina -
lità ben 1 .523 miliardi non impegnabili ne l
1991 oltre agli stessi 403 miliardi che con -
testualmente sono destinati ad altre spese .
Il risultato finale sono 1 .923 miliardi in più
che, in termini di competenza, in quanto
impegnabili nel 1991, vengono a gravar e
sul bilancio del 1991 .

Aggiungo poi che si pregiudicano i n
qualche misura le stesse scelte che il nuovo
piano triennale della viabilità dovrà appro-
vare, perché già si consente di destinare fi n
dal 2 gennaio questi 1 .923 miliardi aggiun-
tivi ad investimento da adottare al di fuori
di quanto previsto da detto piano trien-
nale .

Pensiamo allora che ripristinare il testo
del Governo, riportando il limite di impe-
gnabilità nei termini originariamente pre -
visti, sia una scelta che si impone per evi -
tare — se il ministro me lo consente — u n
artificio contabile che, senza offesa per
nessuno, non riesco a definire se non come
un piccolo tentativo di frode rispetto all e
disposizioni della legge sul bilancio e sull a
contabilità pubblica .

PRESIDENTE. Avverto che è stata
chiesta la votazione nominale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sugli identici emendamenti Donat i
Tab. F.33 e Bassanini Tab. F.41, non accet-
tati dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 342
Maggioranza	 172

Hanno votato sì	 84
Hanno votato no	 258

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione

l'emendamento Donati Tab . F.34, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Avverto che non sarà posto in votazion e
l'emendamento Mattioli Tab . F.21 : la Pre-

sidenza lo dichiara inammissibile, i n
quanto modifica l'ammontare comples-
sivo degli stanziamenti poliennali .

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori, ed in particolare in
ordine alla inammissibilità dell'emenda-

mento Mattioli Tab . F.38 .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi-
dente, credo che correttamente la Presi-
denza abbia indicato l'esigenza di rien-
trare nel saldo netto da finanziare, cos ì
come definito sulla base dei testi fin qu i

votati. Salvo che — sostiene correttamente
la Presidenza — «non vengano a costituirs i
per effetto delle votazioni ancora da effet -
tuare ulteriori adeguate disponibilit à
nell'esercizio 1991» .

Vorrei aggiungere, signor Presidente, s e
ella mi consente — e vorrei richiamare su
questo l'attenzione-del Governo — che l e
nuove maggiori disponibilità possono
aversi per votazioni che noi effettuiamo o
per modificazioni del quadro. Intendo ri-
ferirmi in modo specifico ad una modifi-
cazione del quadro di compatibilità ch e
noi abbiamo alla nostra attenzione. A par -
tire dalla giornata di ieri è maturata la
condizione per diminuire di 40 lire i l

prezzo della benzina, di 18 lire quello de l
gasolio per riscaldamento e di 10 lire
quello del gasolio per autotrazione. Ieri
doveva essere pubblicato, per entrare i n
vigore da oggi, il decreto del ministro
dell'industria con il quale il CIP prendev a
atto di questa riduzione . Ma ciò non è stato
fatto.

Si può stimare in base d'anno che un
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eventuale decreto di fiscalizzazione d i
quelle diminuzioni avrebbe comportat o
maggiori introiti per il bilancio dello Stat o
per circa 900 miliardi, più che compatibil i
quindi con il finanziamento dell'emenda-
mento Boselli Tab . F.38 che, in realtà ,
richiede solo 400 miliardi di maggior i
oneri .

Voglio sottolineare (vorrei che i collegh i
comprendessero la rilevanza di tale que-
stione) che il ritardo di un giorno com-
porta per le imprese del settore profitti pe r
circa tre miliardi (questo è il risultato
dell'operazione 900:300) ; una somma ch e
viene trasferita in modo non limpido dai
costi industriali al bilancio delle imprese ,
anziché finire (come sarebbe stato corretto
in considerazione degli impegni assunt i
dal Governo) nelle tasche dei consumatori
oppure (ipotesi alla quale non sono contra -
rio) nel bilancio dello Stato per far front e
ad ulteriori esigenze .

Mi domando per quale motivo il decreto
di cui sto parlando non sia stato emanato e
se per caso il Governo non intenda utiliz-
zare queste risorse per far fronte, ad esem -
pio, ad una richiesta formulata da temp o
dai produttori del settore per ottenere un a
diversa fiscalità . Comunque, tutto quest o
dovrebbe essere detto in modo traspa-
rente; non si può, con un semplice ritardo ,
realizzare un trasferimento così ingente di
risorse .

Ho presentato una interrogazione in ma-
teria, signor Presidente, e mi rendo conto
di aver usato incidentalmente tale que-
stione. Voglio per altro sottolineare che ,
quando ci troviamo di fronte a problem i
così rilevanti, quando un giorno di ritard o
comporta trasferimenti tanto ingenti d i
risorse (3 miliardi, secondo una stima piut -
tosto cauta), qualche dubbio sull 'esattezza
complessiva dei conti della legge finan-
ziaria è possibile da parte dell'opposizione
che, pur avendo alcuni strumenti, non di -
spone certo dei sofisticati mezzi del Go-
verno (Applausi dei deputati del gruppo del
PCI) .

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione econo-
mica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro de l
bilancio e della programmazione econo-
mica . Signor Presidente, l'onorevole Mac-
ciotta ha ragione: l'opposizione non ha i
sofisticati mezzi di cui dispone il Governo e
spesso sbaglia, come nel caso specifico . Mi
appresto a dimostrarlo .

In ordine all'oscillazione dei prezzi in-
ternazionali del greggio, devo sottolinear e
che il termine ultimo scade alla mezza-
notte di oggi. Su questo versante, il Go-
verno ha adottato la linea di far seguire ai
prezzi al consumo le oscillazioni che si rea -
lizzano sul piano internazionale. Questo
non è in contrasto con le indicazioni con -
tenute nel piano energetico nazionale ,
dalle quali in realtà emerge l'orientamento
di non vendere a prezzi inferiori un bene
che è scarsamente disponibile. Ma tale
linea può realizzarsi nel momento in cu i
non vi sono più incertezze e oscillazioni a
livello internazionale, mentre ci troviam o
ancora in una fase di grandi oscillazioni .
Voglio rassicurare l'onorevole Macciotta
che, dinanzi a presumibili spazi finanziari
che si aprirebbero, la Presidenza del Con-
siglio dei ministri ha già dato al ministro
dell'industria indicazioni formali affinché
entro questa sera sia emanato il decreto
che riduce il prezzo della benzina e del
gasolio .

Colgo l'occasione per sottolineare ch e
questa linea prudenziale è suggerita da l
fatto che oscillazioni di segno diverso si
registrano ogni settimana; diventerebbe
quindi difficile far comprendere all'opi-
nione pubblica che, quando il prezzo della
benzina scende, lo fiscalizziamo e quand o
aumenta lo scarichiamo sui prezzi al con -
sumo. Altra cosa sono la linea di rigore e la
politica dei prezzi energetici in presenza d i
una stabilità dei prezzi internazionali .

Questa resta la linea del Governo ; non
credo quindi che esistano spazi finanziar i
nella direzione da lei indicata, onorevole
Macciotta . L'emendamento Boselli Tab.
F.38 resta dunque inammissibile .

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichia-
razioni del Governo e confermo la deci-
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sione della Presidenza di non porre in vota-
zione, alla stato, gli emendamenti Bosell i
Tab. F.38 e Lavorato Tab . F.39 .

Passiamo alla votazione degli identici
emendamenti Orsini Bruno Tab . F.24 e
Baghino Tab . F.35 .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo d i
parlare sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, abbiamo constatato che gi à
con un emendamento presentato alla ta-
bella B si è provveduto a modificare da 1 a
3 il limite di impegnabilità per quanto
riguarda la voce relativa alla legge concer -
nente la realizzazione dell'esposizione in-
ternazionale specializzata «Colombo 92».
Dovremmo quindi considerare assorbiti i
due emendamenti in questione, che son o
identici e dei quali uno reca la firma di un
gruppo di deputati appartenenti alla I X
Commissione e ad altre Commissioni inte -
ressate ed un altro la mia .

PRESIDENTE. La Presidenza concorda
e dichiara pertanto assorbiti gli identic i
emendamenti Orsini Bruno Tab. F.24 e
Baghino Tab . F.35 .

Pongo in votazione l'emendament o
Mangiapane Tab . F.20, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendament o
Mangiapane Tab . F.19, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Ga-
ravini Tab. F.18, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Passsiamo ora al parere del relatore per
la maggioranza e del Governo sugli emen-
damenti precedentemente accantonati, ri -
feriti alle tabelle A e B, pubblicati in alle-

gato al resoconto stenografico della sedut a
odierna .

Avverto che la Commissione ha presen-
tato i seguenti ulteriori emendamenti:

Alla tabella A, rubrica Presidenza del Con-
siglio dei ministri, aggiungere la seguente

voce:

Estensione al 31 dicembre 1989 dei bene-
fici di cui all'articolo 12 della legge 25 feb -
braio 1987, n. 67, per le imprese di cui
all'articolo 9, comma 6, e all'articolo 11 ,
comma 2, della citata legge :

1991 : 4.000;
1992: 4.000;
1993: 4.000.

Tab. A.373 .
La Commissione .

Alla tabella A, rubrica Ministero del te -
soro, alla voce : Provvidenze per i ciechi

civili e per gli invalidi civili Modificare

l ' importo per il 1991 come segue :

1991 : + 10.000.

Tab. A.374 .
La Commissione .

Invito il relatore per la maggioranza ,
onorevole Noci, ad esprimere il parere

sugli emendamenti accantonati presentat i
alla tabella A, rubrica «Presidenza del Con -
siglio» e rubrica «Ministero del Tesoro» . Il
relatore ed il Governo dovrebbe anche
esprimere il parere circa le disponibilit à

residue per fronteggiare il maggiore onere
per il 1991 di 4 miliardi recato dall'emen-
damento Tab. A.373 della Commissione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza. I fondi necessari vengono reperit i
dalla differenza che esiste tra il saldo netto
da finanziare, pari a 118 mila miliardi, e
l'arrotondamento superiore che vi è stato
in materia, di circa 26 miliardi .

Per quanto riguarda gli emendament i
Cappiello Tab. A.340 e Lodi Faustini Fu-
stini Tab. A.341, la Commissione invita i
presentatori a ritirarli, anche perché la



Atti Parlamentari

	

— 74848 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

stessa ha fatto propria l'esigenza da ess i
indicata formulando l'emendamento Tab .
A.369, altrimenti il parere è contrario .

Invito i presentatori a ritirare l'emenda -
mento Piro Tab . A.334, altrimenti il parere
è contrario, anche perché la Commissione
aveva già provveduto con il «maxiemenda -
mento», prevedendo un aumento di 15 mi -
liardi, ed ha ulteriormente provveduto con
la presentazione dell'emendamento Tab.
A.374 — avvenuto questa mattina — ch e
fissa un ulteriore incremento di 10 mi-
liardi .

Per quanto riguarda gli identici emenda -
menti Fiori Tab . A.2 e Valensise Tab . A.309
e gli emendamenti Pallanti Tab . A.189 e
Valensise Tab . A.310, il relatore, che a suo
tempo aveva espresso parere contrario, a
nome del Comitato dei nove, si rimette ora
al Governo, il quale sta predisponend o
un'iniziativa che tende a soddisfare sia pur
parzialmente tale esigenza.

Raccomando infine l'approvazion e
degli emendamenti Tab . A.373 e Tab . A.374
della Commissione .

PRESIDENTE. Il Governo?

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro de l
bilancio e della programmazione econo-
mica . Il Governo accetta gli emendament i
della Commissione Tab . A.373 e Tab.
A.374, e concorda per il resto, con il parere
del relatore per la maggioranza . Ovvia -
mente il Governo concorda con il parer e
espresso dal relatore, in particolare, sugl i
emendamenti Cappiello Tab . A.340 e Lodi
Faustini Fustini Tab . A.341, perché l 'emen-
damento presentato dalla Commissione,
che è stato approvato, ha recepito le esi-
genze in essi rappresentate.

Allo stesso modo il Governo invita l'ono-
revole Piro a ritirare il suo emendament o
Tab . A.334, poiché in una prima battuta si è
aumentato lo stanziamento di 15 miliardi e
successivamente un emendamento della
Commissione prevede per gli invalidi civil i
altri 10 miliardi . A giudizio del Governo le
stime sono sufficienti a garantire il prose -
guimento dell'iter parlamentare del prov-
vedimento .

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

sugli emendamenti riguardanti il pro-
blema della perequazione delle pension i
d'annata per i quali la Commissione si è
rimessa al Governo devo fare delle dichia-
razioni a nome appunto del Governo ; di-

chiarazioni che avrebbe preferito fare i l
Presidente del Consiglio, se non fosse stat o
trattenuto a Parigi — lo è tuttora — d a
impegni internazionali del Governo .

Tuttavia egli ovviamente condivide e m i

ha autorizzato a fare le seguenti dichiara -

zioni . Il Governo, nell'ambito del problem a
della perequazione, ha determinato dallo
scorso anno ad oggi stanziamenti di mill e
miliardi per il 1990, di 2 mila miliardi per i l

1991, 3 mila miliardi per il 1992 e, nella

legge finanziaria attuale, di 5 mila per il

1993 .
Non soltanto per operare una politica

dell'annuncio con gli stanziamenti d i
fondo globale, ma anche per dare concre-
tezza alla volontà del Governo e del Parla -
mento, che ha votato una mozione unitari a
al riguardo, abbiamo presentato un di -
segno di legge ora all'attenzione delle

Commissioni competenti del Senato, ne l

quale la cadenza finanziaria di mille, 2
mila, 3 mila e 5 miliardi porterà nel 1994 —
nel trend di aumento — ad uno stanzia -
mento di 7 mila miliardi per il processo

perequativo .
E stata giustamente sollecitata dai pre-

sentatori degli emendamenti — mi rife-
risco agli onorevoli Fiori, Pallanti, Valen-
sise — l'esigenza di compiere uno sforz o
maggiore e di farsi carico di una mozione
parlamentare che, in realtà, chiedeva ch e
in 4 anni si concludesse il processo pere-
quativo. Nello stesso momento, la Camera
ha posto al Governo il vincolo sulla cre-
scita della spesa di parte corrente . Per

coniugare l'esigenza legittima di una più

forte valenza del processo perequativo con
i vincoli di bilancio posti dalla stessa Ca-
mera, il Governo assume l'impegno che in
sede di esame del disegno di legge in
discussione al Senato metterà a disposi-
zione per il 1994 i 1 .500 miliardi che, in
realtà, i presentatori avevano sollecitato
sin dal 1991 .

Pertanto, il termine di «approdo» finale
sarà quello di 8.500 miliardi, con un trend



Atti Parlamentari

	

— 74849 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

in crescita, che, dal 1993 Al 1994, passerà
da 5 mila a 8.500 miliardi.

So che ciò sposterà di un anno la conclu-
sione del processo perequativo ma servirà
comunque a dare (il Governo non ha diffi-
coltà a modificare il proprio orientament o
sulla base delle sollecitazioni del Parla-
mento) un quadro di certezza e di soddi-
sfacente perequazione con riferimento al
quadriennio 1991-1994 (dal momento che
il 1990 è quasi interamente trascorso), an-
ziché al quadriennio 1990-1993. Il risultato
finale resta comunque quello di un incre-
mento di 1 .500 miliardi .

Se la legge sulla contabilità dello Stato ci
consentisse di computare anche il quarto
anno a venire, non avremmo alcuna diffi-
coltà a prevedere tale incremento nell a
legge finanziaria, ma poiché, come si sa ,
questo non ci è consentito, il Governo no n
può che assumersi l'impegno di conside-
rare tale aspetto nell'ambito dell'esame, a l
Senato, del disegno di legge cui prima ho
fatto riferimento, affinché 1'«approdo» fi-
nale sia sempre quello di 8.500 miliardi per
il 1994 . Questa operazione consentirà in
pratica di recuperare la sostanza stessa
degli emendamenti in oggetto .

Il Governo sa — e si augura di esplici-
tarlo con sufficiente chiarezza — che
esiste problema di non perdere i fondi pre-
visti per il 1990 . Un eventuale «ritardo legi -
slativo» per il loro utilizzo, verrà risolto
ricorrendo ad apposito decreto-legge ch e
servirà pure a determinare precise moda-
lità di applicazione, che in questa fase è
difficile anticipare . Il vero problema è di
non perdere lo stanziamento per il 1990 ,
che consentirà di attivare il processo com -
plessivo al quale abbiamo fatto riferi-
mento.

Il Governo tenterà di porre fine anche
alla continua alimentazione di un process o
perequativo, attraverso modalità che po-
tranno essere valutate in sede di discus-
sione parlamentare.

Credo che sia interesse del Parlamento e
del Governo non mantenere in piedi mec-
canismi che alimentano una continua esi -
genza di perequazione delle cosiddett e
pensioni di annata .

Se mi è consentito. nel momento in cui il

Governo assume formalmente questo impe-
gno, non sulla base di un disegno di legge
che è di là da venire ma di uno che è già in
discussione al Senato, vorrei richiamare l'at -
tenzione dei colleghi Fiori, Valensise, Pal-
lanti e Stegagnini, sul fatto che i loro emen-

damenti contrastano con i vincoli della poli-
tica di bilancio . Non a caso gli onorevoli
Fiori e Valensise propongono, con i loro
emendamenti, che la copertura dei 1.500
miliardi in più, a decorrere sin dal 1991, sia
reperita dai fondi destinati alla fiscalizza-
zione degli oneri sociali. Si tratta evidente-
mente di un problema delicato, che inte-
ressa l'apparato produttivo ed il mondo del
lavoro, in un momento di grande difficoltà i
cui segnali vengono registrati ogni giorno

dalla stampa nazionale.
L'esistenza di precisi vincoli, che gli

stessi presentatori degli emendamenti ri-
conoscono, al punto che sono stati costrett i
a ricorrere per la copertura finanziaria a d
una voce altrettanto vitale per il mondo de l
lavoro, può indurli a ritirare i loro emen-
damenti anche perché il Governo si im-
pegna ad accogliere la loro sollecitazion e
per un effettivo incremento dei fondi per
le pensioni d'annata .

Rivolgendomi all'onorevole Pallanti, l o
invito a ritirare il suo emendamento Tab .
A.189 per la ragione alla quale ho poc 'anzi
fatto riferimento (l'impegno, cioè, del Go-
verno a realizzare, nel corso dell'esame de l
disegno di legge presso la competent e
Commissione del Senato, l'aumento di
1 .500 miliardi). Inoltre, mi rivolgo sia
all'onorevole Pallanti sia agli onorevol i
Macciotta, Geremicca e Calvanese, espert i
colleghi della Commissione bilancio (no n
vorrei che la stanchezza mi giocasse un
brutto scherzo ma non credo che sia così) ,
dicendo: il vostro emendamento è legato i n
realtà ad un fondo di accantonamento ne -
gativo, per cui, ammesso e non concesso
che fosse approvato tale emendamento ,
l'iter di quel disegno di legge di cui tutt i
indistintamente — compresa pertanto
anche la vostra parte politica — solleci-
tano una rapida approvazione, rischie-
rebbe di essere rallentato . Questa motiva-
zione vale specificamente per l 'emenda-
mento Pallanti Tab . A.189.
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In ogni caso, il Governo, dinanzi ad una
materia così delicata e che interessa mi-
lioni di cittadini italiani, non vuole assolu -
tamente introdurre elementi di polemica
sulla tipologia degli emendamenti . Resta
tuttavia un dato importante : che la Camera
sollecita il Governo affinché sia compiut o
uno sforzo maggiore a favore del processo
perequativo delle pensioni d'annata .

Il Governo acquisisce questa sollecita-
zione, la coniuga con i vincoli di bilancio
posti dalla Camera e dichiara che al Senato
si farà carico di incrementare le risorse
(determinando così un aumento dello stan-
ziamento pari a 1 .500 miliardi), per cui
l'«approdo» finale sarà quello sollecitato
da tutte le parti politiche.

Il Presidente del Consiglio mi ha autoriz -
zato a fare queste dichiarazioni alla Ca-
mera, sulla base della quale invito gli ono -
revoli Fiori, Valensise e Pallanti a ritirare i
loro emendamenti (Applausi dei deputat i
del gruppo della DC) .

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi -
dente, do atto al ministro del bilancio d i
aver usato questa volta, per respingere l a
tipologia della copertura indicata nel no-
stro emendamento, toni un po' più cauti d i
quelli ascoltati altre volte . Prendo inoltre
atto che il Governo non ha addotto argo-
mentazioni che altre volte abbiamo conte -
stato. Vorrei però far presente che propri o
la tipologia della copertura indicata ne l
nostro emendamento mi consente di sotto -
porre all'attenzione della Camera un ra-
gionamento .

Abbiamo proposto di stanziare (il col -
lega Pallanti in sede di dichiarazioni d i
voto lo dirà in maniera più dettagliata )
mille miliardi per il 1991, mille miliard i
per il 1992 e duemila miliardi per il 1993 a
fronte di un provvedimento radicale di
riforma dell'imposizione diretta .

Se il ministro Cirino Pomicino mi con-
sente, vorrei dire che ciò è un tipico
esempio di come noi riteniamo vada impo-

stata una corretta manovra di politica eco -
nomica: occorre innanzi tutto individuar e
le priorità, decidere se e quando aumen-
tare la spesa o contenerla, se e quando

aumentare le entrate o ridurle .
Vorrei evidenziare un solo aspetto della

nostra proposta (che tra l'altro consenti-
rebbe un recupero a regime di circa due -
mila miliardi) volta a modificare il regim e
delle deduzioni dall'imponibile. So bene
che quando si tocca questo argomento s i
incide su un aspetto molto delicato

dell'equilibrio e della coscienza dei citta-
dini. Già un'altra volta, avendo presentato
una simile proposta, ci siamo trovati nel
pieno di una tempesta . Nonostante ciò in -
tendo ostinatamente riproporre questo

tema .
Se una vecchietta (quella dietro cui tutt i

si nascondono) che riceve una pensione di
circa 11 milioni annui fiscalmente imponi -
bili, ha in passato, per sua fortuna, con -
tratto un mutuo per l'acquisto della casa ,
ha diritto ad un rimborso (l'aliquota mar-
ginale sarà del 22 per cento) di circa 250
mila lire, ammesso che si sia potuta de -
trarre dall'imponibile la cifra di poco su-
periore ad un milione pari a quella media
denunciata dai contribuenti con reddit i
inferiori a 30 milioni .

Facciamo ora il caso di un contribuente

con un'aliquota marginale del 40 per cento
(non sono pochi) che si è detratto l'import o
del mutuo per l'acquisto della casa e assu-
miamo la somma detratta dai contribuenti
con redditi superiori ai 100 milioni . Questo
signore si sarà detratto dal reddito circa 8
milioni di imponibile ed avrà dallo Stat o
un rimborso pari a 3 milioni e 500 mila lire .
Ecco allora che la nostra proposta di au -
mento delle pensioni e di modifica dell'im-

posizione diretta è caratterizzata da un ele -
vato senso di equilibrio e di equità .

Ecco perché, signor Presidente, no n
siamo nelle condizioni di accettare la pro -
posta fattaci di ritirare il nostro ehnenda-
mento. In esso infatti si esprime in realtà l a
filosofia complessiva della manovra che
abbiamo presentato, che non è meno rigo-
rosa di quella del Governo, ma che — come

mi è capitato di sostenere in altre occasion i
— sceglie in modo più oculato di quanto
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non faccia il Governo i piedi da pestare :
preferiamo pestare i piedi del contri-
buente con un'aliquota marginale oltre il
40 per cento che non quelli della vecchiett a
con un'aliquota marginale del 22 pe r
cento; preferiamo pestare i piedi di chi h a
potuto detrarsi dal reddito 8 milioni (e si
tratta di oltre il 30 per cento dell'universo
dei contribuenti con redditi superiori ai
100 milioni), piuttosto che pestare i piedi d i
chi si è potuto detrarre dall'imponibile
poco più di un milione (e si tratta solo del
10 per cento dell'universo dei contribuenti
con un reddito inferiore ai 30 milioni) .

Questa è la nosra scelta e per questo,
signor Presidente, pur prendendo atto che
in primo luogo la mobilitazione dei pensio-
nati ed anche la nostra ed altre iniziative,
parlamentari hanno costretto il Governo a
riconoscere che il disegno di legge presen -
tato al Senato è senza copertura e che per-
tanto della stessa dovrà essere dotato per i l
1994, non possiamo accedere alla richiesta
di ritirare il nostro emendamento, che è l a
sintesi di una diversa concezione politica
nell'uso delle risorse pubbliche (Applaus i
dei deputati del gruppo del PCI) .

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi-
dente, diamo volentieri atto al ministro del
buon garbo con cui ha affrontato il dram-
matico problema delle pensioni d'annata e
della necessità della loro perequazione. I l
buon garbo però non basta purtroppo ai
pensionati ed alle loro esigenze : siamo per -
tanto di fronte alla necessità ed al dovere
di mantenere non solo il nostro primo
emendamento Tab . A. 309, ma anche gli
altri emendamenti proposti in materia .

La nostra scelta è basta sulla conside-
razione che noi abbiamo offerto una co-
pertura che è non soltanto polemica — i n
precedenti occasioni mi sono soffermato
sul punto — ma anche politica. Non ab-
biamo infatti proposto di utilizzare la
fiscalizzazione degli oneri sociali, ma
quella degli oneri impropri del costo del

lavoro, nel senso di attingere ad accanto-
namenti di fondo globale che derivano d a
inerzie di questo e del precedente Go-
verno, che avrebbero dovuto e potuto
fiscalizzare, trasformare, eliminare gl i
oneri sociali impropri, per evitare che
essi gravino sul lavoro, sulla produzione
e sui pensionati .

Signor Presidente, voteremo quindi a
favore di un dovere assunto dalla Camera
nei confronti dei pensionati ed in partico-
lare dei cosiddetti pensionati d'annata . Ri-
teniamo infatti inaccettabile la propost a
del Governo di far slittare al 1994 lo stan -
ziamento di 1500 miliardi aggiuntivi che
migliorano le previsioni contenute nel di -
segno di legge n. 2439 in discussione al

Senato (che non è accettabile nel merito ,
ma non è questa la sede per discuterne) e
procrastinando al 1991 i miglioramenti
che noi chiediamo ora e subito . Il pro-
blema riguarda i pensionati d'annata tito-
lari delle pensioni più vecchie, che sono i
più avanti negli anni e non possono atten -
dere oltre . Un anno rappresenta infatti il
compimento di un dramma quando il
dramma si sia protratto per troppi anni (si

pensi ai pensionati del 1965, oggi ottan-
tenni o ultraottantenni) .

Colgo l 'occasione per rivolgere al Go-
verno l'invito a provvedere alla possibil e
utilizzazione dei fondi previsti per il 1990 ;
è anzi dovere del Governo intervenire con
un provvedimento d'urgenza, qualora il
Senato non riesca a fronteggiare la situa-
zione legislativa, approvando il disegno di

legge n.2439. Il Governo ha il dovere di
evitare che i 1000 miliardi stanziati per i l
1990 divengano residui .

Noi ribadiamo comunque l'esigenza ch e
dopo quei mille miliardi per il 1990, ven-
gano stanziati 1 .500 miliardi per ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993 come è pre-
visto dal nostro emendamento Tab . A. 309
o, in subordine, i mille miliardi previst i
dall'altro nostro emendamento Tab. A.
310. Così facendo non si sposterà nulla e il
principio della quadriennalità verrà ri-
spettato (il Governo, infatti, era partito dal

1990) . Ritengo, anzi, si tratti di una qua-
driennalità concretamente realizzabile
con le risorse da noi indicate .



Atti Parlamentari

	

— 74852 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

Alla luce di tale considerazione, risulta
evidente che non possiamo ritirare i nostr i
emendamenti perché verremmo meno ad
un dovere preciso nei confronti di quest o
problema e dei pensionati (Applausi dei
deputati del gruppo del MSI-destra nazio-
nale) .

PUBLIO FIORI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PUBLIO FIORI. Signor Presidente, riti-
rerò il mio emendamento Tab. A. 2 perché
ritengo che il risultato raggiunto con l e
dichiarazioni del Governo sia importante ,
anche se non definitivo. È un risultato ch e
cambia complessivamente, dal punto d i
vista qualitativo e quantitativo, l 'atteggia -
mento del Governo nei confronti del pro-
blema delle pensioni d 'annata .

Ritengo opportuno sottolineare soltant o
un dato che considero rilevante . La voce
«perequazione delle pensioni d'annata» è
stata introdotta per la prima volta d a
questo Governo l 'anno scorso, è stata poi
reiterata quest 'anno con nuovi stanzia-
menti e — almeno così auspico — definit a
con l'impegno di arrivare ad una cifra di
8 .500 miliardi nel 1994, con uno stanzia-
mento complessivo, nell'arco di cinque
anni, di circa 20 mila miliardi .

Pur non essendo mai stato tenero nei
confronti del Governo per quanto ri-
guarda tale questione, debbo sottolineare
che, allo stato attuale, anche dalle parol e
pronunciate dal ministro Cirino Pomicino ,
è possibile constatare un cambiamento
profondo di strategia . Tale cambiamento
si sostanzia prima di tutto nel rispetto dell a
risoluzione del 9 ottobre 1989, che aveva
impegnato il Governo ad arrivare alla pe-
requazione nel giro di quattro anni (anch e
se, in realtà, tale obiettivo verrà raggiunto
in un periodo di cinque anni) . Pur tenendo
conto degli ulteriori limiti posti dal Parla -
mento al Governo, credo si tratti di u n
risultato importante .

Vorrei però sottolineare che non si tratta
soltanto di una questione di stanziamenti ,
ma anche dell'espressione da parte del

Governo di una sensibilità nuova nei con-
fronti di un problema estremament e
drammatico.

Devo inoltre registrare con soddisfa-
zione l'impegno del Governo a non perdere
i mille miliardi stanziati per il 1990, che
considero molto importanti perché desti -
nati ai pensionati più anziani .

Pur ritirando il mio emendamento e con -
fermando la mia soddisfazione per la
nuova presa di posizione del Governo e per
la parziale vittoria della maggioranza, la
quale si avvia in tal modo a chiudere defi -
nitivamente questo drammatico pro-
blema, ritengo che restino tuttora apert e
due questioni che il Parlamento e il Go-
verno debbono affrontare . A tale propo-
sito, nel ritirare il mio emendamento, an-
nuncio la presentazione di un ordine del
giorno in cui saranno esposti due punti che
ho appena richiamato . Dobbiamo innanzi
tutto tener conto del fatto che i pensionat i
più anziani sono quelli che hanno più biso-
gno. Per quanto riguarda, poi, i pensionat i
del sistema pubblico andati in quiescenz a
prima del 1978, che non hanno goduto
degli effetti di alcune leggi che hanno ap-
portato interessanti benefici ai successivi
trattamenti economici, vorrei sottolinear e
taluni aspetti . Intendo riferirmi alla possi -
bilità di una immediata concession e
dell'anzianità pregressa a quei dipendent i
pubblici andati in pensione nel 1976 e nel
1978 . Per realizzare tale obiettivo è, a mio
avviso, indispensabile l'introduzione ne l
disegno di legge in esame al Senato di una
norma attraverso la quale iniziare a conce -
dere i miglioramenti a coloro che sono i n
pensione da più anni . Questo è il primo
aspetto che sarà trattato dal nostro ordine
del giorno.

Il secondo punto riguarda il problem a
dell'aggancio . È inutile chiudere la partita
della perequazione se contemporanea-
mente non si approva una norma che ag-
ganci stabilmente ed in modo automatico
le pensioni alle retribuzioni . Per fare ciò
c'è una sola via : emanare una disposizione
di indirizzo in base alla quale, ogni qual -
volta in una contrattazione collettiva s i
preveda un miglioramento per i dipen-
denti in servizio, tale miglioramento è
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esteso in modo automatico e percentuale
anche ai pensionati .

Si tratta di uno sforzo che dobbiamo
compiere anche insieme ai sindacati che ,
specialmente negli ultimi tempi, si sono
dimostrati molto sensibili ai problemi de i

pensionati . Non è più pensabile che i l
mondo del lavoro possa essere spaccato in
due parti e che soltanto coloro che sono in
servizio, avendo forza contrattuale, otten -
gano miglioramenti periodici . Occorre
quindi impegnare le parti affinché, ogn i
qualvolta si verifichi un aumento della
retribuzione per i dipendenti in servizio ,
questo sia esteso anche ai dipendenti i n

stato di quiescenza .

In terzo luogo, mi sembra che il Governo
abbia già espresso il suo avviso favorevol e
sulla possibilità di utilizzare i mille mi-
liardi stanziati nel 1990 per provvedere
immediatamente ai primi versamenti con
decorrenza luglio 1989 .

Voglio fare un'ultima considerazione ,
relativa alle coperture. Tutti gli emenda -
menti presentati — senza voler fare pole-
miche — prevedono coperture «anomale» ,
per così dire . È stata riscontrata anche
dalle opposizioni la difficoltà di reperir e
nuove entrate all'interno del sistema della
legge finanziaria . Alcuni emendamenti
delle opposizioni sono stati addirittura di -
chiarati inammissibili per mancanza d i
copertura; il gruppo comunista reperisce
quest'ultima nel fondo negativo, mentre
il collega Valensise si riferisce ai contri-
buti dei lavoratori e dei datori di lavor o
oppure al sistema della fiscalizzazione
degli oneri sociali . Questa è la prova ch e
esistono reali difficoltà di bilancio per
reperire la copertura necessaria e che lo
sforzo compiuto dalla maggioranza e dal
Governo per giungere comunque ad una
soluzione dignitosa del problema deve
essere valutato con la massima compren-
sione possibile (Applausi dei deputati de l
gruppo della DC) .

PRESIDENTE. Onorevole Fiori, la Pre-
sidenza si riserva di esprimersi a tempo
debito sull'ammissibilità dell'ordine de l
giorno da lei preannunciato, dopo averne
valutato l'impianto complessivo .

CARLO D'AMATO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CARLO D'AMATO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, l'onorevole Cavicchioli ,
capogruppo socialista in Commissione la-
voro, svolgerà la dichiarazione di voto a
nome del gruppo .

Io vorrei fare alcune brevissime conside -
razioni sulle dichiarazioni del ministro e
sulle questioni sollevate in relazione ad un
tema di particolare rilevanza, dibattutto
da lungo tempo e che ha formato oggetto
di numerose iniziative perlamentari ,
anche da parte del gruppo socialista . E
rimasto irrisolto un problema di giustizia
sostanziale .

La dichiarazione resa oggi dal ministro e
l'intensità con la quale ha fornito assicura -
zione circa il recupero dei 1 .500 miliardi
destinati alla copertura della legg e
all'esame del Senato rappresentano senza
dubbio un segnale confortante . Siamo
però preoccupati — vogliamo dirlo chiara -
mente — per quanto riguarda la possibi -
lità di approntare una copertura adeguata ,
vale a dire di reperire effettivamente i
1 .500 miliardi dei quali si è parlato.

Devo ricordare che per la verità — ma di
tale questione la Camera è a conoscenza —
l'anno scorso fu assunto in proposito un
forte impegno ed una solida assicurazione .
Del resto, un disegno di legge in materia di
perequazione ha senso — e su questo sono
d'accordo con l 'onorevole Fiori — soltanto
se si risolve il problema dell'aggancio dell e
pensioni alle retribuzioni ; altrimenti, nel
nostro paese continueremo ad assistere al
fatto che le categorie forti, del personale i n
servizio, riescono a spuntare una serie di
importanti e significati miglioramenti re-
tributivi, mentre chi è andato in pension e
si trova fortemente penalizzato e vede la
propria retribuzione ulteriormente impo-
verita .

Signor Presidente, credo che su tale que-
stione il ministro debba ulteriormente raf-
forzare il proprio impegno, dandoci ga-
ranzie precise sulle modalità di reperi-
mento dei finanziamenti per 1.500 mi-
liardi, attese le motivazioni addotte in ma-
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teria dal ministro alla Camera dei deputati ,
sulla base del riferimento all'impegno fi-
nanziario, richiamato dai rappresentant i
dei gruppi missino e comunista, sul qual e
ci troviamo sostanzialmente concordi .

Una volta assunto un impegno precis o
circa i suddetti finanziamenti, la legg e
potrà essere sicuramente definita e licen-
ziata dal Senato in tempi rapidi (Applausi
dei deputati del gruppo del PSI) .

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Chiedo di
parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI . Premetto
che non vi è molto da aggiungere su questa
vicenda. Si tratta di una questione che è di
fronte al paese e sulla quale non riteniam o
si possa dare una risposta ancora una volta
dilatoria in cui la polpa dei 5 .000 miliardi
sarebbe fatta slittare al lontano 1993 . Se
l 'onorevole Fiori può accontentarsi d i
tutto questo, ritirando il suo emenda-
mento, e se l 'onorevole Carlo D 'Amato può
accontentarsi delle dichiarazioni del Go-
verno, lo stesso non può dirsi per no i
Verdi, che non riteniamo accettabile un a
tale soluzione . Fa parte proprio dell'eco-
logia della politica l'esigenza che, sull e
situazioni più penose e più difficili, non s i
risponda con vaghe promesse .

Ricordo che già questa estate, allorch è
era stato ottenuto un rilevante risultato
con l'approvazione dell'emendament o
proposto dall'onorevole Fiori sul decreto-
legge del Governo, si era avuta una beffa : i l
Governo infatti — come il collega Fiori
ricorda — preferì ritirare il decreto piut-
tosto che dare ai pensionati quello che era
giusto. Dunque, non vedo come i collegh i
della maggioranza sensibili alla question e
delle pensioni possano accontentarsi d i
promesse che slittano nel futuro, laddov e
per gli anziani esiste anche una questione
obiettiva di urgenza .

È per tali ragioni che insisteremo ne l
sostenere gli emendamenti in materia d i
perequazione dei trattamenti di pensione .
Non possiamo accettare, cioè, le dichiara-
zioni del Governo .

LUIGI D 'AMATO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LUIGI D'AMATO. Signor Presidente, ag-
giungo soltanto qualche considerazione
alle cose sacrosante dette dal collega Mat -
tioli, il quale si è riferito al mio omonimo ,
caro amico, onorevole Carlo D'Amato ,
quando ha detto «se può accontentarsi» .
Ebbene, se Carlo si accontenta, Luigi no :
non si accontenta (Applausi dei deputat i
del gruppo verde) . Questo sia ben chiaro !
(Interruzione del deputato Carlo D 'Amato) .
Ma che garanzie! Il Governo di garanzi e
non ne dà !

Il ministro Cirino Pomicino anche in
Commissione aveva preannunciato l'altro
giorno una risposta del Presidente del Con -
siglio in persona, il quale naturalmente ha
incarichi europei ben più importanti, assu -
mendo questo «grande» impegno di rin-
viare praticamente tutto al 1994 .

Gli dissi che questo è cinismo della peg-
giore specie, è malthusianesimo rozzo ,
Presidente! Non si può far aspettare un a
categoria di pensionati d'annata i cui com -
ponenti hanno superato gli 80 ed alcuni
anche i 90 anni. Non si può dire loro: «Ve -
nite ad incassare questo lauto assegno nel
1994» .

Dice bene il collega Mattioli : se Fiori si
accontenta perché, facendo parte della
maggioranza, deve comunque organiz-
zare, insieme agli altri colleghi, questa sce-
neggiata dei continui impegni governativi ,
poi regolarmente violati, traditi, non man -
tenuti, faccia pure. Ma la battaglia dei pen-
sionati deve continuare . Anche i 1 .500 mi-
liardi promessi significano poco più di 8-9

mila lire pro capite . Questo è indegno di u n
Parlamento che invece trova regolarment e
i soldi per coprire le spese, i privilegi, l e
prebende e gli sprechi di «lor signori» !

Non è possibile, Presidente, tanto più
che sappiamo che il Fondo monetario in-
ternazionale continua ad affermare che l e
pensioni sono una delle zone di pericol o
della finanza pubblica italiana . Già pre-
vedo che il Governo si farà forte di questa
diagnosi dei signori del FMI di Washin-
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gton per dire ancora una volta «no» ai pen -
sionati .

Ho proposto l 'aggancio alla dinamica
retributiva in una mia proposta di legge .
Tuttavia esso dipende dalla volontà del
Governo e anche dalle confederazioni sin-
dacali, nonché da una svolta notevole, de-
cisiva e decisa in materia di politica so-
ciale .

Signor Presidente, sono non solo insod -
disfatto ma anche letteralmente amareg -
giato per il modo in cui viene turlupinata
una categoria benemerita di servitori dell o
Stato e della società . Il Governo si appro -
fitta di loro perché non hanno l'arma dell o
sciopero.

I127 ottobre vi è stata però una colossale ,
imponente, marcia su Roma organizzata
dalle confederazioni sindacali . Deve essere
onorato l'impegno assunto con la marci a
anche dalle forze politiche che si identifi -
cano con le tre organizzazioni sindacali .
Non si può far marciare un esercito d i
indigenti per poi farli truffare regolar-
mente dal Governo. Dobbiamo deciderci
una buona volta . Il problema dei pensio -
nati deve essere all'ordine del giorno e i n
una scala di priorità deve costituire l a
prima esigenza che il Parlamento deve
soddisfare (Applausi dei deputati del
gruppo verde) .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e
dell'emendamento Tab. A.373 della Com-
missione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza. Signor Presidente, l'emendament o
Tab. A.373 della Commissione va riformu-
lato nel senso di sopprimere le parole : «per
le imprese di cui all'articolo 9, comma 6, e
all'articolo 11, comma 2, della citata
legge» .

PRESIDENTE . Ne prendo atto, onore-
vole relatore per la maggioranza . Il Go-
verno?

ANGELO PAVAN, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Il Governo accetta la riformu-
lazione dell 'emendamento Tab. A.373
della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque ai
voti .

Pongo in votazione l 'emendamento Tab.
A.373 della Commissione nel testo rifor-
mulato, accettato dal Governo .

(È approvato) .

I presentatori accolgono l'invito rivolto
loro dal relatore per la maggioranza a riti-
rare l'emendamento Cappiello Tab .
A.340?

ROBERTA BREDA. Lo ritiriamo, signo r
Presidente.

PRESIDENTE . Sta bene, onorevol e
Breda.

I presentatori accolgono l ' invito rivolto
loro dal relatore per la maggioranza a riti-
rare l'emendamento Lodi Faustini Fustini
Tab. A.341 ?

MARIA TADDEI. Lo ritiriamo, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tad-
dei .

I presentatori accolgono l 'invito rivolto
loro dal relatore per la maggioranza a riti-
rare l 'emendamento Piro Tab. A.334?

FRANCO PIRO. Signor Presidente, anch e
a nome degli altri presentatori, annuncio i l
ritiro dell'emendamento, prendendo atto
delle dichiarazioni rese questa mattina in
Commissione dal ministro del bilancio e
della programmazione economica, in par-
ticolare per quanto si riferisce alle valuta -
zioni sulle stime di spesa per il provvedi-
mento concernente l 'adeguamento dell'in -
dennità per i ciechi civili. Infatti, la stima
del Ministero dell'interno si discosta sensi -
bilmente da quella effettuata dal ministro
del tesoro . Pertanto, si deve intendere che
la stima del Ministero dell'interno garan-
tisca il reperimento dei fondi ulterior-
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mente disponibili, i quali vanno finalizzat i
— come si è detto in Commissione bilanci o
questa mattina — all'adeguamento dell'in -
dennità dei ciechi civili a quella dei ciech i
militari, nonché all'adeguamento dell'in-
dennità di accompagnamento per i pluri-
minorati .

È con una certa soddisfazione che i col-
leghi presentatori dell 'emendamento pos-
sono oggi dire che la Commissione e il
Governo hanno dimostrato sensibilità a
recepire determinate esigenze, anche se
non hanno accettato tutto ciò che era «ma-
tematicamente» richiesto, sommando
l'adeguamento dell'indennità di accom-
pagno per i pluriminorati e l 'adeguamento
della dinamica delle pensioni dei ciechi
civili a quella dei ciechi militari . Tuttavia,
credo che la disponibilità immediata di 2 5
miliardi (rispetto ai 15 miliardi originaria -
mente stanziati dalla Commissione dopo l a
presentazione del nostro emendamento, a i
quali sono stati poi aggiunti ulteriori 1 0
miliardi) e l'impegno del Governo a finan-
ziare comunque questa voce, anche utiliz -
zando i residui eventualmente esistenti ,
rappresentino un fatto significativo ed
utile .

Pertanto, anche a nome degli altri firma -
tari, annuncio il ritiro del mio emenda-
mento Tab . A.334 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Piro .
Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Tab . A.374 della Commissione . Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di voto
l'onorevole Armellin . Ne ha facoltà .

LINO ARMELLIN. Signor Presidente ,
come cofirmatario confermo il ritiro
dell 'emendamento Piro Tab. A.334, preci-
sando che deve essere valutata positiva -
mente la disponibilità del Governo e della
Commissione, tanto più che nell'ambit o
della legge finanziaria per il 1991 è stato
inserito il finanziamento di 370 miliard i
nel triennio per la legge-quadro sui porta -
tori di handicap .

A tale proposito e ad onor del vero ,
voglio ricordare che, rispetto alle posta-
zioni iniziali, Commissione e Governo ave-
vano previsto un aumento da 150 a 280

miliardi . L'esser successivamente arrivat i
ad una cifra di 370 miliardi mi sembra un
significativo passo in avanti che, unita -
mente all'aumento degli stanziamenti per
gli assegni di accompagnamento, diventa
ancora più importante, poiché si ribadisce
la volontà di giungere alla equiparazion e
degli assegni di accompagnamento dei
ciechi civili a quelli per i ciechi d i
guerra .

Approfittando del fatto che ho la parola ,
signor Presidente, desidero far presente l a
necessità di apportare una correzione alla
voce «Provvidenze per i ciechi civili e per
gli invalidi civili», aggiungendo la dizion e
«e per gli audiolesi», in quanto tale voc e
concerne anche l 'assegno di interpreta-
riato istituito nel 1988.

Mi rendo conto che l'osservazione an-
dava fatta prima, ma credo che si tratti d i
una giusta correzione che potrà forse es-
sere tenuta presente in futuro .

PRESIDENTE . L 'emendamento Piro
Tab. A.334 è pertanto ritirato.

Qual è il parere della Commissione sulla
modifica proposta dall'onorevole Armel-
lin?

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza. La Commissione ritiene peferibil e
mantenere l'attuale formulazione, non ag -
giungendo la voce «audiolesi» nel testo
dell 'emendamento Tab. A.374 della Com-
missione.

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

VANDA DIGNANI GRIMALDI . Signor
Presidente, colleghi, il mio tono è sereno e
pacato come quello di chi sa di impegnars i
per una causa assolutamente giusta .

Il gruppo comunista ha sempre perse-
guito la logica di «uguale bisogno, uguale
diritto»; speravamo quindi che nel corso
dell'esame di questa legge finanziaria s i
potesse addivenire all'adeguament o
dell'indennità di accompagnamento dei
ciechi e degli invalidi civili in considera
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zione di quella prevista per i ciechi ed inva-
lidi di guerra .

Anche se non è stato possibile conse-
guire tale obiettivo (sappiamo il perché) ,
siamo comunque grati al Governo pe r
avere almeno mostrato sensibilità . Pur-
troppo, anche nel dolore vi sono persone
maggiormente sfortunate che accumu-
lano una serie di pluriminorazioni gravi ,
che producono un danno elevato a po-
tenza. Per questo ho avvertito la necessità
di ricordarvi questo grave fenomeno e
chiedo a tutti voi di dimostrare a queste
persone particolarmente sfortunate che il
Parlamento italiano può ancora, se vuole ,
essere solidale, umano e, ciò che più conta,
civile (Applausi) .

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l 'emendamento Tab. A.374 della Commis-
sione, accettato dal Governo .

(È approvato) .

Avverto che l 'emendamento Tab. A.2 ,
ritirato dall'onorevole Fiori, è stato fatt o
proprio dagli onorevoli Mattioli, Luigi
d'Amato, Calderisi ed altri .

Passiamo quindi alla votazione degl i
identici emendamenti Fiori Tab. A.2, riti-
rato dal presentatore e fatto proprio dagli
onorevoli Mattioli, Luigi d'Amato e Calde-
risi, e Valensise Tab. A.309 .

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

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, avrei fatto a
meno d'intervenire, visto che il collega
Valensise ha illustrato in maniera esem-
plare la coerente posizione del Movimento
sociale italiano sui problemi connessi all e
pensioni . Tuttavia sono stato indotto a
prendere la parola dall'intervento del col-
lega Fiori, a proposito del quale non in-
tendo certo sollevare una questione di ca -
rattere personale (ci mancherebbe altro) .
Si tratta però di una figura singolare, dal
momento che in quest'aula si comporta
come un rappresentante della maggio-
ranza, mentre fuori di qui rivolge attra -

verso la stampa, minacce e ultimatum al
Governo, quasi facesse parte dell'opposi-
zione estrema del nostro Parlamento .

Ebbene, credo che un po' di coerenza
sarebbe necessaria . Tuttavia, non sarei in-
tervenuto se la sua ritirata di questa mat -
tina, tutt 'altro che strategica, non fosse
stata riferita ad una specie di sacrificio, di
concessione o qualcosa di simile operat a
dal Governo e dalla maggioranza .

Sembra quasi che la gestione del bi-
lancio e della legge finanziaria spetti sol-
tanto al Governo ed alla maggioranza;
sicché quando questi decidono qualcosa
sembra sempre che ciò rappresenti un a
concessione. Ritengo che questo modo di
agire sia estremamente discutibile .

Inoltre, signor Presidente, onorevoli col -
leghi, non capisco perché per i pensionati ,
d'annata o meno, si rinnovano mille pro -
messe ad ogni vigilia elettorale senza poi
mantenerle, mentre per compiere altre
operazioni di ben diversa dimensione, il
Tesoro ritiene di poter facilmente farvi
fronte .

Basti pensare all'operazione ENI-Eni-
mont, con l'offerta dell'ENI di alcune mi-
gliaia di miliardi all'interlocutore privato
per rientrare in possesso di tutta l'Eni-
mont; basti pensare alla richiesta — che mi
pare abbia avuto qualche ripercussione
anche in sede parlamentare — del grupp o
De Benedetti-Olivetti di interventi dell'or-
dine di qualche migliaio di miliardi ch e
andrebbero a premiare la situazione de l
Gruppo di Ivrea, sia pure in relazione a d
una fase recessiva (come è stato denun-
ciato). Tutto sembra dovuto, mentre per i
pensionati, essendo ormai fuori dal mondo
del lavoro e della produzione, tutte le gri-
glie, tutti gli sbarramenti in termini di

bilancio e di legge finanziaria sono insupe-
rabili .

Ecco perché protestiamo per questa di -
visione tra privilegiati e penalizzati ; prote -
stiamo contro tutti gli sprechi : per esem-
pio, giorni fa abbiamo appreso dell ' inda-
gine sulle «auto blu» che costerebbero
all 'erario ben 700-800 miliardi all'anno .
Ecco perché protestiamo contro la previ-
sione di spesa — per centinaia di miliard i
— per l'associazionismo italiano di cui si
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sta parlando ormai da tempo. Contro tutt i
questi sprechi noi eleviamo la nostra voce
di opposizione alla politica del Governo,
ponendo all'attenzione della pubblica opi -
nione il trattamento indecoroso e vergo-
gnoso che viene riservato ai pensionati,
che invece meritano di essere ricordat i
non con le parole e con le promesse, ma
con i fatti e con gli impegni. (Applausi de i
deputati del gruppo del MSI-destra nazio-
nale) .

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

TARCISIO GITTI. Signor Presidente ,
svolgerò una breve dichiarazione di vot o
sugli identici emendamenti Fiori Tab . A.2
e Valensise Tab . A.309, nonché sul suc-
cessivo Valensise Tab . A.310 . Devo dire ,
cari colleghi, che sono davvero rammari-
cato del fatto che non sia stato possibile
ottenere il ritiro di tutti gli emendament i
presentati su questa materia, nonostante
le dichiarazioni e l'impegno assunto da l
Governo .

Infatti, il Governo — desidero ricordarl o
— ha già provveduto a stanziare per il pro -
blema della perequazione mille miliard i
per il 1990, 2 mila per il 1991, 3 mila per il
1992 e 5 mila per il 1993, non collegati —
come fanno altre proposte — ad accanto -
namenti di segno negativo .

Mi dispiace che, anche dal punto di vist a
formale, non si sia potuto conseguire il
risultato dell'unità; si tratta, infatti, di que-
stioni vere, che riguardano la giustizia e
l'equità . Credo che polemiche strumentali
semplicistiche, come quella che ho sentito
poc'anzi da parte del l 'onorevole Servello ,
non giovino affatto alla vita del nostro Par-
lamento .

Il gruppo della democrazia cristiana ap-
prezza l'indicazione fornita dal Governo ,
che è onesta e tiene conto del vincolo d i
bilancio approvato dalla Camera prim a
della predisposizione della legge finanzia-
ria; nello stesso tempo, si offre una solu -
zione che è immediatamente e concreta -
mente verificabile, purché sia varato al più

presto il disegno di legge governativo i n

materia che attualmente è all'esame de l

Senato della Repubblica .
Noi voteremo contro gli emendamenti

cui mi sono richiamato all'inizio del mi o
intervento non per la parte propositiva e d i

merito in essi contenuta (che condivi-
diamo e rispetto alla quale, accogliendo
l'invito del Governo, si propone una solu-
zione diversa), ma perché le coperture in-

dicate non risolvono il problema. L'emen-

damento Valensise Tab . A.309 propone
come copertura una operazione di ridu-
zione degli stanziamenti previsti per l a

fiscalizzazione degli oneri sociali, l'emen-

damento Pallanti Tab . A.189, invece, offre
come copertura una assai improbabile ri -
forma del sistema fiscale italiano. È bene
che i pensionati sappiano che, in base
all'emendamento comunista, le risorse sa -
ranno disponibili solo quando il Parla -
mento avrà approvato la suddetta ri-

forma.
L'indicazione del Governo appare con-

creta e, ripeto, può essere verificata in
tempi rapidi al Senato nel corso dell'esame
del provvedimento in materia . Desidero
dire al Governo che il gruppo della demo-
crazia cristiana si rende garante della tra-
duzione di questo impegno in una precis a
indicazione normativa all'interno del di -
segno di legge governativo . Nello stesso
tempo, ci impegniamo a far sì che tal e
provvedimento sia rapidamente appro-
vato dalla Camera e dal Senato, così d a
preservare alla perequizione delle pen-
sioni lo stanziamento previsto per il 1990 ;
se il suddetto provvedimento non venisse

varato dai due rami del Parlamento o s e
fosse emanato un decreto-legge, lo stanzia -
mento finirebbe in economia e a migliora-
mento del saldo .

Sono intervenuto per ribadire tali prin-
cìpi e per ringraziare il Governo dell 'im-
pegno assunto su sollecitazione degli
emendamenti che sono stati presentati
(Applausi dei deputati del gruppo della

DC) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Cavic-
chioli. Ne ha facoltà .
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ANDREA CAVICCHIOLI . Signor Presi -
dente, il gruppo socialista voterà contro gl i
identici emendamenti Fiori Tab . A.2 e Va-
lensise Tab . A.309, nonché contro gli altri
emendamenti che hanno analogo og-
getto .

Con il nostro atteggiamento non inten-
diamo smentire alcune considerazioni d i
merito che abbiamo già espresso in prece -
denza. Io stesso, a nome del mio gruppo,
ho sollecitato il ministro del bilancio e la
Commissione affinché il problema fosse
accantonato al fine di verificare l 'esistenza
di spazi per una soluzione positiva . Ap-
prezzo il risultato concreto e tangibile ch e
oggi ci viene sottoposto. Noi possiamo
muoverci sul terreno che ci viene indicat o
secondo una duplice ottica : quella con -
creta e oggettiva o quella che limita la
nostra azione ad una analisi del problema
e a soluzioni meramente ipotetiche .

Il gruppo socialista ha scelto la prim a
strada, e non da oggi, come dimostra l'im-
pegno che abbiamo portato avanti . Nel
contempo, abbiamo espresso il nostro ap-
prezzamento nei confronti della soluzione
proposta; tuttavia, chiediamo al Govern o
anche un impegno preciso, affinché sia
fugato ogni eventuale dubbio (che al mo-
mento obiettivamente non esiste), e sia ra -
pidamente varato il provvedimento attual -
mente all 'esame del Senato. Questo è i l
vero banco di prova per il Governo e per l e
altre forze politiche che sono impegnate su
questo tema .

Il risultato concreto (perché poi in ter-
mini tecnici e politici sono state dette cose
non rispondenti alla verità oggettiva) è
quello di un ulteriore recupero di 1 .500
miliardi (non ipotetici, perché — ripeto —
ciò potrà essere verificato nella legge
all'esame del Parlamento) e del recupero
dello stanziamento del '90, che altrimenti
potrebbe subire una sorte non certo bril-
lante . La nostra intenzione è quella di
affrontare finalmente questo problema ,
non rinviandone la soluzione al 1994, come
qui invece è stato detto . Con l'approva-
zione del provvedimento, il processo d i
perequazione inizia infatti immediata -
mente.

Voglio fare anche un'altra considera-

zione che riguarda un problema che af-
fronteremo successivamente . La coper-
tura di alcuni emendamenti viene reperita
attraverso una manovra considerata parti -
colarmente pericolosa per la politica de l
lavoro in un momento come questo. Si
vuole aggredire il capitolo concernente la
fiscalizzazione degli oneri sociali nel mo-
mento in cui i pericoli di recessione non
sono ormai più posti solo in termini dema-
gogici . Si prendono poi in considerazione
altri capitoli meramente ipotetici, che non
consentono di risolvere il problema.

Io quindi invito i colleghi a verificare s e
sia finalmente reperibile — come io cred o
— la copertura per affrontare definitiva-
mente questo problema, visto quanto ab-
biamo tutti sostenuto impegnando tr a
l'altro il Governo e le forze politiche co n
una risoluzione unitaria. E a mio avviso
non si può negare che una risposta vi sia
stata.

Il gruppo socialista conferma quindi i l
voto negativo sugli emendamenti in que-
stione e ribadisce il proprio impegno ri-
spetto a questa tematica. Invito i collegh i
degli altri gruppi ad assumere un atteggia -
mento analogo. Ciò rappresenterebbe una
vittoria della Camera e darebbe un segn o
concreto del nostro impegno a risolvere un
problema di cui si devono fare carico tutt e
le forze politiche e non solo la maggio-
ranza (Applausi dei deputati del gruppo de l
PSI) .

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

NOVELLO PALLANTI . Signor Presidente ,
dico subito ai rappresentanti del Governo e
ai colleghi che il gruppo comunista non
sottovaluta l ' importanza delle dichiara-
zioni rese qui a nome del Governo dal mini -
stro del bilancio, onorevole Cirino Pomi-
cino. Si tratta tuttavia di assicurazioni poli -
tiche che il Governo intende fornire all'As -
semblea. È tutto da verificare se e come l e
stesse si tradurranno in atti giuridici con -
creti .

Per dimostrarsi coerente a quanto ri-
chiesto il Governo dovrà immediatamente



Atti Parlamentari

	

— 74860 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

presentare al Senato un emendamento a l
disegno di legge di perequazione delle pen -
sioni per elevare di 1 .500 miliardi lo stan -
ziamento a regime previsto per il 1994 .
Dovrà inoltre predisporre un provvedi -
mento di salvaguardia dei mille miliard i
già previsti per la perequanzione delle
pensioni per il 1990, avendo presente che il
tempo disponibile per varare la legge pe r
l'utilizzazione di quei fondi è molto ri-
stretto.

Si tratta di due punti importanti che noi
non sottovalutiamo, signor ministro . Anzi ,
se mi è consentito dirlo, noi li conside-
riamo il frutto innanzi tutto della pres-
sione dei pensionati ed anche della nostr a
insistenza, della nostra caparbietà sul pro -
blema delle pensioni d 'annata .

Però, signor ministro, onorevoli colle-
ghi, la proposta di rinviare al 1994 (cioè tra
4 anni, al di fuori delle previsioni di quest a
legge finanziaria) l 'aumento di 1 .500 mi-
liardi è a nostro avviso del tutto inade-
guata, perché differisce uniteriormente l a
soluzione del problema generale delle pen -
sioni d'annata. Rinviate una misura di 4
anni può anche di per sé non essere signi -
ficativo. Nella vita degli uomini e delle
donne, 4 anni non sono poi una grand e
cosa .

Ma qui, colleghi, signor ministro, ci ri-
volgiamo a soggetti che hanno compiuto
18 anni ormai da molto tempo . Ad essi tutti
riconoscono almeno a parole la legittimit à
a rivendicare il superamento delle pen-
sioni d'annata e quindi non gli si pu ò
rispondere di aspettare ancora altri 4
anni .

Avete visto che durante la manifesta-
zione svoltasi a Roma il 27 ottobre scorso i
pensionati sollevarono in modo chiaro e
netto due questioni essenziali, sulle qual i
tutti i partiti ed anche il Governo ne rico -
nobbero la fondatezza . Si trattava della
richiesta di aumentare da subito lo stanzia -
mento previsto dalla Finanziaria per la
perequazione delle pensioni e quella d i
prevedere un nuovo sistema di collega-
mento delle pensioni alla retribuzione dei
lavoratori in attività, il cosiddetto ag-
gancio per evitare che si riproducano ogn i
anno le cosiddette pensioni d'annata .

Ebbene, non si tratta di questioni di opi -
nione. Che le pensioni d'annata si riprodu -
cano anno per anno è dimostrato da un
dato di fatto. Mi fa piacere aver sentito qu i
i colleghi rammentare il tema, anche se po i
non vi è stata coerenza nel modo di collo -
carsi di fronte al finanziamento necessario
per risolvere il problema.

Il ministro del tesoro ed i colleghi sanno
che, a titolo di dinamica salariale, con i l
meccanismo attuale i pensionati non solo
non avranno per il 1991 alcun migliora -
mento per dinamica salariale, ma anzi do -
vrebbero addirittura restituire lo 0,4 per
cento, perché le rilevazioni del mecca-
nismo ora in atto danno questo risultato ,
come se nel 1990 le retribuzioni dei lavo-
ratori non avessero avuto nessun incre-
mento salariale .

Di fronte a questi due problemi non s i
può proporre di rivedere la questione tra 4
anni visto che lo stanziamento atto a co-
prire tali necessità viene rinviato in un
tempo così lungo .

Desidero dire che mi ha fatto piacere
ascoltare il collega Carlo D'Amato ed i col -
leghi socialisti sollevare il problema
dell'aggancio delle pensioni alla dinamic a
salariale. Mi chiedo però come facciano i
colleghi socialisti a non vedere che non
nelle norme giuridiche ma nei documenti
di questa finanziaria il Governo propon e
addirittura un aggancio triennale . Come
possono allora risultare credibili le affer-
mazioni di voler risolvere il problema ,
quando siamo in presenza di un docu-
mento di questa natura e non si presenta
nemmeno un emendamento volto a supe -
rare la ristrettezza dello stanziamento .

PRESIDENTE. Onorevole Pallanti, la
prego di concludere .

NOVELLO PALLANTI. Trascuro il modo
di comportarsi dell'onorevole Fiori ch e
una volta sta con la maggioranza ed un a
volta con l'opposizione .

Tuttavia ciò testimonia che il problem a
esiste, signor Presidente, e che non si può
risolvere con pronunciamenti di fede, con
promesse che si realizzerebbero tra 4 anni .
Esso va risolto subito: ecco perché bisogna
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votare a favore di questo emendamento.
Chi non esprimerà un voto favorevole su d i
esso ed anche sul nostro successivo emen -
damento non può pensare di ritenersi cre -
dibile nei confronti dei pensionati (Ap-
plausi del deputati del gruppo del PCI —
Commenti) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Av-
verto che sugli identici emendamenti Fior i
Tab. A. 2, ritirato dal presentatore e fatt o
proprio dagli onorevoli Mattioli e Luig i
d 'Amato, e Valensise Tab . A. 309, come
pure sui successivi Pallanti Tab . A. 189 e
Valensise Tab. A. 310, è stata chiesta l a
votazione nominale .

Votazioni nominali .

PRESIDENTE. Indico la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sugli identici emendamenti Fior i
Tab. A. 2 (ritirato dal presentatore e fatto
proprio dagli onorevoli Mattioli e Luig i
d'Amato) e Valensise Tab . A. 309, non ac-
cettati dalla Commissione né dal Go-
verno.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 370
Votanti	 368
Astenuti	 2
Maggioranza	 185

Hanno votato sì	 146
Hanno votato no	 222

(La Camera respinge) .

Indico la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Valensise Tab . A.310, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

PIERANTONIO MIRK0 TREMAGLIA .
Bravo Bassanini! Glielo diciamo ai «Gla-
dio» !

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione.

Comunico il risultato della votazione :

(Segue la votazione) . Presenti	 365
Votanti	 356

Dichiaro chiusa la votazione .
Astenuti	 9
Maggioranza . . . . . . . . . . . . 179

Comunico il risultato della votazione : Hanno votato sì	 135

Presenti	 387 Hanno votato no	 22 1
Votanti 379. . . . . . . . . . . . . . . . .
Astenuti	 8

(La Camera respinge) .

Maggioranza	 190
Hanno votato sì	 15 3
Hanno votato no	 226

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Pallanti Tab. A.189, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

GIULIO MACERATINI . Bravo Bassanini !
Prima vi siete astenuti .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora al parere
del relatore per la maggioranza e del Go-
verno sugli emendamenti accantonati pre -
sentati alla Tabella A, rubrica «Ministero
delle finanze».

Ricordo che l'emendamento Napoli Tab .
A.294 è stato ritirato .

Invito il relatore per la maggioranza ,
onorevole Noci, ad esprimere sul restante
emendamento il parere della Commis-
sione.



Atti Parlamentari

	

— 74862 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza. Signor Presidente, il Comitato dei
nove potrebbe accettare l'emendamento
Mazzuconi Tab. A.194 se la voce «inter-
venti a favore dei minori» fosse mutata i n
«Interventi a favore delle politiche giova-
nili», e se fossero soppressi gli stanzia-
menti per il 1991, riducendo inoltre a 3
miliardi quelli per il 1992 e per il 1993 .

PRESIDENTE. Onorevole Noci, poiché
la materia oggetto dell 'emendamento
Mazzuconi Tab. A.194 è disciplinata anch e
dall 'emendamento della Commissione
Tab. A.371, riferito alla rubrica «Ammini -
strazioni diverse», ritengo che la questione
possa più opportunamente essere affron -
tata al momento in cui si passerà all'esame
di quella rubrica .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza . Ne convengo signor Presidente .

DANIELA MAllUCONI. Chiedo di parlare
per una precisazione .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

DANIELA MAllUCONI . Signor Presi -
dente, sarei disponibile a ritirare il mi o
emendamento Tab . A.194, considerato ch e
sulla stessa materia verte l 'emendamento
Tab. A.371 della Commissione, anche se
quest ' ultimo reca, importi diversi . Vorre i
per avere assicurazioni sul fatto ch e
l 'emendamento tab. A .371 della Commis-
sione sarà posto in votazione nell'attuale
testo. In altre parole, vorrei sapere se l a
Commissione non pensi, in ipotesi di ri-
durre poi ulteriormente gli stanziamenti
indicati nel suo emendamento .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza . Assicuro che le cifre riportat e
nell 'emendamento Tab. A.371 della Com -
missione non saranno modificate. Per -
tanto, invito l'onorevole Mazzuconi a riti -
rare il suo emendamento Tab . A.194 .

DANIELA MAllUCONI . A seguito di

questa precisazione, ritiro il mio emenda -
mento Tab. A.194 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Mazzuconi .

Il seguito del dibattito è rinviato all a
ripresa pomeridiana della seduta .

Sospendo la seduta fino alle 16 .

La seduta, sospesa alle 13,35 ,
è ripresa alle 16,10 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALFREDO BIONDI

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento, i deputati De Luca, Grippo, Lat -
tanzio e Senaldi sono in missione a decor -
rere dal pomeriggio di oggi .

Pertanto, i deputati complessivament e
in missione sono ventidue, come risulta
dall'elenco allegato ai resoconti della se-
duta odierna .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo al parere de l
relatore per la maggioranza e del Govern o
sull'emendamento accantonato Mannin o
Antonino Tab . A.370, presentato alla ta-
bella A, rubrica «Ministero dell'interno» .

Invito il relatore per la maggioranza ,
onorevole Noci, ad esprimere su di esso i l
parere della Commissione.

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza . Esprimo parere contrari o
sull'emendamento Mannino Antonin o
Tab. A.370.

PRESIDENTE. Il Governo?

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro de l
bilancio e della programmazione econo-
mica . Mi rivolgo ai presentatori del l 'eman-
damento Mannino Antonino Tab . A.370, in
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particolare all'onorevole Rizzo, presente
in aula, per invitarli a ritirare l'emenda -
mento in esame, che prevede il trasferi-
mento in tabella D del fondo relativo alle
leggi concernenti Napoli e Palermo,
nonché la triennalizzazione dello stesso ;
altrimenti, il parere è contrario .

L'invito che rivolgo ai presentatori è col -
legato all'impegno che il Governo assume
in questa sede, in particolare per quant o
riguarda il problema della trienallizza-
zione del finanziamento, in quanto con i l
disegno di legge concernente l'utilizza-
zione del fondo per il 1991 dovrà essere
istituita una serie di strumenti normativ i
intesi alla eliminazione delle sacche di pre -
cariato, che ormai esistono da molti anni e
che occorre in qualche maniera riassor-
bire nell'area del lavoro pubblico o de l
lavoro privato .

Rilevo inoltre che il trasferimento dell o
stanziamento in tabella D non è effettua -
bile per il 1991, trattandosi di spese cor-
renti che non possono essere collocate i n
tale tabella, nella quale figurano solo spese
in conto capitale .

Per le ragioni esposte e poiché l'orienta -
mento del Governo è nella linea indicata
dall'emendamento in esame, prego i pre-
sentatori di ritirarlo .

MARIO D'ACQUISTO, Presidente della V
Commissione . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARIO D'ACQUISTO, Presidente della V
Commissione . Signor Presidente, mi as-
socio alla richiesta rivolta dal ministro de l
bilancio all'onorevole Rizzo e agli altri pre -
sentatori dell'emendamento Mannino An -
tonino Tab. A.370 di ritirarlo, perché sia i l
Governo sia la Commissione concordano
sull'opportunità della triennalizzazion e
dello stanziamento e sull'introduzione d i
misure legislative che si impongono per
ragioni di coordinamento e razionalità .

L'impegno testé assunto a nome del Go -
verno dal ministro del bilancio mi sembra
sufficiente a garantire il conseguimento
del risultato che auspichiamo. Pertanto,
condividendo le finalità dell'emenda-

mento in esame, su cui la Commissione
non ha potuto esprimere parere favore-
vole per questioni inerenti alla copertura ,
conforto le posizioni dei presentatori invi-
tandoli anch'io a ritirarlo .

PRESIDENTE. I presentatori dell'emen-
damento Mannino Antonino Tab . A.370

accolgono l'invito loro rivolto dal ministr o
del bilancio e dal presidente della V Com -
missione a ritirarlo ?

ALDO RIZZO. Abbiamo presentat o
l'emendamento in esame ritenendo che

per il decreto-legge n. 24 convertito con la
legge n. 96, si impone un finanziamento
non soltanto annuale, ma almeno trien-
nale, esistendo l'esigenza di garantire la
certezza del lavoro agli oltre 1600 lavora-
tori assunti dal comune di Palermo in
forza della detta legge n . 96 del 1986 .

Ho ascoltato le parole del ministro e del
presidente della Commissione e accolg o
con piacere che in sede di redazione delle
necessarie disposizioni di diritto sostan-
ziale si intende definire finalmente la ma -
teria, non essendo possibile che ogni ann o
si debba inseguire la legge finanziaria per
vedere se esiste o meno il finanziamento in
oggetto. Ribadisco che occorre garantire
la stabilità di lavoro per questi lavoratori ,

che hanno svolto fino ad oggi un lavoro

assai prezioso .
Mi auguro che in quella sede — in ta l

senso, accolgo con piacere le assicurazion i
fornite dal Governo — vi sarà la possibilità
di arrivare ad una soluzione definitiva ed
al riguardo faccio presente al ministro ch e
abbiamo già presentato un progetto d i

legge che prefigura la creazione di una
società mista la quale potrà consentire
un'utile valorizzazione di questa forza la -
voro che ha consentito e potrà nel futur o
consentire grandi e significativi risultati a
favore della città di Palermo. Ritiriamo
pertanto l'emendamento Mannino Anto-
nino Tab. A.370.

ANTONINO MANNINO. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
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ANTONINO MANNINO. Signor Presi -
dente, nel concordare con quanto affer-
mato dall'onorevole Rizzo sul ritiro
dell'emendamento Tab . A.370, vorrei fa r
osservare al Governo che l'esigenza d i
porre fine a questa situazione di precariat o
si pone ormai da diversi anni . Ricordo che
noi abbiamo posto il problema della trien -
nalità perché ci rendiamo conto che è ne -
cessario arrivare ad un confronto sul me -
rito, anche in rapporto al tipo di provvedi -
mento legislativo da definire .

Prendiamo pertanto atto della nuova vo -
lontà espressa dal Governo e confermiam o
il ritiro dell'emendamento .

Consideriamo tutto ciò come un suc-
cesso della pervicacia con la quale ab-
biamo perseguito l'obiettivo di arrivare ad
una soluzione più stabile e più garantit a
per i nostri lavoratori .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole
Mannino .

Passiamo ora al parere del relatore per
la maggioranza e del Governo sugli emen -
damento presentati alla tabella A, rubric a
«Ministero dei trasporti», precedente -
mente accantonati .

Invito il relatore per la maggioranza,
onorevole Noci, ad esprimere su di essi i l
parere della Commissione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza. La Commissione accetta l'emenda-
mento Tab. A.363 del Governo. Nell 'accet -
tare altresì l'emendamento Tab . A.365 de l
Governo, vorrei in particolare sottoporre
all'attenzione del ministro del bilancio e
della programmazione economica, il pro-
blema di un emendamento che non era
stato formalizzato ma del quale si è di-
scusso: intendo riferimi all'emendament o
che prevedeva un impegno di spesa pe r
una realtà particolare come la funicolar e
di Mondovì . Riterrei quindi opportuno se,
oltre a quello concretizzatosi nell'emenda -
mento Tab. A.365, il Governo prendesse un
impegno in relazione alle esigenze poste d a
quell'emendamento che ci sembrava no n
secondario dal punto di vista della legitti -
mità delle aspettative cui risponde .

Infine, la Commissione accetta l'emen-
damento Tab. A.364 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione econo-
mica. Nel raccomandare l'approvazione
degli emendamenti Tab . A.363, Tab . A.365

e Tab. A.364 del Governo, devo dire che
considero estremamente giusta la solleci-

tazione formulata dall'onorevole Noci . Il

Governo non ha difficoltà, anche nel ri-
spetto dei colleghi che avevano firmat o
l'emendamento cui si è riferito il relatore
(gli onorevoli Boniver, Donati ed altri), ad
inserire, tra le iniziative che assumerà ,

quella riguardante la funicolare di Mon-
dovì. Sottolineo che si tratta di una que-
stione di estrema rilevanza per quell a
zona .

VINCENZO TRANTINO, Presidente della

Giunta delle elezioni. Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

VINCENZO TRANTINO, Presidente della

Giunta delle elezioni. Signor Presidente,
intendo sottolineare una questione che at -
tiene ad un disguido verificatosi non so s e
per responsabilità degli uffici della Presi -

denza .
La Giunta delle elezioni è stata convo-

cata per le ore 16,30 con un ordine del
giorno nutrito e importante .

Ci è stato riferito che la sconvocazione
riguardava soltanto le Commissioni . Sa-
rebbe invece più opportuno, per un'inter -
pretazione logica, estendere tale previ-
sione alle Giunte .

In ogni caso, riterrei opportuno che la
Presidenza ci fornisse un'informazione e d

una direttiva precise perché, se fosse va -
lida l'interpretazione estensiva cui mi son o
riferito, la Giunta delle elezioni prosegui -
rebbero i propri lavori al termine di quell a
dell'Assemblea, quando cesseranno le vo-

tazioni .

PRESIDENTE. Credo sia stata data
un'interpretazione restrittiva alla disposi-
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zione della Presidenza. Preciso pertanto,
che la sconvocazione riguarda anche le
Giunte, fino a quando queste ultime non
riterranno possibile riprendere i propri
lavori in relazione ai loro programmi e
compatibilmente con i lavori dell'Assem-
blea .

PIETRO BATTAGLIA. Chiedo di parlar e
per una precisazione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PIETRO BATTAGLIA. Signor Presidente ,
intendo sollevare una questione di natura
formale perché l'emendamento Tab . A.363
del Governo così recita: « . . .impianti tecno -
logici nelle aree urbane e per il piano dello
Stretto». Immagino che si faccia riferi-
mento allo stretto di Messina, ma ritengo
che così debba essere precisato, per evitare
confusioni . Chiedo, quindi, se dopo la pa -
rola «Stretto», siano inserite le parole : «di
Messina» .

MARIO D'ACQUISTO, Presidente della V
Commissione . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MARIO D 'ACQUISTO, Presidente della V
Commissione . Presidente, voglio rassicu-
rare l 'onorevole Battaglia: si tratta effetti -
vamente dello stretto di Messina . Consento
dunque con la riformulazione proposta .
Dopo la parola «Stretto» devono intenders i
inserite le parole «di Messina» .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
D'Acquisto; ne prendo atto .

Pongo pertanto in votazione l'emenda -
mento Tab. A.363 del Governo, nel testo
riformulato, accettato dalla Commis-
sione .

(E' approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Tab .
A.365 del Governo, accettato dalla Com-
missione .

(E' approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Tab .
A.364 del Governo, accettato dalla Com-
missione .

(E' approvato) .

Passiamo ora al parere del relatore pe r
la maggioranza e del Governo sull'emen-
damento presentato alla tabella A, rubrica
«Ministero del lavoro e della previdenz a
sociale», precedentemente accantonato .

Invito il relatore per la maggioranza ,
onorevole Noci, ad esprimere su di esso i l
parere della Commissione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza . Esprimo parere contrario
sull'emendamento Bruzzani Tab . A.228 .

Fermo restando tale parere, chiedo che
il rappresentante del Governo fornisca in
ordine allo stesso alcune precisazioni.

MARIO D'ACQUISTO, Presidente della V
Commissione. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARIO D' ACQUISTO, Presidente della V
Commissione . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, come ha detto il relatore, l a
Commissione ha espresso parere negativo
su questo emendamento per ragioni esclu -
sivamente tecniche .

Tuttavia il problema è più complesso e d
intendo rappresentarlo al Governo e d
all 'Assemblea. La finalità perseguita
dall'emendamento Bruzzani Tab. A.228 è
condivisa dalla Commissione. In effett i
stiamo parlando di una imposizione IV A
su un settore particolare — quello calzatu -
riero — che incide molto nell'equilibrio tra
quest'ultimo ed il il comparto generale
dell'abbigliamento. Sembra sproporzio-
nato il fatto che per il settore calzaturiero
si debba pagare un'aliquota IVA molto
superiore a quella applicata agli altri ge -
neri di abbigliamento.

La Comn`Iissione bilancio si è trovata d i
fronte ad una proposta della Commissione
finanze che tendeva a prorogare di un
anno le previsioni già contenute nelle
norme attualmente in vigore ; ciò significa
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che quest'ultima Commissione consent e
sulla possibilità che il settore calzaturiero
sia esentato da un imposizione IVA molto
elevata, che dovrebbe applicarsi a partir e
dal 1 0 gennaio 1992 .

Si è anche proposto di sostituire quest a
percentuale ulteriore di IVA che dovrebb e
gravare sulle calzature con un aumento
dell'aliquota relativa ad altri settori . Mi
sembra tuttavia molto difficile che la Com -
missione possa effettuare un'operazion e
di questo genere nell'ambito della finan-
ziaria, in quanto si dovrebbe compiere u n
esame della situazione in cui versano i pi ù
svariati comparti produttivi; solo in questo
modo si potrebbe capire dove è più oppor-
tuno incidere fiscalmente e dove invece è
necessario garantire un ristoro tributari o
per sostenere settori in crisi .

Non è una questione che si possa affron-
tare e risolvere in questo momento. Per-
tanto, a nome della Commissione chiedo a l
Governo se non ritenga di provvedere co n
un proprio decreto; infatti non c' è alcun a
urgenza di fissare oggi il regime IVA per le
calzature, dal momento che le norme at-
tualmente in vigore hanno validità fino al
31 dicembre di quest 'anno. Il Governo,
quindi potrebbe opportunamente provve-
dere al riguardo nell'ambito di un decreto-
legge relativo alla materia fiscale, dando
coerenza al comparto in questione e cer-
cando di attuare misure sull'IVA che da u n
lato ci consentano di rispettare i vincoli
che assumiamo nella cornice europea e ,
dall'altro, evitino di recare squilibrio tra i
vari settori, che richiedono invece atti ca-
ratterizzati da coerenza. Se il Governo as-
sumerà questo impegno, penso che si po-
trebbe richiedere ai presentator i
dell'emendamento Tab . A.228 di ritirarlo ,
potendosi successivamente dar luogo a d
un esame serio ed approfondito della ma-
teria con i tempi dovuti e nella sede più
opportuna : l 'esame di un apposito decreto-
legge piuttosto che della legge finanziari a
1991 .

PRESIDENTE . Qual è il punto di vist a
del Governo al riguardo?

RINO FORMICA . Ministro delle finanze .

Signor Presidente, spenderò qualche mi-
nuto per chiarire bene qual è la situazion e
allo stato attuale .

In Parlamento fu deciso di ridurre l'ali -
quota dell'IVA dal 19 per cento al 9 per
cento, con una riduzione di 10 punti, limi-
tatamente al secondo semestre del 1990 .

Dunque, la riduzione era stata decisa rela -
tivamente ad un semestre del 1990. Ritengo
che questa norma sia divenuta di fatto age-
volativa, perché l'aver ridotto l'aliquota sol-
tanto per un semestre ed il non averla post a
a regime ha fatto si che l'effetto non si si a
trasmesso e trasferito sull'acquirente. In
pratica è stata una vera e propria agevola-

zione, in parte per la produzione in parte

per la commercializzazione .

È stata chiesta un'ulteriore proroga del

provvedimento. Quest'ultimo, se adottato
su base annua, determinerebbe un minor e
gettito di 700 miliardi l'anno, come ho
avuto modo di rappresentare in Commis-
sione anche mediante la documentazione

degli uffici . Questo minor gettito è calco-
lato sulla base dell'accettazione di una si -

tuazione di fatto che il settore sconta :

un'evasione di circa il 50 per cento. Infatti

se il comparto dovesse pagare l ' IVA sull ' in-
tera produzione, il minor gettito — stando
alle cifre che emergono dalla contabilità
nazionale — sarebbe di 1 .400 miliardi . Co-

munque, consolidiamo pure il dato

dell'evasione, il che rappresenta già un
modo abbastanza approssimativo di af-
frontare le questioni .

Il minor gettito di 700 miliardi avrebbe
bisogno di una copertura ed a questo punto
bisogna affrontare un discorso più impor-

tante. In sede comunitaria siamo impegnati

— in particolar modo con riferimento al l'at-
tuale semestre di Presidenza italiana — i n
un'opera di armonizzazione delle aliquote .
Come i parlamentari sanno, infatti, in sed e

comunitaria è stata adottata la decisione di
avere due sole aliquote e forse una terza —
ridottissima — di carattere sociale. Le due
aliquote fondamentali sono: un'aliquota
normale, che, come la Comunità ha stabilito ,
deve ricercarsi in ogni singolo paese all'in-
terno di una banda dal 14 al 20 per cento;
un'aliquota ridotta da identificare in un a
fascia dal 6 al 10 per cento.
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Altra questione aperta riguarda la riclas-
sificazione delle voci dei beni e dei servizi
da includere nell'aliquota normale ed i n
quella ridotta, tenendo conto che il com-
portamento delle singole amministrazioni
finanziarie deve essere tale da ottenere i l
più possibile una corrispondenza fra i di -
versi paesi relativamente alle voci inclus e
nel l 'aliquota normale o in quella ridotta; in
altri termini, si tratterebbe di perseguire
una rispondenza di voci per beni e servizi i l
più possibile omogenea all'interno de l
mercato unico.

Tutti i paesi stanno cercando di com-
piere questo sforzo, abbastanza difficile e
complesso, che comporta lo spostamento
di notevoli risorse di bilancio. Il nostro
paese si trova a dover affrontare tale que-
stione, che per altro ha effetto anche sull e
entrate, che possono aumentare o ridurs i
di molte migliaia di miliardi .

Ecco perché siamo impegnati in un a
riclassificazione: diverse voci dovrebbero
essere trasferite dall'aliquota normale all a
ridotta ed altre da quella ridotta alla nor-
male .

La questione reiteratamente sollevata in
Parlamento, relativa al settore di produ-
zione richiamato ha, sì, un suo fonda -
mento perché guarda ad una parte di un
altro comparto, quello dell 'abbigliamento ,
che è classificato all'interno dell'aliquot a
ridotta anche se poi si tratta di vedere s e
tutto il settore dell 'abbigliamento debba
effettivamente essere ricompreso nell'ali-
quota ridotta e non essere trasferito, i n
parte, nell 'aliquota normale .

Comunque a questo punto, accogliendo
la richiesta or ora formulata dal presi -
dente della Commissione bilancio, il Go-
verno si impegna a presentare prossima -
mente, possibilmente prima della sca-
denza dell'anno, e comunque prima che s i
determini un effetto sul settore, una par-
ziale riclassificazione delle voci concer-
nenti beni e servizi, affinché la riduzione in
un campo sia compensata da un aumento
in un altro. Probabilmente alcune voci
comprese nell'aliquota ridotta dovranno
passare in quella normale ed altre dall a
normale passeranno alla ridotta. Natural -
mente il Governo terrà conto che vi è un

orientamento di maggioranza perché l a
voce «calzature» sia classificata all'interno
dell'aliquota ridotta .

Alla luce delle assicurazioni fornite,
chiedo ai presentatori di ritirare l'emenda -
mento Bruzzani Tab. A. 228 (altrimenti, i l
parere è contrario) .

PRESIDENTE. I presentatori dell 'emen-
damento Bruzzani Tab . A. 228 accedono
all'invito al ritiro?

GIACOMO MACCHERONI . Signor Presi-
dente, credo che anche gli altri collegh i
firmatari dell 'emendamento in question e
valuteranno positivamente la proposta
avanzata dal presidente della Commis-
sione bilancio e dal ministro delle finanze,
tenendo anche conto che quanto è stato
affermato non riguarda solo l'IVA sull e
calzature . Siamo infatti lieti che il ministro
abbia valutato il problema nel suo com-
plesso, in vista di una sua necessaria ricon-
siderazione, per permettere una oppor-
tuna omogeneizzazione a livello comunita -
rio .

Il problema emerso conferma le nostre
tesi: abbiamo assistito per troppi anni ad
una assurda penalizzazione del settore
delle calzature ; mi riferisco all'IVA stabi-
lita per questo comparto. Ciò è tanto più
stridente e incomprensibile se si tiene
conto del trattamento ricevuto da altri set-
tori, in particolare da quello dell'abbiglia-
mento.

Il gruppo socialista è pertanto grato a l
ministro di aver colto l'occasione per an-
nunciare l'adozione di provvedimenti che
favoriscano una omogeneizzazione a li -
vello non solo nazionale ma anche comu-
nitario .

Il gruppo socialista prende atto delle
dichiarazioni del ministro e sottolinea che
tale coerenza, ribadita nel corso del dibat -
tito che si è svolto nelle Commissioni fi-
nanze e bilancio e in aula, si salda con l a
coerente iniziativa del Governo che —
come ha ricordato il ministro — già nello
scorso anno accolse la proposta di ridurre
l'IVA sulle calzature .

Ripeto, il gruppo socialista prende atto
della coerenza del Governo rispetto al
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provvedimento dell'anno scorso ed agli
orientamenti espressi dalla maggioranza
del Parlamento .

Mi auguro che anche gli altri firmatar i
dell 'emendamento Bruzzani Tab. A. 228 si

uniscano a me nel richiedere al Governo
senso di responsabilità affinchè, secondo
quanto proposto dal presidente D 'Acqui-
sto, si possa trovare una risposta adeguata
ad un 'esigenza così rilevante, sottolineata
più volte dal Parlamento ed in particolare
dal gruppo socialista, evitando che la sca-
denza del 31 dicembre determini disomo-
geneità e scompensi .

Per tali ragioni riteniamo che la pro-
posta del Governo rappresenti una solu-
zione positiva della questione . Ritiro
quindi l 'emendamento.

GIUSEPPE RUBINACCI. Faccio mio
l 'emendamento Bruzzani Tab . A. 228 .

PRESIDENTE. Sta bene onorevole Ru-
binacci . Ha chiesto di parlare per dichia-
razione di voto l'onorevole Matteoli . Ne ha
facoltà .

ALTERO MATTEOLI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, è vero ciò che ha affer-
mato il ministro e cioè che l 'agevolazione
praticata, ha favorito in parte la produ-
zione, in parte la commercializzazione, m a
non l 'acquirente. È però altrettanto vero ,
signor ministro, che il settore delle calza-
ture ormai da due o tre anni è in crisi ,
presentando grossi problemi. Se, come ha
affermato il ministro, in questo settore si
verificano forme preocuppanti di evasion e
fiscale è opportuno attivare chi di dovere
affinché si effettuino i necessari con-
trolli .

Da anni ormai assistiamo ad una sorta d i
ping-pong tra Camera e Senato, poich é
alternativamente ora questo ora l'altr o
ramo del Parlamento abbassano l'aliquot a
sulle calzature per poi ripristinare la situa -
zione precedente . A questo punto vi è l 'oc -
casione di mantenere l'aliquota al 9 pe r
cento anche oltre la scadenza del 31 dicem -
bre. A tale proposito, va dato rilievo all'im -
pegno assunto dal ministro in questa sede ;

pertanto, se tale è la volontà del Governo ,
dobbiamo senz'altro votare a favor e
dell 'emendamento Bruzzani Tab . A. 228,

consentendo il mantenimento dell 'ali-
quota al 9 per cento nel settore delle cal-
zature almeno fino al dicembre del 1992.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazioni di voto l'onorevole Savio. Ne
ha facoltà .

GASTONE SAVIO . Signor Presidente, noi
riteniamo che in primo luogo si debbano
respingere le affermazioni del ministro
delle finanze secondo il quale la norma in
oggetto costituisce un'agevolazione . Se-
condo noi, invece, si è trattato di un prov -
vedimento di giustizia fiscale (anche se si è
ridotta la sua applicazione a sei mesi) che
— dati alla mano — ha ottenuto risultati
positivi sia dal punto di vista della com-
mercializzazione, sia per quanto riguard a
la produzione, che è senz'altro aumentata.
Inoltre, tale norma sta dispiegando effett i
positivi anche per quanto concerne il con-
sumatore, considerato che negli ultimi se i
mesi il settore delle calzature non ha regi-
strato aumenti al consumo (e questo è d i
per sé un fatto positivo) . Tali effetti, però ,
verrebbero annullati se la norma non ve-
nisse estesa anche oltre il 1° gennaio, com e
è stato ampiamente sottolineato in questi
giorni e anche prima .

L'evasione fiscale deve essere debellata
e non può inficiare la giustizia che il set-
tore auspica, come per altro è stat o
poc'anzi sottolineato .

Il presidente della Commissione bi-
lancio ha invitato il Governo a porre in
essere quanto è di sua competenza in una
materia per altro estremamente delicata ;
la proposta della Commissione finanze,
che si è espressa favorevolment e
sull'emendamento in questione, ha inoltr e
indotto il Governo ad impegnarsi per risol -
vere con un apposito decreto i problem i
connessi all'allineamento delle aliquote
IVA, in particolare mantenendo l'aliquot a
del 9 per cento per le calzature, da consi-
derare capo d'abbigliamento.

Mi preme sottolineare che tale, impegno
conferma l'indirizzo già manifestato da
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questa Camera allorché si stabilì l'IVA pe r
le calzature proprio nella misura del 9 per
cento .

Per una serie di considerazioni che non
riteniamo opportuno ricordare (concer-
nenti tra l'altro l'occupazione e l 'atte-
nuarsi della crisi del settore) e che ci hann o
indotto a considerare con grande atten-
zione le problematiche che interessan o
tale sottore produttivo ed investono molte
regioni italiane, il gruppo della demo-
crazia cristiana prende atto dell'impegn o
assunto dal Governò, che ha manifestato i l
convinto intendimento di annullare la dif -
ferenza fiscale tra il nostro paese ed il rest o
dell'Europa .

Prendiamo altresì atto dell'intento d i
equiparere le aliquote con un apposito
provvedimento, al fine di avere una nor-
mativa in materia più simile a quella eu-
ropea in previsione di quanto si verificher à
nel 1993 . Anche per tale motivo riteniam o
cha il decreto cui ho fatto poc'anzi riferi-
mento, che dovrà risolvere la questione de
qua, dovrà essere emanato entro il 31 di-
cembre 1990 .

Per tali motivi, il gruppo della demo-
crazia cristiana accede all'invito di ritirare
l'emendamento in esame .

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

RICCARDO BRUZZANI. Signor Presi-
dente, l'invito a ritirare il nostro emenda-
mento non ci convince pienamente anch e
se è stato formulato in modo autorevole, e
vorrei sperare impegnativo, dal ministro
delle finanze a nome dell'intera compa-
gine governativa .

Non mettiamo in dubbio l'impegno ac-
sunto dall'onorevole Formica, almeno fino
a prova contraria: non è per questo ch e
non siamo completamente convinti . Le ra-
gioni sono altre .

Con la proposta del Governo si rischia
ancora una volta in materia fiscale di
creare una situazione di turbativa nel set-
tore in discussione, nonché nel commercio
con possibili conseguenze negative sull e
stesse ordinazioni che, come è noto, si

fanno con largo anticipo, mentre la pro-
roga, se va bene, giungerà all'ultimo mo-
mento. Pertanto, si rende necessario, oltre
alle dichiarazioni del ministro delle fi-
nanze, l'impegno a varare la norma nei
tempi più rapidi possibili, per togliere
qualsiasi incertezza.

Siamo di fronte ad una richiesta di pro-
roga di una norma in vigore già da sei mesi ,
e non si tratta di un'agevolazione fiscale
nei confronti di una lobby, ma di un alline-
amento di settori omogenei, quale è in att o
nei paesi del Mercato comune europeo .

Ritengo necessario che tutti siano consa-
pevoli che una norma non può avere vi-
gore per soli sei mesi; un ritorno dell'ali-
quota in questione al 19 per cento avrebbe
un effetto pesante sullo stesso tasso di
inflazione in quanto l'aggravio del 10 pe r
cento ricadrebbe sui prezzi al consum o
delle calzature, che sappiamo essere u n
prodotto che incide per il 6 per cento sul
paniere della scala mobile (e il fatto che
nessuno lo abbia ricordato, neanche il mi-
nistro Formica, mi preoccupa) .

Certo, le aliquote hanno bisogno di es-
sere ridisegnate perché vi sono disparità e
sperequazioni rilevanti, ma non vor-
remmo che probabili inasprimenti fiscali
in materia di IVA — che saranno contenuti

nel decreto-legge di fine anno, data la ne-
cessità di reperire il necessario gettito pe r
l'erario — siano attribuiti dal Governo al
mantenimento dell'aliquota del 9 per

cento sulle calzature, magari gonfiando l a
stima dell'onere .

Già in Commissione abbiamo fatto pre-
sente che la compensazione può avvenire
salvaguardando i beni di prima necessità e
che l'evasione esistente nel settore va com-
battuta come quella presente in qualsiasi
altro settore .

Del resto, in Commissione finanze la
Camera ha più volte espresso la propri a
volontà, assumendosi anche talune re-
sponsabilità non sempre dovute, come h a
sottolineato l'onorevole Piro nella sedut a
di ieri notte in Commissione finanze .

Non abbiamo motivi per dubitare de l
nuovo impegno assunto dal Governo ,
anche se è vero che altre volte — e non mi
riferisco all'onorevole Formica, nel quale
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ripongo la massima fiducia — sono state
fatte promesse solenni in questa materia
che non sono poi sono state mantenute .

Siamo convinti comunque che il Parla -
mento non rinuncerà entro l'anno ad im-
porre il rispetto di quanto affermato dall o
stesso ministro .

A questo punto, signor Presidente, da l
momento che i presentatori di altri grupp i
hanno convenuto sul ritiro dell'emenda-
mento, non rimane altra strada a mio av-
viso che accogliere la proposta del Go-
verno, in modo da trovare al più presto u n
adeguata, giusta, permanente e strutturale
soluzione per la quale il nostro gruppo i n
particolare si batte da tempo, consideran-
dola un giusto obiettivo nell'interesse degl i
stessi consumatori . (Applausi dei deputat i
dei gruppi del PCI e della sinistra indipen-
dente) .

GIUSEPPE RUBINACCI. Chiedo di parlar e
per una precisazione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presi -
dente, ho annunciato di far mio l'emenda -
mento Bruzzani Tab.A.228, per due ra-
gioni di fondo. La prima è che il Parla-
mento non ha il tempo di varare prima del
31 dicembre . . .

MARIO D 'ACQUISTO, Presidente della V
Commissione . Si presenterà un decreto-
legge !

GIUSEPPE RUBINACCI. Presidente dell a
Commissione bilancio, se io facessi part e
di quella Commissione esaminerei ogn i
singolo emendamento per verificare tante
situazioni !

MARIO D 'ACQUISTO, Presidente della V
Commissione. Sarebbe una iattura !

GIUSEPPE RUBINACCI. Dicevo che il Par-
lamento non ha il tempo di convertire i l
decreto-legge prima che decada ; di conse-
guenza, non capisco come si possa accet-
tare con tanta facilità l'impegno assunto
dal ministro .

Siamo di fronte ad un settore in crisi . I l
Parlamento (proprio il Parlamento, e no n
un altro organo), in sede di Commissione
finanze (specifica e specializzata!), all 'una-
nimità ha deciso (la mia firma non figura
per errore) non di concedere una agevola-
zione, ma di rimediare ad una iniquità . Le
scarpe, fino a prova contraria, fanno parte
dell'abbigliamento, e non si riesce propri o
a capire perché vi debba essere una distin -
zione!

Per questa ragione, faccio mio l 'emen-
damento Bruzzani Tab. A.228 e chiedo, a
nome del mio gruppo, la votazione nomi-
nale .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Bruzzani Tab .
A.228, ritirato dai presentatori e fatto pro-
prio dall'onorevole Rubinacci, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Ricordo ai colleghi la decisione della
Presidenza in ordine al ritiro delle tessere ,
in relazione a situazioni che hanno solle-
vato problemi . Prego i colleghi di attenersi
ad un criterio che eviti abusi .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 366
Votanti	 364
Astenuti	 2
Maggioranza	 183

Hanno votato sì	 167
Hanno votato no	 197

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo ora al parer e
del relatore per la maggioranza e del Go-
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verno sull 'emendamento presentato all a
tabella A, rubrica «Ministero dell 'am-
biente», precedentemente accantonato .

Invito il relatore per la maggioranza ,
onorevole Noci, ad esprimere su di esso i l
parere della Commissione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza. La Commissione esprime parere
contrario sull'emendamento Ciceron e
Tab. A.250.

PRESIDENTE. Il Governo?

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro de l
bilancio e della programmazione econo-
mica. Vorrei cogliere l'occasione, signo r
Presidente, per dire all 'onorevole Ciceron e
e agli altri colleghi che comunque il Go-
verno si impegna a portare avanti la legge
sui parchi. Inviterei quindi i firmatar i
dell'emendamento a ritirarlo . Il ritiro age -
volerebbe l'iter del provvedimento .

PRESIDENTE. Onorevole Galli, lei ade -
risce all ' invito formulato dal Governo a
ritirare l'emendamento Cicerone Tab .
A.250, di cui è cofirmatario ?

GIANCARLO GALLI. Signor Presidente, ri -
tiro la mia firma sia dell 'emendamento
Cicerone Tab. A.250 sia dal l 'emendamento
successivo Angeloni Tab. B .221, a condi-
zione che vengano assunti due impegni :
innanzitutto, che la Commissione bilanci o
esprima il parere sul disegno di legge rela -
tivo ai parchi nella settimana successiv a
all'approvazione della legge finanziaria ; in
secondo luogo, che il Governo garantisca
la disponibilità dei 107 miliardi in cont o
capitale previsti nel bilancio per l 'anno
corrente, qualora la Camera approvi entr o
tale anno il disegno di legge sui parchi (Ap -
plausi) .

MARIO D'ACQUISTO, Presidente della V
Commissione . Chiedo di parlare per una
precisazione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARIO D 'ACQUISTO, Presidente della V

Commissione . Signor Presidente, vorrei as-
sicurare l ' onorevole Galli che la Commis -
sione bilancio metterà all'ordine del
giorno nella prima seduta utile il provve-
dimento al quale si è riferito, nella spe-
ranza, peraltro fondata, di poterlo favore -
volmente portare a conclusione, stante i l
fatto che l'esame è già iniziato, che l e
richieste di chiarimento sono già state ef -
fettuate e che le relative risposte si pre-
sume arrivino entro pochi giorni . La ri-
chiesta dell'onorevole Galli può quindi in
pratica trovare accoglimento.

PRESIDENTE. Onorevole Ceruti, dopo
le dichiarazioni del presidente della V
Commissione, accoglie l'invito formulat o
dal Governo a ritirare l'emendamento Ci -
cerone Tab . A.250, di cui è cofirmatario ?

GIANLUIGI CERUTI. Signor Presidente ,
prendiamo atto dell'impegno del Govern o
e del . presidente della Commissione bi-
lancio per quanto riguarda le richieste che
sono state formulate dall'onorevole Galli e
ritiro la mia firma dall'emendamento .

PRESIDENTE. Onorevole Boselli, acco-
glie l'invito formulato dal Governo a riti -
rare l'emendamento Cicerone Tab. A.250,
di cui è cofirmataria ?

MILVIA BOSELLI. Presidente, noi pren-
diamo positivamente atto della volont à
della Commissione bilancio e del Govern o
di sbloccare finalmente l ' iter della legge-
quadro sui parchi, bloccata appunto d a
troppi mesi in attesa della relazione tec-
nico-finanziaria che l'esecutivo deve pre-
sentare . Gli stanziamenti sono per ò
sempre insufficienti sia per far funzionare
i parchi esistenti sia soprattutto per far
decollare quelli che vogliamo istituire con
la legge-quadro .

Le proposte del Governo per la legge
finanziaria presentano tagli pesanti anche
in parte corrente ma soprattutto in cont o
capitale. Si tratta di ben 178 miliardi ta-
gliati nel triennio, la maggior parte dei
quali nel 1991 .

Quindi, pur accogliendo con favore le
dichiarazioni del Governo e del presidente
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della Commissione bilancio, insistiamo
per la votazione dell'emendamento Cice-
rone Tab . A.250 e ne chiediamo l 'approva-
zione . (Applausi dei deputati del gruppo del
PCI) .

PRESIDENTE. Onorevole ministro ,
conferma il parere espresso sull'emenda-
mento Cicerone Tab. A.250?

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro de l
bilancio e della programmazione econo-
mica . Il Governo è contrario all'emenda-
mento Cicerone Tab . A.250 perché se mai
esso venisse approvato, visto che si parla d i
fondo negativo, verrebbe meno la preoccu -
pazione dell'onorevole Galli perché i l
provvedimento non potrebbe più andare
avanti .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Av-
verto che sull 'emendamento Cicerone Tab .
A .250 è stata chiesta la votazione nomi-
nale .

verno sull'emendamento presentato alla
tabella A, rubrica «Amministrazioni di-
verse», precedentemente accantonato.

Avverto che è stato presentato il se-
guente ulteriore emendamento :

Nella tabella A, rubrica Amministrazion i
diverse, inserire la seguente voce :

Interventi per favorire la riorganizza-
zione dell'apparato produttivo e misure d i
politica attiva del lavoro:

1991 : -;
1992: 1 .500.000 (b);
1993: 1 .500.000 (b) .

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica
Ministero delle finanze, agli accantona-
menti di segno negativo, aggiungere la se-
guente voce: Ulteriori interventi di natura
contributiva e tributaria connessi alla ma -
novra 1992 e 1993, con i seguenti im-
porti:

1991 : - ;
1991 : 1 .500.000 (b) ;

Votazione nominale.
1993 : 1 .500.000 (b) .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Cicerone Tab .
A.250, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 346
Votanti	 344
Astenuti	 2
Maggioranza	 173

Hanno votato sì	 12 1

Hanno votato no	 223

(La Camera respinge) .

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell 'arti-
colo 11-bis, comma 2, legge 5 agosto 1978, n . 468 ,
all 'accantonamento negativo contrassegnat o
dalla medesima lettera (b) «Ulteriori interventi di
natura contributiva e tributaria connessi alla ma-
novra 1992 e 1993» .

Tab. A.372.
Governo.

Invito il relatore per la maggioranza,
onorevole Noci, ad esprimere su tali emen -
damenti il parere della Commissione.

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza . La Commissione raccomanda l'ap-
provazione del proprio emendament o
Tab. A.371 ed accetta l 'emendamento Tab .
A.372 del Governo .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo ora al parere
del relatore per la maggioranza e del Go-

PRESIDENTE . Il Governo?

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione econo-
mica. Il Governo raccomanda l ' approva-
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zione del proprio emendamento Tab.
A.372 ed accetta l 'emendamento Tab.
A.371 della Commissione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Tab . A.371 della Com-
missione .

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

CRISTINA BEVILACQUA. Dichiaro il vot o
favorevole del gruppo comunista, anche s e
riteniamo largamente insufficiente lo
stanziamento contenuto in questo emen-
damento e riterremmo più opportuno pre -
vederne uno per il 1991 .

Ci pare tuttavia importante istituire
questa voce, così come aveva proposto
anche il nostro gruppo con un emenda -
mento, perché essa rappresenta il primo
risultato della Commissione di inchiest a
sulla condizione giovanile che tra breve
concluderà i suoi lavori .

Questo stanziamento è importante
perché senza finanziamenti non sarebb e
possibile rendere concreto il lavoro della
Commissione, né le deliberazioni dell'As-
semblea .

Vorrei ricordare anche che l'Italia è
l'unico paese della CEE che non solo no n
ha politiche organiche per i giovani, ma
neppure un dipartimento che abbia il com -
pito di coordinare, a livello centrale e lo -
cale, interventi in favore dei giovani e pro -
muovere la loro partecipazione .

Noi auspichiamo che la decisione de l
Governo, di prevedere un finanziament o
per questa voce, rappresenti un segnale ,
anche se molto timido, per affrontare in
modo più incisivo i problemi delle giovan i
generazioni (Applausi dei deputati del
gruppo del PCI) .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti. Pongo
in votazione l 'emendamento Tab. A.371
della Commissione, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Tab . A.372 del Governo.

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

NOVELLO PALLANTI. Signor Presi-
dente, il gruppo comunista voterà a fa-
vore di questo emendamento pur ritenen-
dolo inadeguato rispetto alle propost e
emendative che il nostro gruppo avev a
avanzato su temi di grande rilievo poli-
tico e sociale, quali sono, appunto, la
riforma della cassa integrazione, l'istitu-
zione di un fondo per la mobilità del
personale, i problemi per l'occupazione
giovanile in generale ed in modo partico-
lare nel Mezzogiorno .

L'emendamento del Governo è certa-
mente molto distante rispetto alle que-
stioni che intendevamo affrontare con i
nostri emendamenti . Noi proponevam o
infatti finanziamenti più adeguati e pi ù
puntuali nelle indicazioni delle finalità .
Ciò nonostante — lo ripeto — noi vote-
remo a favore dell'emendamento perché

riteniamo che ciò possa consentire di fa r

riprendere il cammino al progetto d i
legge di riforma della cassa integrazione ,
il cui iter è attualmente bloccato press o
questo ramo del Parlamento, in quanto
più volte è stata messa in risalto l'esiguit à
dello stanziamento in esso contenuto .

Pertanto, pur nella genericità del titolo
per il quale il finanziamento è previsto,
l'approvazione dell'emendamento de l

quale stiamo discutendo potrà consentir e
— lo ripeto — la ripresa dell'esame d i
questa legge che è attesa .

Non a caso, signor Presidente, le confe-
derazioni sindacali in modo unitario e
anche in questi giorni (come del resto in
passato) i lavoratori edili — che si manten -
gono in contatto con i vari gruppi parla-
mentari — hanno sollecitato in mille mod i
diversi il varo del provvedimento al qual e
ho fatto cenno .

Per queste ragioni, pur rilevando la ge -
nericità della finalizzazione e la non suffi -

ciente congruità dello stanziamento previ -

sto, dichiaro che il gruppo comunista vo -
terà a favore dell'emendamento Tab . A.372
del Governo (Applausi dei deputati de l

gruppo del PCI) .
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Cavic-
chioli . Ne ha facoltà .

ANDREA CAVICCHIOLI. Signor Presi-
dente, annuncio il voto favorevole del
gruppo socialista sull'emendamento Tab .
A.372 del Governo .

Intendo tuttavia cogliere questa occa-
sione per sviluppare alcune riflession i
inerenti alla politica del lavoro nel nostro
paese . È di oggi la manifestazione de i
lavoratori edili e le cronache recenti evi-
denziano la necessità di alcuni interventi
strutturali in una serie di settori. Del
resto, vi sono provvedimenti in discus-
sione, che hanno già ottenuto sia al Se-
nato (per alcuni aspetti) sia alla Camera
(per altri aspetti) il voto favorevole dell a
competente Commissione in sede refe-
rente, ma ai quali non è stato dato alcu n
seguito .

Pensiamo che sia venuto il momento d i
sciogliere alcuni nodi di fondo. È questa
una richiesta specifica e puntuale che ri-
volgo al ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica. Signor mini-
stro, non è più possibile procedere in ma-
niera frammentaria rispetto ad una situa -
zione particolarmente difficile. Pertanto ,
il gruppo socialista le chiede di dare un a
risposta positiva in merito al finanzia-
mento della riforma del mercato del la-
voro. Questa è infatti l'unica risposta strut -
turale in tale settore !

Abbiamo ascoltato affermazioni con-
traddittorie in merito alla recente vicend a
relativa alla crisi della Olivetti e in ordin e
agli strumenti da utilizzare per dare —
come vogliono i socialisti — risposte ade-
guate. Proprio perché non abbiamo a di-
sposizione strumenti adeguati in termini
di strategia del mercato del lavoro, si con -
figura una grande responsabilità che in -
tendiamo sottolineare .

Stiamo assistendo alla reiterazione d i
una serie di decreti-legge (mi riferisco in
particolare a quello concernente la GEP I
giunto alla undicesima reiterazione) ch e
forniscono risposte esclusivamente setto-
riali e limitate nel tempo rispetto a pro-
blemi che invece richiedono analisi ponde -

rate e definitive e risposte altrettanto pon -
derate e definitive .

Qual è l'impostazione del Governo i n
ordine a tali questioni? Signor ministro ,
prendiamo atto del buon lavoro svolto in
Commissione bilancio, anche con il contri -
buto di nostri colleghi — mi riferisco i n
particolare all'onorevole Artioli — rispetto
all'affermazione di un principio di fondo ,
quello dell'esigenza di un intervento d i
natura anche contributiva, affinché pen-
denze naturali del sistema sociale non gra -
vino esclusivamente sulle casse dell'erario,
ma siano affrontate con il contributo dell e
imprese e, ove possibile, del sistema tribu -
tario nel suo complesso. Questa è l'impo-
stazione corretta: non le risposte che ven -
gono date!

Signor ministro, se vogliamo cogliere
questa occasione ed utilizzare i fondi a
disposizione, occorre dare definitiva ri-
sposta in termini finanziari al progetto d i
legge pendente presso la Commissione bi -
lancio. Il gruppo socialista avanza questa
richiesta secondo una sua impostazione
che viene da lontano ed in tal senso va lett o
il nostro voto favorevole sull'emenda-
mento Tab. A.372 del Governo . (Applausi
dei deputati del gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

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

LAURA CIMA. Signor Presidente, desi-
dero brevemente rilevare — considerato il
ristretto tempo ancora a nostra disposi-
zione — nel preannunciare il voto favore-
vole del gruppo verde sull'emendament o

del Governo, che abbiamo sudato sangu e
per ottenerlo (anche se le misure in esso
previste sono ancora insufficienti), pre-
sentandone fin dall'inizio uno nostro e so-
stenendolo con i nostri interventi . Altri col -
leghi hanno ricordato la manifestazion e
degli edili, ma va considerato anche il no-
stro contributo .

Nell'ambito della manovra prevista de-
vono figurare le riforme del mercato de l
lavoro e della cassa integrazione e l'istitu -
zione della cassa integrazione verde .

Non credo di dover aggiungere altre
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considerazioni, ma ritengo che le ragioni
del nostro voto favorevole siano chiare
(Applausi dei deputati del gruppo verde) .

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

NINO CARRUS. Presidente, prendiam o
atto della presentazione dell'emenda-
mento del Governo, preannunciando i l
voto favorevole del gruppo della demo-
crazia cristiana. Riteniamo infatti che i l
Governo abbia fatto bene ad affrontare i l
tema generale degli interventi tendenti a
favorire la riorganizzazione dell'apparat o
produttivo e quello del finanziamento
delle misure di politica attiva del lavoro .

Una cosi vasta gamma di interventi merita
di essere presa in considerazione anche
perché nelle scorse settimane abbiamo vist o
emergere nell'apparato produttivo del no-
stro paese alcuni punti di crisi, che non son o
estemporanei ma riflettono un malessere
profondo che va affrontato .

Quanto sta accadendo nei settor i
dell 'elettronica, della cantieristica e tessil e
non è soltanto un problema di variazioni
marginali della competitività del nostro
apparato produttivo. Il fenomeno rileva
un più profondo malessere, che tende a
configurarsi come un onda lunga che ri-
schia alla fine di spiazzare la competitivit à
del nostro sistema economico .

Riteniamo, inoltre, che il Governo abbia
fatto bene a presentare un emendamento
che prevede un intervento in favore della
riforma della cassa integrazione e dell e
politiche attive del lavoro . Riteniamo cioè
che il puro e semplice prepensionamento ,
con il trasferimento degli oneri del costo
del lavoro dalle aziende al bilancio dell o
Stato, non rappresenti lo strumento da
adottare. Questo trasferimento puro e
semplice potrebbe certamente far comod o
ad alcuni settori industriali, ma noi rite-
niamo opportuna una compartecipazion e
dei lavoratori delle aziende alla mobilità e
alla flessibilità del mercato del lavoro.

Il gruppo della democrazia cristiana
chiede al ministro del bilancio e della pro -
grammazione economica che quel fondo

negativo, appostato per finanziare quest i
interventi — la decorrenza del quale è ipo -
tizzata a decorrere dal 1992-1993 — non
sia costituito soltanto da una pura e sem -
plice riforma tributaria realizzata attra-
verso un aumento delle entrate fiscali .
Dovrà invece rappresentare una riforma
organica nella quale, accanto al prelievo
tributario (che sta a dimostrare le diffi-
coltà della nostra finanza pubblica e l e
ragioni per cui non possiamo permetterc i
il lusso di far gravare, puramente e sem-
plicemente, sul bilancio dello Stato il costo
delle ristrutturazioni aziendali di settor i
industriali pur importanti), venga previst o
un riordinamento del quadro contribu-
tivo.

Riteniamo, per esempio, che i prepensio-
namenti, mirati e organizzati, debbano in-
contrare la solidarietà delle aziende e de i
lavoratori e che non debbano rappresentare
un puro e semplice spostamento dei costi
dalle aziende al bilancio dello Stato .

Nella convinzione che il Governo ci for-
nirà tali chiarimenti e ci presenterà u n
provvedimento serio, organico ed artico-
lato, il gruppo della democrazia cristian a
voterà a favore di questo emendamento
(Applausi dei deputati del gruppo della
DC) .

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l'emendamento Tab . A.372 del Governo,
accettato dalla Commissione .

(È approvato) .

Passiamo ora al parere del relatore per
la maggioranza e del Governo sull'emen-
damento presentato alla tabella B, rubrica
«Ministero del bilancio e della program-
mazione economica», precedentement e
accantonato .

Invito il relatore per la maggioranza,
onorevole Noci, ad esprimere su di esso i l
parere della Commissione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza . Raccomando l'approvazion e
dell'emendamento Tab . B.337 della Com-
missione.

PRESIDENTE. Il Governo?
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PAOLO CIRINO POMICINO . Ministro del
bilancio e della programmazione econo-
mica. Il Governo accetta l'emendamento
Tab. B.337 della Commissione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e
dell 'emendamento Tab. B.337 della Com-
missione. Ha chiesto di parlare per dichia -
razione di voto l'onorevole Bordon . Ne ha
facoltà .

WILLER BORDON . Signor Presidente, in-
tervengo per esprimere — con soddisfa-
zione — il voto favorevole del gruppo co-
munista sull 'emendamento Tab. B.337
della Commissione ; esso infatti riproduce ,
quasi integralmente, un nostro precedent e
emendamento che avevamo portato avant i
con insistenza e con coerenza. Si tratta
quindi di un buon risultato (Applausi dei
deputati del gruppo del PCI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Silvia Co-
sta. Ne ha facoltà .

SILVIA COSTA. Signor Presidente, vorre i
esprimere il ringraziamento del gruppo
della democrazia cristiana per la disponi-
bilità e per la sensibilità politica dimo-
strate dalla Commissione nel recepire la
sostanza di un mio emendamento a suo
tempo presentato, in misura significativa
dal punto di vista quantitativo . Cio consen-
tirà non solo di riadeguare l'offerta di
strutture destinate allo spettacolo soprat -
tutto per i piccoli e medi centri — i quali ,
attualmente, ne sono sprovvisti —, ma
anche di dotare in prospettiva la capitale e
il palazzo del cinema di Venezia di strut-
ture finalmente adeguate, come l'audito-
rium del quale da troppo tempo si parla
senza pervenire poi a delle soluzioni .

Per queste ragioni esprimo il voto favo-
revole del gruppo della democrazia cri-
stiana .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l 'emendamento Tab. B .337 della Commis -
sione, accettato dal Governo .

(È approvato) .

Passiamo ora al parere del relatore pe r
la maggioranza e del Governo sull'emen-
damento presentato alla tabella B, rubric a
«Ministero dell'industria, del commercio e
dell 'artigianato», precedentemente accan -
tonato .

Invito il relatore per la maggioranza ,
onorevole Noci, ad esprimere su di esso i l
parere della Commissione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza . Esprimo parere contrario sul-
l 'emendamento Folena Tab. B.183, non
tanto per quanto riguarda il merito —
anche perché riteniamo che esso contenga
una richiesta legittima — quanto perché
pensiamo che, esistendo già 5 mila mi-
liardi a disposizione per la realizzazion e
dei grandi progetti, la metanizzazione de l
sud potrebbe rientrare in uno di quest i
ultimi .

PRESIDENTE. Il Governo?

PAOLO CIRINO POMICINO . Ministro del
bilancio e della programmazione econo-
mica . Il Governo concorda con il parere
espresso dal relatore per la maggio-
ranza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e
dell 'emendamento Folena Tab . B.138. Ha
chiesto di parlare per la dichiarazione d i
voto l'onorevole Sannella . Ne ha facoltà .

BENEDETTO SANNELLA. Signor Presi -
dente, abbiamo presentato l 'emenda-
mento Folena Tab . B.138 perché orma i
non c'è più una lira a disposizione per il
programma di metanizzazione del Mezzo-
giorno. Esso si è ormai bloccato da tempo ,
dopo essere stato realizzato solo per u n
terzo .

Crediamo che il compito del Parlament o
e del Governo sia quello di trovare le
risorse finanziarie necessarie per far sì ch e
il programma possa avere uno sbocco e
svilupparsi con una certa coerenza . In
Commissione bilancio il ministro ci h a
detto che esistono altre risorse cui si pu ò
fare riferimento ; ma se le cose stanno così ,
il Governo può decidere di destinarle su-
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bito, accogliendo questo emendamento, al
settore in questione.

Se così non sarà, sono convinto che s i
ricadrà in discussioni lunghissime ed in
perdite di tempo, per cui, nella sostanza, i
lavori di metanizzazione saranno bloccat i
per sempre .

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l 'emendamento Folena Tab. B.183, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Passiamo ora al parere del relatore per
la maggioranza e del Governo sull'emen-
damento presentato alla tabella B, rubrica
«Ministero dei lavori pubblici», preceden-
temente accantonato .

Invito il relatore per la maggioranza,
onorevole Noci, ad esprimere su di esso i l
parere della Commissione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza . Esprimo parere contrario sul -
l 'emendamento Macciotta Tab . B .308 .

PRESIDENTE. Il Governo?

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione econo-
mica. Il Governo concorda con il parere
espresso dal relatore per la maggio-
ranza .

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l 'emendamento Macciotta Tab. B .308, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

PRESIDENTE. Passiamo ora al parer e
del relatore per la maggioranza e del Go-
verno sugli emendamenti presentati alla
tabella B, rubrica «Ministero dell'am-
biente», precedentemente accantonati .

Invito il relatore per la maggioranza ,
onorevole Noci, ad esprimere su di essi i l
parere della Commissione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-

ranza . Esprimo parere contrario sugli
emendamenti Angeloni Tab . B.221, Mat-
tioli Tab. B.279 e Bassanini Tab. B.75 .

PRESIDENTE. Il Governo?

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione econo-
mica. Il Governo concorda con il parere
espresso dal relatore per la maggio-
ranza .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e
dell'emendamento Angeloni Tab . B.221 .

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

MANFREDO MANFREDI . Il gruppo della
democrazia cristiana, che con la firm a
dell'onorevole Galli aveva sottoscritt o
questo emendamento, ribadendo ora il ri -
tiro della firma già annunziato dallo stesso
collega Galli intende lasciare ai firmatar i
degli altri gruppi la responsabilità de l
mantenimento di tale emendamento .

Abbiamo infatti ricevuto assicurazioni
dalla Commissione e dal Governo che regi-
striamo con soddisfazione, e dunque vote-
remo contro l'emendamento .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Av-
verto che sull'emendamento Angeloni Tab .
B .221 è stata chiesta la votazione nomi-
nale .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Angeloni Tab.
B.221, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione .

Presenti	 347
Votanti	 342
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Astenuti	 5
Maggioranza	 172

Hanno votato sì	 110
Hanno votato no . . . . 232

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l 'emendamento Mattioli Tab . B.279, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Bas -
sanini Tab. B.75, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo.

(È respinto) .

Avverto che il Governo ha presentato il
seguente ulteriore emendamento, riferito
alla tabella C :

Nella tabella C, Ministero del turismo e
dello spettacolo, incrementare le seguent i
voci degli importi a fianco segnati:

Legge 14 novembre 1981, n . 648 — Con -
tributo all'Ente nazionale italiano per i l
turismo (cap. 1563) :

1991 : — ;
1992: + 10.000;
1993: + 10.000.

Legge 30 aprile 1985, n . 163 — Nuova
disciplina degli interventi a favore dello
spettacolo (cap. 1193) :

1991: —;
1992: +30.000;
1993: +30.000.

Tab. C. 42.

Governo.

Invito il relatore per la maggioranza ,
onorevole Noci, ad esprimere il parere
della Commissione su tale emendamento .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-

ranza . La Commissione accetta l'emenda-
mento Tab. C.42 del Governo .

PRESIDENTE. Il Governo ha qualcosa
da aggiungere?

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione econo-
mica. Il Governo raccomanda l'approva-
zione del suo emendamento Tab . C.42 .

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l'emendamento Tab. C.42 del Governo, ac -
cettato dalla Commissione .

(È approvato) .

Passiamo ora al parere del relatore pe r
la maggioranza e del Governo sugli emen -
damenti presentati all'articolo 2, pubbli-
cati in allegato al resoconto stenografic o
della seduta odierna .

Invito il relatore per la maggioranza ,
onorevole Noci, ad esprimere su di essi il
parere della Commissione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza. La Commissione si rimette al Go-
verno per quanto riguarda l 'emendamento
Lobianco 2 .1 . Esprime parere contrari o
sugli emendamenti Donati 2 .3 e 2 .2 .

PRESIDENTE. Il Governo?

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione econo-
mica. Il Governo esprime parere favore-
vole sull'emendamento Lobianco 2 .1 ; con-
corda, per il resto, con il parere del rela-
tore per la maggioranza .

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di parlar e
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA . Signor Presi -
dente, vorrei essere rassicurato sul fatto
che l 'emendamento Lobianco 2.1 corri-
sponda anche dal punto di vista formale ai
requisiti formali della legge finanziaria . In
altre parole, vorrei capire di che si tratta e
se esso riguardi soltanto una mera que-
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stione quantitativa o di termini oppure se
sia tendente ad una modifica anche nor-
mativa .

PRESIDENTE . Onorevole Macciotta, l a
Presidenza si era già posta il problem a
della ammissibilità dell'emendamento e lo
ha risolto anche sulla base di un prece -
dente relativo all'esame del disegno d i
legge finanziaria per il 1990. Pertanto ha
ritenuto ammissibile l 'emendamento .

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

bianco 2.1, sul quale la Commissione si è
rimessa al Governo ed accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Do-
nati 2.3, non accettato dalla Commission e
né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Do-
nati 2.2, non accettato dalla Commission e
né dal Governo .

(È respinto) .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza. In sede di coordinamento formale ,
occorrerà modificare le cifre relative ai
totali delle tabelle A e B di cui al comma 2
dell'articolo 2, in conseguenza delle modi -
fiche apportate alle medesime tabelle .

PRESIDENTE . Ne prendo atto, onore-
vole Noci .

Passiamo alla votazione dell'articolo 2,

con le annesse tabelle A, B, C, D, E ed F .
Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto, in dissenso dal suo gruppo, l'ono -
revole Gargani . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE GARGANI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il mio intervento è giu -

stificato dal fatto che sono in dissenso dal

gruppo della democrazia cristiana.
L'articolo 2 prevede e dispone finanzia-

menti per opere da completare e per legg i
da rifinanziare .

Il problema del rifinanziamento dell a
legge relativa al terremoto in Campania e
in Basilicata non è settoriale, non interess a
in questa sede solo i deputati di quelle
zone, ma tutto il paese . Una calamità che
ha prodotto migliaia di morti e distruzione
diffusa, aggrava senza limiti le difficoltà d i
alcune aree interne del Mezzogiorno e ina-
sprisce un problema che tutti, di qua-
lunque idea politica, abbiamo sempre con-
siderato «il problema» del nostro equili-
brio economico e civile, oggi più acuto per
l'imminente unità europea e quindi la con-
dizione dello sviluppo complessivo .

Il disegno di legge finanziaria che
stiamo esaminando non prevede il rifinan-
ziamento della legge n . 219, che nel 1981 ,

all ' indomani del terremoto del 1980, tutti i
gruppi parlamentari hanno votato . Questa
è una deficienza grave, drammatica che
dimostra l'omissione o peggio l'indiffe-
renza del Parlamento .

La mia coscienza mi spinge ad assumere
una posizione forte di riserva e di denun-
cia. Onorevoli colleghi, sono in questa Ca -
mera da qualche anno, dal 1972, e ho
dimostrato in ogni occasione lealtà asso-
luta al Governo e rispetto scrupoloso dell a
disciplina di gruppo. Un parlamentare
rappresenta la nazione nella sua interezza ,
ma al tempo stesso è portatore di esigenze
più particolari che debbono essere tutelate
a condizione che rientrino in una sintesi
generale .

Questa volta sono in gioco interessi rile-
vanti, che si riferiscono, sì, ad una piccol a
area geografica del nostro paese, ma inte -
ressano tutta la nazione, se vuole essere
civile e solidale .

Non si è discusso del problema in quest a
Assemblea né delle ragioni per le quali l a
legge richiamata non può essere finan-
ziata. Le discussioni avvengono al chiuso ,
nei corridoi nella migliore delle ipotesi
nelle sedi di partito .

In questa sede tutto è passato o passa
sotto silenzio, il che alimenta ancor più
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illazioni e strumentalizzazioni molto in-
giuste e che offendono la dignità delle
popolazioni terremotate, che hanno avuto
una caratteristica peculiare più che seco -
lare, quella della dignità e della riserva-
tezza tipiche di chi ha sofferto, ha prati-
cato rinunzie e ha tramandato sofferenze e
rinunzie .

In assenza di un dibattito e di spiegazion i
non mi sento di dare il mio voto favorevole
all 'articolo 2 del provvedimento, che rifi-
nanzia molte leggi in corso, almeno quell e
più importanti e strategiche, ma deter-
mina un fermo pericoloso dei comun i
dell'area del disastro, dove l'opera di rico-
struzione procedeva con inevitabili diffi-
coltà ma con costante diligenza .

Do atto al Governo, in particolare al Pre -
sidente Andreotti, di aver dimostrato di-
sponibilità assoluta a risolvere il problem a
in Parlamento, con la collaborazione delle
forze politiche della maggioranza . Questa
collaborazione, onorevole ministro non v i
è stata e mi rendo conto che senza una
maggioranza non si può approvare alcun a
norma.

Come ho detto altrove e ripeto qui, il
Governo aveva il dovere di prevedere, nell a
proposta formulata dal Consiglio dei mini -
stri, le spese necessarie alla ricostruzione e
alla rinascita delle aree terremotate, in
particolare di quelle del cratere .

Sollecito tutti i deputati e, se mi è per -
messo, anche quelli degli altri gruppi par -
lamentari a prendere coscienza di questa
situazione, per evitare tutti di essere vit-
time della disinformazione o di strumenta -
lizzazioni che dovrebbero restare fuori da
quest'aula .

In occasione del terremoto del Friuli e
del disastro che ha colpito la Valtellina
l ' intervento dello Stato è stato forte ed ade-
guato, ricevendo la solidarietà delle popo-
lazioni italiane, in particolare di quell e
meridionali, ben oltre il giorno successivo
agli eventi . Non si possono dunque affi-
dare — a mio modo di vedere — nella
migliore delle ipotesi ad un ipotetico di -
segno di legge gli eventuali finanziament i
per le zone interne . C 'è una grave spere-
quazione che non mi sento di far passare
sotto silenzio: nessuno dice ancora con

chiarezza al paese quanto è stato stanziat o
per le zone dove il terremoto ha determi-
nato lutti e distruzioni e quanto è andato
alle aree dove il sisma non ha distrutto
niente, per soddisfare bisogni illegittimi e
pregressi .

Per fare luce sulle vicende collegate all a
ricostruzione delle zone meridionali col-
pite dal terremoto è stata costituita una
Commissione non di indagine, ma di in -
chiesta; è dovere di tutti, soprattutto d i
ogni parlamentare, attendere i risultati .
Noi rispettiamo il lavoro svolto dalla Com -
missione anche perché siamo certi che
porterà chiarezza e farà giustizia dell e
strumentalizzazioni. Ma la presenza d i
questa Commissione non può assoluta -
mente determinare l'interruzione de i
flussi finanziari che causerebbero pro-
blemi enormi: il blocco dei lavori, la para -
lisi dell'amministrazione e la fine di un a
speranza di ripresa .

Tutto ciò — e ho concluso signor Presi-
dente — aggrava i problemi e determin a
forme di disamministrazione . Il presi-
dente Scàlfaro, che più di tutti conosc e
questa situazione, ha confermato la neces -
sità di un intervento urgente e mi augur o
che faccia sentire con maggiore forza l a
sua autorevole voce .

Il disegno di legge finanziaria in esam e
penalizza complessivamente il sud, perché
riflette le difficoltà finanziarie in cui versa
il paese. Il Parlamento stesso rischia di
assumere implicitamente l 'equazione per -
versa secondo la quale più finanziamenti o
più sviluppo portano maggiore violenza
nella società .

Dobbiamo evitare, è questa la mia pro -
fonda riflessione conclusiva, di dividerc i
tra «nordisti» e «sudisti» Non è giusto sco-
raggiare i tentativi che il Mezzogiorno st a
compiendo; vi è una cultura diffusa che
rischia di disattendere le esigenze degl i
interessi piu deboli, creando inconsapevol-
mente disuguaglianze ormai anacroni-
stiche e certamente dannose .

Il Parlamento deve superare in ogni oc-
casione tali logiche corporative, trovando
punti di equilibrio e di sintesi. Bisogna
ricomprendere gli interessi particolari in
un disegno più generale : questo è il me-
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stiere della politica e compito precipuo de l
Parlamento . Non fornendo risposte all e
esigenze che ho indicato, questa volta i l
Parlamento contravviene ad una sua ra-
gione morale, alla sua ragione di rappre-
sentanza democratica del paese (Applausi
di deputati del gruppo della DC) .

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

ANDREA SERGIO GARAVINI . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, l'articolo 2 del
disegno di legge finanziaria è esemplar-
mente rappresentativo dello stato di con-
fusione e di raffazzonamento che caratte -
rizza la manovra finanziaria di que-
st'anno, come del resto anche degli ann i
precedenti . Non ci troviamo di fronte ad
un programma organico di finanziament i
in grado di affrontare i problemi che pur e
pongono al paese non solo il dissesto — d a

tutti riconosciuto — della finanza pub-
blica, ma anche la conclusione di un cicl o
espansivo dell'economia, che è cominciat o
a partire dal 1983, e il probabile inizio d i
una recessione che tocca i punti più alti e
vitali dell'apparato produttivo del paese, i l
quale — proprio per questo motivo —
avrebbe bisogno di interventi organic i
piuttosto che assistenziali .

Nulla di tutto questo è rintracciabile
nella legge finanziaria, nella quale sono
contenute misure particolari in merito all e
quali si è intervenuti con efficacia, ma ch e
non costituiscono assolutamente un inter-

vento organico attraverso la finanza pub-
blica volto al suo risanamento ed alla co-
struzione di un'iniziativa di politica econo-
mica che si ponga in alternativa ai rischi di
recessione cui attualmente la nostra eco-
nomia va incontro .

Da questo punto di vista, vorrei rapida-
mente svolgere alcune considerazioni sul
settore dei trasporti ma mi si consenta
almeno una breve osservazione su quant o
ha poc'anzi affermato l'onorevole Gar-
gani

Credo dobbiamo avere la massima atten -
zione ed il massimo rispetto per la dignit à
delle popolazioni terremotate ma a non

aver avuto rispetto per tale dignità sono
stati tutti coloro che hanno utilizzato i
flussi finanziari già garantiti dallo Stato
per speculare e per rubare (Applausi dei
deputati del gruppo del PCI) . Questa è la

realtà che abbiamo dinanzi !
Se ciò è vero, sarebbe del tutto sbagliato ,

sarebbe un modo di dividere assurda -

mente il sud dal nord, chiedere nuovi

finanziamenti indiscriminati . Coloro che
non hanno avuto la casa hanno diritto di
averla, ma coloro che hanno speculato e
rubato debbono essere colpiti prima di
tutto dal compiuto svolgimento dell'in-
chiesta parlamentare che abbiamo pro -
mosso ed in secondo luogo incoraggiand o
tutte le misure che a tale proposito la magi-
stratura può assumere.

Credo che questo sia l'atteggiament o
coerente che la Camera dovrebbe dettare
al Governo ed assumere essa stessa,
nell'ambito delle proprie responsabilità .

Tornando ai problemi settoriali ai qual i

volevo fare riferimento, quelli relativi a i

trasporti, vorrei sottolineare come nell'in -
sieme delle misure che la legge finanziari a
delinea non si riesce a vedere neanche una

traccia di un intervento in qualche mod o
organico per risolvere la drammatica cris i
in cui attualmente ci troviamo . Sembra
che il Governo abbia predisposto un «pac -
chetto» di misure sulla crisi energetica,

consapevole della necessità di un organico

risparmio; ma nel settore dei trasporti se s i
vuol adottare qualche misura è necessari o
dirigere una maggiore quantità di merc i
da trasportare dalla strada alle rotaie, uti -

lizzando anche la navigazione .
Ma in questa legge finanziaria in realt à

si prevedono maggiori finanziamenti pro-
prio per il settore stradale, anziché per
quello ferroviario o della navigazione .
Questa è una svolta che dimostra la man-
canza di coerenza da parte di un Govern o

che dissente dai programmi elaborati nell o
stesso momento in cui questi sono presen-

tati al paese .
Debbo denunciare con forza questo

stato di cose, in particolare, la mancanz a
di adeguate soluzioni per le ferrovie . È un
fatto grave che pregiudica le prospettive
future. Badate, non dobbiamo constatare
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solo la mancanza di una precisa scelta con -
cernente i finanziamenti e gli investiment i
nel settore, ma anche altri elementi, ri-
guardanti le ferrovie e le aziende che of-
frono servizi pubblici .

In questo momento siamo in pratica d i
fronte al sabotaggio da parte del Governo
della riforma dell'azienda ferroviaria .
L'esecutivo ha introdotto nel progetto d i
riforma due soluzioni fondamentali : l'isti-
tuzione di un direttore generale, che di -
pende dal ministero e la conseguente limi -
tazione dell'autonomia dell'azienda ferro -
viaria, che rappresenta un colpo mortal e
inferto alla possibilità di far sviluppare
questo settore ricorrendo all'iniziativa d i
un' autonoma azienda pubblica .

Misure analoghe riguardano anche altre
aziende pubbliche, ad esempio quelle che
si occupano delle telecomunicazioni ,
nonché le poste . Non vi è, ad esempio, un
intervento organico per dipanare i nod i
che dobbiamo affrontare (si pensi alla cris i
dei trasporti urbani) né una visione pro -
grammatica ai tali problemi Registriam o
invece uno «sbarramento» (proprio nel
momento in cui l 'Italia entra in Europa)
alla comunicazione dei trasporti fra i l
nord ed il sud del continente, rappresen-
tato dalle Alpi . Non vi è inoltre alcun pro-
gramma organico che in qualche modo
stabilisca come risolvere tali questioni, de -
stinate in prospettiva inevitabilmente ad
aggravarsi .

Dunque, voteremo convintamente
contro l'articolo 2 della legge finanziari a
per una ragione profonda che riguard a
non solo il merito delle questioni» che no n
vengono risolte» ma più in generale l'indi-
rizzo che non viene rispettato (Applausi de i
deputati dei gruppi del PCI e della sinistra
indipendente) .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, vi in-
vito a rispettare i limiti di tempo previsti
dal regolamento per gli interventi .

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

GIOVANNI NEGRI. Signor Presidente ,
vorrei dire ai colleghi che forse sono rari i
momenti in cui temi squisitamente politici

vengono discussi in quest 'aula ma, grazie
al collega Gargani, forse questo è uno d i
quei momenti .

Non so se l'intervento del collega ogg i
prefiguri un terremoto all'interno della
partitocrazia o della partitica italiana;
certo è che lo spirito con il quale il collega
Gargani e intervenuto sulla stampa in
questi giorni e interviene oggi in que-
st'aula, lanciando un appello ai deputati
del Mezzogiorno, è assolutamente interes -
sante, perché spezza le logiche di sempr e
ed evidenzia l'esigenza della libertà di co-
scienza individuale.

E' per questi motivi che ho deciso d i
intervenire, anche per chiedere al colleg a
Gargani se viviamo nello stesso paese! Co n
quale legittimità — mi chiedo — oggi la

vostra classe dirigente, la classe politica
che ha governato, la classe politica dell a
quale tu stesso sei espressione, può pen-
sare credibilmente di rivolgere appelli
quale il tuo? Con le credibilità ritiene d i
rivolgere credibili appelli meridionalistic i

ai colleghi del Mezzogiorno, per ricompat-
tarsi e per ricompattarvi attorno a ri-
chieste di questo genere ?

Coloro che sono considerati i protesta-
tari, i qualunquisti o, come li chiamate, del
nord e non del nord, oggi affermano che i l
problema non è quello di non dare i soldi al
sud, ma è quello che i soldi pagati attra-
verso le tasse e destinati alla sua ricostru-
zione al sud non sono mai arrivati, perché
sono serviti alle ruberie di Stato . Ritengo
però che essi non siano affatto qualun-
quisti ma abbiano in larga parte ragione, e
rischino di andare a gonfiare una protest a
che, se non sarà contenuta dalla credibilit à
di questa classe politica, sarà legittima e
dovrà candidarsi al ruolo di governo alter-
nativo del nostro paese .

Fosse stato Gaetano Salvemini ad ele-
vare un'invettiva contro il blocco dei fondi
per la ricostruzione delle zone del terre-
moto sarebbe stato credibile ; ma fra voi e il
meridionalismo di Gaetano Salvemini c i
sono di mezzo decenni in cui, incontrover -
tibilmente, i fatti dicono che voi dovet e
cambiare nei metodi di gestione e di go-
verno (anche se politicamente avete avut o
la forza di vincere) . Altrimenti, non potete
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pensare che, in nome del meridionalismo ,
sia tacciabile di razzismo chiunque giusta -
mente faccia rilevare che la realtà dell'Ir-
pinia è incredibile e ingiustificabile .

Sono pertanto contrario all 'emenda-
mento prospettato dall'onorevole Gargani ,
ma non per questo sono favorevole all e
previsioni della legge finanziaria che il
Governo presenta per i lavori pubblici . E '
infatti la completa assenza di trasparenza
che non rende credibile questa manovra .

E non bisogna certo solo prendersela
con il meridionalismo di facciata del col -
lega Gargani; è il caso di cominciare a dir e
che è giunta la stagione, se volete essere
credibili nei vostri appelli meridionalistici,
di confrontarsi con i fatti, di parlare d i
disoccupazione e della «partitica» d i
Stato.

L'Italia europea del 1992 non ha bisogno
di questi appelli, ma ha bisogno che vo i
molliate l 'osso dalle partecipazioni statali,
dal credito pubblico, dagli appalti, dalle
zone della ricostruzione e dalla sanità! Se
non ci libereremo da quello che ormai è u n
ceto partitico ben preciso, dai mandarin i
della «partitica» e della partitocrazia (è
proprio contro di essi che si va gonfiand o
una protesta enorme nel paese, ritengo più
che legittima), gli appelli, meridionalisti o
non meridionalisti, contro il blocco de i
finanziamenti non serviranno a nulla, né
alla ricostruzione né al recupero della vo-
stra credibilità come ceto politico diri-
gente di questi decenni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Carlo
D'Amato. Ne ha facoltà .

CARLO D'AMATO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, ho ascoltato con molt a
attenzione l'intervento del collega Gargan i
e devo dire che mi sembra molto più cor-
retto che si attenda la conclusione del
lavoro della Commissione d'indagin e
perché la Camera, come è giusto e dove -
roso, svolga un dibattito approfondito, de-
finitivo e chiarificatore su quanto si è veri -
ficato in relazione alle zone drammatica -
mente colpite dal terremoto del 1980 e su l
loro futuro .

Per quanto riguarda i problemi ogg i
emersi, in particolare quello dei finanzia -
menti, il gruppo socialista ritiene oppor-
tuno precisare che, rispetto alle emer-
genze individuate, attualmente per le zone
interne della Campania sono disponibili
4.400 miliardi di tesoreria, 2.500 miliardi
per il 1991 e 1 .400 miliardi per il 1992 . Ciò
significa che già oggi sono disponibili, tra
tesoreria e competenza, 8 mila miliardi .

Anche nell'interesse delle popolazioni
colpite dal terremoto e delle amministra-
zioni interessate, mi sembra molto più op -
portuno che si risponda definitivament e
alle esigenze legate al riscatto delle zone
terremotate attraverso un provvedimento
legislativo, il cui iter si basi su una discus-
sione approfondita . Esso, oltre a dare ri-
sposte definitive, deve anche fornire un
indirizzo adeguato, tenendo conto che gli
interventi finora attuati hanno dato luogo
ad una serie di discrasie . Tali discrasie
sono già state evidenziate nel corso dell'in-
dagine e ritengo sia importante intervenire
su di esse .

Il gruppo socialista del Senato ha avuto in
un certo senso il coraggio di recarsi nell e
zone terremotate, in particolare ad Avellino ,
dove ha avanzato una proposta che è aperta
al dibattito e al contributo delle diverse forze
politiche. Noi poniamo il problema dell'in-
dividuazione del costo complessiv o
dell 'opera di ricostruzione e del completa-
mento degli interventi già avviati; inoltre ,
proponiamo in termini precisi l'individua-
zione di uno strumento adeguato affinché
siano fornite risposte diverse da quelle che
finora sono state date .

In questa ottica, vorremmo che si facesse
chiarezza, anche in relazione alle attese e
alle rivendicazioni dei sindaci e delle ammi-
nistrazioni interessate, caro collega Gargani .
Ai sindaci abbiamo detto con molta chia-
rezza che le disponibilità sono quelle indi -
cate dal ministro del bilancio, cioè 8 mila
miliardi. È possibile quindi rispondere alle
emergenze e, una volta concluso il lavoro
della Commissione di indagine, vi è il tempo
per affrontare in via definitiva i problemi ,
intervenendo in un modo che sia razionale e
adeguato alle esigenze (Applausi dei deputati
del gruppo del PSI).
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, in dissenso dal pro-
prio gruppo, l 'onorevole Savino. Ne ha
facoltà .

NICOLA SAVINO . Signor Presidente ,
prendo la parola per annunciare la mi a
astensione sull'articolo che ci accingiamo
a votare e per motivare il mio voto con
argomenti diversi da quelli adoperati
dall'onorevole Gargani .

Vorrei utilizzare questa opportunità per
ricordare che sono ormai passati diec i
anni da quel tragico terremoto . La gente
dimentica troppo presto! L'opinione pub-
blica si infiamma e si commuove ma —
ripeto — con altrettanta rapidità dimen-
tica. In quel terremoto vi furono migliai a
di morti. Quel terremoto ha colpito e disa -
strato l'atteggiamento culturale ed i co-
stumi delle popolazioni . Quella tragedia ,
che «compie» ormai 10 anni, rischia d i
essere dimenticata. Quella tragedia è stata
considerata, forse non disinteressata -
mente, come un'occasione di spreco o co-
munque un 'occasione per interventi assi-
stenziali nel Mezzogiorno, probabilmente
aderendo così al punto di vista delle leghe e
di certo sciovinismo antimeridionalistico .

Certo (è bene ricordarlo anche all'onore -
vole Gargani), le irregolarità ci sono stat e
nella gestione del dopo terremoto. Ma una
cosa è stata la lealtà delle istituzioni locali ,
le quali hanno retto all'impatto con i pro-
blemi concreti e che solo raramente, al -
meno per quanto riguarda la Basilicata ,
sono sospettabili di scorrettezze, altra cosa
è stata la gestione centralizzata, quella che
si è riferita alle aree industriali e alle
grandi infrastrutture pubbliche al servizio
delle stesse . Basti pensare che il costo di un
ettaro da attrezzare in talune aree indu-
striali era di 2 .500 miliardi . Basti pensare
alla gestione centralizzata di appalti e sub- -
appalti che per il 50 per cento sono rimast i
al centro, a Roma, senza mai arrivare nelle
periferie . È in tal senso che bisogna capire ,
è in tal senso che bisogna indagare e col -
pire, facendo una netta distinzione tra chi
ha gestito dal centro e chi ha operato sull a
trincea del disastro e del disagio acuto
subito da quelle popolazioni .

L'ironia vuole che quello che è accaduto
al centro venga addebitato alla periferia ,
che le scorrettezze perpetrate da Rom a
siano attribuite alle realtà locali del Mez-
zogiorno, a quegli enti locali che, in u n
sistema democratico, sono pur sempre
l 'unica via, per quanto impervia, per con -
sentire la partecipazione democratica, lo
sviluppo e il decollo del Mezzogiorno .

Credo che il Governo non abbia fatto
bene la sua parte in questa vicenda e abbia
assunto un atteggiamento «pilatesco» . È
vero: esiste una Commissione d'inchiesta
ed è giusto che essa indaghi e colpisca gl i
eventuali responsabili . Però, una cosa è i l
compito di una Commissione d'inchiesta ,
altra cosa è la responsabilità del Governo ,
che ha il dovere di dire al Parlamento se
nelle zone terremotate vi è ancora disagio e
vi è ancora gente senza casa, ed ha il
dovere di quantificare il danno e di pro-
porre la maniera di fronteggiare tale situa-
zione. Il Governo non può ignorare le con-
dizioni in cui si trovano le popolazioni
nelle aree colpite dal terremoto, non può
ignorare il fatto che la regione Basilicata ,
che ha accertato, signor ministro, un
danno pari a 10.500 miliardi, dopo dieci
anni abbia riscosso soltanto 3.750 mi-
liardi .

Sono i dati ufficiali di avant'ieri nella
conferenza di servizio svolta dalla region e
Basilicata .

C'è stato anche un altro terremoto, com-
pletamente ignorato, quello del 5 maggio
1990. Vi è una forte inadempienza del
Governo: non vale lo «scaricabarili», oc -
corre che esso indichi come intende inter -
venire per fronteggiare il grave disagio . Si
parla di un nuovo strumento legislativo,
ma è necessario che esso intervenga rapi-
damente e che sia adeguato .

Concludo con la calda raccomandazione
di non giocare con le popolazioni colpit e
dal terremoto, con quelle della Basilicat a
che hanno pazientemente fronteggiato u n
dramma di proporzioni enormi e che non
capirebbero i nostri giochi, il nostro lin-
guaggio, né il ritardo, qualora esso fosse l a
tattica per eludere il problema .

GIUSEPPE GARGANI . Come voti?
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NicoLA SAVINO. Per concludere invit o
dunque a varare quanto prima la legge e
ad operare un intervento adeguato e cor-
retto.

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

VITO NAPOLI. Intervengo in dissenso da l
mio gruppo, soprattutto dopo le parole d i
Negri; capisco le difficoltà nell 'affrontare
il problema delle zone terremotate e com-
prendo che dietro questa vicenda aleggia
l'inchiesta di Scalf aro e della sua Commis -
sione, ma credo anche che il Parlament o
debba essere la sede per ragionare degl i
interessi della gente e non per sfogar e
quelli di parte . Se il Parlamento si fa pren -
dere la mano dal moralismo più che dall a
morale, rischia di commettere un gross o
errore .

Il problema è sapere se quelle zone ab-
biano bisogno o meno del denaro e non se
«dietro» vi siano dei problemi . E sull'ogget -
tività del bisogno che il Parlamento dev e
ragionare, non tanto sulla soggettività
degli sfoghi che vengono fatti su quelle
questioni .

Negri, io credo che gli errori degli uo-
mini, se vi sono stati, debbano essere col -
piti ed anche duramente, come riteng o
avverrà per coloro che a nord hanno lu-
crato sul terremoto dell'Irpinia con le in-
dustrie e, caso mai, anche per il sud . In
queste circostanze viene colpita una buona
fetta di zone diverse dall 'Irpinia .

Allora io credo, Negri, che non sia accet -
tabile che si dica che il denaro necessario s i
tradurrebbe in tasse per l'intero paese a
favore del Mezzogiorno . Penso si debba
stare attenti a questo! I 1 .500 miliardi — e
ripeto qui quanto ho detto l'altra sera a
Samarcanda — non sono altro che una pic -
cola parte di quanto viene dato in un anno
al resto del paese (quasi tutto a trattativa
privata) . Perché nel momento in cui su
10.960 miliardi stanziati per la costruzion e
di strade, 8.900 miliardi vengono destinat i
al nord (2.400 per la Lombardia) e sol o
1 .600 miliardi vengono destinati al sud, i

1 .500 miliardi stanziati per il recupero
delle zone terremotate fanno ridere! (Com-
menti) . Fatemi finire, ci sono i dati !

Caro Negri, quando abbiamo una parte
del paese, lo dico agli amici ed ai colleghi
(Commenti) . . .

PRESIDENTE. Onorevole Napoli, «l'or a
è fuggita». . .

VITO NAPOLI. Signor Presidente, vorrei
terminare citando un solo dato . Caro Ne-
gri, quando il paese su 63 mila miliardi
destinati alla cassa integrazione, paga 50
mila miliardi soltanto per il nord, il Parla-
mento non può non riflettere su quest o
aspetto !

Occorre certamente colpire quando si
commettono degli errori, ma occorre
anche che il Parlamento risponda con
obiettività ai bisogni della gente (Ap-
plausi) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare per dichiarazione di voto, pas-
siamo alla votazione .

MARIA TADDEI. A nome del gruppo co-
munista, chiedo la votazione nominale .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tad-
dei .

Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo 2, ed allegate Tabelle A ,
B, C, D, E, F, nel testo modificato dagl i
emendamenti approvati .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 396
Votanti	 383
Astenuti	 1 3
Maggioranza	 192
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Hanno votato sì	 241 CAPO II .

Hanno votato no	 142
DISPOSIZION I

(La Camera approva) . IN MATERIA DI ENTRATE

Art . 3 .
Lettera del Presidente

della Repubblica .

PRESIDENTE. Do lettura della seguente
lettera inviata al Presidente della Camer a
dal Presidente della Repubblica:

«Onorevole Presidente ,

in considerazione dell'attuale delicata
situazione politico-istituzionale, in parti -
colar modo con riferimento ai gravi pro-
blemi della giustizia ed a quelli che atten-
gono all'ordine giudiziario, alla magistra -
tura ed all'organo di governo di essa —
problemi la cui valutazione rischia di es-
sere turbata da tentativi di strumentalizza-
zione —, ritengo opportuno inviarLe, pe r
opportuna conoscenza Sua e della Camera
da Lei presieduta, il testo del messaggio d a
me inviato in data odierna al Consiglio
Superiore della Magistratura, nella form a
di lettera al suo Vice-Presidente, e i docu -
menti che vi sono connessi .

Voglia rappresentare alla Camera dei
Deputati, di cui Ella è così degno Presi-
dente, i sensi del mio ossequio ed acco-
gliere l'espressione della mia profonda
stima e considerazione» .

Il testo del messaggio del Presidente
della Repubblica al Consiglio superioré
della magistratura ed i relativi allegati sa-
ranno trasmessi alle Commissioni I (Affar i
costituzionali) e II (Giustizia) e saranno da
domattina a disposizione dei deputati
presso gli uffici del Segretario generale .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo all 'esame
dell'articolo 3, nel testo della Commis-
sione :

«1 . In relazione a quanto disposto con il

decreto del Presidente del Consiglio de i
ministri in data 28 settembre 1990, pubbli -
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29
settembre 1990, emanato in applicazione
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n . 154 ,
le minori entrate per imposta sul reddito
delle persone fisiche per gli anni 1991 ,

1992 e 1993, sono valutate, rispettiva-

mente, in lire 2.800 miliardi, lire 4 .300
miliardi e lire 4 .500 miliardi» .

A tale articolo è stato presentato un arti -
colo aggiuntivo pubblicato in allegato al

resoconto stenografico della sedut a
odierna .

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo
al parere del relatore per la maggioranza e
del Governo sull'articolo aggiuntivo .

ROSSELLA ARTIOLI. Signor Presidente ,
ritiriamo l'articolo aggiuntivo Salerno
3.01 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ar-
tioli. Passiamo pertanto alla votazione

dell'articolo 3 .

MARIA TADDEI. A nome del gruppo co-
munista, ne chiedo la votazione nomi-
nale.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tad-
dei. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
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nico, sull 'articolo 3, nel testo della Com-
missione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 370
Maggioranza	 186

Hanno votato sì	 252
Hanno votato no	 11 8

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame
dell 'articolo 4, nel testo della Commis-
sione :

Art . 4 .

«1 . Per il versamento d'acconto dell'im-
posta sul reddito delle persone fisiche ,
nonché per quello dell'imposta locale sui
redditi, da effettuarsi a partire dall'anno
1991 da parte dei contribuenti diversi dalle
società e dagli enti soggetti all'impost a
sulle persone giuridiche, continua ad ap-
plicarsi la misura del 95 per cento. Per il
versamento d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche nonché
per quello dell'imposta locale sui reddit i
da effettuarsi da parte dei soggetti all'im-
posta sul reddito delle persone giuridiche
continua ad applicarsi la misura del 98 per
cento anche per i periodi successivi a quell i
indicati all'articolo 4, comma 1, della legge
11 marzo 1988, n . 67 .

2 . Sino al riordinamento del regime fi-
scale dei redditi da capitale e comunqu e
non oltre il 31 dicembre 1992, la ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti de i
depositi e dei conti correnti bancari e po-
stali di cui al secondo comma dell'articol o
26 del decreto del Presidente della Repub -
blica 29 settembre 1973, n . 600, e succes-
sive modificazioni, è stabilita al 30 per
cento, salvo quanto disposto dal comma 1 0
del l 'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n.
67 .

3. Negli anni 1991 e 1992 il versamento di
acconto di cui all'articolo 35 del decreto-
legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976 ,
n . 249, e successive modificazioni, è stabi -
lito, con esclusione dei depositi di cui al
comma 10 dell'articolo 7 della legge 1 1
marzo 1988, n . 67, al 50 per cento per cia-
scuna delle due scadenze stabilite .

4. Le modificazioni derivanti dalla revi-
sione degli estimi del catasto edilizio ur-
bano mediante nuove tariffe e nuove ren-
dite catastali disposta con decreto del mi-
nistro delle finanze 20 gennaio 1990, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 1990, hanno effetto a decorrere
dal 1 0 gennaio 1992 ai fini della determina-
zione del reddito dei fabbricati nonché per
la rettifica dei valori degli atti pubblici for-
mati, delle scritture private autenticate e
di quelle non autenticate presentate per la
registrazione, degli atti giudiziari pubbli-
cati o emanati, delle successioni aperte e
delle donazioni poste in essere successiva-
mente al 31 dicembre 1991 . Le predette
modificazioni devono essere pubblicat e
nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile
1991 . Per la determinazione dei redditi dei
fabbricati per gli anni 1990 e 1991 nonché
per la rettifica dei valori degli atti pubblici
formati, delle scritture private autenticat e
e di quelle non autenticate presentate per
la registrazione, degli atti giudiziari pub-
blicati o emanati, delle successioni aperte e
delle donazioni poste in essere dal 1° gen-

naio al 31 dicembre 1991 si applicano le
rendite del catasto edilizio urbano vigent i
alla data di entrata in vigore della present e
legge con i coefficienti di aggiornamento
risultanti dalla seguente tabella 1, determi-
nati sulla base dei coefficienti di aggiorna-

mento stabiliti per l'anno 1989, aumentati
del 25 per cento ed arrotondati alla lira
superiore. Restano fermi per la rettific a
dei valori di atti e scritture, formati, auten-

ticati, pubblicati o emanati, e delle succes-
sioni e donazioni aperte o poste in essere
nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti pe r
l 'anno 1989 con il decreto del ministro
delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 di-
cembre 1988 .
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TABELLA I

I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE
ORDINARIA

Simbol i
delle

	

Coefficien n
categori e

Gruppo A : (Unità immo-
biliari per uso di abi-
tazioni o assimila-
bili) :

Abitazioni di tipo signo-
rile	

Abitazioni di tipo civil e
Abitazioni di tipo econo-

mico	
Abitazioni di tipo popo-

lare	
Abitazioni di tipo ultra-

popolare	
Abitazioni di tipo rurale
Abitazioni in villini	
Abitazioni in ville 	
Castelli, palazzi di emi-

nenti pregi artistici e
storici	

Uffici e studi privati	
Abitazioni ed alloggi ti-

pici dei luoghi . . . .

A/1

	

525
A/2

	

41 3

A/3

	

388

A/4

	

31 3

A/5

	

300
A/6

	

31 3
A/7

	

463
A/8

	

600

A/9

	

263
A/10

	

650

A/11

	

33 8

Gruppo B: (Unità immo-
biliari per uso di al-
loggi collettivi) :

Uffici pubblici	
Scuole e laborator i

scientifici	
Biblioteche, pinacote-

che, musei, gallerie ,
accademie che non
hanno sede in edific i

della categoria A/9
Cappelle ed oratori non

destinati all'eser-
cizio pubblico de i
culti	

Magazzini sotterrane i
per depositi di der-
rate	

Gruppo C: (Unità immo -
biliari a destinazione
ordinaria commer-
ciale e varia) :

Negozi e botteghe
Magazzini e locali di de -

posito
Laboratori per arti e me -

stieri	
Fabbricati e locali per

esercizi sportivi . . . .
Stabilimenti balneari e d i

acque curative	
Stalle, scuderie, rimesse ,

autorimesse	
Tettoie chiuse o aperte

B/4 438

B/5 438

B/6 263

B/7 438

B/8 438

C/1 61 3

C/2 525

C/3 52 5

C/4 52 5

C/5 525

C/6 525
C/7 525

II. - IMMOBILI
A DESTINAZIONE SPECIALE.

B/1

	

438

B/2

	

438
B/3

	

43 8

Collegi e convitti, edu-
candati, ricoveri, or-
fanotrofi, ospizi ,
conventi, seminari ,
caserme	

Case di cura ed ospedal i
(compresi quelli co-
struiti o adattati pe r
tali speciali scopi e
non suscettibili d i
destinazione diversa
senza radicali tra-
sformazioni)	

Prigioni e riformatori

(Opifici ed in genere fab-
bricati costruiti pe r
le speciali esigenze
di una attività indu-
striale o commer-
ciale e non suscetti-
bili di una destina-
zione estranea alle
esigenze suddette
senza radicali tra-
sformazioni)	 da D/1 a D/9 613

Simbol i
delle

	

Coefficient i
categori e
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III . - IMMOBILI
A DESTINAZIONE PARTICOLARE .

(Altre unità immobiliar i
che, per le singola-
rità delle loro carat-
teristiche, non sian o
raggruppabili i n
classi)	 da E/1 a E/9 375

5 . Fino al 31 dicembre 1991 le aliquote
del l ' imposta comunale sull'incremento d i
valore degli immobili continuano ad appli -
carsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione
di incremento di valore imponibile, nell a
misura massima prevista dall'articolo 1 5
del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n . 643, e successive
modificazioni».

Nessuno chiedendo di parlare e non es -
sendo stati presentati emendamenti, pas -
siamo ai voti . Avverto che è stata chiesta l a
votazione nominale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'articolo 4, nel testo della Com-
missione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 365
Votanti	 183

Hanno votato sì	 25 3
Hanno votato no	 11 2

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo all'esam e
dell'articolo 5, nel testo della Commis-
sione :

ART . 5 .

«1 . All 'articolo 10, comma 1, del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n . 917, la lettera d)
è sostituita dalla seguente :

«d) gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonché le quote di rivaluta-
zione dipendenti da clausole di indicizza-

zione, pagati a soggetti residenti nel ter -
ritorio dello Stato o a stabili organizza-
zioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti in dipendenza di mutui ga-

rantiti da ipoteca su immobili, per im-
porto non superiore a 7 milioni di lire, nei
casi ed alle condizioni di cui all'articolo 7

della legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello
stesso limite complessivo ed alle stesse
condizioni sono deducibili le somme pa-
gate dagli assegnatari di alloggi coopera -
tivi e dagli acquirenti di unità immobi-
liari di nuova costruzione alla coopera-
tiva o all'impresa costruttrice a titolo d i
rimborso degli interessi passivi, oneri ac -

cessori e quote di rivalutazione relativi ai
mutui ipotecari contratti dalla stessa e
ancora indivisi ;» .

2. A decorrere dall'anno 1991, fino alla
definizione del trattamento tributario del
reddito della famiglia, la detrazione di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12
del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente dell a

Repubblica 22 dicembre 1986, n . 917, è ele -
vata di un importo pari a lire 24.000 per

ciascun figlio .
3. Le modificazioni disposte con i l

comma 1 si applicano agli interessi passivi

e relativi oneri accessori, nonché alle

quote di rivalutazione dipendenti da clau-
sole di indicizzazione conseguenti a con -
tratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990 . Ai
contratti di mutuo stipulati anteriormente

al 10 gennaio 1991 continuano ad appli-
carsi le disposizioni vigenti .

4. Ai fini della determinazione delle im-
poste sui redditi relative al periodo di im -

posta che ha inizio dopo il 31 dicembre

1990 ed ai successivi la deduzione dell'im -
posta locale sui redditi è ammessa nell a

misura del 75 per cento» .
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Nessuno chiedendo di parlare e non es-
sendo stati presentati emendamenti, pas -

siamo ai voti . Avverto che è stata chiesta la
votazione nominale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo 5, nel testo della Com-
missione, identico a quello del Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 361
Votanti	 359
Astenuti	 2
Maggioranza	 180

Hanno votato sì	 248
Hanno votato no	 11 1

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo all'esame
dell'articolo 6, nel testo della Commis-
sione, identico a quello del Governo :

ART. 6.

«1 . Il primo comma dell'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal se-
guente :

«Entro il giorno 20 di ciascun mese i l
contribuente deve calcolare in apposita
sezione del registro di cui all'articolo 23 o
del registro di cui all'articolo 24, sulla base
delle annotazioni eseguite nel registr o
stesso durante il mese precedente e con le
modalità stabilite con decreto del Ministr o
delle finanze, la differenza fra l'ammon-
tare complessivo dell'imposta relativa all e
operazioni imponibili e l'ammontare com-
plessivo dell'imposta detraibile ai sens i

dell'articolo 19, tenendo conto anche dell e
variazioni di cui all'articolo 26» .

2. A decorrere dall 'anno 1991, i contri-
buenti sottoposti agli obblighi di liquida-
zione e versamento previsti dall'articolo 27

del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, devono ver-

sare entro il giorno 20 del mese di dicem-
bre, a titolo di acconto del versamento
relativo al mese stesso, un importo pari a l
sessantacinque per cento del versamento

effettuato o che avrebbero dovuto effet-
tuare per il mese di dicembre dell 'anno
precedente o, se inferiore, di quello d a
effettuare per lo stesso mese dell 'anno in

corso. Dell'acconto versato si tiene cont o

in sede di liquidazione relativa al mese d i

dicembre. Entro lo stesso giorno, i contri-
buenti di cui all'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, devono versare, a titolo d i

acconto del versamento da effettuare in
sede di dichiarazione annuale, un import o
pari al sessantacinque per cento del versa -
mento effettuato o che avrebbero dovut o

effettuare con la dichiarazione annual e

dell'anno precedente o, se inferiore, d i
quello da effettuare in sede di dichiara-
zione relativa all'anno in corso ; per i con-
tribuenti di cui all'articolo 74, comma

quarto, del predetto decreto n . 633 del

1972, per il calcolo del relativo importo si
assumono gli ammontari relativi al quarto
trimestre .

3. Se, in conseguenza della variazion e

del volume di affari mutano rispetto
all'anno precedente le cadenze dei versa -
menti dell'imposta, il parametro di com-
misurazione dell'acconto riferito a tale

anno è costituito: se la cadenza è stata tri -
mestrale, da un terzo dell'imposta versata
in sede di dichiarazione annuale ai sens i

dell'articolo 33 del decreto del President e

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o
da un terzo dell'ammontare versat o
nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo
74, comma quarto, del medesimo decreto

n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza è

stata mensile, dall'ammontare dei versa -
menti degli ultimi tre mesi dell'anno .

4. L ' acconto non deve essere versato se

di ammontare inferiore a lire 200.000.

5. Chi non esegue in tutto o in parte i

versamenti di cui al comma 2 è soggetto
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alla soprattassa del 20 per cento delle
somme non versate o versate in meno .

6 . Il termine del 31 dicembre 1990 pre-
visto dall'articolo 19, comma secondo, let -
tera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito dall 'articolo 22 del decreto-legg e
2 marzo 1989, n . 69, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 ,
concernente i limiti di detrazione dell'im -
posta sul valore aggiunto relativa all 'ac-
quisto e all ' importazione di motocicli ed
autovetture nonché alle prestazioni di ma-
nutenzione e riparazione di tali beni, è pro -
rogato al 31 dicembre 1993» .

A tale articolo sono stati presentati
emendamenti, pubblicati in allegato al re -
soconto stenografico della seduta
odierna.

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 6 e sugli emendamenti ad esso presen -
tati, chiedo al relatore per la maggioranz a
di esprimere su di essi il parere della Com-
missione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza . Per quanto riguarda l'emenda-
mento Farace 6.6, ritengo che esso ri-
guardi materia impropria rispetto al di -
segno di legge finanziaria e pertanto sia da
ritenersi inammissibile . Qualora la Presi-
denza non lo dichiarasse tale, il parere
della Commissione sarebbe contrario .

Esprimo altresì parere contrario sugli
emendamenti Matteoli 6.5 e Pascolat 6.8 ;
parere favorevole sull'emendamento Ber-
toli 6 .3 ; parere contrario sull'emenda-
mento Bellocchio 6.4 .

PRESIDENTE. Il Governo?

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro de l
bilancio e della programmazione econo-
mica . Il Governo concorda con il parere
del relatore per la maggioranza .

PRESIDENTE. La Presidenza concorda
con il relatore per la maggioranza e di -
chiara inammissibile l'emendamento Fa-

race 6.6, in quanto tratta materia estranea
al contenuto del disegno di legge finanzia-
ria .

Pongo in votazione l'emendamento Mat-
teoli 6.5, non accettato dalla Commissione
né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Pascolat 6.8 .

GIORGIO MACCIOTTA.-Chiedo di parlare
per una precisazione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi -

dente, vorrei soltanto comprendere sull a
base di quale motivazione il relatore per la
maggioranza ed il Governo siano contrar i
all'emendamento Pascolat 6.8 e favorevol i

all'emendamento Bertoli 6.3 che è sostan -

zialmente identico al primo .

LUCIANO GUERZONI. Perché è dell'op-

posizione !

PRESIDENTE. Chiedo al relatore per l a
maggioranza ed al Governo se, in relazion e
a questa osservazione del collega Mac-
ciotta, intendano rettificare il parere pre -
cedentemente espresso .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-

ranza. Signor Presidente, in ordine alla
materia trattata, vale a dire l'esenzion e
dall'IVA, riteniamo più completo l'emen-
damento Bertoli 6.3 . In ogni caso, se vote -

remo quest'ultimo emendamento, credo
che l'emendamento Pascolat 6.8 possa es-
sere considerato assorbito .

PRESIDENTE. Il Governo?

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro de l
bilancio e della programmazione econo-
mica. Il Governo concorda con il relatore
per la maggioranza.
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PRESIDENTE. Ritengo di poter acce-
dere alla richiesta di porre in votazion e
l'emendamento Bertoli 6.3, di contenuto
più ampio, prima dell'emendamento Pa-
scolat 6.8 .

GIORGIO MACCIOTTA . D 'accordo, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Pongo dunque in vota-
zione l'emendamento Bertoli 6.3, accettato
dalla Commissione e dal Governo .

(È approvato) .

Dichiaro quindi assorbito l'emenda-
mento Pascolat 6.8 .

Pongo in, votazione l'emendamento Bel -
locchio 6.4, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'articolo 6 .
Avverto che è stata chiesta la votazion e
nominale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo 6, nel testo modificato
dall'emedamento approvato .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 343
Maggioranza	 172

Hanno votato sì	 244
Hanno votato no	 99

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo all 'esame

dell'articolo 7, nel testo della Commissione
identico a quello del Governo :

ART. 7.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 le
misure dell'imposta fissa di bollo, in qual -
siasi modo dovuta, previste nella tariffa
allegato A, annessa al decreto del Presi -
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n .
642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5 .500,
sono stabilite nella misura unica di lire
10.000.

2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti
dal giudice e dal cancelliere ed i provvedi -
menti originali del giudice nei procedi -
menti civili, con esclusione di quella do-
vuta sugli originali delle sentenze e dei pro -
cessi verbali di conciliazione, è corrispo-
sta, per ogni procedimento, mediante ap-
plicazione di marche o mediante versa-
mento su conto corrente postale intestat o
all'ufficio del registro di Roma nelle mi-
sure di lire 40.000 e di lire 60.000, rispetti-
vamente, per i procedimenti di cognizione
e per i procedimenti di esecuzione, limita-
tamente a quelli il cui valore supera lire 5
milioni, davanti al pretore; di lire 70.000
per i procedimenti di cognizione e di lire
140.000 per quelli di esecuzione davanti al
tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti
davanti alla Corte di appello e di lire 20.000
per quelli davanti alla Corte di cassazione ;
di lire 20.000 per i procedimenti speciali .

3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti
dal giudice e dal segretario, compres a
quella sugli originali delle decisioni e dei
provvedimenti, è corrisposta per ogni pro-
cedimento dinanzi al Consiglio di Stato e d
al tribunale amministrativo regional e
nella misura di lire 100 .000 con le modalità
di cui al comma 2 .

4. La carta bollata, i moduli redatti a
stampa su carta bollata o bollati in modo
straordinario, nonché i libri ed i registr i
già bollati in modo straordinario che all a
data indicata nel comma 1 sono ancora
interamente in bianco, devono essere inte -
grati prima dell'uso sino a concorrenza
dell'imposta dovuta nella misura stabilita
dal presente articolo, mediante applica-
zione di marche da bollo da annullarsi ne i
modi previsti dall'articolo 12 del decreto
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del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n . 642 .

5. Sono esenti dall'imposta di bollo gl i
atti e documenti concernenti l'iscrizione ,
la frequenza e gli esami nell'ambit o
dell'istruzione secondaria di second o
grado, comprese le pagelle, i diplomi, gl i
attestati di studio e la documentazion e
similare; i certificati, le copie e gli estratt i
dei registri dello stato civile e l 'autentica -
zione delle sottoscrizioni delle corrispon -
denti dichiarazioni sostitutive ; le de-
nunce di smarrimento presentate alle
competenti autorità e relative certifica-
zioni da esse rilasciate ; i duplicati di atti e
documenti rilasciati dalla pubblica am-
ministrazione quando gli originali sono
andati smarriti o l'intestatario ne ha co -
munque perduto il possesso; le ricevute,
quietanze, note, conti, fatture, distinte e
simili, anche se non sottoscritti, quando
la somma non supera lire 150 mila ; gl i
estratti di conti nonché lettere e altr i
documenti di addebitamento o di accre-
ditamento di somme, portanti o meno la
casuale dell'accreditamento o dell 'adde-
bitamento e relativi benestari quando la
somma non supera lire 150 mila ; i buoni
di acquisto ed altri simili titoli in circola -
zione di importo non superiore a lire 15 0
mila ; le ricevute relative al pagamento d i
spese di condominio negli edifici ; cont i
degli amministratori di tutte le istituzion i
poste sotto la tutela o vigilanza dell o
Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni; le copie delle cartelle clinich e
dichiarate conformi all'originale . Sono
altresì esenti gli atti, i documenti e i prov -
vedimenti dei procedimenti di esecu-
zione davanti al pretore quando il valor e
non supera lire 5 milioni ; i certificati rila-
sciati da organi dell'autorità giudiziaria
previsti dall'articolo 29 della tariffa alle-
gato A, annessa al decreto indicato ne l
comma 1 limitatamente a quelli relativ i
alla materia penale .

6. A decorrere dal 10 gennaio 1991 il sot-
tonumero I) del n . 26 della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, concernente la
disciplina delle tase sulle concessioni go-
vernative, è sostituito dal seguente :

N
Indicazione degli Ammon- Modo

Ord.
atti soggetti tare della di paga-

a tassa tassa mento

26 I) Licenza di port o
di fucile anch e
per uso di caccia
qualunque sia i l
numero dei colp i

(a)

Tassa di rilascio, d i
rinnovo e annual e

(b)

	

200.000 Ordinario

(a) La licenza di porto d 'armi è personale ed è

rilasciata in conformità delle leggi di pubblica
sicurezza; essa ha la durata di sei anni .

(b) La tassa non è dovuta qualora non si usu-
fruisce della licenza durante l 'anno .

A tale articolo sono stati presentat i
emendamenti, pubblicati in allegato al re -
soconto stenografico della seduta
odierna.

Nessuno chiedendo di parlare, invito i l
relatore per la maggioranza, onorevol e
Noci, ad esprimere su di essi il parere dell a
Commissione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza. La Commissione esprime parere
contrario sugli emendamenti Tamino 7.1 ,
7.2, 7 .3, 7 .5 e 7.6

PRESIDENTE. Il Governo?

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro per
il bilancio e la programmazione economica .
Il Governo concorda con il parere del rela -
tore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e

dell'emendamento Tamino 7.1 .
Ha chiesto di parlare per dichiarazione

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

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, con
i miei emendamenti 7.1 e 7.2 si chiede d i
portare la tassa per la «licenza di porto di
fucile anche per uso di caccia, qualunqu e
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sia il numero dei colpi» da 200 mila lire —
come viene proposto nel testo della legg e
finanziaria — a 500 mila lire o in subor-
dine, a 300 mila lire . Abbiamo avanzato tal i
proposte perché riteniamo che i pro-
blemi. . . (Commenti del deputato Tassi) . Se
il collega Tassi ha qualcosa da dire, pu ò
prendere la parola: è sufficiente che alzi la
mano seguendo la prassi prevista dal rego -
lamento !

PRESIDENTE. Anche l'interruzione è
un atto di interessamento verso l'orator e
che sta parlando!

Onorevole Tamino, la prego di conti-
nuare .

GIANNI TAMINO. Un aumento a 500 mila
lire o, quanto meno, a 300 mila lire di tale
tassa consentirebbe di utilizzare una fonte
cospicua di entrata per lo Stato per ren-
dere possibile un controllo sull'attività ve -
natoria, in particolare del bracconaggio
oggi praticato in tutta tranquillità .

Si potrebbe così garantire un rapporto
equilibrato tra la fauna e gli uomini che
vivono in un determinato territorio (in
questo caso comprendendo anche caccia-
tori, fino a che la caccia sarà permessa) .

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l 'emendamento Tamino 7.1, non accettato
dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Ta-
mino 7.2, non accettato dalla Commissione
né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Tamino 7.3 .

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

GIANNI TAMINO . Signor Presidente ,
anche coloro che ritengono che non si deb -
bano aumentare le tasse per i cacciatori

non dovrebbero aver nulla da ridire s u
questo emendamento .

Esso infatti prevede che l'ammontare
delle tasse rimanga lo stesso ; si sopprime
soltanto la nota b), in base alla quale la
tassa non è dovuta qualora non si usu-
fruisca della licenza durante l 'anno. Poi-
ché oggi mancano interventi e strutture di
controllo che sarebbero invece indispensa -
bili, una norma come quella che si vuol e
sopprimere permette attività di caccia ille-
gali; infatti il cacciatore che non venga tro -
vato nell'atto di cacciare può fare a meno
di pagare la tassa.

Noi riteniamo invece che sia un buon
criterio quello secondo il quale chi ha la
licenza di caccia — poiché ha la possibilità
di continuare ad usare il fucile — debba
pagare la tassa relativa, proprio come ac-
cade a tutti gli automobilisti i quali, anch e
se non usano l'automobile nel corso
dell'anno, sono costretti a pagare le tass e
per il solo fatto di possedere un'auto .
Credo che analogo criterio debba appli-
carsi anche ai cacciatori .

Infine, chiedo la votazione nominale sul
mio emendamento 7.3, richiesta che è ap-
poggiata anche dai colleghi del grupp o
verde e della sinistra indipendente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ta-
mino. Passiamo ai voti .

Avverto che anche sul successivo emen-
damento Tamino 7.5 è stata chiesta la vota-
zione nominale .

Votazioni nominali .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Tamino 7.3 non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 332

Votanti	 300
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Astenuti	 32
Maggioranza	 15 1

	

Hanno votato sì	 20

	

Hanno votato no	 280

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione nominale mediant e
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento Tamino 7.5, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

	

Presenti e votanti	 340
Maggioranza	 17 1

	

Hanno votato sì	 87

	

Hanno votato no	 253

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Tamino 7 .6 .

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

GIANNI TAMINO . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, con l'emendamento 7 . 6
chiediamo di eliminare le concessioni fer-
roviarie previste dal decreto del President e
della Repubblica 11 luglio 1980, n . 753, e ,
quindi, di far risparmiare lo Stato . Quel
decreto prevede che il cacciatore che port i
in treno cane e fucile possa farlo gratuita -
mente. In altre parole, il cane di una per -
sona cieca o il cane da accompagnamento
è magari costretto a pagare il biglietto . . .
(Commenti) .

PRESIDENTE. Onorevole Tamino, con-
tinui la sua dichiarazione di voto senz a
raccogliere le interruzioni .

GIANNI TAMINO. . . . mentre, come di-
cevo, il cane di un cacciatore non deve
pagare il biglietto in base al decreto del

Presidente della Repubblica n . 753 del
1980. Lo stesso discorso vale per il fucile
da caccia, per il cui ingombro non bisogna
pagare. Tutto ciò è in contrasto con il buo n
senso, poiché non si vede per quale motivo
un cacciatore debba avere privilegi per
andare a divertirsi e ad ammazzare degl i
animali (Applausi dei deputati del gruppo
verde) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Av-
verto che è stata chiesta la votazione nomi -
nale sull'emendamento Tamino 7 .6,
nonché sull'articolo 7 .

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Tamino 7 .6, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 33 5
Votanti

	

282
Astenuti	 53
Maggioranza	 142

Hanno votato sì	 39
Hanno votato no	 243

(La Camera respinge) .

Indico la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull'articolo 7 ,
nel testo della Commissione, identico a
quello del Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 348
Maggioranza	 175

Hanno votato sì	 238
Hanno votato no	 110

(La Camera approva) .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo all 'esame
dell'articolo 8, nel testo della Commis-
sione :

1 . Le aliquote dell ' imposta di fabbrica-
zione e della corrispondente sovrimpost a
di confine sui seguenti prodotti petroliferi ,
vigenti alla data del 31 agosto 1990, son o
aumentate a decorrere dal 1 ° gennaio 199 1
nelle seguenti misure :

a) di lire 1455 per ettolitro, alla tempe-
ratura di 15 °C, per le benzine special i
diverse dall'acqua ragia minerale, per l a
benzina e per il petrolio diverso da quell o
lampante ;

b) di lire 145,5 per ettolitro, alla tempe-
rature di 15 °C, per il prodotto denominato
«Jet Fuel JP/4», destinato al l 'Amministra-
zione della difesa, relativamente al quanti -
tativo eccedente il contingente annuo d i
tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'im-
posta nella misura normale stabilita per la
benzina ;

c) di lire 2494 per ettolitro, alla tempera -
tura di 15 °C, per gli oli da gas da usar e
come combustili e per il petrolio lampante
per uso di illuminazione e riscaldament o
di cui alle lettere F), punto 1) e D), punto 3) ,
della tabella B allegata alla legge 19 marzo
1973, n . 32.

2. Le aliquote dell ' imposta di fabbrica-
zione e della corrispondente sovrimpost a
di confine sui seguenti prodotti petroliferi ,
vigenti alla data del 31 ottobre 1990, sono
aumentate a decorrere dal 1 ° gennaio 199 1
nelle seguenti misure :

a) di lire 747, 896 e 2838 per cento kg . ,
rispettivamente, per gli oli combustibil i
diversi da quelli speciali, semifluidi, fluid i
e fluidissimi, di cui alla lettera H), punt i
1-b), 1-c) e 1-d) della tabella B allegata all a
citata legge n. 32 del 1973 .

3. Restano ferme le disposizioni dell'ar-
ticolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n .
90, convertito, con modificazioni dall a
legge 26 giugno 1990, n . 165 .

A questo articolo sono stati presentat i
emendamenti, pubblicati in allegato al re-
soconto stenografico della seduta
odierna.

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 8 e sugli emendamenti ad esso presen -
tati, chiedo al relatore per la maggioranza
di esprimere su di essi il parere della Com -
missione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza . La Commissione accetta l'emenda-
mento 8.5 del Governo ; invita i presenta-
tori a ritirare l 'emendamento Rotiroti 8.3 ,
altrimenti il parere è contrario . Il relatore
ritiene, infine, inammissibile l'emenda-
mento Tessari 8 .4, poiché riguarda un a
materia che non è propria della legge
finanziaria: comunque, su di esso il parere
è contrario .

PRESIDENTE . Il Governo?

ANGELO PAVAN, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo raccomanda l'ap-
provazione del suo emendamento 8 .5 ed
esprimere parere contrario sugli emenda -
menti Rotiroti 8 .3 e Tessari 8.4 .

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

Governo 8 .5, accettato dalla Commis-
sione .

(È approvato) .

Passiamo all'emendamento Rotirot i
8.3 .

NINO CARRUS. Chiedo di parlare sull 'or-
dine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

NINO CARRUS. Presidente, vorrei sotto -
porre alla sua valutazione la possibilit à
che l'emendamento Rotiroti 8.3 sia dichia -
rato inammissibile, in quanto estraneo a l
contenuto proprio del disegno di legge
finanziaria (Applausi dei deputati del
gruppo della DC) .

PRESIDENTE. Onorevole Carrus, ap-
prezzo il contributo fornito con la sua
osservazione; tuttavia non posso concor-
dare, in quanto l'emendamento non tratta



Atti Parlamentari

	

— 74897 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

materia estranea al contenuto del disegno
di legge finanziario .

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

RAFFAELE ROTIROTI. Presidente, in-
tendo semplicemente indicare le ragion i
che mi hanno spinto a presentare l'emen-
damento 8.3 . Credo sia opportuno che il
Parlamento approfondisca la questione e
ponga maggiore attenzione al contenuto
dell 'emendamento .

Il mio emendamento 8.3 trae origine dal
fatto che le raffinerie italiane dotate d i
impianto di distillazione sotto vuoto hann o
a disposizione un residuo pesante di carat-
teristiche simili a quelle del bitume, che
per le proprie specifiche peculiarità pu ò
essere utilizzato come combustibile nei ce -
mentifici, in sostituzione del coke di petro -
lio. Al riguardo faccio presente che pe r
questi motivi importiamo oltre 2 milioni e
mezzo di tonnellate di combustibile deno-
minato carbone o coke di petrolio .

Il bitume di petrolio, invece, è un pro -
dotto nazionale che può essere fornito a
prezzi competitivi e in prospettiva potr à
sostituire il coke di petrolio riducendo i l
ricorso all'importazione. Si tratta di un
nuovo prodotto residuo pesante da va-
cuum, l'uso del quale presenta profili inte-
ressanti anche sotto l'aspetto ambientale .
Infatti i forni dei cementifici utilizzano lo
zolfo contenuto nel combustibile quale
componente essenziale del prodotto fi-
nale, con ciò quindi riducendo scarti no-
civi di lavorazione ed emissioni inquinant i
che, qualora non venissero utilizzate come
stavo illustrando, determinerebbero u n
maggior inquinamento .

Con il decreto-legge n . 261, convertito i n
legge, è stata introdotta l'imposta sui bi-
tumi quindi anche sul bitume di petrolio ,
impropriamente assimilato a quello di us o
corrente, utilizzato ad esempio nell'edili-
zia. L'introduzione di questa imposta h a
pertanto modificato la situazione a favore
del coke di petrolio e del carbone, che
invece non sono assoggettati all ' imposta
stessa .

Occorre sottolineare che nel caso in que -

stione l'imposta non sortirebbe alcun ef-
fetto, in quanto il nuovo prodotto, cioè i l
bitume di petrolio, che può essere utiliz-
zato esclusivamente nei cementifici non
sarebbe in condizione di essere messo i n
commercio, in quanto non sarebbe econo-
micamente producente .

Con il mio emendamento 8.3 che sotto-
pongo all'attenzione del Parlamento, si
propone l'eliminazione della condizion e
penalizzante e si dà spazio ad un prodotto
nazionale destinato a sostituire prodotti
energetici di importazione, con un miglio-
ramento, seppure certamente modesto ,
della fattura energetica .

Vorrei infine ricordare che l'opportu-
nità di esentare dall'imposta il bitume d i
petrolio era stata già rappresentata al Se-
nato 1'8 novembre scorso, in occasion e
della discussione sul disegno di legge di
conversione del decreto-legge che ho pre-
cedentemente menzionato . Il Governo, pur
riconoscendo valide le motivazioni espo-
ste, richiese l'accantonamento dell a
norma per evitare che il decreto subiss e

modificazioni . Allo stesso tempo il Go-
verno si era impegnato a tener conto
dell'esigenza, recepita dall'emendamento
da me presentato, in occasione dell'esam e
di un altro provvedimento; e ritengo che
questa sia la sede opportuna per affron-
tare la questione .

Per tale motivo vorrei invitare il Governo
e la Commissione, nonche il Parlamento
nel suo complesso, a rivedere il parere pre-
cedentemente espresso, convinto come
sono che l'approvazione di questo emen-
damento non comporti alcun danno per i l

bilancio dello Stato, mentre la sua reie-
zione determinerebbe, come unica conse-
guenza, l'esclusione del prodotto dal mer-
cato, con effetti negativi per le aziende e
soprattutto per l'atmosfera, creando ulte-
riore inquinamento .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l 'emendamento Rotiroti 8.3, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(E ' respinto) .

Per quanto riguarda l'emendament o
Tessari 8.4, la Presidenza lo dichiara inam-
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missibile, per un duplice ordine di motivi .
Innanzitutto perché questo emendamento
istituisce una nuova imposta; in secondo
luogo perché disciplina il settore del com-
mercio, che è materia estranea al conte-
nuto del disegno di legge finanziaria .

L'onorevole Tessari concorda con la va-
lutazione della Presidenza ?

ALESSANDRO TESSARI. Non sono con -
vinto delle argomentazioni addotte dal
Presidente; tuttavia, considerata l 'autore-
volezza della fonte, ne prendo atto .

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua
comprensione, onorevole Tessari .

Passiamo alla votazione dell'articolo 8 .
Avverto che è stata richiesta la votazion e
nominale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo 8, nel testo modificato
dall'emendamento approvato .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 334
Maggioranza	 168

Hanno votato sì	 242
Hanno votato no . . . .

	

92

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Passiamo all 'esame
dell'articolo 9 nel testo della Commis-
sione :

ART . 9 .

«1 . A decorrere dal 1 ° gennaio 1991 l ' im-
posta di consumo sul gas metano usato
come combustibile per impieghi diversi da

quelli delle imprese industriali ed arti-
giane è aumentata a lire 206 al metro cubo .
Nei territori di cui all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mez-
zogiorno, approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n .
218, l'imposta è dovuta nella misura di lire
112 al metro cubo.

2 . Le disposizioni di cui al comma 1 non
si applicano ai consumi di gas metano per
usi domestici di cottura dei cibi e per pro -
duzione di acqua calda di cui alla tariffa
T1 prevista dalla delibera del Comitat o
interministeriale prezzi (CIP) n . 37 del 26
giugno 1986, nonché ai consumi di riscal-
damento individuale a tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui».

A questo articolo non sono stati presen-
tati emendamenti. Nessuno chiedendo di
parlare, passiamo alla votazione. Avverto
che è stato chiesto lo scrutinio nominale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo 9, nel testo della Com-
missione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione .

Presenti e votanti	 327
Maggioranza	 164

Hanno votato sì	 242
Hanno votato no . . . .

	

85

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all 'articolo 10
nel testo della Commissione :

CAPO III .

DISPOSIZIONI
PER IL SETTORE DEI TRASPORT I

ART. 10 .

«1 . Per l 'anno 1991, il fondo nazionale per
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il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
aziende di trasporto pubbliche e private
nelle regioni a statuto ordinario è stabilito
in lire 4.411 miliardi, ivi compresa la varia-
zione da determinarsi ai sensi dell 'articolo
9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modi-
ficato dall'articolo 27-quater del decreto-
legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito ,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51 .

2 . L 'importo di lire 4.411 miliardi, di cui
al comma 1, è finanziato per lir e
531 .771.982 .000 mediante riduzione de l
fondo di cui all'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n . 281, ai sensi dell 'articolo 9
della legge 10 aprile 1981, n. 151 .

3 . Per l'anno 1991, l 'apporto statale in
favore dell'Ente ferrovie dello Stato, a i
sensi e per gli effetti delle disposizioni d i
cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 1 7
della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così
determinato :

a) quanto alla lettera b), oneri di infra-
strutture successivi al 31 dicembre 1990,
lire 1 .500 miliardi;

b) quanto alla lettera c), oneri per capi -
tale ed interessi, valutati in lire 500 mi-
liardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ,
derivanti dall 'ammortamento dei mutu i
garantiti dallo Stato che l'Ente è autoriz-
zato a contrarre nel secondo semestre
dell'anno 1991 fino al l 'ammontare di lire
5.000 miliardi, di cui lire 2 .000 miliardi per
il finanziamento degli oneri per rinnovi e
miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale
quota per l'anno medesimo per l 'attua-
zione del programma poliennale di investi -
menti, predisposto in attuazione dell'arti-
colo 3, numero 3), della stessa legge 1 7
maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla
presente lettera si applicano le norme di
cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio
1969, n. 280, e successive modificazioni ;

c) quanto alla lettera d), sovvenzioni
straordinarie ai fini dell'equilibrio del bi-
lancio di previsione dell'Ente, lire 438,8
miliardi .

4 . Per l 'anno 1991, sono determinate i n
lire 730 miliardi le compensazioni spet-
tanti all'Ente ferrovie dello Stato per man -
cati aumenti tariffari di anni precedenti ed
in lire 1 .610 miliardi quelle a copertura del

disavanzo del fondo pensioni, ai sensi
dell'articolo 21, ultimo comma, della legge
17 maggio 1985, n . 210» .

A questo articolo non sono stati presen -
tati emendamenti . Nessuno chiedendo di
parlare, passiamo alla votazione. Avverto
che è stato chiesto lo scrutinio nominale .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo 10, nel testo della Com -
missione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 320
Maggioranza	 16 1

Hanno votato sì	 234
Hanno votato no	 86

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo al l 'articolo 11 ,
nel testo della Commissione:

CAPO IV .

DISPOSIZION I
IN MATERIA DI FINANZA REGIONAL E

ART. 11 .

«1 . La quota variabile del fondo per il

finanziamento dei programmi regionali di
sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, let-
tera b), della legge 14 giugno 1990, n . 158 ,
al netto degli stanziamenti annuali previsti
dalle leggi di settore, è determinata per gli
anni 1991, 1992 e 1993 nella misura, rispet -
tivamente, di lire 68 miliardi, lire 137 mi-
liardi e lire 210 miliardi» .

A questo articolo è stato presentato u n
articolo aggiuntivo, pubblicato in allegato
al resoconto stenografico della seduta
odierna.
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Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 11 e sull'articolo aggiuntivo ad ess o
presentato, invito il relatore per la maggio -
ranza, onorevole Noci, ad esprimere su d i
esso il parere della Commissione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza. Signor Presidente, riteniamo ch e
l 'articolo aggiuntivo Aiardi 11 .01 sia inam -
missibile, perché concernente materi a
estranea al contenuto della legge finanzia -
ria. Ad ogni modo, invito i colleghi a riti-
rarlo; altrimenti, il parere è contrario .

PRESIDENTE. Il Governo?

ANGELO PAVAN, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Signor Presidente, il Govern o
concorda con il relatore per la maggio-
ranza . In particolare non ritiene accetta -
bile l'utilizzo delle risorse accantonate, po -
iché le somme da corrispondere alle re-
gioni sono calcolate in base ai tributi sop -
pressi . Per tale motivo il fondo non sa-
rebbe utilizzabile .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'articolo 11 . Avverto che è stato chiesto
lo scrutinio nominale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo 11, nel testo della Com -
missione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 325
Votanti	 323
Astenuti	 2
Maggioranza	 162

Hanno votato sì	 236
Hanno votato no	 87

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Onorevole Aiardi . ade-

risce all'invito rivoltole dal relatore per l a
maggioranza a ritirare il suo articolo ag-
giuntivo 11 .01 ?

ALBERTO AIARDI . Signor Presidente,
anche se le motivazioni addotte non mi
hanno del tutto convinto, ritiro il mio arti-

colo aggiuntivo 11 .01 il cui contenuto mi
riservo di riproporre quando la Camer a
esaminerà un altro provvedimento .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevol e

Aiardi .
Passiamo allora all'articolo 12, nel testo

della Commissione :

CAPO V .

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA

ART. 12 .

«1 . L'importo dei versamenti dello Stat o
all'INPS, per il concorso agli oneri dell a
gestione degli interventi assistenziali e d i
sostegno alle gestioni previdenziali, ai fin i

della progressiva assunzione degli oneri
stessi a carico del bilancio dello Stato, a i
sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, è complessivamente stabilit o

per l 'anno 1991 in lire 2.600 miliardi, di cui

lire 1 .106 miliardi a titolo di adeguament o
della quota parte di mensilità delle pen-
sioni erogate dal fondo pensioni lavorator i
dipendenti, dalle gestioni dei lavorator i
autonomi, dalla gestioni speciali minator i
e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, let-
tera c), del suddetto articolo 37 . Conse-

guentemente, la somma di cui all'articol o

21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.

67, resta determinata in lire 19.537 mi-
liardi per l 'anno 1991 ed è assegnata per

lire 14.617 miliardi al fondo pensioni lavo-
ratori dipendenti, per lire 1 .000 miliardi
alla gestione esercenti attività commer-
ciali, per lire 1 .035 miliardi alla gestione
artigiani, per lire 2.814 miliardi alla ge-
stione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi
alla gestione speciale minatori e per lire 68
miliardi all 'ENPALS .

2 . Il Ministro del tesoro è autorizzato a
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versare all 'INPS, mediante giroconto, l a
somma di lire 2.600 miliardi indicata al
comma 1 a valere sulle disponibilità matu -
rate al 31 dicembre 1990 sul conto corrente
infruttifero aperto presso la Tesoreria cen -
trale dello Stato denominato «Conto spe-
ciale risanamento gestione previdenziale
coltivatori diretti». Con effetto dal 1° gen -
naio 1991, sono abrogati gli articoli 18, 19 e
20 della legge 3 giugno 1975, n . 160, e le
disponibilità residue esistenti sul predetto
conto conto sono acquisite al l 'entrata del
bilancio dello Stato . Con la stessa decor-
renza il contributo addizionale di cu i
all'articolo 17 della medesima legge n . 160
del 1975 continua ad essere corrisposto ed
il relativo gettito affluisce alla gestione de i
contributi e delle prestazioni previdenzial i
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni d i
cui all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989 ,
n . 88 .

3. Il limite al complesso dei versament i
dello Stato all'INPS, a titolo di pagament i
di bilancio e di anticipazioni di tesoreria ,
queste ultime senza oneri di interessi, è
fissato per l 'anno 1991 in lire 58.500 mi-
liardi. Il ricorso alle anticipazioni di teso -
reria è in ogni caso consentito sino a con -
correnza del predetto limite a comple-
mento dei pagamenti di bilancio effet-
tuati .

4. Ferme restando le vigenti modalità d i
versamento al bilancio dello Stato dei con -
tributi per l'assistenza sanitaria da parte
dell'INPS, al solo fine della verifica, a i
sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n . 155 ,
del rispetto del limite dei 6 tredicesimi
dell'importo di cui al comma 3, il com-
plesso dei trasferimenti dello Stato
all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e
di anticipazioni di tesoreria, risultante a l
30 giugno 1991, è maggiorato dei 6 dodice-
simi sia del saldo dei contributi, sia
dell'adeguamento al 90 per cento degl i
acconti dei contributi sanitari previsti pe r
l 'anno 1991, sempre che tali versament i
non siano già intervenuti al 30 giugno dell o
stesso anno.

5. L'onere relativo alle minori entrat e
derivanti, per gli anni 1991 e seguenti,

dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2 ,
del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1990, n. 210, è valutato in lire
1 .820 miliardi per l'anno 1991, in lire 3.952
miliardi per l'anno 1992 e in lire 4.209
miliardi a decorrere dall'anno 1993» .

A questo articolo sono stati presentat i
emendamenti, pubblicati in allegato al re-
soconto stenografico della sedut a
odierna .

Avverto che l'emendamento Tessari 12 .6
è stato ritirato dai presentatori .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 12 e sugli emendamenti ad esso pre-
sentati, invito il relatore per la maggio-
ranza, onorevole Noci, ad esprimere su d i
essi il parere della Commissione .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza . Signor Presidente, per quanto ri-
guarda l'emendamento Lodi Faustini Fu-
stini 12.3 la Commissione si rimette al Go-
verno, mentre esprime parere contrari o
sugli emendamenti Lodi Faustini Fustin i
12.8, 12.2 e 12 .4, nonché sull 'emenda-

mento Valensise 12.7 .

PRESIDENTE. Il Governo?

ANGELO PAVAN, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Signor Presidente, il Govern o
esprime parere contrario sull'emenda-
mento Lodi Faustini Fustini 12.3, perché la
somma prevista di 2.600 miliardi da corri -
spodere all'INPS è destinata all'assistenza .
Nella legge 9 marzo 1989, n. 88, sono defi -

nite le modalità per tali erogazioni ; per-
tanto fissare per legge in questo modo l e
somme relative alle varie voci appare inop -
portuno.

Per tale motivo, riteniamo sia una solu -
zione migliore quella di conservare la pre -
visione di 2.600 miliardi e dunque riba-
disco il parere contrario su tale emenda-

mento.
Il Governo esprime altresì parere con-

trario sugli emendamenti Lodi Faustin i
Fustini 12.8, 12 .2 e 12.4 .

Per quanto riguarda l'emendamento Va-
lensise 12.7, il Governo fa presente che i l
problema dell'aumento delle aliquote è già
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affrontato nel disegno di legge relativo alle
perequazioni delle pensioni. Invita per -
tanto i presentatori a ritirare l'emenda -
mento in questione; diversamente, il pa-
rere è contrario .

Indico la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Lodi Faustini Fustini 12 .2, non ac-

cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Avverto che sull'emendamento Lod i

Faustini Fustini 12.3, nonché sui successiv i
presentati all'articolo 12, è stata chiesta la
votazione nominale .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 332

Votanti	 326
Votazioni nominali . Astenuti	 6

Maggioranza	 164
PRESIDENTE. Indico la votazione no - Hanno votato sì	 90

minale, mediante procedimento elettro - Hanno votato no	 236
nico, sull'emendamento Lodi Faustini Fu -
stini 12 .3, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 338
Votanti	 337
Astenuto	 1
Maggioranza	 169

Hanno votato sì	 92

Hanno votato no	 245

(La Camera respinge) .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 335
Votanti	 334
Astenuto	 1
Maggioranza	 168

Hanno votato sì	 89
Hanno votato no	 245

(La Camera respinge) .

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Lodi Faustini Fustini 12 .4, non ac-

cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 34 1
Votanti	 33 1
Astenuti	 1 0

Maggioranza	 166
Hanno votato sì	 87
Hanno votato no . . . . 244

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Ricordo che l 'emenda -

mento Tessari 12 .6 è stato ritirato dai pre -

sentatori .
Chiedo ai presentatori dell'emenda-

mento Valensise 12.7 se accolgano l ' invito
al ritiro rivolto loro dal Governo .

GIOVANNI PELLEGATTA . Signor Presi -
dente, il senatore Pavan ha fornito ampie

Indico la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Lodi Faustini Fustini 12 .8, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno .
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precisazioni in materia, per cui riteniam o
che il problema che noi abbiamo cercato d i
affrontare con il nostro emendamento sia
stato recepito dal Governo. Per tale ra-
gione, anche a nome degli altri firmatari ,
ritiro l 'emendamento Valensise 12.7 .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole Pel-
legatta .

Passiamo pertanto alla votazione
dell'articolo 12 . Avverto che è stata chiest a
la votazione nominale .

Votazione nominale.

PRESIDENTE . Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo 12, nel testo della Com-
missione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 356
Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5
Astenuto . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Maggioranza	 178

Hanno votatosi	 252
Hanno votatono	 103

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Passiamo all 'esame del -
l'articolo 13 nel testo• della Commissione :

CAPO VI.

DISPOSIZIONI DIVERS E

ART . 13 .

«1 . Le disposizioni della presente legge
sono applicabili nelle regioni a statuto spe-
ciale e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con le norme
dei rispettivi statuti .

2 . La presente legge entra in vigore il 1 °
gennaio 1991».

A questo articolo sono stati presentati
emendamenti pubblicati in allegato al re -
soconto stenografico della seduta
odierna.

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 13 e sugli emendamenti ad esso pre -
sentati, invito il relatore per la maggio-
ranza, onorevole Noci, ad esprimere il pa -
rere della Commissione su tali emenda-
menti .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza. Signor Presidente, la Commissione
esprime parere contrario sugli emenda -
menti Mattioli 13.2, 13 .3, 13.6 e 13 .4,
nonché sugli emendamenti Scalia 13.9 e
13.8 .

PRESIDENTE . Il Governo ?

ANGELO PAVAN, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Signor Presidente, il Govern o
concorda con il relatore per la maggio-
ranza .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Mattioli 13.2 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Scalia .

Voglio avvertirla, onorevole Scalia, ch e
il tempo a disposizione del suo gruppo è
esaurito; comunque, lei è un oratore così
sintetico che le consentirò eccezional-
mente di parlare.

MASSIMO SCALIA . Devo riconoscere che
lei, signor Presidente, è una persona vera -

mente amabile !
Voglio molto brevemente intervenire su

tutti gli emendamenti presentati da l
gruppo verde all'articolo 13, che nel loro
complesso costituiscono la manovra fi-
scale da noi già presentata in merito a l

progetto di legge n . 5108, e che poi ab-
biamo ritirato su richiesta del Governo . Si
tratta di una manovra fiscale che, tenendo
conto anche delle revisioni delle aliquote
per le imposte di fabbricazione, dell e
nuove imposte di consumo introdotte e de l
corrispondente decremento dell'IVA ne -
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cessario a scongiurare effetti inflattivi,
ammonta complessivamente a 10 mila mi -
liardi. Essa è finalizzata ad acquisire ri-
sorse per il risparmio energetico e per l e
fonti rinnovabili .

La stessa manovra è stata tentata, con un
profilo molto più basso, dal ministr o
dell'industria, che ha ricevuto risposte
piuttosto sprezzanti dai ministri finan-
ziari . Egli, allora, ha per così dire cambiat o
registro, cioè ha abbandonato il tentativo
di operare attraverso la revisione delle ali -
quote fiscali e da pochi giorni ha presen-
tato un piano di risparmio energetico, l a
cui unica parte sostanziale è data da 3.060
miliardi per il triennio, frutto di una bat-
taglia parlamentare condotta prevalente -
mente dai deputati ambientalisti, e più spe -
cificamente dai verdi .

Il ministro dell'industria ci propone poi
altri 3.250 miliardi che dovrebbero servire
ad alimentare, attraverso i mutui agevo-
lati, una ipotetica espansione di iniziative
sul piano del risparmio energetico, soprat-
tutto da parte delle industrie . D'altronde, il
ministro Battaglia ha il cuore che batte
sempre dalla parte della grande industria ,
e quindi non la dimentica mai! Devo sotto-
lineare che sul suddetto piano noi nu-
triamo molti dubbi .

Vi è poi l'equivoca tassa sull'anidride
carbonica, che viene falsamente presen-
tata come tassa ecologica, ma che in realt à
costituisce un trasferimento a carico dei

consumatori di ciò che dovrebbe essere
pagato dalle aziende che inquinano, segna-
tamente l'ENEL . Il ministro ci ha dato le
risposte di cui ho parlato .

A questo punto, noi riproponiamo la
nostra manovra complessiva che, tenend o
conto dei decrementi dell'IVA, avrebbe il
vantaggio di far confluire nelle casse dello
Stato circa 10 mila miliardi; somma che ,
come ho già detto, servirebbe a far decol-
lare seriamente il risparmio energetico e le
fonti rinnovabili (Applausi dei deputati del
gruppo verde) .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l 'emendamento Mattioli 13 .2, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Mat-
tioli 13.3, non accettato dalla Commissione

né dal Governo .

(È respinto)

Pongo in votazione l 'emendamento Mat-

tioli 13 .6, non accettato dalla Commissione
né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Mat-

tioli 13 .4, non accettato dalla Commissione

nè dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendament o
Scalia 13.9, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendament o

Scalia 13 .8, non accettato dalla Commis-

sione nè dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'articolo 13, nel testo

della Commissione.

(È approvato) .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAURIZIO NOCI, Relatore per la maggio-
ranza . Volevo precisare che in sede di coor-

dinamento formale occorrerà modificare
la note relative agli stanziamenti iscritt i
alla tabella F allegata all'articolo 2, in con-

seguenza delle modifiche introdotte nell a

medesima tabella F .
Sta bene, onorevole Noci, ne prendo

atto .
Sono stati presentati i seguenti ordini del

giorno:

«La Camera,

considerato che, nonostante i progress i

registrati nel nostro sistema economico
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negli anni ' 80, permane il sempre pi ù
preoccupante fenomeno della disoccupa-
zione, soprattutto giovanile ;

rilevato che il fenomeno colpisce i n
maniera particolarmente forte il Mezzo -
giorno del paese, dove peraltro sono anch e
presenti altri fenomeni che destano note-
vole ulteriore preoccupazione ;

ritenuto che non appare in alcun mod o
probabile che il sistema produttivo del
Mezzogiorno possa assorbire neanche ne i
prossimi dieci anni la quota di manodo-
pera disoccupata, che raggiunge la per-
centuale del 20 per cento della forza la
voro ;

atteso che la parte più sviluppata de l
Paese non richiama più immigrazione me -
ridionale sia perché lo sviluppo di tali zone
è sempre piu basato su sistemi di produ-
zione ad alta tecnologia e con sempre
meno necessità di lavoro umano, ed infine
perché è radicalmente cambiata la menta -
lità meridionale e la formazione cultural e
e professionale dei giovani che avverton o
la precarietà dell'emigrazione e persino l a
ostilità verso i meridionali da parte di cert i
ambienti settentrionali ;

ricordato che tutte le nazioni svilup-
pate, nell'affrontare la crisi produttiv a
connessa con il passaggio alla fase cosid-
detta «postindustriale» hanno adottato po -
litiche particolari a sostegno dai grupp i
sacrificati dai processi di ammoderna -
mento tecnologico, come lo Special Tem
porarv Employment Program della Gran
Bretagna o i vari Youth Programs degl i
Stati Uniti ;

rilevato che il nostro Paese ha realiz-
zato un ampio generale intervento a so-
stegno degli occupati in presenza di crisi
settoriali o aziendali impegnando un a
enorme quantità di risorse con il sistema ,
tuttavia vigente, della cassa integrazion e
mentre non ha sviluppato un altrettanto
efficace intervento a favore di coloro ch e
non trovano il lavoro a seguito della ri-
strutturazione industriale ;

constatato che nel Centro-Sud sono
centinaia di migliaia i giovani ultraventu-

nenni che non hanno trovato sistemazion e
e rischiano di non trovarne, con il pericolo
nel loro futuro di non poter raggiungere i
versamenti previdenziali necessari per
una pensione anche al minimo vitale ;

accertato che gli interventi pure posi-
tivi che attraverso il Ministero del lavor o
sono stati attivati non sono stati assoluta -
mente sufficienti a lenire le sofferenze e il
disagio anche morale dei giovani e delle
loro famiglie ;

atteso che la crisi internazionale inne-
scata dalla crescita dei prezzi del petroli o
renderà ancora più difficile la possibilità
di recuperare risorse da utilizzare per i l
rilancio del sistema economico italian o
fino a far assorbire i circa due milioni di
disoccupati ;

considerato peraltro che la gravissim a
crisi del terzo mondo spinge in Europa e
nel nostro Paese masse rilevanti di giovan i
che per effetto di una recente legge ven-
gono equiparati ai nostri disoccupati e
quindi ad essi toglieranno lavoro;

considerato che l'imprenditoria meri-
dionale non è in grado di attivare o soste -
nere le iniziative che sarebbero necessari e
per far crescere il sistema produttivo e far
assorbire le forze lavoratrici oggi non uti-
lizzate e che solo il sistema delle imprese a
partecipazione statale potrebbe anche in
eventuale associazione con imprese del
sud innescare lo sviluppo necessario al
decollo del Mezzogiorno ,

impegna il Governo :

ad attivare le più opportune politiche ge-
nerali e del lavoro che, affiancando le poli-
tiche di ammodernamento industriale e
produttivo finalizzate al raffórzamento
delle capacità competitive internazionali
del nostro sistema economico, assicurin o
anche un maggior assorbimento di forz a
lavoro o con il ricorso al part-time, o con la
diffusione di occasioni di lavoro social-
mente utile;

in particolare impegna il Governo, fino
a quando la disoccupazione non sarà ri-
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dotta ad un livello inferiore al 7 pe r
cento :

1) ad attivare un fondo di solidariet à
nazionale con cui finanziare la erogazion e
a tutti gli inoccupati ultraventunenni di u n
assegno corrispondente al minimo vitale
che non sia compatibile con lo status di
studenti o con l'esercizio di qualsiasi man-
sione o la percezione di redditi di qualsias i
natura superiori al minimo vitale ;

2) ad affidare ai comuni la decisione
concessoria dell'assegno, consentendo ai
medesimi l'utilizzo del beneficiario in la-
vori di pubblica utilità finanziati con ri-
sorse proprie o concesse dalle regioni ;

3) a fare in modo che in, tutti i casi nei
quali sia possibile, il personale collocato a
riposo sia sostituito con personale pan-
time;

4) a prevedere l'iscrizione all'assicura-
zione obbligatoria degli inoccupati ch e
godono dell'assegno di minimo vitale ;

5) ad imporre che le aziende a parteci-
pazione statale investano nelle zone che
hanno un tasso di disoccupazione supe-
riore alla media, almeno sino alla concor -
renza dell'80 per cento, loro risorse e
quelle realizzate con la vendita dell e
aziende partecipate che realizzino utili o
che siano collocate in zone nella quali la
disoccupazione sia inferiore alla media
nazionale ;

6) a riformulare la politica meridiona-
listica in modo da rilanciare lo svilupp o
dalle zone del sud del Paese, togliendo que i
vincoli alle iniziative finanziabili che sem-
brano volere proteggere solo le industrie
di altre zone piuttosto che favorire lo svi-
luppo del Mezzogiorno;

7) a favorire in ogni modo le iniziativ e
industriali anche estere, sull'esempio d i
quanto hanno fatto altri Paesi, nelle zone
d'Italia che presentano forte carenza d i
sviluppo .

9/5106/1
«Piredda, Costa Silvia, Fuma -

galli Carulli, Tealdi, Anto-
nucci, Armellin, Battaglia

Piero, Biafora, Biasci, Cafa-
relli, Camelli, Carelli, Chi-
riano, Cimmino, Crescenzi ,
Ferrari Bruno, Fiori, Luc-
chesi, Lamorte, Martuscelli,
Pellizzari, Perrone, Pisic-
chio, Riggio, Righi, Rinaldi,
Russo Ferdinando, Savio ,
Serra Giuseppe, Urso».

«La Camera

impegna il Governo ,

sulla base degli impegni già assunti il 27
ottobre 1987 dal ministro delle finanze pro
tempore presso la Commissione bilancio
del Senato,

a procedere

entro il primo trimestre 1991 ad un rior-
dino delle aliquote IVA in materia di pro-
dotti alimentari, per eliminare squilibri ed
anomalie che non trovano giustificazioni
economiche e redistributive e che penaliz -
zano i prodotti alimentari di largo con-
sumo.

9/5106/2
«Piro, Colucci Francesco, Usellini» .

La Camera,

nel ribadire la necessità di ripristinar e
le condizioni per un rapporto improntato a
maggiore fiducia e fattiva collaborazione
fra i cittadini e la pubblica amministra-
zione, ed in particolare nel campo fiscale
fra i contribuenti e l'amministrazione fi-
nanziaria;

posto che la situazione venutasi a
creare per quanto concerne le posizioni d i
credito e di debito, sia nell'ambito dell e
imposte dirette che in quelle indirette, non
risponde ad un criterio di equità, in quanto
contribuenti creditori relativamente ad
imposte per somme spesso rilevanti deb-
bono eseguire versamenti per il debito a
titolo di altra imposta;

nel constatare che questa situazione
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crea tensioni, disagi, esasperazioni e tal -
volta, soprattutto nel caso di rilevant i
somme a credito per il mancato rimbors o
IVA, vere e proprie difficoltà finanziarie ,
con risvolti economicamente negativi ;

nel rilevare che opportunamente con l e
norme di cui agli articoli 3 e 4 del decreto -
legge n. 69 del 1989, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 154 del 1989, si
sono modificati gli articoli 11, comma 3 e
94 del testo unico delle imposte sui reddit i
prevedendo che, nel caso in cui l'ammon-
tare dei crediti d'imposta è superiore a
quello dell ' imposta, il contribuente ha di -
ritto di computare l'eccedenza in diminu-
zione dell'imposta relativa al periodo d'im-
posta successivo ;

nel rilevare inoltre che con il decreto -
legge 27 aprile 1990, n . 90, convertito dall a
legge 26 giugno 1990, n. 165, all'articolo 1 3
viene istituito un credito di imposta a fa-
vore degli autotrasportatori da utilizzar e
per il pagamento sia dell'IRPEF, sia
dell 'ILOR sia dell'IVA, riconoscendo così
la possibilità di far valere la propria posi-
zione di credito sia ai fini delle imposte
dirette che di quelle indirette ;

impegna il Governo

a predisporre quanto prima le idone e
misure, eventualmente anche di ordine le -
gislativo, atte a riconoscere il diritto per i
contribuenti di utilizzare le proprie ra-
gioni di credito per il pagamento sia dell e
imposte dirette che di quelle indirette fra
loro per i periodi di imposta successivi .

9/5106/3
«Ferrari Wilmo, Saretta» ;

«La Camera,

ricordata la gravità della situazion e
educativa e sociale dei sordi profondi pre-
linguali esclusi sin dalla nascita da tutte l e
comunicazioni, informazioni e cultura dif-
fuse attraverso le invisibili onde sonor e
recepite dall'udito umano ;

ricordate le raccomandazioni e le riso-
luzioni delle Nazioni Unite, delle agenzi e
specializzate e del Parlamento europeo ri -

guardanti l'istruzione e l'educazione de i
sordomuti e la richiesta di idonei provve-
dimenti affinché attraverso le loro associa -
zioni nazionali possano fruire di centri d i
educazione permanente e di assistenza
specialistica, nonché di strumenti tecnici e
personale specializzato per facilitare la
comunicazione consentendo la loro parte -
cipazione alla vita sociale e politica de l
Paese, come va facendo la benemerita as-
sociazione italiana dei sordi «ENS» in una

azione capillare, limitata però dalla man-
canza di adeguati finanziamenti ,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative affinché

siano assicurati a favore dei sordomut i
dell'ENS mezzi e strumenti idonei ad alleg -
gerire l'isolamento sociale conseguent e
alla loro grave minorazione.

9/5106/4
«Colucci Francesco, Anselmi ,

Piro»;

«La Camera,

ritenuto che lo sviluppo di una libera

informazione sia condizione imprescindi-
bile per la democrazia;

valutate le condizioni di oggettiva diffi-
coltà in cui versano centinaia di testat e
quotidiane e periodiche soprattutto di in-
formazione e cultura politica e sociale ;

constatato che un incremento delle ta-
riffe postali relative a tale tipo di stamp e
produrrebbe conseguenze gravissime
sull'intero comparto dell'editoria, fra
l'altro costringendo alla chiusura no n
poche testate minori ,

impegna il Governo

a non attuare aumenti delle tariffe po-
stali per la spedizione di stampe perio-
diche destinate all'informazione e alla cul -
tura politica e sociale che siano, nel 1991,
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superiori al tasso d'inflazione previst o
dalla legge finanziaria .

9/5106/5
«Costa Raffaele, Negri, Novelli ,

Costa Silvia, Ceruti, Sep-
pia» .

«La Camera ,

invita il Governo :

1) ad istituire presso la Presidenza de l
Consiglio, entro trenta giorni dall'entrat a
in vigore della legge finanziaria per il 1991 ,
una commissione nazionale per i problem i
degli anziani presieduta dal Ministro pe r
gli affari sociali o da un delegato e com-
posta da esperti nominati con decreto de l
Presidente del Consiglio per un periodo d i
tre anni . Gli esperti verranno scelti tra rap -
presentanti delle amministrazioni central i
dello Stato interessate ai problemi degl i
anziani, delle regioni e province auto -
nome, delle organizzazioni sindacali de i
pensionati maggiormente rappresentative
e di associazioni per la tutela della terz a
età. Il Comitato avrà il compito di predi-
sporre uno schema di Carta dei diritti e
delle opportunità dell'anziano e di servir e
da osservatorio permanente sulla condi-
zione dell'anziano producendo un rap-
porto annuale sulla situazione degli an-
ziani e sulla normativa ad essa attinente .
Presso il Dipartimento per gli Affari social i
della Presidenza del Consiglio verrà isti-
tuito un Segretariato permanente del Co-
mitato nazionale per i diritti degli anziani .
L'organico del segretariato, che verrà di -
retto da un funzionario del grado di diri-
gente generale dello Stato (od equiva-
lente), verrà definito con decreto del Mini -
stro per gli affari sociali di concerto con i l
Ministro del tesoro ;

2) a destinare, al fine di promuovere
un'efficiente ed efficace politica per gl i
anziani, almeno il 15 per cento delle ri-
sorse finanziarie delle nuove leggi statali e
regionali in materia di sanità ed edilizi a
residenziale pubblica e privata (fondo so-
ciale per l'equo canone) ad iniziative spe-
cifiche per gli anziani il cui reddito fami-

liare non superi due volte e mezza la pen -
sione minima INPS ;

3) a costituire, presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il Fond o
nazionale per la promozione degli anzian i
e le innovazioni delle politiche sociali con
una dotazione iniziale di 300 miliardi a
valere sull'esercizio finanziario 1991 . Al
Fondo potranno concorrere le ammini-
strazioni centrali dello Stato, le regioni, le
province autonome, le associazioni di vo-
lontariato, le imprese anche cooperativ e
presentando progetti innovativi per la pro-
mozione degli anziani e le politiche social i
in materia quali : 1) la realizzazione delle
residenze protette e delle relative reti di
servizi; 2) le iniziative di promozione cul-
turali, turistica e di organizzazione del
tempo libero; 3) la formazione degli opera-
tori con particolare riferimento al volonta-
riato; 4) la ristrutturazione e la riqualifica-
zione delle case di riposo; 5) la sperimen-
tazione di nuovi modelli gestionali d a
parte dei comuni ; l'utilizzazione di nuove
tecnologie come la teleassistenza, la realiz -
zazione di studi e ricerche in campo sani-
tario. I criteri e le modalità di attuazione
del Fondo nazionale per la promozion e
degli anziani verranno definiti con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenz a
sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, con il Ministro per gli affari social i
e con il Ministro della sanità. I progetti

verranno valutati da un comitato di al -
meno sette esperti nominati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale . Il
comitato sarà presieduto da un dirigente

generale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed a farne parte sa -
ranno chiamati un rappresentante del Mi -
nistro del tesoro, del Dipartimento per gl i
affari sociali della Presidenza del Consi-
glio ed un rappresentante del Ministero
della sanità .

9/5106/6
«Salerno, Artioli, Rotiroti, Ren-

zulli, Cavicchioli» ;

«La Camera ,

riconosciuta indispensabile, ai fini del
risanamento della finanza pubblica, la
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piena utilizzazione delle risorse finan-
ziarie disponibili con l'attivazione, in par-
ticolare nel Mezzogiorno, di tutti gli stru-
menti giuridici e amministrativi previsti ,

impegna il Governo

ad una rapida definizione dell 'accordo
di programma tra l 'Agenzia per il Mezzo -
giorno, il Ministero per i beni culturali e
ambientali e gli altri enti interessati, a i
sensi della legge n . 64 del 1986, per una
compiuta valorizzazione dell'ingente pa-
trimonio culturale dislocato nel Mezzo -
giorno.

9/5106/7
«Amalfitano, Carrus, Buono -

core, Aiardi, Patria» ;

«La Camera ,

premesso che il Governo ha stanziat o
per la perequazione delle pensioni, oltre a i
1 .000 miliardi per il 1990, 2.000 miliard i
per il 1991, 3.000 miliardi per il 1992, 5.000
miliardi per il 1993 e 8 .500 miliardi per i l
1994, programmando così la perequazione
in cinque anni anziché nei quattro indicat i
nella risoluzione approvata dalla Camera
1'8 ottobre 1989 ;

che tali scelte, che consentono un mag -
giore finanziamento del disegno di legge i n
discussione presso il Senato, non risolvono
il problema dei pensionati più anziani ,
specie con riferimento ai pensionati pub-
blici, non determinano per il futuro l 'ag-
gancio automatico delle pensioni alle retri-
buzioni e non garantiscono l'utilizzo dei
1 .000 miliardi stanziati per il 1990 ,

impegna il Governo

1) a favorire, in sede di prima applica-
zione della perequazione, i pensionati più
anziani ;

2) a disporre che in occasione delle
prossime contrattazioni gli aumenti de i
dipendenti in servizio siano estesi automa -
ticamente e percentualmente ai pensio-
nati ;

3) a consentire l'utilizzo dei 1 .000 mi-
liardi stanziati per il 1990 anche nel caso in

cui il Senato non approvi entro il 31 di-
cembre 1990 il disegno di legge sulla pere -
quazione al suo esame ;

4) a risolvere il problema delle pensioni
degli emigrati .

9/5106/8

«Fiori, Stegagnini, Armellin, Sa-
vio, Tancredi, Vecchiarelli ,
Bianchi, Faraguti, Patria, Pi-
redda, Orciari, Carelli, Batta -
glia Pietro, Tassone, Sanese ,
Pellizzari, Casati, Volponi ,
Rabino, Puija, Cafarelli» .

«La Camera,

considerato che in occasione della di-
scussione della legge finanziaria 1991 -
1993 vari deputati hanno sollecitato una
più incisiva politica per la valorizzazione
del patrimonio storico, archeologico, arti-
stico e culturale ;

considerato altresì che il dibattito par-
lamentare ha posto in luce come massicc i
investimenti in questo campo non sol o
siano necessari per la conservazione di
quel patrimonio, ma siano utili dal punto
di vista economico e considerato anche
che in tal senso sono stati approvati incre-
menti negli stanziamenti per le attività del
Ministero dei beni culturali e ambientali e d
avanzate varie proposte per interventi mi-
rati, anche se non tutte accolte, come per i l
barocco leccese e di Noto, per l'Archeo-
logia in Aquileia ;

considerato infine che già da qualche
anno il Consiglio di amministrazione del
Ministero ha deliberato il completament o
del piano delle nuove sovrintendenze, po i
formalizzato in uno specifico schema d i
disegno di legge che però il Consiglio de i
ministri non ha mai deliberato ,

impegna il Governo

1) a definire le priorità di intervento de l
Ministero, a partire da quelle segnalate da l
dibattito parlamentare ;

2) a licenziare quanto prima il disegn o
di legge sulle nuove sovrintendenze, te-
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nendo conto anche delle esigenze speci-
fiche relative alla archeologia .

9/5106/9

«Bertoli, Santuz, Breda, Fachin
Schiavi, Pascolat, Tesini,
Amalfitano, Carelli, Casati,
Gelli, Del Bue, Bruno Anto-
nio, Patria» .

«La Camera dei deputat i

tenuto conto

delle difficoltà che la congiuntura eco -
nomica, le profonde trasformazioni — col -
legate con l'accelerata innovazione tecno -
logica e con il conseguente aumento d i
produttività del lavoro — arrecano al mer -
cato del lavoro ;

dei vincoli che la salvaguardia dell a
salute e dell'ambiente apportano alle atti -
vità produttive, anche per gli intervent i
dell'autorità amministrativa e giudiziari a
in riferimento a produzioni nocive ;

preso atto del riconoscimento espress o
dai diversi gruppi politici presenti in Par -
lamento ed anche da parte del ministro de l
bilancio rispetto alla necessità di proce-
dere ad una rapida realizzazione di un
nuovo quadro normativo relativamente a i
problemi del mercato del lavoro, delle ri-
conversioni produttive con particolare ri -
ferimento alle problematiche della salute e
dell'ambiente ,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, ad un a
rapida conclusione dell'iter legislativo
della legge quadro relativa al mercato del
lavoro, alla difesa dell'occupazione, all e
misure a ciò collegate per una program-
mazione delle riconversioni che si rendano
necessarie al fine della salvaguardia dell a
salute e dell'ambiente ;

a predisporre sedi istituzionali che per -
mettano in tempi rapidi al ministro dell'in -
dustria, al ministro dell'agricoltura, al mi -
nistro della sanità e al ministro dell'am-
biente il censimento delle attività produt -
tive per le quali si profilino situazioni di

crisi o comunque di difficoltà in partico-
lare connesse con il rischio sanitario e
ambientale .

9/5106/10
«Cima, Mattioli, Scalia, Donati ,

Russo Franco, Sanfilippo ,
Migliasso, Cavicchioli, Vaz-
zoler, Carrus, Balbo, Diaz,

Patria» .

Avverto che la Presidenza ritiene ammis -
sibile l'ordine del giorno Piredda n .
9/5106/1 .

Avverto inoltre che la Presidenza ha rite -
nuto ammissibile, secondo la prassi, l'or -
dine del giorno Salerno n . 9/5106/6 che,
pur non rientrando nella fattispecie pre-
vista dall'articolo 122 del regolamento, ri -
produce il contenuto di un emendamento
ritirato dai presentatori nel corso della
discussione con la riserva di trasformarlo
in ordine del giorno.

Quanto agli ordini del giorno Piro n .
9/5106/2, Ferrari Wilmo n. 9/5106/3, Co-
lucci Francesco n . 9/5106/4, Costa Raf-
faele n . 9/5106/5, Amalfitano n . 9/5106/7,

Fiori n . 9/5106/8, Bertoli n . 9/5106/9 e
Cima ed altri 9/5106/10, devo osservare
che essi non appaiono rispondenti al det-
tato dell'articolo 122 del regolamento, se-
condo il quale, oltre agli ordini del giorn o

non accolti dal Governo o respinti in Com -
missione, possono essere presentati in As -
semblea soltanto ordini del giorno atti-
nenti all'indirizzo globale della politica
economica e finanziaria .

Tuttavia, come è già avvenuto in altr e
occasioni, la Presidenza potrà ammettere
al parere. del Governo tali ordini del
giorno, avvertendo che gli stessi non sa -
ranno comunque messi in votazione.

Qual è il parere del Governo sugli ordin i
del giorno presentati ?

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione econo-
mica . Il Governo accetta come raccoman-
dazione l'ordine del giorno Piredda n .
9/5106/1, e gli ordini del giorno Piro n .
9/5106/2 e Ferrari Wilmo n . 9/5106/3 .
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Il Governo accetta come raccomanda-
zione anche l'ordine del giorno Colucc i
Francesco n . 9/5106/4. Mi sembra peraltro
che già in altra occasione il dibattito su tal e
argomento abbia evidenziato l'orienta -
mento della Camera ; e quindi il Govern o
non potrà non tenerne conto .

Per quanto riguarda l'ordine del giorn o
Costa Raffaele n . 9/5106/5, credo che sia
difficile accoglierlo, onorevole Costa . I l
Governo non aumenterà certo a cuor leg -
gero le tariffe postali per la spedizione d i
stampe periodiche. Avverte l'importanza
di una tale misura, e tenterà di non ricor-
rere a questo strumento, ma vi è un pro-
blema più generale di politica delle tariffe
all'interno del quale cercheremo di tener
presente quanto è stato osservato da lei e
dagli altri sottoscrittori dell'ordine del
giorno. Per queste ragioni, il Governo non
può comunque accettare l'ordine de l
giorno in questione.

Il Governo accoglie come raccomanda-
zione gli ordini del giorno Salerno n .
9/5106/6 e Amalfitano n. 9/5106/7, te-
nendo presente che, anche nel dibattito ,
l'orientamento in tale direzione è emerso
con chiarezza .

Il Governo accoglie inoltre come racco-
mandazione l'ordine del giorno Fiori n .
9/5106/8, anche perché le dichiarazioni di
tutti gli intervenuti si muovono nella stess a
direzione .

Il Governo accoglie infine come racco-
mandazione anche il successivo ordine del
giorno Cima n . 9/5106/10, poiché raccoglie
contributi importanti venuti da più parti .

FERDINANDO FACCHIANO, Ministro dei
beni culturali e ambientali . Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FERDINANDO FACCHIANO, Ministro dei
beni culturali e ambientali . Signor Presi -
dente, vorrei esprimere il parere sull'or-
dine del giorno Bertoli n . 9/5106/9 . Accetto
dunque come raccomandazione tale or -
dine del giorno facendo presente che, pe r
quanto riguarda il punto 2, vi è già uno
schema di disegno di legge in corso di dira -

mazione per il concerto agli altri ministeri
competenti .

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Pi-
redda se, dopo le dichiarazioni del Go-
verno, insista per la votazione del suo or-
dine del giorno .

MATTEO PIREDDA. Signor Presidente ,
sono purtroppo costretto ad insistere per
la votazione del mio ordine del giorno,
anche se dichiaro la mia soddisfazione pe r
il fatto che il Governo lo abbia accolto

come raccomandazione .
Si tratta di una questione di grande im-

portanza che, tra l'altro, è stata affrontat a
in quest'aula anche in altre circostanze ed
è stata oggetto di proposte di emenda-
mento da parte del gruppo comunista in

varie occasioni, anche durante la discus -
sione di questa legge finanziaria .

Credo pertanto che sia necessario u n
voto della Camera, se non altro per fare in
modo che nel prossimo bilancio e nella
prossima legge finanziaria il Governo as-
suma un atteggiamento diverso su tale
problema .

E stato ricordato da una collega del
gruppo comunista che il Governo, pur -

troppo, dopo la legge n . 285 non ha elabo-
rato alcun provvedimento in materia d i
disoccupazione giovanile . Siamo l'unico
paese europeo che si trova in tale situa-
zione .

Peraltro devo anche lamentare che i l
Governo nella proposta fatta alla Camera
per questa legge finanziaria ha diminuito i
propri impegni rispetto allo scorso anno .
Non è stato infatti più finanziato il capitolo
4576, che nel bilancio dell'anno scorso re-
cava uno stanziamento di 500 miliardi da
impiegare «per la realizzazione» — leggo
testualmente - «di attività di utilità collet -
tiva, mediante l'utilizzo a tempo parziale d i

giovani dai 18 ai 29 anni».
È stato anche soppresso lo stanziament o

di 250 miliardi che era stato inserito ne l
bilancio precedente, il quale recava u n

contributo di 3 milioni per addetto che
venisse occupato nell'industria e nell'arti -
gianato. Vi è quindi nella sostanza un re-
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gresso rispetto al gravissimo problem a
dell'occupazione giovanile .

Nel bilancio attuale vi sono una serie d i
poste certamente degne di attenzione . Non
voglio riferirmi a quelle sul randagismo ,
né allo stesso emendamento Tab . A. 372
presentato dal Governo, che stanzia 1 .500
miliardi per la ristrutturazione del sistem a
industriale. È evidente che il Governo di-
mostra particolare sensibilità verso alcuni
problemi .

Basterebbe richiamare il fatto che il Go-
verno ha proposto uno stanziamento 'di 3
mila miliardi per gli aiuti . . . (Commenti) ai
paesi del terzo mondo, uno stanziament o
di 100 miliardi per gli aiuti all'emigra-
zione, un ulteriore stanziamento di 820
miliardi per gli aiuti ai paesi del terzo
mondo. Intendiamoci, si tratta senz'altr o
di interventi degnissimi, che io non conte -
sto. Contesto invece il fatto che il Govern o
non dimostri alcuna sensibilità nei con -
fronti dell 'occupazione giovanile, co n
l'unica eccezione del permanere dello
stanziamento di 210 miliardi per un anno
per le cooperative di Napoli e di un'altra
città, di cui in questo momento non ri-
cordo il nome.

Vorrei che vi fosse almeno coerenza d i
comportamento, come hanno dimostrat o
del resto paesi quali la Gran Bretagna, gl i
Stati Uniti ed altri paesi sviluppati, che non
hanno abbandonato i giovani a se stessi .

Mi auguro che il Governo voglia assu =
mere l ' impegno, dinanzi a questa Camera ,
di riesaminare la questione relativa agl i
interventi di sostegno ai giovani disoccu-
pati, provvedendo ad intraprendere
un'iniziativa che renda meno disperante l a
condizione dei giovani . Diversamente, ri-
tengo che per me sarà difficile votare a
favore di un bilancio che prevede tutto ,
meno interventi di sostegno per l 'occupa-
zione giovanile (Applausi) .

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto sull'ordine del giorno Piredda
ed altri n . 9/5106/1 .

WILMO FERRARI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

WILMO FERRARI . Signor Presidente, in-
sisto per la votazione del mio ordine del
giorno n . 9/5106/3, in quanto non condi-
vido la valutazione che è stata data circa i l
suo carattere settoriale . In esso, infatti, s i
affronta un problema generale e di ele-
mentare giustizia . Milioni di cittadini con-
tribuenti, creditori di imposta nei con -
fronti dello Stato, non possono ottenere i
rimborsi dovuti a causa del cattivo funzio -
namento dell'amministrazione finanziaria
statale . Aggiungo che tali cittadini sono
spesso costretti a versare somme per i
periodi di imposta successivi, non potendo
compensare i debiti d'imposta .

Penso pertanto che sia importante sotto-
lineare con un ordine del giorno questo
elementare principio di giustizia, il cu i
mancato rispetto crea esasperazioni, ten-
sioni e talvolta difficoltà finanziarie per
molte imprese .

Poiché tutte le forze politiche sono d'ac -
cordo su questo punto, ritengo che il Go-
verno potrebbe compiere uno sforzo, e non
limitarsi ad accogliere l'ordine del giorno
come raccomandazione .

Insisto pertanto per la votazione del mio
ordine del giorno .

GIOVANNI PELLEGATTA . Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI PELLEGATTA . Signor Presi-
dente, nel preannunciare il voto favore-
vole del gruppo del Movimento sociale, ita-
liano sull 'ordine del giorno n . 9/5106/1,
intendo svolgere alcune brevissime consi-
derazioni .

Il problema dell'occupazione giovanile è
sempre stato a cuore al nostro gruppo .
Dopo la famosa legge n. 285, non sono stat i
adottati altri provvedimenti a favore dei
giovani . Inoltre la Camera ha dovuto occu-
parsi, nei giorni scorsi, di una rilevatissim a
questione. Mi riferisco al famigerato —
per noi — telex del ministro del lavoro
Donat-Cattin, che ha bloccato di fatto i
contratti di formazione lavoro e profes-
sione .

Tale blocco dei contratti di assunzione
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dei giovani è stato fatale, in particolar e

nelle regioni dell 'Italia del nord e
dell'Italia centrale, per quei giovani che
avevano già presentato domanda di assun -
zione .

Il collega Piredda, nel suo ordine de l
giorno, articolato e ben elaborato, mette i n
evidenza le ragioni per le quali, a nostr o
giudizio, esso merita non soltanto di esser e
accolto come raccomandazione, ma di ri-
cevere il voto favorevole della Camera .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .

Pongo in votazione l'ordine del giorno
Piredda n. 9/5106/1, accettato dal Governo

come raccomandazione .

(Segue la votazione) .

Poiché i deputati segretari non son o
d'accordo sull'esito della votazione e me
ne hanno fatto espressa richiesta, ai sens i

del comma 1 dell'articolo 53 del regola -
mento, dispongo la controprova mediant e
procedimento elettronico, senza registra-
zione dei nomi .

L'ordine del giorno è approvato (Ap-
plausi) .

PRESIDENTE . Dopo le dichiarazioni
del Governo i presentatori dell'ordine de l
giorno Salerno n . 9/5106/6, insistono per l a
votazione?

GABRIELE SALERNO. Signor Presidente ,
nel ringraziare il Governo che ha accettat o
come raccomandazione il nostro ordine
del giorno n. 9/5106/6, non insisto per l a

votazione .

FRANCESCO CAFARELLI. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo, onorevole Cafarelli .

FRANCESCO CAFARELLI. Presidente, la
prego di precisare se l'ordine del giorn o
Fiori n. 9/5106/8 sia stato accolto come
raccomandazione dal Governo .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è

stato accolto dal Governo come raccoman -
dazione: non è posto in votazione per i

motivi che ho esposto precedentemente .

Ho consentito che il Governo esprimesse i l
proprio parere affinché i presentatori
degli ordini del giorno ottenessero il con -
forto di una valutazione politica così signi-

ficativa .

FRANCESCO CAFARELLI . La ringrazio
per la partecipazione, signor Presidente .

Colgo l'occasione per esprimere soddi-
sfazione per l'atteggiamento del Go-
verno.

WILMO FERRARI . Chiedo di parlare pe r
un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

WILMO FERRARI. Signor Presidente ,
avevo formulato la richiesta di porre in

votazione il mio ordine del giorno n .
9/5106/3, alla quale la Presidenza non ha
risposto! Non condivido la decisione dellà
Presidenza di non ammettere alla vota-
zione il mio ordine del giorno .

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, la
Presidenza ha dichiarato all'inizio

dell'esame degli ordini del giorno che i l

suo ed altri ordini del giorno non potevano

essere posti in votazione perché non atti -
nenti all'indirizzo globale della politic a
economica e finanziaria. Non posso che
ribadire tale decisione .

La Presidenza ha ritenuto invece che su

di essi, per motivi di politica generale e di
orientamento del Governo in relazione
all'importanza dei temi sollecitati, si do-
vesse esprimere il Governo stesso, come ha

fatto .

EUGENIO TARABINI. Chiedo di parlar e

sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

EUGENIO TARABINI. Sembra che sia pre-

visto un duplice ordine di dichiarazioni d i

voto: quelle relative alla legge finanziaria ,
che avrebbero luogo questa sera, e quelle



Atti Parlamentari

	

— 74914 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

concernenti il disegno di legge di bilancio ,
che verrebbero svolte domani .

Ora, da un punto di vista formale, quest a
procedura è ineccepibile. Tuttavia, guar-
dando alla sostanza delle cose, non si com-
prende perché dovrebbero svolgers i
questa sera le dichiarazioni di voto sul
disegno di legge finanziaria e domani
quelle sul disegno di legge di bilancio ,
quando i due provvedimenti attengono ad
argomento sostanzialmente unico. L'at-
tuale regime di esame di questi due disegni
di legge è infatti diverso rispetto al pas-
sato: la legge finanziaria configura la ma-
novra economica ed il bilancio risulta da
tale manovra.

Quindi, mi parrebbe logico proporre a i
gruppi parlamentari di decidere se proce -
dere con le dichiarazioni di voto sulla legg e
finanziaria e non renderle domani sulla
legge di bilancio oppure, viceversa, di no n
svolgere stasera le dichiarazioni di vot o
sulla legge finanziaria e di rimandarle a
domani.

Questo mi pare che sia un modo ragio-
nevole di procedere anche in ottempe-
ranza alle funzioni degli strumenti previst i
dalle nuove procedure di cui alle leggi nn .
362 e 468 (Applausi) .

PRESIDENTE. Onorevole Tarabini, l a
ringrazio per questa proposta che consi-
dero estremamente razionale . Ove vi fosse
il consenso dei gruppi a svolgere un 'unica
dichiarazione di voto — effettuandone sta -
sera una che includa quella di doman i
oppure, meglio ancora, svolgendola diret -
tamente domani, in ottemperanza alla fun -
zione della legge finanziaria, che consiste
nel «tracciare il solco», per così dire, a l
bilancio — la Presidenza non avrebbe
nulla in contrario.

Sul richiamo per l'ordine dei lavori del
deputato Tarabini, ai sensi del combinat o
disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 de l
regolamento, darò la parola, ove ne fac-
ciano richiesta, ad un oratore per ciascu n
gruppo .

NICOLA CAPRIA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

NICOLA CAPRIA. Il gruppo socialista è
d'accordo con la proposta avanzata
dall'onorevole Tarabini.

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA . Signor Presi -
dente, credo che la proposta formulata da l
collega Tarabini presenti qualche ele-
mento di fondatezza formale . La verità è
però che sulla legge finanziaria — sull a
quale, avendo rifiutato una certa proposta ,
si è discusso in maniera un po' confusa —

vale la pena di sviluppare un giudizio che,
purtroppo, per la ristrettezza dei temp i
riservati all'esame della stessa e del bilan -
cio, non è possibile articolare in sede d i
legge di bilancio. Quindi, a nome del mi o
gruppo, ritengo più che legittimo svolger e
due distinte dichiarazioni di voto .

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI . Chiedo
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che
la proposta formulata dal collega Tarabin i
sia molto saggia perché, così come ab-
biamo svolto un'unica discussione gene-
rale, mi parrebbe conforme alla ragione-
volezza che le dichiarazioni di voto sian o
uniche. Per tali ragioni il gruppo verde
accoglie la proposta avanzata dall'onore-
vole Tarabini .

GIOVANNI PELLEGATTA . Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI PELLEGATTA . Signor Presi-
dente, il gruppo del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale si associa alla pro-
posta del collega Tarabini in quanto l a
legge finanziaria e di bilancio sono stretta -
mente collegate e, quindi, non è opportuno
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procedere con due diverse dichiarazioni d i
voto .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel
prendere atto che non vi è unanimità d i
consensi sulla proposta dell'onorevole Ta-
rabini, passiamo alle dichiarazioni di voto
sul complesso del provvedimento . I gruppi

parlamentari che si riservano di svolgere

un unico intervento articolato sul doppio
versante della finanziaria e del bilancio ,
potranno farlo domani .

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

GIOVANNI PELLICANI. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, vi chiedo scusa
se mi avvalgo di un mio diritto : mi auguro

di non disturbare nessuno e, del resto, non
è obbligatorio restare in aula, come ci è
stato più volte ricordato.

Il nostro voto sarà contrario perché c i
siamo trovati dinanzi ad un disegno d i

legge finanziaria che non si propone mini -
mamente di affrontare i nodi strutturali .
Voteremo contro perché ancora una volta

si è ricorso al metodo di raschiare il barile ,
così accentuando le ingiustizie e le ini-

quità. Si è svolta una discussione difficile ,
anche perché il metodo proposto è ormai
inagibile. Noi avevamo indicato — e voi lo
avete respinto — un percorso che avrebbe
consentito un vero confronto su scelte e

manovre finanziarie diverse .
Starnane, durante la discussione degl i

emendamenti riguardanti le pensioni
d'annata, abbiamo avuto una dimostra-
zione di un diverso modo di discutere i

punti nodali; la lotta dei pensionati, la
nostra iniziativa quella degli altri grupp i
hanno imposto al l 'attenzione del Governo
un problema drammatico che non può
essere affrontato come ha fatto il ministr o
Cirino Pomicino (che non vedo, ed il fatto
che ci avvaliamo di un nostro diritto non lo

autorizza a non stare in aula a conclusione

dell'esame della legge finanziaria) con im-
pegni che, se assunti da questo Governo ,
non sono credibili .

Diciamo chiaramente che su questo pro -
blema e, più in generale, sulla riforma pen -

sionistica, non molleremo la presa . Si
tratta di una priorità e di una grande que -

stione nazionale. Quando si abbandona i l
metodo confuso e caotico della miriade d i
emendamenti e degli accantonamenti con -
tinui e ci si muove sul terreno di un con-
fronto preciso, si possono ottenere risul-
tati del tutto nuovi che credo vadano se-
gnalati soprattutto per la qualità del risul -

tato più che per la quantità .
Per la prima volta gli emendamenti pre-

sentati unitariamente dalle donne elette
nelle liste comuniste dal complesso dell e
elette, assunti poi dalla Commissione, con-
sentiranno di affrontare il tema dello svi-
luppo dell'imprenditoria femminile, dell e
misure di sostegno previdenziale al làvor o
della casalinghe, degli interventi per gl i
infortuni domestici occorsi alle stesse e
sarà possibile proseguire nella predisposi-

zione di un organico disegno di tutela della

maternità .
Voglio ora dedicare alcune considera-

zioni alla posizione dell'onorevole mini-
stro Cirino Pomicino, che non vedo : se lo
riterrà opportuno, le leggerà sul resoconto

stenografico. Egli avrebbe fatto bene a
tenere in diversa considerazione la pro-

posta di contromanovra che abbiamo pre-
sentato. Forse l'onorevole Cirino Pomicino
non si è accorto di aver offerto tre analisi
diverse in poco più di tre mesi, e che mai
queste corrispondevano alla realtà .

In giugno si è messo a gridare al lupo, h a
drammatizzato la situazione, ha parlato d i

un deficit tendenziale di 180 mila miliardi ,
mentre tutti sapevano che non era così : è
diventato bravo nel giro di due mesi ,
facendo tornare i conti ricorrendo a mi-
sure di corto respiro, quali entrate preva-
lentemente una tantum ed una riduzione
della spesa che non è detto non ritorn i

come spesa sommersa. Secondo il nostro
ministro del bilancio, la situazione non è
poi così fosca come la si vuole dipingere : a
suo avviso diminuisce l'inflazione, mentre

l'occupazione aumenta persino nel Mezzo-

giorno.
Ma mentre egli pronunciava il suo inter-

vento, sia a livello internazionale sia a
livello nazionale sono emersi problemi d i

grande portata. Vi sono esuberi che non
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interessano più solo la siderurgia e la can-
tieristica — settori tradizionalmente in de-
clino — ma anche le aziende più avanzat e
nel capo dell 'elettronica e dall'informa-
tica: faccio solo l'esempio dell'Olivetti di
Ivrea che chieda il prepensionamento — o
qualcosa di simile — per 7 mila dipen-
denti .

Ma il malessere si respira non solo ad
Ivrea, ma in tutto il paese. Non c'è alcun
catastrofismo nella nostra posizione ; tut-
tavia una riflessione si impone e quindi s i
rendono necessarie misure conseguent i
che non sono state non solo assunte m a
neanche proposte . Non era difficile intra -
vedere i segni del l ' inversione di tendenza
che noi — se il collega Cirino Pomicino
consente — avevamo colto e posto con
molta forza alla base delle proposte indi-
cate nel documento del governo-ombra .

Egli non ha voluto considerare quell e
proposte, mostrandosi persino stizzito
dalle osservazioni del suo collega di par-
tito, onorevole Carrus . In quel documento
affermavamo che il paese è cresciuto, ma
constatavamo che al termine della grande
ristrutturazione del decennio emergon o
una serie di fenomeni che configurano u n
rischio di recessione, di ridimensiona -
mento nel concerto europeo e di perdita d i
peso politico ed economico.

Ma noi, si sa, siamo parziali, magari
faziosi. Guardiamo, invece, a cosa ci dic e
oggi il Fondo monetario internazionale,
che ripropone una condizione già prospet-
tata a Dublino nell'estate scorsa: nel 1991 -
1992 bisognerà ridurre il deficit di 50-60
mila miliardi. Seguendo la vostra strada e
stando dentro la vostra logica, quella con -
dizione non sarà rispettata . Ecco da dove
bisogna partire per impostare una corrett a
manovra di bilancio, che, invece, non avete
messo in campo.

Abbiamo richiamato con molta forza
l 'indirizzo che si sarebbe dovuto coerente-
mente perseguire nel campo delle poli-
tiche fiscali ed in quello delle entrate, nel
settore delle politiche sociali, di quelle or-
dinamentali, per usare un espressione de l
ministro Carli, e nel campo delle politiche
verso l ' impresa .

Concludendo, tre questioni mi pare deb -

bano essere riprese . In primo luogo, v a
colmato un vuoto inammissibile: di fronte
ad una situazione profondamente mutat a
nulla o quasi è stato fatto e previsto ne l
campo delle politiche attive del lavoro e ,
sull'altro versante, dell'impresa .

In secondo luogo, nel settore così caro a l
ministro Carli, quello della riarticolazion e
tra Stato centrale ed istituzioni decentrate,
bisogna intervenire, ma non nel senso ipo-
tizzato dal ministro, perché riarticolazione
ed accentramento costituiscono soluzioni
diverse. Ciò, peraltro, deve avvenire in
base a reali accertamenti . Senatore Carli ,
finalmente si è accertato che i comuni non
erano una vena da risuturare, ma, semmai ,
un corpo da rinsanguare. I tagli che avete
proposto sono stati giustamente annullati ,
in modo particolare grazie alla nostra ini -
ziativa .

Il terzo ed ultimo problema investe la
questione fiscale. È questa la vera chiave d i
volta di ogni manovra innovativa, la base
di una politica di risanamento . Il problema
non è tecnico, come è noto, ma è da temp o
chiaramente politico. Ridistribuzione del
carico fiscale, effettiva autonomia imposi-
tiva, imposizione sui redditi da capitale —
per i quali non è mai il momento giusto pe r
la tassazione : o è sbagliata l'imposta o è
sbagliato il momento, secondo certi gior-
nali e certa stampa —, lotta reale all'eva-
sione, uso della leva fiscale per una poli-
tica di risanamento ecologico, revisione
del carico contributivo per i lavoratori e l e
aziende: ecco i capisaldi di una proposta
compiuta che è stata portata avanti da l
nostro gruppo, da quello della sinistra in -
dipendente e dal governo-ombra .

Come vedete — ed ho concluso — non
abbiamo, come qualcuno insinua, abdi-
cato alla nostra fondamentale funzione di
forza di opposizione che prepara l'alterna-
tiva partendo da chiare proposte program-
matiche. L'Italia ha sempre più bisogno di
opposizione e di lotta per l'alternativa
nell'interesse della democrazia che, come i
fatti gravi, preoccupanti e gli avveniment i
emersi in queste settimane confermano, è
stata ed è seriamente insidiata . Lo è stata in
passato, ma lo potrebbe essere anche do-
mani per l'assenza di una guida adeguata,
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che consenta un risanamento reale dell a
finanza pubblica ed un'ammodernamento
non squilibrato della società italiana (Ap -
plausi dei deputati dei gruppi del PCI e dell a
sinistra indipendente).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

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

GIOVANNI BATTISTA LOI . Signor Presi -
dente, credo di non dover chiedere scus a
se intervengo stasera, poiché riteng o
giusto che venga motivata l 'azione che cia -
scuno sta per compiere . Credo, inoltre, che
ognuno di noi debba spiegare le motiva-
zioni per cui compie un'azione prima ch e
l'azione stessa sia condotta a termine ,
dando senso ad un suo gesto, che pu ò
essere un voto favorevole, un'astensione o
un voto contrario .

Per tornare al tema della nostra discus -
sione, signor Presidente, onorevoli colle -
ghi, signori rappresentanti del Governo ,
devo dire subito che non ci aspettavam o
molto da questa finanziaria né dalla com -
plessiva manovra di bilancio . Le nostre
attese non sono andate deluse . Il Governo
conferma la propria incapacità di ben go -
vernare, la non volontà di imboccare
strade diverse, non solo per avviare effi-
caci manovre economiche ma soprattutt o
nell'interpretare correttamente il dettato
costituzionale che impone la costruzione
della repubblica delle autonomie .

Ancora oggi ci troviamo di fronte ad un
Governo ed alla sua maggioranza che di -
sattendono quell'immodificato progetto ,
predisponendo ed approvando atti ch e
mortificano di fatto le autonomie, impe-
dendo loro di esercitare appieno i poteri
conferiti dalla Costituzione.

Pertanto, come rappresentanti di una
forza autonomista che viene da lontano e
che non può essere spregiativamente defi-
nita localistica, non possiamo che espri -
mere un voto contrario. Ciò vale per la
generalità della manovra finanziaria e so-
prattutto per la «particolare attenzione »
che anche questo Governo rivolge alla Sar-
degna.

Ho sentito in quest'aula, durante il dibat-

tito, parlare molto di nord, di sud, di Mez -
zogiorno e di questione meridionale . Tutti i
gruppi ne hanno parlato a proposito ed
anche a sproposito, ciascuno piegando

l'argomento al proprio uso. Si è addirit-
tura arrivati a dichiararsi autentici difen-
sori delle minoranze linguistiche solo
perché si era proponenti di emendamenti
che tendevano ad innalzare il budget del

capitolo di spesa riguardante quelle mino -
ranze. Non in questo modo si diventa di-
fensori «doc» delle minoranze e noi no n
possiamo convenire con essi come non
conveniamo con il Governo se pensa di

aver fatto fino in fondo il proprio dovere

con qualche decina di miliardi .
Non ci siamo; le etnie non vendono la

loro dignità per un piatto di lenticchie e
nessuno deve sentirsi l'esclusivo loro pa-
trocinatore solo perché tende a trasfor-
mare il piatto in marmitta . Ci vuole altro ,
onorevoli colleghi, così come ci vuole altro
per affrontare il divario fra nord e sud . Ci
vuole altro per portare a soluzione la que-
stione meridionale ; ci vuole altro per risol-

vere una volta per tutte la questione sarda ,
affidata ancora all'intervento straordina-
rio, del quale molti in questa Assemblea
cominciano a diffidare . Ed hanno ragione ;
mi trovo d'accordo con essi . Il mio disac-

cordo con essi è totale quando, pur lamen-
tando, finiscono, per logica di gruppo e d i
maggioranza con il votare a favore di un
provvedimento che va in senso diametral -

mente opposto a quanto affermano e all e

modifiche che suggeriscono.
Non ci siamo ancora, onorevoli colleghi .

Non vi può essere solo l'augurio che la
legge finanziaria sia un volano per il cam -

biamento, sapendo perfettamente che cos ì

non è né potrà essere, perché le volontà
politiche vanno in direzione diversa .

Non mi fido neppure, anzi mi insospet-
tisco per la disponibilità dichiarata dal

Governo per quanto riguarda la rinascita
economica e sociale della Sardegna, an-
corché fatto di rilevanza costituzionale .
Soprattutto i colleghi sardi — se ancora

qualcuno è in quest 'aula — sanno che la
disponibilità dei fondi è stata il frutto di u n
mercanteggiare piuttosto che di una effet -
tiva presa di coscienza del Governo della
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non rinviabilità del venire a capo final-
mente della secolare questione.

Noi sardisti non ci meravigliamo di
questa mancata presa di coscienza ; è un
fatto che attiene, prima ancora che all a
sfera propriamente politica, a quella cul-
turale. La non conoscenza della storia
della Sardegna ha portato e porta la su a
questione ad essere assorbita, senza nep-
pure essere specificata, nella più generale
questione meridionale, che non è né può
essere un tutt'uno con la questione sarda,
che rimane la questione di un popolo che è
stato nazione e che se ora non dovesse più
essere considerato tale rimane tuttavi a
un'etnia diversa, singolare e specifica ri-
spetto alla penisola e al suo meridione .

Ecco la necessità di conoscere la storia.
Certo, piccolo territorio piccola storia ; ma
ogni storia di popolo, ancorché mino-
ranza, è sempre una storia totale che deve
essere conosciuta per poter conoscere que l
popolo e quelle ragioni .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, da
varie parti in quest'aula ho sentito grandi
professioni di fede regionalista : riforma
dello Stato in senso regionalistico, regiona -
lizzazione della spesa, particolari atten-
zioni verso le aree deboli ed espressioni
simili, che fanno il paio con altisonant i
proclami lanciati da storiche località, ma
non per questo più credibili .

Ebbene, chi per un verso chi per un altro
tutti, dico tutti, coloro che si sono avventu -
rati su questo terreno si sono puntual-
mente smentiti con il dare sostegno all a
politica finanziaria che il Governo ci pre-
senta o anche con il proporne un'altra in
alternativa.

In nessuna parte si scorge quella ma-
novra necessaria ad avviare la grande ri-
forma che all 'inizio di questa legislatura
sembrava doverla caratterizzare . Posso af-
fermare che noi sardisti abbiamo pur-
troppo vinto la sfida ripetutamente lan-
ciata in tutti i nostri interventi : nessun
Governo è stato capace di dimostrarci i l
contrario .

Noi oggi affermiamo, signor Presidente ,
onorevoli colleghi, che siamo ancor più
convinti della necessità di superare l'ordi -
namento attuale ed affermiamo di aver

superato il regionalismo che qui viene evo -
cato quale panacea . Esso non è una novità ,
è un concetto vecchio, che non può più
funzionare. Siamo invece sostenitori dell a
ineluttabilità della costruzione di uno
Stato federale, il solo capace di suscitare
quel rinnovamento che il vecchio autono-
mismo non è in grado di assicurare, poiché
è inteso come concessione del sovrano ch e
decide cosa fare e secondo quali modalità ,
ancorando il concorso dei sudditi regional i
al visto finale. Quel visto, signor Presi -
dente, colleghi, rappresenta l'annulla -
mento di ogni tipo di autonomia, da quella
ordinaria a quella differenziata. Così in -
tesa diventa mera autonomia formale che
si sostanzia in un puro e semplice decen -
tramento amministrativo che consente d i
gestire, più che governare, l 'elargizione
mercanteggiata di risorse finanziarie che
si trasformano in una sorta di assistenza ,
che tra l'altro deve anche essere meritata ,
comportandosi da buoni sudditi ed omolo -
gandosi al potere centrale ed alle centrali
di potere costituite, oggi più che mai, dall e
segreterie dei partiti che di fatto annullano
le prerogative proprie del Parlamento, an -
corché ciascuno di noi venga eletto senza
vincolo di mandato .

Le leggi di bilancio e finanziaria rispon-
dono a questa logica ; abbiamo ascoltato
relatori affermare che su richieste di mo-
difica non potevano dirsi d'accordo sol -
tanto perché appartenenti alla maggio-
ranza: questo è quello che conta, ne con-
segue che il contenuto delle proposte è
ininfluente .

Ecco perché il sistema deve essere cam-
biato e noi abbiamo indicato in quale dire -
zione debba essere orientato il cambia-
mento. Anzi, abbiamo proposto al Parla -
mento, qualora intendesse veramente eli -
minare la piaga dell'assistenzialismo con-
cepito come intervento straordinario, uno
strumento che potrebbe consentire all o
Stato, almeno per quanto riguarda la Sar -
degna, di abbattere di 4-5 volte il costo ch e
dice di sopportare per questa regione.
Questo strumento si chiama zona franca e
quando ne discuteremo in quest'aula di -
mostreremo che la nostra affermazione
non è priva di fondamento . Quello è e
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dovrà essere lo strumento per avviare il
riscatto economico e sociale della Sarde-
gna, per consentirle di superare la condi-
zione di sottosviluppo, per condurla digni -
tosamente nel contesto europeo, per con -
cederle di avvalersi dell'eguaglianza dell e
opportunità per costruire un futuro di -
verso dall'oscuro presente. Infine, uno
strumento capace di concedere alla Sar-
degna quelle occasioni che la legge finan -
ziaria per il 1991, come le precedenti, non è
in grado di darle .

Per tale ragione voteremo contro il di -
segno di legge finanziaria (Applausi).

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

GIUSEPPE LEONI. Signor Presidente, col-
leghi, il solo elemento accettabile nell a
complessa congerie di disposizioni che
compongono ed accompagnano la pre-
sente legge finanziaria, è rappresentato
dal l ' intenzione dichiarata dal Governo d i
tracciare, cito testualmente: «un impegna -
tivo percorso di rientro dal disavanzo di -
retto ad assicurare basi solide e duratur e
allo sviluppo economico e sociale de l
paese, operando non solo nella direzione
del mero contenimento della spesa, ma in
quella di una ridefinizione del l ' intervento
pubblico, con particolare riguardo a que i
comparti ove più evidente appare la per -
dita di efficacia e di razionalità nell 'uti-
lizzo delle risorse» .

Ma al di là delle intenzioni e dei prov-
vedimenti proposti, tutto ciò risulta deci -
samente inadeguato al raggiungimento
dell 'obiettivo del risanamento della fi-
nanza pubblica quale a partire dal 1988 è
stato solennemente fissato nei diversi do -
cumenti di programmazione economica
e finanziaria approvati dal Parlamento .

Eppure, la presente legge finanziari a
configura la più consistente manovra cor -
rettiva mai operata per altro con un dre-
naggio di risorse fin qui sconosciuto .

Quando, nel settembre scorso, il Go-
verno denunciò lo stato di salute delle
finanze, lo fece con toni tanto drammatici

da diffondere l'immagine di ministri che ,
come falene impazzite, si agitano attorno
al rogo del deficit .

Il paese veniva così preparato a com-
piere uno sforzo senza precedenti ; i propo-
siti di rigore si accompagnavano però alla
ferma intenzione di porre mano in mod o
drastico e risoluto alla rimozione delle
cause profonde del dissesto, richiamando
al senso di responsabilità tutti i centri di
spesa dell 'amministrazione statale e gli
enti decentrati .

Lasciato a se stesso il deficit avrebbe
viaggiato, nel 1991, verso i 180 mila mi-
liardi. Occorreva invece ricondurlo entr o
il limite dei 132 mila miliardi, ma soprat-
tutto era necessario realizzare per la prim a
volta un avanzo primario, così da riassor-
bire negli anni la spesa dovuta per inte-
ressi .

In sostanza la manovra economica
avrebbe dovuto comportare pesantissimi
sacrifici ma nel contempo rappresentare
l 'ultimo sforzo avente carattere di straor-
dinarietà per avviare il processo di risana -
mento. In realtà, le misure proposte rical -
cano, se si prescinde dalla loro pesantezza,
le precedenti, analoghe manovre economi -
che, che ormai si susseguono a ritmo
vieppiù frequente .

Non vi è alcun cambiamento struttural e
nella spesa ed il reperimento delle risors e
avviene nei settori in cui è più facile otte -
nerlo, cioè con la tassazione indiretta, con
anticipi e condoni, con il rigonfiament o
delle previsioni di entrata con la sotto -
stima dei trasferimenti . Fra qualche mese
ci ritroveremo così al punto in cui siam o
ora; del resto, anche in questa circostanz a
sotto le spinte lobbiste e clientelari è pro -
seguito l 'assalto alla diligenza nei con -
fronti della cassa erariale .

Se le forze autonomiste sono determi-
nate a realizzare il disegno di rifondazione
dello Stato su base federale è anche perch é
le sorregge la convinzione che l 'attuale
struttura centralista, con l'intreccio di
interessi costituito attorno ad essa, rende
incontenibile la spesa pubblica ed incon-
trallabile la sua destinazione . La realizza-
zione di solide forme di autonomia com-
porterà invece una fiscalità responsabile e
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sottoposta al diretto controllo dei citta-
dini .

Per tutte queste considerazioni ci siamo
astenuti dal l 'entrare nella logica delle di-
verse disposizioni legislative proposte co n
specifici emendamenti ed annunciamo
che esprimeremo un voto contrario su l
disegno di legge finanziaria (Applausi) .

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

Prima di passare alla votazione final e
del disegno di legge, chiedo che la Presi-
denza sia autorizzata a procedere al coor -
dinamento formale del testo approvato .

Se non vi sono obiezioni, può rimanere
così stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Passiamo alla votazione finale del di -
segno di legge n . 5106 .

Votazione finale
di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Indico la votazione no -
minale finale, mediante procediment o
elettronico, sul disegno di legge n . 5106, d i
cui si è testé concluso l 'esame.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

«Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991)» (5106) .

Presenti	 40 1
Votanti	 399
Astenuti	 2
Maggioranza	 200

Hanno votatosi	 266
Hanno votatono	 13 3

(La Camera approva) .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno della seduta di domani :

Giovedì 22 novembre 1990, alle 9,30:

1. — Dichiarazione di urgenza di una pro-
posta di legge costituzionale (ex articolo 69
dei regolamento) .

2. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 2 ottobre 1990, n . 270 ,
recante misure urgenti a favore delle
aziende agricole e zootecniche danneg-
giate dalla eccezionale siccità verificatas i
nell'annata agraria 1989-1990 (5112) .

— Relatore: Cristoni .
(Relazione orale) .

3 . — Discussione del disegno di legge :

S. 2460. — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre
1990, n. 276, recante aumento dell'orga-
nico del personale appartenente alle forze
di polizia, disposizioni per lo snellimento
delle procedure di assunzione e recluta -
mento e avvio di un piano di potenzia -
mento delle sezioni di polizia giudiziaria
(approvato dal Senato) (5170) .

— Relatore : Labriola .
(Relazione orale) .

4 . — Deliberazione ai sensi dell'articolo
96-bis, comma 3, del regolamento sul di -
segno di legge :

Conversione in legge del decreto-legg e
13 novembre 1990, n. 324, recante provve-
dimenti urgenti in tema di lotta alla crimi-
nalità organizzata e di trasparenza e buo n
andamento dell'attività amministrativa
(5225) .

— Relatore: Labriola .

5 . — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
18 ottobre 1990, n . 296, recante interpreta-
zione e modifica delle leggi 14 giugno
1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in
materia di benefici alle imprese armato-
riali (5169) .

— Relatore: Faraguti .
(Relazione orale) .
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6. — Seguito della discussione del di -
segno di legge :

Bilancio di previsione dello Stato pe r
l 'anno finanziario 1991 e bilancio plurien-
nale per il biennio 1991-1993 (5012) e rela-
tive Note di variazioni (5012-bis e 5012 -
ter) .

Relatori: Noci, per la maggioranza; Gere-
micca, Mattioli, Valensise, Becchi, di mi-
noranza.

La seduta termina alle 19,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA

DOTT . VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF . TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea

alle 22,40.
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COMUNICAZIONI
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Missioni valevol i
nella seduta del 21 novembre 1990.

Aiardi, Andreotti, Babbini, Capria ,
d 'Aquino, De Carolis, de Luca, De Michelis ,
Fausti, Fornasari, Garavaglia, Gottardo,
Gregorelli, Mensurati, Michelini, Nucara,
Orsini Bruno, Rocelli, Rubbi Emilio, Russ o
Raffaele, Sacconi, Sarti, Scàlfaro, Spini,
Stegagnini, Vairo .

Alla ripresa pomeridiana dei lavori :

Andreotti, Babbini, Capria, De Michelis ,
de Luca, Fornasari, Garavaglia, Gottardo ,
Grippo, Lattanzio, Nucara, Orsini, Bruno ,
Rocelli, Rubbi Emilio, Russo Raffaele ,
Sacconi, Sarti, Scàlfaro, Segni, Senaldi ,
Spini, Vairo .

Annunzio di proposte di legge .

In data 20 novembre 1990 sono state pre -
sentate alla Presidenza le seguenti pro -
poste di legge dai deputati :

PRINCIPE ed altri : «Norme per la riquali-
ficazione e l 'ammodernamento dell 'auto -
strada Salerno-Reggio Calabria» (5250) ;

Nucci MAURO: «Vendita di arenili dema-
niali utilizzati per la realizzazione di stabil i
opere di difesa dal mare di fabbricati ubi-
cati lungo le coste italiane» (5253) ;

QUERCINI ed altri : «Norme per il rifinan-
ziamento degli interventi di ricostruzione
abitativa previsti dalla legge 14 maggio
1981, n. 219, nei territori della Campania e
della Basilicata colpiti dal sisma del 1980»
(5254) ;

Loi e COLUMBU : «Modifiche alla legge

14 agosto 1967, n. 800, concernente i l
nuovo ordinamento degli enti lirici e dell e
attività musicali» (5255) .

In data odierna sono state presentate
alla Presidenza le seguenti proposte d i
legge dai deputati :

RossI DI MONTELERA ed altri: «Modifiche
al trattamento economico e normativo de l
pubblico impiego e per la riduzione dell a
spesa pubblica improduttiva» (5256) ;

ALAGNA e VAIRO : «Norme per il migliora-
mento del trattamento pensionistico degli
avvocati e procuratori legali ultrasettan-
tenni» (5257) ;

REBECCHI ed altri : «Disciplina della pro-
fessione di gestore di apparecchi automa-
tici e semiautomatici da trattenimento »
(5258) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di un disegno di legge .

In data odierna è stato presentato alla
Presidenza il seguente disegno di legge :

dal ministro della difesa:

«Ulteriori provvedimenti per il perso-
nale in missione nel Golfo Persico »
(5259) .

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal Senato .

In data 20 novembre 1990 il Presidente
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del Senato ha trasmesso alla Presidenza i
seguenti progetti di legge :

S. 1286-1594-1605 . — Senatori MACIS ed
altri ; ACONE ed altri ; DISEGNO DI LEGGE D I

INIZIATIVA DEL GOVERNO: «Istituzione de l
giudice di pace» (approvato in un testo uni-
ficato, da quel Consesso) (5251);

S. 2467. — «Modifiche alla legge 9 ot-
tobre 1970, e successive modificazioni, re -
cante ordinamento delle categorie di per -
sonale sanitario addetto agli istituti di pre -
venzione e pena non appartenenti ai ruol i
organici dell'Amministrazione penitenzia-
ria» (approvato da quella II Commission e
permanente) (5252) .

Saranno stampati e distribuiti .

Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente .

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del
regolamento, le seguenti proposte di legge
sono deferite alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SER-

VELLOed altri : «Integrazione dell 'aticolo 94
della Costituzione . Comunicazione alle Ca -
mere delle dimissioni del Governo »
(5219) ;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCÀL-

FARO ed altri: «Modifica dell'articolo 9 4
della Costituzione in materia di dimission i
del Governo» (5231) ;

alla Il Commissione (Giustizia):

PEDRAllI CIPOLLA ed altri : «Modifiche ed
integrazioni alla legge 1 0 febbraio 1989, n .
30, concernente l'istituzione delle preture
circondariali» (4758) (con parere della I,
della V e della XIX Commissione) .

alla III Commissione (Esteri):

BRUNO ANTONIO : «Provvedimenti e agevo-
lazioni per gli' emigrati italiani che rien -

trano in patria» (4655) (con parere della I,
della V, della VIII e della XI Commis-
sione);

alla VII Commissione (Cultura) :

BATTAGLIA PIETRO : «Ordinamento della
professione di pedagogista» (5135) (con
parere della I, della V e della XI, nonché
della II Commissione ex articolo 73, comma
1 bis del regolamento) ;

alla XI Commissione (Lavoro) :

MARTINAT ed altri: «Delega al Governo
per la concessione alle lavoratrici madri d i
un periodo di aspettativa nei primi tre anni
di vita del proprio figlio» (5197) (con parere
della I, della V e della X Commissione) .

Annunzio di domande di autorizzazion e
a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha tra-
smesso le seguenti domande di autorizza-
zione a procedere in giudizio :

contro il deputato Pietro Battaglia pe r
concorso — ai sensi dell 'articolo 110 del
codice penale — nel reato di cui agli arti -

coli 81, capoverso, e 323, primo comma ,
del codice penale (abuso d 'ufficio conti-
nuato) (doc. IV, n. 182) ;

contro il deputato Rinaldi per il reato di
cui all'articolo 21 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 maggio 1988, n .
236 (violazione delle norme sulla qualit à
delle acque destinate al consumo umano )
(doc. IV, n. 183) ;

contro il deputato Piro per concorso —
ai sensi dell'articolo 110 del codice penale
— nel reato di cui agli articoli 595, terz o
comma, del codice penale e 13 della legge
8 febbraio 1948, n . 47 (diffamazione a
mezzo della stampa, aggravata) (doc . IV, n .
184) ;

contro il deputato Piro per concorso —
ai sensi dell'articolo 110 del codice penale
— nel reato di cui agli articoli 595, terzo
comma, del codice penale e 13 della legge 8
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febbraio 1948, n . 47 (diffamazione a mezzo
stampa, aggravata) (doc . IV, n . 185) ;

contro il deputato Piro per concorso —
ai sensi dell'articolo 110 del codice penale
— nel reato di cui agli articoli 595, terzo
comma, del codice penale e 13 della legg e
8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a
mezzo stampa, aggravata) (doc. IV, n .
186) ;

contro il deputato Piro per concorso —
ai sensi del l 'articolo 110 del codice penal e
— nel reato di cui agli articoli 595, terzo
comma, del codice penale e 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezz o
stampa, aggravata) (doc . IV, n . 187) ;

contro il deputato D'Aimmo per coope -
razione — ai sensi dell'articolo 113 del
codice penale — nel reato di cui all'arti-
colo 589, secondo comma, dello stesso co-
dice (omicidio colposo) (doc . IV, n . 188) ;

contro il deputato Binetti per i reati d i
cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge
27 giugno 1985, n . 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431 (violazione delle norme per la tutel a
delle zone di particolare interesse ambien -
tale) e 734 del codice penale (distruzione o
deturpamento di bellezze naturali) (doc .
IV, n . 189) .

Tali domande saranno stampate, distri-
buite e trasmesse alla Giunta compe-
tente .

Richiesta ministeriale di parere parla-
mentare ai sensi dell'articolo 1 della
legge n. 14 del 1978 .

Il Presidente del Consiglio dei ministr i
ha inviato, a' termini dell'articolo 1 dell a
legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta d i
parere parlamentare sulla proposta di no-
mina del Prof . Guido Mario Rey a presi-
dente dell 'Istituto Nazionale di Statistic a
(ISTAT) .

Tale richiesta, a' termini del comma 4
dell'articolo 143 del regolamento, è defe-
rita alla I Commissione permanente (Af-
fari costituzionali) .

Comunicazione di nomina ministeriale a i
sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del
1978 .

Il ministro del bilancio e della program -
mazione economica, a' termini dell'arti-
colo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha
dato comunicazione della nomina del Pro-
fessor Mariano Gabriele, a membro de l
Comitato Amministrativo dell'ISPE .

Tale comunicazione è stata trasmessa
alla V Commissione permanente (Bilan-
cio) .

Trasmissione dal ministro del bilancio
e della programmazione economica .

Il ministro del bilancio e della program -
mazione economica, nella sua qualità d i
vicepresidente del Comitato interministe -
riale per la programmazione economica
(CIPE), con lettere in data 16 novembre
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 ,
ultimo comma, della legge 12 agosto 1977 ,
n . 675, copia delle delibere adottate dal
Comitato interministeriale per il coordina-
mento della politica industriale (CIPI)
nella seduta del 3 agosto 1990, riguardanti
l'ammissione ai benefici di cui all'articol o
4 della legge n . 675 del 1977 dei progetti di
ristrutturazione presentati da varie so-
cietà, e copia della delibera, adottata nell a
seduta del 3 agosto 1990, riguardante
esame di situazioni aziendali, settoriali ed
occupazionali al fine dell'adozione di
provvedimenti di integrazione salariale .

Questa documentazione sarà trasmessa
— d'intesa con il Presidente del Senato —
alla Commissione parlamentare per la ri-
strutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle partecipazioni sta-
tali, e sarà altresì trasmessa alle Commis -
sioni competenti .

Annunzio di risoluzioni .

Sono state presentate alla Presidenza
risoluzioni. Sono pubblicate in allegato a i
resoconti della seduta odierna.
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Annunzio di interrogazioni
di interpellanze e di una mozione .

Sono state presentate alla Presidenza
interrogazioni, interpellanze e una mo-
zione. Sono pubblicate in allegato ai reso-
conti della seduta odierna.

Apposizione di firme
ad una interrogazione.

L'interrogazione con risposta scritta n .
4-22718, pubblicata nel resoconto som-
mario del 20 novembre 1990, a pagina XX,
è stata sottoscritta anche dai deputati
Ronchi e Tamino .
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ALLEGATO A

TABELLA C ANNESSA ALL 'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N . 5106
(legge finanziaria 1991) .

EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA TABELLA C — RUBRICHE: MINISTERO DE L
TESORO - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - MINISTERO DEL TURISMO E DELL O

SPETTACOLO .

TABELLA D ANNESSA ALL 'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N . 5106 .
EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA TABELLA D

TABELLA E ANNESSA ALL 'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N . 5106 .
EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA TABELLA E

TABELLA F ANNESSA ALLL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N . 5106 .
EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA TABELLA F ED ALL'ARTICOLO 2 .

EMENDAMENTI ACCANTONATI ALLE TABELLE A E B .

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 3, 6, 7, 8, 11, 12, 1 3
DEL DISEGNO DI LEGGE N . 5106 .
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TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGG E

LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARI A

(Testo della Commissione)

(*) Nella Tabella le modificazioni approvate dalla Comissione vengono riportate sulla base dei seguenti
criteri :

— per le voci e le cifre modificate, il testo approvato è stampato in neretto; fra parentesi e in corsivo
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STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGG E
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

1991

	

1992

	

199 3

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTR I

Legge 22 giugno 1954, n . 385: Sovven-
zione straordinaria a favore del
Gruppo medaglie d'oro al valor mili-
tare (cap. 1210)	

Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni
per la formazione del bilancio annual e
e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1980) :

– Art . 36 - Assegnazione a favore dell 'I -
stituto centrale di statistica (cap . 1184 )

Legge 8 agosto 1985, n. 440: Istituzione
di un assegno vitalizio in favore di
cittadini che abbiano illustrato la Pa-
tria e che versano in stato di partico-
lare necessità (cap. 1186)

37 38 38

167 .000 173.500 182 .000

500 500 500

Legge 9 aprile 1990, n. 99: Ratifica ed
esecuzione dello scambio di lettere tra
Italia e San Marino relativo alla riac-
quisizione dell'esercizio del diritt o
della Repubblica di San Marino all'in-
stallazione di una stazione radiotelevi-
siva e dell'accordo di collaborazione in
materia radiotelevisiva fra la Repub-
blica Italiana e la Repubblica di San
Marino, firmati a Roma il 23 ottobr e
1987 (cap . 1381)	 6 .000

	

6 .000

	

6 .000

Legge 26 giugno 1990, n . 162 (art . 32) :
Aggiornamento, modifiche ed integra-
zioni della legge 22 dicembre 1975 ,
n . 685, recante disciplina degli stupe-
facenti e sostanze psicotrope, preven-
zione, cura e riabilitazione dei relativ i
stati di tossicodipendenza (cap . 1273) .

	

177.990

173 .537

	

180.038

	

366.528
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

1991

	

1992

	

199 3

MINISTERO DEL TESOR O

Legge 7 febbraio 1961, n . 59, modificata
dall'articolo 3 della legge 21 aprile
1962, n. 181 : Contributo corrente e in
conto capitale all'Azienda nazional e
autonoma delle strade (ANAS) (capp.
4521 e 7733)	

Decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n . 649: Norme con-
cernenti i servizi ed il personale delle
abolite imposte di consumo (cap . 4517)

Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 7
giugno 1974, n . 216, e legge 4 giugno
1985, n. 281 : Disposizioni relative a l
mercato mobiliare ed al trattamento
fiscale dei titoli azionari (CONSOB)
(cap. 4505)	

Legge 23 dicembre 1975, n . 698 : Sciogli -
mento e trasferimento delle funzion i
dell'Opera nazionale per la protezion e
della maternità e dell'infanzia (cap .
5926/p .)	

Legge 22 dicembre 1977, n. 951 : Disposi-
zioni per la formazione del bilancio d i
previsione dello Stato :

– Art . 8 - Rimborso all'ANAS dell'o-
nere relativo all'ammortamento de i
mutui contratti dall'Azienda stessa per
la costruzione dell 'autostrada Salerno -

(a) (a)
3 .714.426

	

4 .629 .780 5.449.353

147.500

	

157 .500 157.500

42.000

	

40.000 40.000

60.163

	

60.163 60.163

26.237 25 .725 24.822

257.000 267 .000 277.000

Reggio Calabria (cap. 7734/p .)

Legge 22 luglio 1978, n . 385 : Adegua-
mento della disciplina dei compens i
per lavoro straordinario ai dipendenti
dello Stato (cap. 6682)	

(a) Tali stanziamenti comprendono miliardi 300 per il 1992 e miliardi 600 per il 1993 concernent i
l ' ammortamento di parte del complessivo programma di 8 .000 miliardi di mutui per il quadriennio 1991 -
1994 che I ' ANAS potrà assumere ai sensi dell 'articolo 28 della legge n . 59 del 1961 .
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

1991

	

1992

	

1993

Legge 5 agosto 1978, n . 462 : Nuova disci-
plina dei compensi per lavoro straor-
dinario al personale della scuola, com -
prese le università (cap.6683)	 6 .900

	

7 .100

	

7 .100

Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposi-
zioni concernenti la corresponsione d i
indennizzi, incentivi ed agevolazioni a
cittadini ed imprese italiane che ab-
biano perduto beni, diritti ed interessi
in territori già soggetti alla sovranità
italiana e all'estero (cap. 4543/p .)	 56 .000

	

56 .000

	

56 .000

Legge 24 aprile 1980, n . 146: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1980) :

– Art . 38 - Somme dovute dalle singole
Amministrazioni statali a quella delle
poste e delle telecomunicazioni a i
sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 de l
testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni (cap . 4432)	 567 .560 567.560 567 .560

Legge 18 novembre 1975, n . 764: Liquida-
zione dell'ente « Gioventù italian a
(cap . 4585) .

Legge 8 agosto 1980, n . 441 : Conversione
in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 1° luglio 1980, n . 285, con-

	

60 .000

	

60 .000

	

60 .000
cernente disciplina transitoria delle
funzioni di assistenza sanitaria delle
unità sanitarie locali :

– Art. 12 - Conferimento al fondo di
cui all'articolo 14 della legge 4 dicem-
bre 1956, n . 1404 (cap. 4585) (Liquida-
zione enti soppressi) .

Legge 3 gennaio 1981, n . 7 e legge 26
febbraio 1987, n . 49 e legge 5 lugli o
1990, n. 173: Stanziamenti per l 'aiuto
pubblico a favore dei Paesi in via di
sviluppo (capp . 4532/p ., 8173, 9005) . . . .

	

3 .018 .939

	

2 .994.341

	

3 .079 .141
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Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694,
convertito dalla legge 29 gennaio 1982 ,
n. 19 : Modificazioni al regime fiscale
dello zucchero e finanziamento degli
aiuti nazionali previsti dalla norma-
tiva comunitaria nel settore bieticolo-
saccarifero (cap. 4542)	

Legge 14 agosto 1982, n . 610 : Riordina-
mento dell 'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (AIMA)
(capp . 4531 e 4532/p .)	

Legge 27 dicembre 1983, n . 730: Disposi-
zioni per la formazione del bilanci o
annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1984) :
– Art. 18 - Fondo rotativo istituito
presso la SACE (cap . 8186)	

Legge 28 febbraio 1986, n. 41 : Disposi-
zioni per la formazione del bilanci o
annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1986) :

– Art . 32, comma 1, Fondo di cui al -
l'articolo 25 della legge 27 dicembre
1977, n . 968 - Istituto nazionale di

Legge 22 dicembre 1986, n . 910: Disposi-
zioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987) :
– Art . 8, comma 14 - Fondo sanitario
nazionale di parte corrente (cap . 5941) (b) (c) (c)
(a)	 72 .791 .000 85.500.000 92 .250.000

(a) Compresi gli oneri relativi all ' indennità di rischio da radiazioni per tecnici di radiologia medica,
di cui alla legge n. 460 del 1988, nonché la quota di cui all ' art . 27, comma 4, della legge n . 162 del 1990.

(b) Al netto di miliardi 5 .959 quale quota di copertura degli oneri per il contratto 1988-1990 e
riduzione di miliardi 6 .650 derivante dall'apposito provvedimento collegato con il presente disegno d i
legge .

(c) Al lordo di miliardi 5 .959 quale quota di copertura degli oneri per il contratto 1988-1990 e
compresa la riduzione di miliardi 6 .650 derivante dall 'apposito provvedimento collegato con il presente
disegno di legge .

Segue : TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENT O 1991 1992 1993

280.000

	

250.000 210.000

1 .100.000

	

1 .100.000 1 .100.000

430 .000

	

430 .000 430.000

biologia della selvaggina (cap . 4546) . . .

	

5 .000

	

5 .000

	

5 .000

	

(2.000)

	

(2 .000)

	

(2 .000)
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

1991

	

1992

	

199 3

Legge 30 dicembre 1989, n . 440: Ratifica
ed esecuzione del protocollo tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed i l
Governo della Repubblica popolare
ungherese sull'utilizzo del porto franc o
di Trieste (cap . 4632)	

	

575

82.562.725

	

96.150.169

	

103 .774.21 4
(82.279.725) (95.897.169) (103.561.214)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELL A
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 19 ottobre 1984, n. 701 : Aumento
del contributo ordinario dello Stato al -
l'Istituto nazionale per lo studio dell a
congiuntura (ISCO) (cap . 1354)	 11 .000

	

10 .000

	

10 .000

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposi-
zioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987) :

– Art . 8, comma 4 - Contributo dello
Stato a favore dell'Istituto di studi per
la programmazione economica (ISPE )
(cap. 1353)	 10 .000

	

10.000

	

10 .000

– Art . 8, comma 14 - Fondo sanitario
nazionale di conto capitale (cap . 7082)

	

1 .500.000

	

1 .600.000

	

1 .700.000

Legge 11 marzo 1988, n . 67 : Disposizion i
per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1988) :

– Art . 17, comma 35 - Somme occor-
renti per sopperire ai minori finanzia-
menti decisi dalla Banca europea per
gli investimenti (cap. 7510)	 200.000

	

300.000

	

300.000

1 .721 .000

	

1 .920.000

	

2 .020.000
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

1991

	

1992

	

1993

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZI A

Legge 26 giugno 1990, n . 162 (art . 36,
comma 4): Aggiornamento, modifiche
ed integrazioni della legge 22 dicem-
bre 1975, n. 685, recante disciplina
degli stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipen-
denza (cap. 2120)	

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Legge 26 ottobre 1962, n . 1612 : Riordina-
mento dell'Istituto agronomico per l'oltre-
mare, con sede in Firenze (cap. 4626)	

Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed
esecuzione della convenzione internazio-
nale per la costituzione dell'Istituto italo-
latino-americano (cap . 3117)	

Decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, modificato dalla
legge 3 giugno 1977, n. 322 : Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri
(Fondo di anticipazione per le spese ur-
genti) (cap . 1685)	

Legge 7 novembre 1977, n . 883 : Approva-
zione ed esecuzione dell'accordo relativo
ad un programma internazionale per l'e-
nergia (cap . 3138)	

Legge 31 marzo 1980, n . 140: Partecipa-
zione italiana al Fondo europeo per l a
gioventù (cap . 3146)	

Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26
febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per
l 'aiuto pubblico a favore dei Paesi in vi a
di sviluppo (cap. 4620)	

20 .000

6 .400 6.400 6 .400

4.200 4.300 4.300

8.000 8.000 8.000

900 900 900

275 275 275

820.000 820.000 820 .000
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

1991

	

1992

	

199 3

Legge 22 dicembre 1982, n . 960: Rifinan-
ziamento della legge 14 marzo 1977 ,
n. 73, concernente la ratifica degli ac-
cordi di Osimo tra l'Italia e la Jugo-
slavia (capp. 2569 e 2681)	

Legge 28 dicembre 1982, n . 948 : Norme
per l'erogazione di contributi statal i
agli enti a carattere internazionalistico
sottoposti alla vigilanza del Ministero
degli affari esteri (cap. 3177)	

Legge 3 agosto 1985, n. 411 : Contributo
alla Società « Dante Alighieri » (cap .
2667)	

Legge 11 dicembre 1985, n . 760: Assegno
per il funzionamento dell'Istituto in-
ternazionale per l'unificazione del di-
ritto privato (cap. 3109)	

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 23 giugno 1990, n. 181 : Ratifica ed
esecuzione dell'accordo che modifica
la convenzione relativa al funziona -
mento della scuola europea di Ispra
(Varese) (cap. 5273)	

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959, n . 451 : Istituzione
del capitolo « Fondo scorta per il per-
sonale della Polizia di Stato » (cap.
2841)	

Legge 2 dicembre 1969, n. 968 : Istitu-
zione del capitolo « Fondo scorta per
il personale del Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco » (cap. 3281)	

3 .130 3.130 3.130

7 .000 7.000 7 .000

1 .300 1 .300 1 .300

430 450 450

851 .635 851 .755 851 .755

100

15.000 15.000 15 .000

3.000 3.000 3 .000
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

1991

	

1992

	

1993

Legge 8 giugno 1990, n . 142: Ordina-
mento delle autonomie locali (cap .
1610)	 3 .500

	

3 .500

	

3 .500

Legge 26 giugno 1990, n . 162: Aggiorna -
mento, modifiche ed integrazioni della
legge 22 dicembre 1975, n . 685, re-
cante disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tos-
sicodipendenza:

– Art. 25 - Potenziamento delle atti-
vità di prevenzione e repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope (cappe 2582 e 2585)	

– Art . 34 - Rifinanziamento delle atti-
vità di prevenzione e reinserimento
dei tossicodipendenti (cap . 4283)	

21 .500

	

21 .500

	

78.300

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto del Presidente della Repubblica
11 marzo 1968, n . 1090 : Norme dele-
gate concernenti il piano regolatore
generale degli acquedotti (cap . 8881) . .

	

5 .000

	

5 .000

	

5 .000

MINISTERO DEI TRASPORT I

Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1988) :

– Art . 13, comma 12 - Oneri derivanti
dall'ammortamento dei mutui con-
tratti dalle ferrovie in regime di con-
cessione e in gestione commissariale
governativa (cap . 7304)	 180.000

	

350.000

	

600.000

6.800

50.000
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

1991

	

1992

	

1993

88.100

31 .500

91 .500

32 .500

91 .500

32.500

119 .600 124.000 124 .000

230.000 230.000 230.000

9.600 9.600 9 .600

239.600 239.600 239.600

MINISTERO DELL'INDUSTRIA ,
DEL COMMERCI O

E DELL'ARTIGIANATO

Legge 11 marzo 1988, n . 67 : Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1988) :

– Art . 16, comma 2 - Organismi di
normalizzazione (cap . 3030)	 3 .500

	

3 .500

	

3 .500

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 2 febbraio 1928, n . 263 :
Approvazione del testo unico delle di-
sposizioni legislative concernenti l'am-
ministrazione e la contabilità de i
corpi, istituti e stabilimenti militari ,
articolo 17 (Fondo scorta) :

– Esercito, Marina ed Aeronautica
(cap. 1180)

– Arma dei Carabinieri (cap. 4791)	

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Legge 15 ottobre 1981, n. 590: Nuove
norme per il fondo di solidarietà na-
zionale (cap . 7451)	

Legge 8 agosto 1981, n. 423: Aumento del
contributo ordinario in favore dell'Isti-
tuto nazionale della nutrizione (cap .
4581)	
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

1991

	

1992

	

1993

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

45 .000 45.000 45.000

2.000 2 .000 2 .000

200.000 200.000 200.000

202.000 202 .000 202 .000

1 .200 1 .200 1 .200

Legge 17 febbraio 1982, n. 41 : Piano per
la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima:

– Art. 9 e decreto-legge 21 settembre
1987, n . 386, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 19 novembre 1987 ,
n. 471 - Art. 7 - Contributo ordinario
per il funzionamento dell'Istituto cen-
trale per la ricerca scientifica e tecno-
logica applicata alla pesca marittima
(cap. 3571)	 4 .500

	

4.500

	

4 .500

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n . 791 ,
convertito, con modificazioni, nell a
legge 26 febbraio 1982, n . 54:

– Art. 12 - Finanziamento delle atti-
vità di formazione professionale (capp .
8055 e 8056)

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposi-
zioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987) :

– Art. 3, comma 2 - Concessione di
contributi per il sostegno delle espor-
tazioni (cap . 1614)	

Legge 18 marzo 1989, n. 106: Riordina-
mento dell'Istituto nazionale per i l
commercio estero (cap. 1606)	

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Legge 6 agosto 1954, n. 721 : Momentanee
deficienze di fondi delle Capitanerie d i
Porto (cap . 2181)
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Legge 31 dicembre 1982, n. 979 : Disposi-
zioni per la difesa del mare (art. 7)
(capp . 2554, 2556 e 8022)	 -

MINISTERO DELLA SANITÀ

Legge 21 aprile 1977, n . 164 : Contributo
dell'Italia al Centro internazionale d i
ricerche per il cancro (cap . 2593)	

Legge 11 luglio 1980, n . 312: Nuovo as-
setto retributivo-funzionale deI perso-
nale civile e militare dello Stato :

– Art.25, ottavo comma - Compenso
particolare al personale dell ' Istituto
superiore di sanità (cap. 4509)	

Legge 22 dicembre 1980, n . 927: Contri-
buto all'Ufficio internazionale dell e
epizoozie, con sede a Parigi (cap .
1226)	

Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento
del contributo statale a favore della
Lega italiana per la lotta contro i tu-
mori (cap. 2588)	

Legge 28 febbraio 1986, n. 41 - Disposi-
zioni per la formazione del bilanci o
annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1986)	

– Art. 27, comma 3 - Potenziamento
del sistema informativo sanitario (cap .
4201 p .)	

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

Legge 14 novembre 1981, n . 648 : Contri-
buto all'Ente nazionale italiano per i l
turismo (cap. 1563)

56.000 50.000 50.000
(70.000) (70.000) (70.000)

61 .700 55.700 55.700
(75.700) (75.700) (75.700)

1 .300 1 .350 1 .350

3.500 3.500 3500

180 180 180

1 .900 1 .950 1 .950

50.000 50 .000 50.000

56.880 56 .980 56.980

56.000 57 .000 57.000

1991 1992 1993
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ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

1991

	

1992

	

1993

Legge 30 aprile 1985, n . 163: Nuova di-
sciplina degli interventi a favore dell o
spettacolo (cap . 1193)	

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI

Legge 27 maggio 1975, n . 190: Norme
relative al funzionamento della Biblio-
teca nazionale centrale « Vittorio Ema-
nuele II » di Roma (cap. 1538)	

Decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n . 805 : Assegnazioni
per il funzionamento degli Istituti cen-
trali per il catalogo e la documenta-
zione ; per il catalogo unico delle bi-
blioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche; per la patologia del li-
bro; per il restauro (capp. 1543, 1544,
2039 e 2042)	

Legge 2 aprile 1980, n . 123: Norme per
l'erogazione di contributi statali ad
enti culturali (cap . 1605)	

Legge 16 marzo 1987, n . 118 : Norme re-
lative alla Scuola archeologica di
Atene (cap. 2116)	

Legge 27 ottobre 1988, n . 466: Contributo
all'Accademia nazionale dei Lince i
(cap. 1614)	

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 28 agosto 1989, n . 305 : Program-
mazione triennale per la tutela del -
l 'ambiente :

– Art. 1, comma 4 - Finanziamento
programma triennale (cap . 7705)

850.000 900.000 950.000
(700.000) (750.000) (800.000)

906.000 957.000 1 .007.000
(756.000) (807.000) (857.000)

3.200 3 .300 3.300

6.200 6.400 6.400

18.000 18.000 18.000

1 .300 1 .300 1 .300

4.500 4.800 5.000

33.200 33.800 34 .000

100.000 400 .000 400.000
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Segue : TABELLA C

1991 1992 1993

5.200

	

5 .200 5.200

13.000

	

13 .000 13.000

1 .000.000

	

1 .000.000 1 .000 .000

300.000

	

650.000 700 .000

60.000

	

60 .000 60.000

700.000

	

750 .000 750.000

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENT O

MINISTERO DELL ' UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E TECNOLOGICA

Legge 16 luglio 1974, n . 407, modificata
dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Pro-
gramma europeo di cooperazion e
scientifica e tecnologica (COST) e d
autorizzazione alle spese connesse alla
partecipazione italiana ad iniziative da
attuarsi in esecuzione del programma
medesimo (cap . 7501)	

Legge •28 giugno 1977, n. 394 (e art. 6,
comma 2, della legge 18 marzo 1989 ,
n. 118): Potenziamento dell 'attività
sportiva universitaria (cap . 1513)

Legge 22 dicembre 1977, n . 951 : Disposi-
zioni per la formazione del bilancio d i
previsione dello Stato:

– Art . 11 - Contributo al CNR (cap.
7502)

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposi-
zioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987) :

– Art. 7, comma 8 - Edilizia universi-
taria (cap. 7303)	

Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1988) :

– Art. 24, comma 24 - Policlinici uni-
versitari (cap.1518)

Legge 30 maggio 1988, n . 186: Istituzione
dell'Agenzia spaziale italiana (cap .
7504)	
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Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

1991

	

1992

	

1993

Legge 30 novembre 1989, n. 399: Norme
per il riordinamento dell'Osservatorio
geofisico sperimentale di Trieste (cap .
1520)	

TOTALE TABELLA C . . .

4 .01 5

2 .078.200 2.478 .200 2.532 .21 5

89.361 .077 104.074.242 112.415.892
(88.942.077) (103.691.242) (112 .072.892)
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TABELLA C

MINISTERO DEL TESORO

Alla tabella C, rubrica Ministero del te-

soro, alla voce: Legge 7 febbraio 1961 ,
n . 59, modificata

	

dall'articolo

	

3 della
legge 21

	

aprile 1962, n. 181 : Contributo
corrente e in conto capitale all'Aziend a

nazionale autonoma delle ,strade (ANAS )

(capp. 4521 e 7733) modificare gli importi

come segue :

1991 : – 1 .000.000 ;
1992: – 1 .500.000 ;
1993: – 2 .000.000 .

Conseguentemente dopo l 'articolo 10 ag-
giungere il seguente:

10-bis. Per il triennio 1991-1993 l'A-
NAS non potrà contrarre mutui o prestit i
ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 feb-
braio 1961, n . 59.

Tab . C . 13 .
Mattioli, Tessari, Mellini, Calde -

risi .

Alla tabella C, rubrica Ministero del te-
soro, alla voce : Legge 7 febbraio 1961 ,
n . 59, modificata dall'articolo 3 dell a
legge 21 aprile 1962, n . 181 : Contributo
corrente e in conto capitale all'Aziend a
nazionale autonoma delle strade (ANAS )

(capp. 4521 e 7733), modificare gli import i
come segue :

Conseguentemente, all'articolo 8, comma

3, sostituire la lettera b) con la seguente :

b) quanto alla lettera c) oneri pe r

capitali ed interessi valutati in 1 .000 mi-

liardi per ciascuno degli anni 1992 e

1993, derivanti dall'ammortamento de i

mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è

autorizzato a contrarre nel secondo seme-
stre del 1991 fino all'ammontare d i

10.000 miliardi di cui 4 .000 per il finan-
ziamento degli oneri per il rinnovo e mi-
glioramenti e lire 6 .000 miliardi quale
quota per l'anno medesimo per l'attua-
zione del programma poliennale di inve-
stimenti, predisposto in attuazione del -

l'articolo 3, numero 3), della legge n . 21 0

del 1985. Ai mutui della presente letter a

si applicano le norme di cui agli articol i

3 e 4 della presente legge 2 maggio 1969 ,

n. 280 e successive modificazioni .

Tab . C . 32 .

Donati, Mattioli, Andreis, Ronchi ,
Tessari.

Alla tabella C, rubrica Ministero del te-
soro, alla voce : Legge 7 febbraio 1961 ,

n. 59, modificata dall'articolo 3 dell a

legge 21 aprile 1962, n . 181 : Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda
nazionale autonoma delle strade (ANAS )

(capp . 4521 e 7733) modificare gli importi

come segue:

1991 : – 1 .000.000 ; 1991 : –

	

750.000 ;
1992 : – 1 .000.000 ; 1992 : – 1 .250 .000 ;
1993 : – 1 .000.000 . 1993 : – 1 .000 .000 .
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Conseguentemente, all'articolo 7, dopo i l
comma 5 aggiungere il seguente :

6. Al fine della revisione economica e
gestionale e del risanamento delle line e
di interesse locale previste dall 'articolo
13, comma 18, della legge 11 marzo 1988 ,
n. 67, è autorizzata la spesa nel triennio
1991-1993 pari a 3.000 miliardi così ri-
partiti : 750 miliardi per il 1991, 1 .250
miliardi per il 1992 e 1 .000 miliardi per
il 1993 .

Tab . C . 30.
Donati, Mattioli, Filippini, Ta -

mino, Tessari .

Alla tabella C, rubrica Ministero del te-
soro, alla voce : Legge 7 febbraio 1961 ,
n . 59, modificata dall 'articolo 3 della
legge 21 aprile 1962, n . 181 : Contributo
corrente e in conto capitale all'Aziend a
nazionale autonoma delle strade (ANAS )
(capp . 4521 e 7733) modificare gli import i
come segue :

1991 : – 700 .000 ;
1992 : – 1 .000 .000 ;
1993 : – 1 .500 .000 .

Tab . C. 12 .
Donati, Mattioli, Tessari .

Alla tabella C, alla rubrica Ministero del
tesoro, alla voce : Legge 7 febbraio 1961, n .
59, modificato dall'articolo 3 della legg e
21 aprile 1962, n . 181 : Contributo cor-
rente e in conto capitale all'Azienda na-
zionale autonomo delle strade (ANAS )
(capp. 4521 e 7733) modificare gli import i
come segue :

1991 : – 500.000 ;
1992 : – 500.000 ;
1993 : – 500.000 .

Conseguentemente all'articolo 8, dopo il
comma 5 aggiungere il seguente :

6 . — Al fine della revisione economic a
e gestionale e del risanamento delle linee
di interesse locale previste dall'articolo
13, comma 18, della legge 11 marzo 1988,

n. 67, l 'ente Ferrovie dello Stato è auto-
rizzato a contrarre fino all'ammontare d i

3 .000 miliardi di mutui. L'ammortament o
dei mutui è a totale carico del bilanci o
dello Stato .

Tab . C . 31 .
Donati, Mattioli, Cima, Russo

Franco, Tessari .

Alla tabella C, rubrica Ministero del te-

soro, Legge 7 febbraio 1961, n . 59, modi-
ficata dall 'articolo 3 della legge 21 april e
1962, n. 181 : Contributo corrente e i n
conto capitale dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade (ANAS), (capp .
4521 e 7733), modificare gli importi come
segue :

1991 : – 3 .000 ;
1992: – 3 .000 ;
1993: – 3 .000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella C,
rubrica Ministero della sanità, alla voce :
Legge 18 marzo 1982, n . 88 : Incremento
del contributo statale a favore della Lega
italiana per la lotta contro i tumori (cap .
2588), modificare gli importi come segue:

1991 : + 3 .000 ;
1992: + 3 .000 ;
1993: + 3 .000 .

Tab. C. 20 .
Andreis, Donati, Mattioli, Ron-

chi, Tessari .

Alla tabella C, rubrica Ministero del te-
soro, alla voce : Legge 7 febbraio 1961, n .

59, modificata dall 'articolo 3 della legge

21 aprile 1962, n . 181 : Contributo cor-
rente e in conto capitale all'Azienda na-
zionale autonoma delel strade (ANAS)
(capp . 4521 e 7733), modificare gli importi

come segue :

1991 :

	

– ;
1992 : – 300.000 ;
1993 : – 600.000 .
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Conseguentemente alla stessa voce sop-
primere la nota (1) per gli anni 1992 e
1993 .

Tab. C. 9 .
Donati, Mattioli, Andreis, Ta-

mino, Filippini, Tessari .

Alla tabella C, rubrica Ministero del te-
soro, alla voce: Legge 7 febbraio 1961, n .
59, modificata dall'articolo 3 della legg e
21 aprile 1962, n . 181, Contributo cor-
rente e in conto capitale all'Azienda na-
zionale autonoma delle strade (ANAS )
modificare gli importi e la relativa nota
come segue :

1991 :

	

– ;
1992 : – 150.000 (I) ;
1993 : – 300.000 (I) .

(I) Tali stanziamenti comprendono miliardi 15 0
per il 1992 e 300 per il 1993 concernenti l'ammor-
tamento di parte del complessivo programma d i
4 .000 miliardi di mutui per il quadriennio 91-9 4
che l 'ANAS potrà assumere ai sensi dell ' articolo 2 8
della legge n. 59 del 1961 esclusivamente per l a
manutenzione straordinaria ed ordinaria .

Tab . C . 6 .
Donati, Mattioli, Ronchi, Cima ,

Tessari .

Alla tabella C, rubrica Ministero del te-
soro, alla voce: Legge 7 febbraio 1961, n .
59, modificata dall'articolo 3 della legge
21 aprile 1962, n . 181, Contributo cor-
rente e in conto capitale all'Azienda na-
zionale autonoma delle strade (ANAS )
(capp. 4521 e 7733), modificare gli importi
e la relativa nota come segue :

Alla tabella C, rubrica Ministero del te-

soro, alla voce :, Legge 7 febbraio 1961 ,
n. 59, modificata dall'articolo 3 dell a
legge 21 aprile 1962, n . 181 : Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda
nazionale autonoma delle strade (ANAS) ,
(capp. 4521 e 7733), sopprimere per gl i
anni 1992 e 1993 la nota (1) .

Tab. C. 11 .
Mattioli, Donati, Scalia, An-

dreis, Ronchi, Andreani, Tes-
sari .

Alla tabella C, rubrica Ministero del te-
soro, alla voce : Legge 7 febbraio 1961 ,
n. 59, modificata dall'articolo 3 dell a
legge 21 aprile 1962, n . 181 : Contributo
corrente e in conto capitale all'Azíend a
nazionale autonoma delle strade (ANAS) ,
(capp. 4521 e 7733), sostituire la nota (1 )
con la seguente:

(1) Tali stanziamenti comprendono miliardi 30 0
per il 1992 e miliardi 600 per il 1993 concernent i
l'ammodernamento di parte del complessivo pro-
gramma di 8 .000 miliardi di mutui per il quadrien-
nio 1991-1994 che l'Anas potrà assumere ai sens i
dell 'articolo 28, della legge n . 59 del 1961 esclusi-
vamente per la manutenzione ordinaria e straordi-
naria.

Tab . C . 10 .
Donati, Mattioli, Tamino, Tes-

sari .

Alla tabella C, rubrica Ministero del te -
soro,

	

alla

	

voce: Legge 3 gennaio

	

1981 ,
n . 7,

	

legge

	

26 febbraio 1987,

	

n. 49

	

e
legge 5 luglio 1980, n . 173, stanziament i

1991 : –; per l 'aiuto pubblico a favore dei Paesi in

1992 : – 150.000 (I) ; via

	

di

	

sviluppo,

	

(capp.

	

4532/p .,

	

8173 ,

1993 : – 150.000 (I) . 9005), ridurre gli importi come indicato :

(I) Tali stanziamenti comprendono miliardi 15 0
per il 1992 e 300 per il 1993 concernenti l 'ammor-
tamento di parte del complessivo programma d i
4 .000 miliardi di mutui per il quadriennio 91-9 4
che l 'Anas potrà assumere ai sensi dell ' articolo 2 8
della legge n . 59 del 1961 .

Tab . C. 8 .
Donati, Mattioli, Scalia, 'Tessari .

1991 : – 1 .882 .000 ;
1992 : – 1 .857.402 ;
1993: – 1 .942 .202 .

Conseguentemente, alla stessa tabella ,
rubrica Ministero degli affari esteri, alla
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voce: Legge 3 gennaio 1981, n . 7, e legge
26 febbraio 1987, n. 49 : Stanziamenti pe r
l'aiuto pubblico ai Paesi in via di svi-
luppo (cap . 4620), aumentare in misura
corrispondente gli importi per il triennio .

Tab. C. 7 .
Crippa, Mammone, Marri, Cia-

barri, Macciotta .

Alla tabella C, rubrica Ministero del te-
soro, alla voce : Legge 3 gennaio 1981 ,
n . 7, e legge 26 febbraio 1987, n . 49 e
legge 5 luglio 1980, n . 173: Stanziament i
per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in
via di sviluppo, (capp. 4532/p ., 8173 ,
9005), ridurre gli importi come segue :

Alla tabella C, rubrica Ministero del te -
soro, alla voce: Legge 14 agosto 1982 ,
n. 610: Riordinamento dell 'Azienda d i
Stato per gli interventi nel mercato agri -
colo (AIMA) (capp . 4531 e 4532/p), modifi-

care gli importi come segue :

1991 : – 500 .000 ;
1992 : – 500 .402 ;
1993 : – 500 .000 .

Tab . C. 36 .
Donati, Tamino, Mattioli, Tes-

sari .

Alla tabella C, rubrica Ministero del te -
soro, alla voce: Legge 14 agosto 1982 ,

n. 610: Riordinamento dell'Azienda di

1991 : – 10.000 ;
1992: – 10.000 ;
1993 : – 10.000 .

Stato per gli interventi nel mercato agri-
colo (AIMA) (capitoli 4531 . e 4532/p), mo-
dificare gli importi come segue:

1991 : – 10 .000 ;
1992 : – 10 .000 ;
1993 : – 10.000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella C ,
rubrica Ministero dell'ambiente, inserire la
voce : Legge n . 67 del 1988 (legge finan-
ziaria) articolo

	

17, comma 20 Realizza-
zione di un programma di salvaguardia

Conseguentemente, alla stessa tabella C ,
rubrica Ministero della marina mercantile ,

del litorale e delle retrostanti zone umide alla

	

voce :

	

Legge
n . 979 :

	

Disposizione
31

	

dicembre 1982 ,
deldi

	

interesse internazionale

	

dell'aera

	

me- per

	

la

	

difesa

tropolitana di Cagliari (cap . 7301), con i
seguenti importi :

mare (articolo 7) (capitoli 2554, 2556 e
8022), modificare gli importi come segue :

1991 : +10.000 ; 1991 : + 10.000 ;

1992 : + 10.000 ; 1992: + 10.000 ;
1993 : + 10.000 . 1993: + 10.000 .

Tab. C. 19.
Procacci, Donati, Mattioli, Ta-

mino, Tessari .

Tab. C. 41 .

	

Massano, Servello, Sospiri .

Alla tabella C, rubrica Ministero del te -
soro, sopprimere la voce : Decreto-legge 2 0
novembre 1981, n . 694, convertito dall a
legge 29 gennaio 1982, n . 19 : Modifica-
zioni al regime fiscale dello zucchero e
finanziamento degli aiuti nazionali previ-
sti dalla normativa comunitaria nel set-
tore bieticolo-saccarifero (cap. 4542), con
i relativi importi .

Tab. C. 39.

Tessari .

Alla tabella C, rubrica Ministero del te-
soro, alla voce: Legge 28 febbraio 1986 ,
n . 41 - (legge finanziaria 1986) articol o
32, comma 1, Fondo di cui all 'articolo 25
della legge 27 dicembre 1977, n . 968 -
Istituto nazionale di biologia della selvag-
gina (cap . 4546), modificare gli importi
come segue :

1991 : + 3 .000 ;
1992: + 3 .000;
1993 : + 3 .000 .
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Conseguentemente aumentare l 'ammon-
tare della tassa di cui al comma 6 dell'arti-
colo 7 (Tassa di rilascio, di rinnovo e an-

nuale della licenza di porto di fucile anch e
per uso di caccia qualunque sia il numero
dei colpi) di lire 50.000 .

Tab . C. 14 .

Tamino, Procacci .

Alla tabella C, rubrica Ministero degli

affari esteri, alla voce : Legge 3 agosto

1985, n. 411 : contributo alla società

« Dante Alighieri » (cap . 2667), modificare
gli importi come segue :

1991 : – 800;
1992 : – 800;
1993 : – 800 .

Conseguentemente, alla stessa tabella C ,
rubrica Ministero della sanità, alla voce :
Legge 21 aprile 1977, n . 164 : Contributo
dell'Italia al Centro internazionale di ri -

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

cerche per il cancr o
care gli importi come

1991 : + 800 ;
1992 : + 800 ;
1993 : + 800.

(cap . 2593), modifi-
segue:

Alla tabella C, rubrica Ministero degl i
affari esteri, alla voce: Legge 7 novembre
1977, n . 883 : Approvazione ed esecuzion e
dell'accordo relativo ad un programma
internazionale per l 'energia (capitol o
3138) modificare gli importi come segue :

1991 : – 450;
1992 : – 450;
1993 : – 450 .

Conseguentemente, alla stessa tabella ,
rubrica Ministero degli affari esteri, alla
voce : Legge 31 marzo 1980, n . 140 : Parte-

cipazione italiana al Fondo europeo per
la gioventù (capitolo 3146), aumentare i n

misura corrispondente gli importi per i l
triennio.

Tab. C . 17.
Andreis, Donati, Mattioli, Ron-

chi, Tessari .

Alla tabella C, rubrica Ministero degl i
affari esteri, sopprimere la voce: Legge 3
agosto 1985, n . 411 : Contributo alla so-

cietà « Dante Alighieri », (capitolo 2667) ,
con i relativi importi.

Tab . C . 18.
Ronchi, Tamino, Mattioli .

Tab . C. 16 .
Andreis, Donati, Mattioli, Ron -

chi, Tessari .

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOL O

Alla tabella C, rubrica Ministero del tu-
rismo e spettacolo, alla voce : Legge 14 no-

vembre 1981, n . 648: Contributo all'ente
nazionale italiano per il turismo (cap.
1563) aumentare gli importi come segue :

1991 : +10 .000 ;
1992 : + 10 .000 ;
1993 : +10 .000 .

Conseguentemente, alla stessa rubrica
Ministero del turismo e dello spettacolo ,
alla voce : Legge 30 aprile 1985, n. 163 ,
Nuova disciplina degli interventi a favor e

dello spettacolo (cap. 1193) ridurre gli im-
porti come segue :

1991 : -10.000 ;
1992 : -10 .000 ;
1993 : -10 .000 .

Tab . C . 38 .
Sanese, Righi, Bianchini, Bale-

stracci, Corsi, Sangalli, Bor-
tolami, Capacci, Cellini, Sa-
lerno, Castagnetti Pierluigi .



Atti Parlamentari

	

— 74952 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

Alla tabella C, rubrica Ministero del tu- 1991 : + 200.000 ;

rismo

	

e spettacolo,

	

alla

	

voce :

	

Legge

	

30 1992 : +

	

170.000 ;

aprile 1985, n . 163 - Nuova disciplina de - 1993 : +

	

150 .000 .
gli interventi a favore dello spettacolo
(cap . 1193) modificare gli importi come se-
gue:

1991 : + 300.000 ;
1992: + 500 .000 ;
1993: + 700 .000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella ,
rubrica Ministero dell'università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica, alla voce :
Legge 30 maggio 1988, n . 186 - Istitu-
zione dell'Agenzia spaziale italiana (cap .
7504), ridurre in misura corrispondente gl i
importi per il triennio .

Tab. C. 25 .
Donati, Mattioli, Tamino, Filip-

pini, Tessari .

(a) Accantonamento collegato ad accantona -

mento di segno negativo contrassegnato da analog a

lettera .

Conseguentemente, nella medesima ta-

bella, inserire : Accantonamenti di segn o

negativo - Ministero delle finanze, Ri-
forma della imposizione diretta (A .C .

n . 2991) (a) con i seguenti importi :

1991 : 5.800 .000 ;
1992 : 9 .000 .000 ;

1993 : 11 .000.000 .

(a) Accantonamento di segno negativo collegat o

ad accantonamento di segno positivo contrasse-
gnato da analoga lettera per i seguenti ammontari :

1991 : 200 .000 :

Alla tabella C, rubrica Ministero del tu-
rismo e spettacolo, alla voce : Legge 30
aprile 1985, n . 163, Nuova disciplina de-
gli interventi a favore dello spettacolo
(cap. 1193), (a) aumentare gli importi com e
segue:

1992 : 170 .000 ;
1993 : 150.000 .

Tab. C. 40 .
Bordon, Di Prisco, Macciotta .
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TABELLA D (*)

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL 'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(Testo della Commissione)

(*) Nella Tabella le modificazioni approvate dalla Commissione vengono riportate sulla base dei seguent i
criteri :

— per le voci e le cifre modificate, il testo approvato è stampato in neretto ; tra parentesi e in corsivo
sono indicate le cifre corrispondenti nel testo del Governo ;

— per le voci e le corrispondenti cifre soppresse, la soppressione è indicata in nota.
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TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGN O
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITAL E

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

199 1

Legge n. 1457 del 1963 e successive modificazioni e integrazioni :
Provvidenze in favore delle zone devastate dalla catastrofe
del Vajont (cap. 9059/Lavori pubblici) 	 8 .000

Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti urgenti per l'edilizia univer-
sitaria:

– Art. 2 - Interventi per la seconda università di Rom a
(cap. 7304/Università e ricerca)	 50.000

Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accresci-
, mento di competitività delle imprese operanti nel settore

aeronautico (cap . 7552/Industria)	 50.000

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) :

– Art. 11, comma 10 - Conferimento al Comitato di liquida-
zione EAGAT (cap. 7543/Partecipazioni)	 10 .000

– Art. 16, comma 12 - Fondo anticipazioni dello Stato a
favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità (cap .
8172/Tesoro)	 20 .000

– Art . 16, comma 13 - Provvidenze a favore delle aziend e
danneggiate da pubbliche calamità (cap . 7763/Tesoro)	 11 .000

Art. 34, comma 2 - Completamento ,della linea metropolitan a
di Napoli (cap. 7277/Trasporti)	 150.000

Legge n. 44 del 1986: Promozione e sviluppo della imprenditoria-
giovanile nel Mezzogiorno (cap. 7830/Tesoro)	 100.000

Legge n . 64 del 1986: Disciplina organica dell 'intervento nel Mez-
zogiorno (Cap. 7759/Tesoro)	 1 .000.000
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Segue : TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

199 1

Legge n. 121 del 1987: Art . 3-octies - Rifinanziamento del fond o
per l ' assistenza tecnica al commercio (cap . 8045/Industria) .. ..

	

50 .000

Legge n. 67 del 1988 : Disposizioni per la formazione del bilanci o
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) :

– Art. 15, comma 20 - Fondo dotazione SACE (cap . 8033/
Tesoro)	 800.000

Decreto-legge n . 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del
1990 :

Art. 30, comma 2-bis - Completamento degli Interventi nelle
zone terremotate di Zafferana Etnea (cap . 7602/Presidenza) . ..

	

10 .000

Legge n. 424 del 1989: Rifinanziamento degli interventi di cu i
all'art. 1, comma 1 (cap. 7548/Turismo)	 » . . ..

	

20 .000

Legge n. 57 del 1990 Istituzione dell 'Autorità per l 'Adriatico
(cap. 7640/Presidenza)	 30 .000

TOTALE TABELLA D . . .

	

2 .309.000
(1 .841.000)
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TABELLA D .

Alla tabella D, sopprimere la voce :
Legge n . 1457 del 1963 e successive mo-
dificazioni e integrazioni : Ulteriori inter-
venti in favore delle zone colpite dalla
catastrofe del Vajont (cap . 9059/Lavori
pubblici) :

1991 : 8 .000 .

Tab . D . 17 .
Tessari .

cata (cap . 7551/Università e ricerca), con
il seguente importo :

1991 : – 15 .000 .

Tab. D. 13 .
Napoli, Viscardi .

Alla tabella D, alla voce: « Legge n . 808
del 1985 - Interventi a favore delle indu-
strie nel settore aeronautico (cap . 7552/
Industria), modificare l'importo come se-
gue:

1991 : +30.000.

Alla tabella D, sopprimere la voce :
Legge n. 808 del 1985 : Prosecuzione degli
interventi in favore delle imprese del set-
tore aeronautico (cap . 7552/Industria) :

1991 : 50.000 .

Tab. D . 19.

Stanzani Ghedini, Tessari .

Conseguentemente, alla tabella E inserire
la voce :

« Decreto del Presidente della Repub-
blica n . 902 del 1976 e decreto-legge n .
62 del 1984 convertito con modificazion i
dalla legge n . 212 del 1984 - Credito age-
volato al settore industriale (cap . 7545/
Industria » con il seguente importo :

1991 : -30 .000 .

Alla tabella D, alla voce : Legge n . 808
del 1985: Interventi per lo sviluppo e
l 'accrescimento delle industrie operant i
nel settore aéronautico (cap . 7552/Indu-
stria) modificare l'importo come segue :

1991 : + 35 .000 .

Conseguentemente, alla tabella E ag-
giungere le voci : Decreto del President e
della Repubblica n . 902 del 1976 e de-
creto-legge n . 62 del 1984 convertito co n
modificazioni dalla legge n . 212 del 1984
– Credito agevolato al settore industrial e
(cap . 7545/Industria), con il seguente im-
porto:

Tab . D . 1 .
Viscardi, Napoli, Bianchini, Sa-

lerno, Caccia, Castagnetti
Pierluigi .

Alla tabella D, sopprimere la voce :
Legge 64 del 1986 : Disciplina organic a
dell ' intervento nel Mezzogiorno (cap . 7759
Tesoro) .

1991 : 1 .000.000 .

Conseguentemente, al comma I, dimi-
nuire di pari importo il limite massimo de l
saldo netto da finanziare e del ricorso a l
mercato finanziario .

1991 : – 20.000 .

	

" Tab . D. 4
. Tessari, Stanzani Ghedini .

Legge n . 67 del 1988, articolo 15,
comma 2 – Attuazione degli interventi di
cui al Fondo speciale per la ricerca appli -

Alla tabella D, sopprimere la voce :
Legge n . 64 del 1986: Disciplina organica
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dell'intervento nel Mezzogiorno (capitol o
7759/Tesoro) .

1991 : 1 .000 .000 .

Conseguentemente, ridurre il saldo netto
da finanziare ed il ricorso al mercato di
cui all'articolo 1 del disegno di legge finan-
ziaria .

Tab . D. 3.
Andreis, Donati, Mattioli, Ta -

mino .

Alla tabella D, sopprimere la voce : De-
creto-legge n . 415 del 1989, convertito
nella legge n . 38 del 1990: Art. 30,
comma 2-bis - Completamento degli in-
terventi nelle zone terremotate di Zaffe-
rana Etnea (cap . 7602/Presidenza) :

1991 : 10.000 .

Tab . D . 18.

Calderisi, Tessari .

comma 15 - Assegnazione all 'ANAS di u n
contributo straordinario per gli anni
1987-1990 (Tesoro: capp. 7839, 7840 e
7842) :

1991 : -200.000 .

Alla tabella F, n . 17, Interventi per la
viabilità ordinaria e di grande comunica-
zione (ANAS), alla voce: Legge n. 910 del
1986 ridurre gli importi come segue:

1991 : -200.000 .

Tab. D. 16 .
Tessari .

Alla tabella D aggiungere la voce : Legge
n. 183 del 1989: Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa de l
suolo – articolo 31, comma 6 : Intervent i
urgenti della diga del Bilancino e dell'a-
sta media del fiume Arno (Tesoro, capp .
9009-9010), con il seguente importo :

1991 : 50 .000 .

Alla tabella D sostituire la denomina-
zione della voce : Legge n. 57 del 1990 -
Istituzione dell 'Autorità per l 'Adriatico
(Cap . 7640/Presidenza), con la seguente :
Legge n . 57 del 1990 - Istituzione del -
l 'autorità per l 'Adriatico (Cap . 7802 Ma-
rina Mercantile - Cap . 7601 Ambiente -
Cap. 7403 Università e ricerca) .

Tab. D. 20 .

Governo .

Alla tabella D, aggiungere la seguente
voce : Legge n . 183 del 1989 - Norme pe r
il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo (Tesoro : capp.9009
e 9010) :

1991 : 200.000 .

Conseguentemente, alla tabella E ag-
giungere la seguente voce : Legge n. 91 0
del 1986 (legge finanziaria 1987) : Art. 7,

Conseguentemente, alla tabella F, settore
20, Difesa del suolo e tutela ambientale ,
alla voce : Legge n . 183 del 1989 : « Norme
per il riassetto organizzativo e funzional e
della difesa del suolo » (Tesoro: capp.
9009-9010), modificare l'importo come se-
gue:

1991 : – 50.000 .

Tab. D. 8 .
Colzi .

Alla tabella D, aggiungere la voce :
Legge 23 marzo 1981, n . 92 - Provvedi-
menti urgenti per la protezione del patri-
monio archeologico della città di Roma ,
con il seguente importo :

1991 : 50 .000 .

Conseguentemente, alla tabella E inserire
la voce: Legge n . 910 del 1986 (legge fi-
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nanziaria

	

1987),

	

articolo

	

7,

	

comma 15 ,
lettere b),

	

c) ed e),

	

con

	

il seguente
porto :

im-

1991 : – 50 .000 .

e modificare di conseguenza la tabella F .

Tab . D. 11 .

Cederna.

Alla tabella D, aggiungere la voce : De-
creto-legge n . 415 del 1989 (legge n . 38
del 1990) : Norme urgenti in materia di
finanza locale (articolo 30-bis) (capp. 7602

Pres. Cons., 8278, 8279, 8280 Agric .) » :
con il seguente importo :

1991 : 15 .000 .

Conseguentemente, alla tabella E, ag-
giungere la seguente voce: Legge n . 910
del 1986 (legge finanziaria 1987), articolo
7, comma 15 : Assegnazione all 'ANAS di
un contributo straordinario per gli ann i
1987-1990 (Tesoro capp . 7839, 7840 ,
7842) », con il seguente importo :

1991 : – 15 .000 .

Tab. D. 2 .

	

Tamino . Procacc i
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TABELLA E (* )

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENT E
A SEGUITO . DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPES A

PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
(Testo della Commissione)

(*) Nella Tabella le modificazioni approvate dalla Commissione vengono riportate sulla base dei seguenti
criteri:

— per le voci e le cifre modificate, il testo approvato è stampato in neretto; tra parentesi e in corsivo
sono indicate le cifre corrispondenti nel testo del Governo ;

— per le voci e le corrispondenti cifre soppresse, la soppressione è indicata in nota.
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TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENT E
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

PRECEDENTEMENTE DISPOST E
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

	

1991

	

1992

	

1993

Legge n. 675 del 1977 e legge n . 198 de l
1985: Riconversione industriale (cap.
7546/Industria)	 – 150.000

Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria
1983), art. 18 e legge n. 193 del 1984,
art. 9: Fondo per la ristrutturazione e
riconversione industriale (cap . 7546/In-
dustria)	 – 110.000

Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria
1986) :

- art. 11, comma 20: Oneri per capitale
e interesse a carico dello Stato per
l'ammortamento dei mutui contratt i
dagli enti di gestione delle partecipa-
zioni statali (cap . 7834/Tesoro (1)	 – 894.800

- art. 11, comma 23: Oneri per capi-
tale e interesse a carico dello Stato
per l'ammortamento dei mutui con-
tratti dall'E.N.E.L. (cap. 7832/Tesoro) .

	

– 491 .000

Legge n. 749 del 1985, di conversione del
decreto-legge 19 ottobre 1985, n . 547 :
Rimborso all'IRI, all'ENI e all'EFIM
delle rate di ammortamento relative
all'emissione di prestiti obbligazionari ,
nonché delle somme necessarie per il
pagamento degli interessi sulle even-
tuali operazioni di prefinanziament o
(cap. 7819 /Tesoro) (1)	 – 870.795

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria
1988) :

- art. 15, comma 52 (cap . 4577/Lavoro)

	

– 200.000

In complesso . . .

	

– 2.716.595
(– 2.516.595)

(1) La riduzione si riferisce alle Quote dovute all'ENI e all'IRI.
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TABELLA E

Alla tabella E, aggiungere le voci:

Legge n. 651 del 1983 e articolo 6 de l
decreto-legge n . 166 del 1989, convertito ,
con modificazioni, nella legge n . 246 del
1989 – Disposizioni per il finanziamento
triennale degli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno (cap . 7759/Tesoro) :

1991 : – 1 .000 .000 ;
1992 : – 1 .000.000 ;
1993 :

Conseguentemente sopprimere, nella ta-
bella F, la voce corrispondente ed i relativ i
importi.

Tab. E . 5 .
Andreis, Donati, Mattioli, Ron-

chi, Tessari .

Alla tabella E aggiungere le voci :

Legge n . 910 del 1986 (legge finanzia-
ria): articolo 6, comma 1 - Prosecuzione
degli interventi di cui alla legge n . 21 9
del 1981 (Bilancio: cap . 7500) :

Legge

	

n . 64

	

del

	

1986,

	

articolo

	

15, 1991 :

	

– 500 .000 ;

comma 52, della legge n. 67 del 1988 e 1992 ;

	

– ;

articolo

	

6

	

del

	

decreto-legge

	

n. 166

	

del 1993 .

	

– .

1989, convertito, con modificazioni, nella
legge n . 246 del 1989, nonché legge
n. 184 del 1989 – Disciplina organica del-
l'intervento straordinario nel Mezzogiorn o
(cap . 7759/Tesoro) :

Articolo 6. comma 2 - Completament o
del programma abitativo di cui al Titol o
VIII della legge n . 219 del 1981 (Tesoro :
cap . 8908) :

1991 : – 2 .000.000 ; 1991 :

	

—;
1992 : – 8 .000.000 ; 1992 :

	

– 75 .000 ;
1993 : –

	

10 .000.000 . 1993 .

	

– 50 .000 .

Conseguentemente :

diminuire di pari importo gli stanzia -
menti previsti per i medesimi provvediment i
in tabella F;

all'articolo 1, ai commi 1 e 2, diminuire
di pari importo i saldi previsti.

Tab . E. 14 .

Stanzani Ghedini, Zevi, Tessari ,
Mattioli .

Alla tabella E, aggiungere la seguente
voce: Legge n . 67 del 1988 - articolo 17 ,
comma 1 - incremento del fondo previst o
dall'articolo 3 della legge n . 219 del 198 1
(capitolo 7500/Bilancio) :

Articolo 6, comma 6, e articolo 17 ,

comma 10, della legge n . 67 del 1988 -
Rifinanziamento dell 'articolo 5, lettera d) ,
della legge n . 80 del 1984, in materia d i
proroga dei termini ed accelerazione dell e
procedure per l 'applicazione delle norm e
in favore delle popolazioni colpite dagl i
eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089) :

1991 : – 65 .000;
1992 ; – 130.000;
1993 .

Legge n . 67 del 1988 (legge finanziaria
1988) :

Articolo 17, comma 1 - Incremento de l
Fondo previsto dell'articolo 3 della legg e
n. 219 del 1981 (Bilancio : cap. 7500) :

1991 : – 2.000 .000 ; 1991 : –

	

1 .000.000 ;

1992 : – 1 .400 .000 . 1992 ; –

	

7 .000.000 ;
1993 .
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Articolo 17, comma 3 - Completa-
mento del programma abitativo di cui a l
Titolo VIII della legge n . 219 del 1988

(Tesoro : cap. 8908) :

	

1991 :

	

— ;
1992 ; – 25 .000 ;
1993 .

Conseguentemente diminuire di pari im-
porto gli stanziamenti previsti per i mede-
simi provvedimenti in tabella F.

Conseguentemente nell'articolo 1 a i
commi 1 e 2, diminuire di pari importo i
saldi previsti.

Tab . E. 13 .
Tessari, Stanzani Ghedini, Cic-

ciomessere, Mattioli .

Alla tabella E aggiungere le voci :

Legge n. 41 del 1986: legge finanziaria
1986 - Articolo 13, comma 13 : Realizza-
zione di un programma triennale di inter -
venti da parte dell 'ANAS (cap. 7820: Te-
soro) :

1991 : – 250 .000 ;
1992: – 300 .000 ;

	

1993 :

	

— ;

Legge n. 910 del 1986: legge finanziaria
1987 - Articolo 7, comma 15 : Assegnazione
all'ANAS di un contributo straordinario per
gli anni 1987-1990 (capp . 7839, 7840 e 7842:
Tesoro) :

1991 : – 653 .000 ;
1992 : – 1 .023 .000 ;
1993 : – 500.000.

Conseguentemente diminuire di pari im-
porto gli stanziamenti previsti per i mede-
simi provvedimenti in tabella F .

Conseguentemente nell 'articolo 1, ai
commi 1 e 2, diminuire di pari importo i
saldi previsti.

Tab . E. 16 .
Tessari, Zevi, Mattioli .

Alla tabella E aggiungere la seguente

voce : Legge n . 910 del 1986, articolo 7 ,

comma 15 - Assegnazione all 'Anas di un

contributo straordinario per gli anni 87 -

90 (capitoli 7839, 7840 e 7842/tesoro) :

1991 : – 653 .000;
1992 : – 1 .023 .000 ;
1993 : – 500.000.

Tab . E. 6 .
Donati, Mattioli, Filippini, Ron-

chi, Tessari .

Alla tabella E, aggiungere la voce:

Legge n . 41 del 1986 - articolo 13 ,
comma 13 - Realizzazione di un pro-
gramma triennale di interventi da parte
dell 'ANAS (capitolo 7810/Tesoro) con i se-

guenti importi :

1991 : – 500 .000 ;
1992: – 600 .000 ;
1993: – 100 .000 .

Tab . E. 9 .
Donati,

	

Mattioli,

	

Cecchetto

Coco, Andreis, Tessari .

Alla tabella E aggiungere la voce : Legge
n . 910 del 1986, articolo 6, comma 1 -

Prosecuzione degli interventi di cui alla

legge n. 219 del 1981 (Bilancio : capitolo

7500) :

1991 : – 500.000 .

Conseguentemente alla tabella F soppri-
mere la voce corrispondente e le somme
relative.

Tab . E. 3 .
Andreis, Donati, Mattioli, Ron-

chi, Tessari .

Alla tabella E aggiungere la seguente
voce: Legge n. 910 del 1986, articolo 7 ,
comma 15 - Assegnazione all 'Anas di un

contributo straordinario per gli anni 87 -
90 (capitoli 7839, 7840 e 7842/tesoro) :

1991 : – 353 .000 :
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1992: – 523 .000 ;
1993: – 250.000 .

Tab. E . 8 .
Donati, Mattioli, Ceruti, Cima,

Procacci, Tessari .

Alla tabella E, aggiungere la seguente
voce: Legge n . 41 del 1986 - articolo 13 ,
comma 13 - Realizzazione di un pro-
gramma triennale di interventi da part e
dell 'ANAS (capitolo 7810/Tesoro), con i se-
guenti importi :

1991 : – 250 .000 ;
1992: -300.000 ;
1993 : – 50 .000 .

Tab . E. 7 .
Donati, Mattioli, Ceruti, Tessari .

Alla tabella E, aggiungere la seguente
voce : Legge n. 526 del 1985 - Disposizioni
in materia di viabilità (capitolo 7810/Te-
soro), con il seguente importo :

1991 : – 250.000 .

Tab . E. 10.
Donati, Mattioli, Salvoldi, Tessari .

Alla tabella E, aggiungere la seguente
voce: Decreto-legge n . 121 del 1988 con-
vertito, con modificazioni, legge n. 205
del 1989 - Interventi infrastrutturali nell e
aree interessate dai mondiali di calcio de l
1990 (capitolo 7764/Tesoro) :

1991 : – 220.500 .

Conseguentemente sopprimere, nella ta-
bella F, la voce corrispondente ed i relativi
stanziamenti.

Tab . E. 4.
Andreis, Donati, Mattioli, Ron-

chi, Tessari .

Alla tabella E, aggiungere la seguent e
voce: Legge n. 102 del 1990 - Disposizion i
per la ricostruzione e la rinascita della

Valtellina e delle adiacenti zone dell e
province di Bergamo, Brescia e Como ,
nonché della provincia di Novara, colpit e
dalle eccezionali avversità atmosferich e
dei mesi di luglio ed agosto 1987 (capi-
tolo 7081/Bilancio) :

1991 : – 100.000 ;
1992 : – 300.000 ;
1993 : – 400.000 .

Tab. E. 1 .
Andreis, Donati, Salvoldi, Ron-

chi, Tamino.

Alla tabella E aggiungere la voce: Arti-
colo 6, comma 6 e articolo 17, comma 10 ,
della legge n. 67 del 1988 - Rifinanzia-
mento dell'articolo 5, lettera d) della legge
n . 80, del 1984, in materia di proroga de i
termini ed accelerazione delle procedure
per l'applicazione delle norme in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi si-
smici del novembre 1980 e del febbraio
1981 (capitolo 7089/bilancio) :

1991 : – 65 .000 ;
1992 : – 130.000 .

Conseguentemente sopprimere, in tabella
F, la voce corrispondente e le relative
somme.

Tab. E. 2 .
Andreis, Donati, Mattioli, Ron-

chi, Tessari .

Alla tabella E aggiungere le voci :

Legge n . 910 del 1986 (legge finanzia -
ria 1987): Articolo 3, comma 4 - Fondo
speciale retativo per l'innovazione tecno-
logica (Industria : cap . 7548) :

1991 :

	

– ;
1992: – 150.000;
1993: – 150.000 .

Decreto del Presidente della Repub-
blica n. 90 del 1976 e decreto-legge n . 62
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del 1984 convertito, con modificazioni ,
nella legge n . 212 del 1984 - Credito age-
volato al settore industriale (Industria :
cap. 7545) :

1991 : – 31 .000 ;
1992 : – 50.000 ;
1993 : – 50.000.

Tab. E . 18.
Tessari, Zevi, Mellini, Ciccio-

messere, Mattioli .

Alla tabella E, aggiungere la seguente
voce : Legge n. 67 del 1988 - articolo 14 ,
comma 1 - incremento dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1 della legge

n. 449 del 1985 (capitolo 7509/Trasporti) :

Conseguentemente diminuire di pari im - 1991 : — ;
porto gli stanziamenti previsti per i mede- 1992 : – 300 .000;simi provvedimenti in tabella F. 1993 : – 300 .000 .

Conseguentemente nell'articolo I a i
commi 1 e 2, diminuire di pari importo i
saldi previsti .

Tab. E . 11 .
Andreis, Donati, Mattioli, Ron-

chi, Tessari .
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TABELLA F (*)

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALL E

AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(Testo della Commissione)

N.B. - Nella colonna • Limite impeg. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) Non impegnabili le quote degli anni 1992 ed esercizi successivi .

2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1992 e successivi .

3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1992 e successivi .

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1990 e quelli derivanti da
spese in annualità .

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli effetti delle precedenti tabelle D (rifinan-
ziamento) ed E (definanziamento).

(*) Nella Tabella le modificazioni approvate dalla Commissione vengono riportate sulla base dei seguenti
criteri :

— per le voci e le cifre modificate, il testo approvato è stampato In neretto ;

— per le voci e le corrispondenti cifre soppresse, la soppressione è indicata in nota;

— tra parentesi e in corsivo sono indicate le cifre corrispondenti nel testo del Governo .

Non sono modificate le note che saranno aggiornate prima della votazione finale del disegno di legge .
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INDICE DEI SETTORI DI INTERVENT O

A. - MINISTERI

1. - Infrastrutture portuali
2. - Interventi a favore delle imprese industrial i
3. - Interventi per calamità natural i
4. - Interventi a favore del Mezzogiorno
5. - Credito agevolato al commerci o
6. - Interventi a favore delle province di Trieste e Gorizia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale

10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasport i
12. - Interventi per la protezione civile
13. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordin e
14. - Interventi nel settore della ricerc a
15. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
16. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
17. - Interventi per la viabilità ordinaria e di grande comunicazione (ANAS )
18. - Edilizia penitenziaria e giudiziari a
19. - Metropolitana di Napol i
20. - Difesa del suolo e tutela ambiental e
21. - Realizzazione strutture turistiche
22. - Interventi in agricoltura
23. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Tod i
24. - Università (compresa edilizia)
25. - Impiantistica sportiv a
26. - Sistemazione aree urban e
27. - Interventi divers i

B . - AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOM E

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Azienda di Stato Der i servizi telefonici
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TABELLA F

MPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPES A
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 1994 Anno Limite
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1991 1992 1993 e successivi terminale impeg .

— ++

MINISTERI

Infrastrutture portuali .

gge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - (a)
Consorzio Porto di Genova (Tesoro cap . 4519)	 7.000 7 .000 7 .000 63 .000 200 2

(—) (70.000)
gge n. 822 del

	

1971 e legge n. 681 del 1979 -
(b)Provvidenze Porto di Trieste (Marina Mercantile :

cap . 2572)	 4 .600 4 .600 4 .600 13 .800 199 6
(—) (18.400)

gge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) :

– Art . 8, comma 15 - Costruzione di un bacino
di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori Pub -
blici : cap. 7596)	

(c)
10 .000

(c)
10.000

gge n. 543 del 1988 - Disposizioni per la realizza-

10 .000 20 .000
zione di infrastrutture nell'area portuale di An-
cona e Ravenna (Marina Mercantile : cap. 7801)

31 .600 41 .600 11 .600 76.800
(20.000) (88.400)

Interventi a favore delle imprese industriali.

gge n . 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle

	

(e)

	

(e)
piccole e medie industrie (Industria : cap. 7541) . .

	

15 .000

	

15.000

	

1
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 de l

1976 e decreto-legge n. 62 del 1984 convertito,
con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 -
Credito agevolato al settore industriale (Indu-

	

(i)

	

(e)

	

(e)
stria : cap. 7545)	 31 .000

	

50 .000

	

50 .000

	

1
Legge n . 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 -

Riconversione industriale (Industria : cap . 7546 )
(g)	 150 .000

	

130 .000

	

1
Legge n .130 del 1983 (legge finanziaria 1983) :

– Art . 18 e art . 9 della legge n . 193 del 1984 -
Fondo per la ristrutturazione e la riconversion e
industriale (Industria : cap. 7546) (h)	 110 .000

	

200 .000

	

860 .000

	

1997

	

1
Legge n . 710 del 1985 - Interventi in favore dell a

produzione industriali (Industria cap. 7545)	 40.000

	

40 .000

	

40 .000

	

40 .000

	

1994

	

1
Legge n. 808 del 1985 - Interventi a favore delle

industrie operanti nel settore aeronautico (Indu-

	

(c)

	

(c)
stria : cap. 7552)	 70.000

	

30 .000

	

3
(20.000)

) Comprende milioni 7 .000 quale quota dell'anno 1991 .
Comprende milioni 4 .600 quale quota dell'anno 1991 .

) Parte della quota relativa all 'anno 1989.
Comprende milioni 10 .000 quale parte della quota dell'anno 1990 e milioni 10 .000 quale parte della quota del l ' anno 1991 .
Pane della quota dell 'anno 1980.
Parte della quota relativa all 'anno 1978.
L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 150 .000 per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella E .

1 L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 110 .000 per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella E .

1

1

3

3
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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 1994 Anno Lim
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1991 1992 1993 e successivi terminale impe

Legge n . 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) :

- Art . 3, comma 4 - Fondo speciale rotativo per
l ' innovazione tecnologica (Industria : cap . 7548) . . .

Legge n . 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) :

- Art . 15, comma 31 - Integrazione della autoriz-
zazione di spesa di cui all'art . 25, primo comma,
lettera a), del D .P .R. n . 902 del 1976 (Industria :

	

(b)
cap . 7545)	 10 .000

- Art . 15, comma 39 - Ulteriore autorizzazione d i
spesa per gli interventi di cui all'art . 20 dell a
legge n. 896 del 1986, concernente disciplina
della ricerca e coltivazione delle risorse geoter-

	

(b)
miche (Industria : cap . 7910)	 30 .000

Decreto-legge n . 120 del 1989, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n . 181 del 1989 - Misure di
sostegno e di reindustrializzazione in attuazione
del piano di risanamento della siderurgia :

- Art. 10 - Credito alla cooperazione (Tesoro:
capp. 7828 e 8187)	 70 .000

Legge n . 234 del 1989 - Disposizioni concernent i
l'industria navalmeccanica ed armatoriale (Ma -
rina Mercantile: capp. 7541, 7543, 7553, 7554,

	

(c)

	

(d)
7555, 7557 e 7560)	 282 .000

	

129 .000

	

9 .000

503.000

	

704 .000

	

594 .000

	

900 .000
(453 .000)

3 . Interventi per calamità naturali.

Decreto-legge n . 227 del 1976 convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n . 336 del 1976 - Provvidenze
per le popolazioni dei comuni della regione
Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto de l
maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	 20 .000

	

20 .000

	

20 .000

	

50 .000

	

1996

Legge n . 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremo-
tate del Friuli (Tesoro : cap . 8787)	 20 .000

	

20 .000

	

20 .000

	

70 .000

	

1997

Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti pe r
il completamento dell ' opera di ricostruzione e d i
sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezi a
Giulia, colpite dal terremoto del 1976, e delle
zone terremotate della regione Marche (Tesoro :
capp . 8787 e 8809)	 12 .500

	

12 .500

	

12 .500

	

112 .500

	

2002

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989 .
(b) Quota relativa all'anno 1990.
(c) Di cui milioni 9 .000 quale prima annualità del limite di impegno della durata di otto anni e 6 mesi e milioni 120.000 quale parte della quo

relativa al 1990 .
(d) Comprende milioni 20 .000 quale parte della quota relativa al 1990 e milioni 100 .000 quale parte della quota relativa al 1991 .

(a)

	

(a)
150 .000

	

150 .000
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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 1994 Anno Limite
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1991 1992 1993 e successivi I

	

terminale impeg .

Legge n . 156 del 1983 - Provvidenze in favore dell a
popolazione di Ancona colpita dal moviment o
franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro : cap . 8797) .

	

2 .000

	

2 .000

	

2 .000

	

18 .000

	

2002

Legge n . 879 del 1986 - Completamento della rico-
struzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia col-
pite dal terremoto del 1976 e delle zone dell a
regione Marche colpite da calamità :

- Art. 1 - Contributi alla regione Friuli-Venezi a
Giulia per il completamento della opera di rico-
struzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici

	

(a)

	

(b)
del 1976 (Tesoro : capp. 8786 e 8787)	 127 .000

	

189 .000

	

27 .000

	

151 .000

	

2006

	

3

- Art . 4 - Completamento dell'opera di ripristino
e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei
complessi edilizi adibiti al culto, nonché di edi-
fici da adibire a caserma per la Polizia di Stato
e per i Vigili del Fuoco (Lavori Pubblici : capp. (c) (d)
9050 e 9077)	 I6 .000

	

20 .000

	

5 .000

	

3

- Art . 5 - Contributo alla regione Friuli-Venezia
Giulia da destinare al Centro di riferimento on-
cologico di Aviano (Tesoro : cap . 8796)	 1 .000

	

1 .000

	

1 .000

	

5 .000

	

1998

	

3

- Art . 6 - Completamento dell'opera di ripristino
e di restauro del patrimonio culturale (Beni cul-
turali : capp. 1610, 3048, 3103, 8008, 8101)	 21 .000

	

5 .00 0

- Art . 8 - Completamento, ammodernamento e
sistemazione delle strade statali (Lavori Pubblici :
cap . 7276)	 31 .000

- Art . 24 - Contributo alla regione Marche per i l
completamento del ripristino e della riparazione
di opere pubbliche e monumentali (Tesoro : cap .
8799)	 20 .000

- Art . 25 - Ripristino funzionale dell'area archeo-

	

(d)
logica di Ancona (Beni culturali : cap . 8023)	 4 .000

- Art . 28 - Esecuzione di opere di ammoderna-
mento e potenziamento del Porto di Ancona (La-

	

(e)

	

(n
vari Pubblici : cap. 7509)	 10 .000

	

35 .000

	

10 .000

a) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989.
b) Comprende milioni 162 .000 quale parte della quota relativa all'anno 1990 .
e) Comprende milioni 10 .000 quale parte della quota relativa a ciascuno degli anni 1989 e 1991 .
d) Parte della quota relativa all'atmo 1990.
e) Comprende milioni 10 .000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 25 .000 quale quota dell'anno 1990 .
n Parte della nuota relativa all'anno 1991 .

3

1

1

3

3
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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI - 1994 Anno Lim i
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1991 1992 1993 e successivi terminale impe

Legge n . 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) :

- Art . 6, comma 1 - Prosecuzione degli intervent i
di cui alla legge n . 219 del 1981 (Bilancio : cap .

	

(a)
7500)	 500 .000
- Art . 6, comma 2 - Completamento del pro-
gramma abitativo di cui al Titolo VIII della

	

(a)

	

(a)
legge n . 219 del 1981 (Tesoro : cap . 8908)	 —

	

75 .000

	

50 .00 0
(75 .000)

	

(—)
- Art . 6, comma 6, e art . 17, comma 10, dell a
legge n . 67 del 1988 - Rifinanziamento dell'arti-
colo 5, lettera d), della legge n . 80 del 1984, in
materia di proroga dei termini ed accelerazione
delle procedure per l 'applicazione delle norme in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi si -
smici del novembre 1980 e del febbraio 1981

	

(b)
(Bilancio : cap. 7089)	 65 .000

	

130 .00 0

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) :

(c)
1 .400 .000

- Art . 17, comma 3 - Completamento del pro-
gramma abitativo di cui al Titolo VIII della

	

(a)

	

(c)

	

(d)
legge n . 219 del 1981 (Tesoro : cap. 8908)	

25.000

	

—

	

2 .475 .000

- Art . 17, comma 5 - Completamento degli inter-
venti nelle zone del Belice terremotate nel 1968 :

- Tesoro: cap . 8817	 98 .000

	

98 .000

	

—
(e)

- Lavori Pubblici : capp. 8647 e 9051	 102 .000

	

102 .000

	

60 .000

Legge n . 102 del 1990 - Disposizioni per la ricostru-
zione e la rinascita della Valtellina e delle adia-
centi zone delle province di Bergamo, Brescia e
Como, nonché della provincia di Novara, colpit e
dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mes i
di luglio ed agosto 1987 :

- Tesoro : capp. 7791 e 7796	 21 .000

	

21 .000

	

21 .000

	

21 .000

	

1994
(l)

Bilancio: cap. 7083	 200 .000

	

429 .000

	

529 .000

	

743 .000

	

1994

Legge n . 235 del 1990 - Rifinanziamento delle norme
riguardanti lo sviluppo economico del Vajont (In-

	

(g)
dustria : capp . 7042 e 7045)	 20 .000

	

20 .000

	

15 .000

3290.500 2.604 .500

	

772300 3.645.50 0
(4.273 .500) (3 .004 .500) (1 .864 .500) (1 .170 .500)

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989 .
(b) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 80 .000) ed all'anno 1990 (milioni 50.000).
(c) Quota relativa all'anno 1990.
(d) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 267 .000) ed all'anno 1990 (milioni 825 .000).
(e) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 30 .000) ed all'anno 1990 (milioni 30.000).
(/) Comprende milioni 229 .000 quale parte della quota dell'anno 1991 .
(g) Di cui milioni 15 .000 quale prima annualità di un limite di impegno decennale .

- Art . 17, comma 1 - Incremento del Fondo pre-
visto dall'articolo 3 della legge n . 219 del 1981 (a)
(Bilancio: cap. 7500)	 2 .000 .000

(908.000) (500.000) (1 .092.000)

	

(—)
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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROWEDIMENTI 1994 Anno Limite
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1991 1992 1993 e successivi terminale impeg .

Interventi a favore del Mezzogiorno .

.P .R . n. 902 del 1976 e decreto-legge n . 62 del 1984
convertito, con modificazioni, nella legge n . 212

	

(a)

	

(b)

	

(c)
del 1984 (Tesoro : cap. 7773)	 57 .000

	

95 .000

	

200.000

	

365 .000

	

1994

	

3
Legge n . 651 del 1983 e art . 6 del decreto-legge n.

166 del 1989 convertito, con modificazioni, nella
legge n . 246 del 1989 - Disposizioni per il finan -
ziamento triennale degli interventi straordinari

	

(d)

	

(d)
nel Mezzogiorno (Tesoro : cap. 7759)	 1 .000.000 1 .000 .000

Legge n . 64 del 1986, art. 15, comma 52, della legge
n. 67 del 1988 e art . 6 del decreto-legge n . 166
del 1989 convertito, con modificazioni, nella
legge n. 246 del 1989, nonché legge n . 184 del
1989 - Disciplina organica dell'intervento straor-

	

(e)

	

(fi
dinario nel Mezzogiorno (Tesoro : cap. 7759)	 3 .920.000 9.961 .350 12.000.000 33 .905 .675

	

1994

	

3
Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) :

- Art. 15, comma 13 - Realizzazione di un pro-
gramma per l'installazione nel Mezzogiorno d i
centri per lo sviluppo dell ' imprenditorialità (Par-

	

(g)
tecipazioni statali : cap . 7548)	 20 .000

	

—

	

3

4 .997 .000 11 .056.350 12.200.000 34 270 .675
Credito.

	

agevolato al commercio .

Legge n . 146 del 1980 (legge finanziaria 1980) :
- Art . 34 - Rifinanziamento legge n . 517 del 1975
concernente disciplina del commercio (Industria :
cap . 8042)	

(h)
5 .000

(h)
5 .000 3

Legge n . 887 del 1984 (legge finanziaria 1985) :
- Art . 14, comma undicesimo - Integrazione del-
l'autorizzazione di spesa di cui all'art . 6 della
legge n . 517 del 1975 e articolo 3 della legge 5 (i)
luglio 1990, n . 174 (Industria : cap. 8042)	 21 .000 11 .000 36.000 136 .000 1999

	

3
Legge n . 41 del 1986 (legge finanziaria 1986) :

(1)- Art . Il, comma 12 - Rifinanziamento legge n .
517 del 1975 (Industria : cap . 8042)	 30 .000 60 .000 60.000 240 .000 1995

	

3
- Art . 11, comma 15 - Contributi per la realizza-
zione di mercati agro-alimentari e art . 3 della (m)
legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8044) 14 .000 64 .000 64 .000 344 .000 1999

	

3

a) Comprende milioni 50 .000 quale parte della quota relativa all'anno 1990 .
b) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1978 e milioni 100 .000 relativi all'anno 1986 .
c) Comprende milioni 200.000 relativi agli anni 1979 e 1980 e milioni 150 .000 relativi all'anno 1983 .
d) Parte della quota relativa all'anno 1988 .
e) L' autorizzazione di spesa è elevata di milioni 1 .000 .000 in base alla precedente Tabella D .
t) Di cui milioni 11 .950.000 relativi a parte della quota dell 'anno 1990, milioni 7 .400 .000 relativi a parte della quota dell'anno 1991 e milion i

1 .000.000 relativi all'anno 1992 .
g) Parte della quota relativa all'anno 1990 .
h) Parte della quota dell'anno 1984 .
) Di cui milioni 50.000 relativi alla quota dell'anno 1990 e milioni 20 .000 quale parte della quota dell'anno 1991 .
1) Di cui milioni 30 .000 relativi a parte della quota dell'anno 1989, milioni 60 .000 relativi all'anno 1990 e milioni 30 .000 a parte della quota

dell'anno 1991 .
m) Di cui milioni 30.000 e 50 .000 relativi rispettivamente a parte delle quote 1990 e 1991 .

3
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Legge n . 910 del . 1986 (legge finanziaria 1987) :
- Art . 3, comma 3 - Rifinanziamento legge n . 51 7
del 1975 (Industria : cap . 8042)	

Legge n . 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
- Art . 15, comma 23 - Integrazione del Fondo di
cui all'art . 6 della legge n . 517 del 1975 (Indu-
stria : cap . 8042)	

- Art . 15, comma 24 - Incremento del Fondo di
cui all'art . 6 della legge n . 517 del 1975 per l a
concessione di contributi in conto capitale per l e
società promotrici di centri commerciali all'in-
grosso e art . 3 della legge 5 luglio 1990, n . 174
(Industria : cap. 8043)	

- Art . 15, comma 42 - Integrazione del Fondo di
cui all'art . 3-octies del decreto-legge n . 9 del 198 7
convertito, con modificazioni, nella legge n . 12 1
del 1987, concernente interventi in materia di
distribuzione commerciale (Industria : cap. 8045) . .

6. Interventi a favore delle Province di Trieste e Gori-
zia .

Legge n . 373 del 1980 - Proroga e rifinanziament o
del Fondo destinato alle esigenze del territorio d i
Trieste (Tesoro : cap . 6857)	

Legge n. 26 del 1986 - Incentivi per il rilancio dell'e-
conomia di Trieste e Gorizia :
- Tesoro: cap . 6857	

- Industria : cap . 5110	

Legge n . 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) :
- Art . 7, comma 14 - Completamento degli inter -
venti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n . 96 0
del 1982 concernenti gli Accordi di Osimo (La -
vori Pubblici : cap . 9490)	

7. Provvidenze per l'editoria .

Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l 'editoria :

- Art . 32 - Fondo per il finanziamento agevolat o
(Presidenza : cap . 7406)	
- Art . 34 - Mutui agevolati per l'editoria librari a
(Beni culturali : cap. 7551)	

(a )
30 .000 30 .000 30 .000 120 .000 199 6

100 .000 100 .000
(b)
600 .000 199 7

(c)
125 .000 75 .000

50 .000
(d)

25 .000
(d)

25 .000
(-)

275 .000 370 .000 315 .000 1 .440.000
(225.000)

30.000 30 .000 30 .000 105 .000 1997

30 .000 30.000 30 .000 60 .000 1995

10.000 10.000 10 .000 20 .000 1995

(d)
30 .00 0

100 .000 70 .000 70 .000 185 .000

10 .000 5 .00 0

4 .000 2.000

(a) Di cui milioni 30 .000 relativi all'anno 1990 .
(b) Di cui milioni 100 .000 relativi all'anno 1990 e milioni 100.000 relativi all'anno 1991 .
(c) Quota relativa all'anno 1990 .
(d) Parte della nuota dell'anno 1990 .
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.

Decreto-legge n . 9 del 1982 convertito, con modifica-
zioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per
l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di

	

(a)

	

(b)
sfratti (Tesoro: cap . 7795)	 350 .000

	

320.000
Decreto-legge n . 12 del 1985 convertito, con modifi-

cazioni, nella legge n. 118 del 1985 - Misure
finanziarie in favore delle aree ad alta tensione

	

(c)
abitativa (Tesoro: cap . 7820)	 50 .00 0

Legge n . 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

- Art . 22, comma 3 - Concessione in favore delle
imprese edilizie, cooperative e loro consorzi, di
contributi per interventi di edilizia agevolata
(Lavori pubblici : cap . 8267)	 150 .000

	

150 .000

	

150 .000

150 .000

	

550 .000

	

470 .000

Mediocredito centrale .

Legge n . 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per l o
sviluppo dell'economia :

- Art . 11 - Fondo per il finanziamento di esporta-

	

(d)
zioni a pagamento differito (Tesoro : cap . 7775) . . .

	

50 .000

	

200 .000

	

120 .000

) Parte delle quote relative all ' anno 1984 (milioni 100.000) ed all'anno 1986 (milioni 250 .000).
1 Parte delle quote relative all'anno 1985 (milioni 250 .000) ed all'anno 1986 (milioni 70 .000) .

Parte della quota dell'anno 1986 .
Parte delle quote relative ad anni precedenti .

gge n . 428 del 1984 - Integrazione del Fondo per i
finanziamenti agevolati destinati alla stampa
quotidiana e periodica, di cui all 'art . 29 dell a
legge n . 416/1981 (Presidenza : cap . 7406)	

gge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985) :

- Art . 14, ultimo comma - Fondo per i finanzia -
menti agevolati destinati alla stampa quotidian a
e periodica (Presidenza : cap . 7406)	

gge n. 67 del 1987 - Rinnovo della legge n . 416
del 1981 recante disciplina delle imprese editric i
e provvidenze per l'editoria :

- Art . 20 - Fondo per il finanziamento agevolato
(Presidenza : cap . 7406)	

- Art . 21 - Mutui agevolati per l'editoria libraria
(Beni culturali : cap . 7551)	

gge n. 230 del 1990 - Contributi alle imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attività
di informazione di interesse generale (Presidenza:
cap. 7408)	

gge n . 250 del 1990 - Provvidenze per l'editoria e
per le imprese radiofoniche (Presidenza: cap .
7406)	

Edilizia residenziale e agevolat

10 .000 10 .000 10.000 3

10 .000 10 .000 10.000 10 .000 1994 3

25 .000 25 .000 25 .000 50 .000 1995 3

4 .000 4 .000 4.000 8 .000 1995 -

	

3

6.150 6.150

20.000 20.000 20 .000 140.000 2000

89.150 82 .150 69 .000 208 .000

3

3
(1 )
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Legge n .

	

130 del

	

1983 (legge finanziaria 1983) :

- Art . 8, primo e secondo comma - Fondo per i l
finanziamento di esportazioni a pagamento diffe- (a)
rito (Tesoro : cap . 7775)	 50 .000 194 .000 130 .00 0

Legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984):

- Art . 18, settimo ed ottavo comma - Fondo per
il finanziamento di esportazioni a pagamento dif-
ferito (Tesoro cap . 7775)	

(b)
100 .000

(c)
500 .000

(b)
100 .000

Legge n . 887 del 1984 (legge finanziaria 1985) :

- Art . 9, sesto comma - Fondo per il finanzia-
mento di esportazioni a pagamento differito (Te- (d) (e)
soro: cap . 7775)	 50.000 465 .000 415 .000

(100 .000) (365.000)

Legge n . 41 del 1986 (legge finanziaria 1986) :

- Art . 11, comma 6 - Fondo per il finanziament o
di esportazioni a pagamento differito (Tesoro : (f)
cap . 7775)	 100 .000 170 .000 170 .000 240 .000 199 4

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) :

- Art . 15, comma 22 - Aumento del Fondo di
dotazione (Tesoro : cap . 8022)	

(c)
100 .000

450 .000 1 .529 .000 935 .000 240 .000
(500.000) (885 .000)

10 . Artigiancassa .

Legge n . 887 del 1984 (legge finanziaria 1985) :

80 .00 0

- Art . 14, sesto comma - Fondo per il concorso
statale

	

nel

	

pagamento

	

degli

	

interessi

	

(Tesoro :
cap . 7743)	

Legge n . 41 del 1986 (legge finanziaria 1986) :

(g)- Art .11, comma 9 - Fondo per il concorso statale
nel pagamento degli interessi (Tesoro : cap . 7743) 100 .000 170 .000

Legge n . 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) :

(g)- Art . 3, comma 6 - Fondo per il concorso statale
nel pagamento degli interessi (Tesoro : cap . 7743) 70 .000 70 .000 140 .000

(a) Parte delle quote relative ad anni precedenti .
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989 .
(c) Parte della quota relativa all'anno 1990 .
(d) Quota relativa all'anno 1989 .
(e) Parte della quota relativa all'anno 1991 .
(n Di cui milioni 170 .000 relativi all'anno 1989 e milioni 70 .000 relativi a parte della quota dell'anno 1991 .
(g) Di cui milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 .
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(a )
120 .000 120 .000 120 .000 360 .000 1994

	

3

370 .000 360 .000 260 .000 360 .000

150 .000 150.000
(b)
320 .000 1

500 .000 800.000
(c)

1 .000.000
(d)

6 .425 .000 1994

	

2

(e)
52 .000 2

(e)
23 .000 2

(e)
30 .000 1

(fi
15 .000

(g)
77 .500

(g)
90 .000 1

770 .000 1 .027 .500 1 .410 .000 6 .425 .00 0

(e)
100 .000 3

Comprende milioni 240.000 relativi agli anni 1989 e 1990 .
Parte delle quote relative ad anni precedenti .

arte della quota relativa all ' anno 1989 .
Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 700 .000), 1990 (milioni 2 .225.000), 1991 (milioni 2 .500 .000) e 1992 (milioni 1 .000 .000).
Parte della quota relativa all ' anno 1990 .
Di cui milioni 10.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale .
Di cui milioni 15 .000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale .

e n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):

Art . 15, comma 43 - Fondo per il concorso
tatale nel pagamento degli interessi (Tesoro :
ap . 7743)

nterventi nel settore dei trasporti.

e n. 189 del 1983 - Piano decennale per la
soppressione dei passaggi a livello sulle linee
erroviarie dello Stato (Tesoro : cap. 7811)

e n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) :

Art . 2, comma 6, e art . 13, comma 5, dell a
egge n . 67 del 1988 - Programma nazionale per
'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli -

Roma-?3ilano (Tesoro : cap. 7843)	

e n . 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) :

Art . 13, comma 15 - Realizzazione di nuov i
approdi e delle infrastrutture necessarie di colle-
gamento dello Stretto di Messina :

- Trasporti : cap. 7210	

- Marina Mercantile : cap. 7803	

- Art . 17, comma 9 - Completamento degli inter -
venti di adeguamento del sistema di trasporto
tntermodale nelle zone interessate dal fenomen o
bradisismico (Tesoro: cap. 7823)	

ge n . 240 del 1990 - Interventi dello Stato per la
realizzazione di interporti finalizzati al trasporto
merci ed in favore dell 'intermodalità (Trasporti :
capp. 7308 e 7309)	

Interventi per la Protezione civile .

reto-legge n . 16 del 1990, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 71 del 1990 - Misure ur-
genti per il miglioramento qualitativo e per l a
prevenzione dell'inquinamento delle acque (Presi -
denza: cap. 7602)
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13. Costruzione nuove sedi di servizio per gli apparte-
nenti alle Forze dell 'ordine.

Legge n . 16 del 1985 - Programma quinquennale di
costruzione di nuove sedi di servizio per l 'Arma
dei Carabinieri (Lavori pubblici : cap . 8412)

Legge n . 197 del 1985 - Potenziamento 'dei servizi del
Corpo nazionale dei V .F . di cui alla legge n. 336
del 1980 (Lavori pubblici : cap . 8438)	

Legge n . 831 del 1986 - Adeguamento alle esigenze
operative delle infrastrutture del Corpo della
Guardia di Finanza (Lavori pubblici : cap. 8422 )

Legge n . 521 del 1988 - Potenziamento delle forze d i
polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco :

- Art . 27 - Programma di costruzione di nuov e
sedi di servizio (Lavori pubblici : cap . 8438)

14. Interventi nel settore della ricerca.

Legge n . 284 del 1985 - Programma nazionale di
ricerche in Antartide (Università e Ricerca : cap .
7505)

Decreto-legge n . 443 del 1987 convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n . 531 del 1987 - Disposizioni
urgenti in materia sanitaria (Sanità : cap . 8222) . .

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) :

- Art . 15, comma 2 - Attuazione degli intervent i
di cui al Fondo speciale per la ricerca applicata
(Università e Ricerca : cap . 7551)	

Legge n . 346 del 1988 - Modifiche alla legge n . 46
del 1982 e partecipazione a programmi interna-
zionali e comunitari di ricerca applicata (Univer-
sità e Ricerca : cap . 7507)	

15. Interventi a favore dell ' industria navalmeccanica .

Legge n . 295 del 1985 - Finanziamento per la ristrut-
turazione dell 'industria navalmeccanica (Marin a

(a) (a) (a)
50 .000 200 .000 100 .000

(b)
10 .000

50 .000
(c)
120 .000

(d)
180 .000

(20.000) (210.000)

200 144 .200 144 .200
(e)
200.000 1994

110 .200 464 .200 424 .200 200 .00 0
(80.200) (454.200)

32 .000

4 .000

(D (g)
350 .000 400 .000 150 .000

(h )
125 .000 125 .000 125 .000

511 .000 525 .000 275 .000

(i)
Mercantile : cap . 7543)	 50 .000

(a) Parte della quota dell'anno 1987 .
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989 .
(c) Quota relativa all'anno 1989 .
(d) Comprende milioni 100 .000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 110 .000 relativi a parte della quota dell'anno 1991 .
(e) Parte delle quote degli anni 1992 (milioni 100 .000) e 1993 (milioni 100 .000) .
(t1 Comprende milioni 250 .000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 100 .000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 .
(g) Parte della quota dell ' anno 1990 .
(h) Prima annualità del limite di impegno decennale .
(i) Parte delle quote relative ad anni p recedenti .
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ge n . 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) :

- Art . 15, comma 29 - Integrazione dell ' autorizza-
zione di spesa di cui all 'art . 1, primo comma ,
della legge n . 295 del 1985 (Marina Mercantile :
cap . 7552)

Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e
Milano.

gge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) :

- Art . 14, comma I - Incremento della autorizza-
zione di spesa di cui all'art. 1 della legge n . 44 9
del 1985 (Trasporti : cap . 7509)

Interventi per la viabilità ordinaria e di grande
comunicazione (ANAS).

Legge n . 526 del 1985 - Disposizioni in materia d i
viabilità di grande comunicazione (Tesoro : cap .
7810)

gge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986):

- Art . 13, comma 13 - Realizzazione di un pro-
gramma triennale di interventi da parte del-
I'ANAS (Tesoro : cap. 7810)

gge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) :
- Art . 7, comma I5 - Assegnazione all'ANAS di
un contributo straordinario per gli anni 1987-
1990 (Tesoro: capp. 7839, 7840 e 7842)

. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.

gge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986) :
- Art . 13, comma 1 - Completamento di edific i
destinati ad istituti di prevenzione e pena (La -
vori pubblici : cap. 8404)	

gge n . 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) :
- Art . 7, comma 6 - Completamento della costru-
zione di immobili da destinare ad istituti d i
prevenzione e di pena (Lavori pubblici : cap. 8404 )

(a)
130 .000 1

180 .000

(a)
300 .000

(a)
300.000

(b)
300 .000 1994 3

(c)
250.000 1

(d)
500 .000

(d)
600.000

(d)
100 .000 2

(e)
250.000

(a)
1 .023 .000

(b)
500 .000 403.000 3

(653 .000) () (1 )

1 .000 .000 1 .623 .000 600 .000 403.00 0
(1 .403 .000) (—)

(b)
200 .000

(fl
200 .000 3

(d)
50 .000

(g)
200 .000

(h)
500 .000 3

Parte della quota relativa all'anno 1990 .
Parte della quota relativa all'anno 1989 .
Parte della quota relativa all'anno 1987 .
Parte della quota relativa all'anno 1988 .
Parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 500 .000) ed all'anno 1990 (milioni 153 .000) .
Parte delle quote relative all'anno 1987 (milioni 100 .000) ed all'anno 1989 (milioni 100.000) .
Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 150 .000) ed all'anno 1989 (milioni 50.000).
Parte delle quote dell'anno 1988 (milioni 200.000) . dell'anno 1989 (milioni 50 .000) e dell'anno 1990 (milioni 250 .000) .
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Decreto-legge n . 64 del 1990, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n . 124 del 1990 - Intervent i
urgenti in materia di riforma del processo penale
(Giustizia : capp. 7001 e 7010)	 32 .000

	

32 .000

	

282 .000

	

432 .000

	

500 .000

19. Metropolitana di Napoli.

Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986) :

- Art . 34, comma 2 - Completamento della linea

	

(a)
metropolitana di Napoli (Trasporti cap . 7277)	 250 .000

	

35 .000
(100.000)

20. Difesa del suolo e tutela ambientale.

Legge n . 879 del 1986 - Completamento ricostruzione
zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto
del 1976 e delle zone delle Marche colpite da
calamità :
- Art . 2 - Sistemazione del bacino del Taglia -
mento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pub-

	

(b)

	

(c)
blici : cap . 7739)	 40 .000

	

25 .000

	

30 .000

Legge n . 67 del 1988 - Legge finanziaria 1988 :

- Art . 17, comma 20 - Realizzazione di un pro-
gramma di salvaguardia del litorale e delle re-
trostanti zone umide di interesse internazionale
dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente :

	

(a)

	

(a)

	

(a)
cap . 7301)	 20 .000

	

20 .000

	

10 .000

- Art . 17, comma 40 - Realizzazione di un pro-
gramma organico di difesa idrogeologica e di
assetto funzionale del sistema idrico del bacino

	

(a)

	

(a)

	

(a)
del Flumendosa (Ambiente: cap. 7405)	 20 .000

	

20 .000

	

10 .00 0

Legge n . 183 del 1989 - Norme per il riassetto orga -
nizzativo e funzionale della difesa del suolo (Te-

	

(d)

	

(c)
soro : capp. 9009 e 9010)	 300 .000

	

600 .000

	

400 .00 0

Decreto-legge n . 227 del 1989, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n . 283 del 1989 - Provvedi -
menti urgenti per la lotta alla eutrofizzazion e
delle acque costiere del mare Adriatico (Am-

	

(e)
biente : cap. 7708)	 364 .000

	

228 .00 0

Legge n . 305 del 1989 - Programmazione triennale
per la tutela dell ' ambiente (Ambiente : capp .

	

(f)

	

(c)
7001, 7104, 7711, 7712, 7714, 7951, 8001 e 8251)

	

200 .000

	

483 .000

	

300 .000

944 .000

	

1 .376 .000

	

750 .000

(a) Parte della quota relativa all 'anno 1990.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989 .
(c) Parte della quota relativa all'anno 1991 .
(d) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 300 .000) e 1991 (milioni 300 .000) .
(e) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 128 .000) e 1991 (milioni 100.000) .
(f) Di cui milioni 190 .000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 293 .000 relativi a parte della quota dell'anno 1991 .
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Realizzazione strutture turistiche.

gge n . 879 del 1986 - Contributo alla regione
Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di are e
attrezzate turistico commerciali (Tesoro : cap .
8798)

	

6 .000

	

3

. Interventi in agricoltura.

gge n. 752 del 1986 - Attuazione di intervent i
programmati in agricoltura :
- Art . 5 - Finanziamento degli interventi previst i
dai Regolamenti comunitari (Tesoro : cap. 8323) . .

Decreto-legge n . 415 del 1989, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 38 del 1990 - Norme ur-
genti in materia di finanza locale é di rapport i
finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché dispo-
sizioni varie :
- Presidenza: cap . 7602	
- Agricoltura: capp. 8278, 8279 e 8280	

gge n . 209 del 1990 - Nuove norme per la ristrut-
turazione e lo sviluppo del settore bieticolo-sac -
carifero (Agricoltura: cap. 7579)

(a)
250.000

2 .500 3 .500
22 .500 31 .500

10.000 10.000

285.000 45 .000

1

3
3

1

Protezione dei territori- dei comuni di Ravenna,
Orvieto e rodi.

Legge n . 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) :
- Art . 7, comma 5 - Protezione del territorio d i
Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legg e
845/1980):
- Lavori pubblici : cap. 7740 e 9419	 11 .00 0
- Agricoltura : cap. 7720	 49 .000

Legge n. 545 del 1987 - Definitivo consolidament o
della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Beni

	

(c)
Culturali : capp. 8028 e 8113)	 20 .000

	

20.000

	

20 .000
Legge n . 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) :

- Art . 17, comma 15 - Protezione del territori o
del Comune di Ravenna dal fenomeno della sub-

	

(b)

	

(d)
sidenza (legge 845/1980) (Tesoro : cap. 9007)	 20 .000

	

80 .000

	

50 .000

100 .000

	

100 .0150

	

70 .000

4 . Università (compresa edilizia) .
Legge n . 879 del 1986 - Completamento ricostruzion e

zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto
del 1976 e delle zone delle Marche colpite d a
calamità :
- Art . 11 - Attuazione dei programmi di edilizia
dell'Università di Udine (Università e Ricerca :

	

(e)
cap. 7302)	 27 .000

	

21 .000

Parte della quota dell 'anno 1990 .
Quota relativa all 'anno 1989 (milioni 60 .000) e parte della quota relativa all'anno 1990 (milioni 20 .000) .
Comprende milioni 10 .000 quale parte della quota dell'anno 1991 e milioni 10 .000 quale parte della quota dell'anno 1992 .

d) Parte della quota relativa all 'anno 1991 .
1 Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 11 .000) e 1990 (milioni 10 .000) .

3
3

3

3
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- Art . 31 - Ricostruzione e completamento delle
sedi dell ' Università di Ancona (Università e Ri - (a)
cerca : cap . 7309)	 8 .000 5 .000

Legge n . 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) :

- Art . 17, comma 43 - Contributo all'Università
della Calabria per opere di edilizia universitaria
(Università e Ricerca : cap. 7311)	

Legge n . 126 del 1990 - Finanziamento della costru-
zione di un edificio per le esigenze abitative
degli studenti universitari (Tesoro: cap . 7871)	

Legge n . 245 del 1990 - Norme sul piano triennale d i
sviluppo dell'Università e per l'attuazione de l
piano quadriennale 1986-1990 (Università e ri-
cerca: capp. 1032, 1401, 1402, 1408, 1521 e 7314)

25. Impiantistica sportiva .

Decreto-legge n. 2 del 1987 convertito, con modifica-
zioni, nella legge n . 65 del 1987 e decreto-legge
n. 22 del 1988 convertito, con modificazioni ,
nella legge n . 92 del 1988 - Costruzione e ammo-
dernamento di impianti sportivi, strutture spor-
tive di base, nonché utilizzazione degli stanzia-
menti aggiuntivi a favore delle attività dì inte-
resse turistico (Turismo: cap . 7542)	

Legge n . 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) :

- Art . 15, comma 8 - Aumento della autorizza-
zione di spesa di cui all'art . 2, comma 1-ter, del
decreto-legge n . 2 del 1987 (Turismo: cap. 7542)

Decreto-legge n . 121 del 1989 convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 205 del 1989 - Interventi
infrastrutturali nelle aree interessate dai mon-
diali di calcio del 1990 (Tesoro : cap . 7764)	

Legge n . 289 del 1989 - Rifinanziamento delle leggi 6
marzo 1987, n . 65 e 21 marzo 1988, n . 92, per la
realizzazione di impianti sportivi (Turismo : cap .
7542)	

26. Sistemazione aree urbane.

Legge n . 122 del 1989 - Disposizioni in materia di
parcheggi, programma triennale per le aree ur-
bane maggiormente popolate, nonché modifica-
zioni di alcune norme sulla circolazione stradal e
(Presidenza : cap . 7651)

(a)
10 .000

20 .00 0

258 .500

20 .000

298 .500 415 .000 829 .500 1995

323 .500 344 .500 415 .000 829 .500

5 .000 5 .000 5 .000 15 .000 1996

5 .000 5 .000 5 .000 15 .000 1996

220 .500

4 .000 4.000 4.000 24 .000 1999

234 .500 14 .000 14000 54 .00 0

(b)
100 .000 100 .000

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989 .
(b) Prima annualità del limite di impegno quindicennale decorrente dal 1991 e rinviata al 1992 .
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Decreto-legge n . 166 del 1989 convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n . 246 del 1989 - Interventi
urgenti per il risanamento e lo sviluppo della
città di Reggio Calabria (Presidenza : cap. 7652) . .

50 .000

	

280 .000

	

200 .000
7 . Interventi diversi .

Legge n . 66 del 1988 - Programma di interventi per
l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della
Guardia di Finanza per la lotta all'evasione fi-
scale e ai traffici marittimi illeciti nonché dispo-
sizioni per il completamento e lo sviluppo de l
sistema informativo delle strutture centrali e pe-
riferiche del Ministero delle finanze (Finanze :
cap. 3136)	

Legge n . 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) :
- Art . 15, comma 32 - Rifinanziamento del piano
per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima (legge 41/1982) (Marina Mercantile :

	

(d)
cap. 8564)	 15 .000

- Art . 17, comma 12 - Proseguimento degli inter -
venti finalizzati alla salvaguardia di Venezia :

	

(e)

	

(fi

	

(e)
Tesoro : cap . 9006	 77 .000

	

150 .000

	

100.000

Università e Ricerca : cap . 7312	 (e) 3 .000
- Art . 17, comma 39 - Acquedotti interregionali
di competenza del Ministero dei Lavori pubblici
(Lavori pubblici : cap . 8882)	 100 .000

	

100 .000
- Art . 17, comma 45 - Programma di potenzia-
mento delle strutture logistiche ed operativ e
delle Capitanerie di porto e degli uffici periferici
della Marina Mercantile (Marina Mercantile : cap .

	

(d)

	

(d)
7581)	 30 .000

	

20 .000
Legge n . 357 del 1988 - Assegnazione all'Amministra-

zione autonoma dei Monopoli di Stato di finan-
ziamenti per la ristrutturazione della produzione ,
per la costruzione della manifattura tabacchi di
Lucca e per la corresponsione del premio incen-
tivante (Tesoro : cap . 7863)	 15 .000

Legge n. 373 del 1988 - Realizzazione dell'Esposi-
zione internazionale specializzata . Colombo 92 »
(Beni culturali : cap . 7902)	 100 .000

	

123 .000
Legge n . 13 del 1989 - Superamento ed eliminazione

delle barriere architettoniche negli edifici privati
(Lavori pubblici : cap. 8275)	 20 .000

a) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 80.000) e 1991 (milioni 100 .000) .
b) Parte della quota dell'anno 1991 .
e) Di cui milioni 55 .000 quale parte della quota relativa all ' anno 1991 .
d) Parte della quota relativa all'anno 1990 .
e) Parte della quota relativa all'anno 1989 .
f) Di cui milioni 100 .000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990 .

(a)

	

(b)
50 .000

	

180 .000

	

100 .000 1

(c)
100.000

	

125 .000

	

150.000

	

260 .000

	

1995

	

3
(70.000)

	

(280.000)

1

1

1

3

3

1

3
(1 )

3
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Segue : TABELLA

ESTREMI ED OGGETTO DEl PROVVEDIMENTI 1994 Anno Li m
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1991 1992 1993 e successivi terminale impe

Legge n . 51 del 1990 - Aumento dell ' autorizzazion e
di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n . 342 ,
per l'acquisizione di navi cisterna per il riforni-
mento idrico delle isole minori (Difesa : cap. 8152)

Legge n. 100 del 1990 - Norme sulla promozion e
della partecipazione a società ed imprese mist e
all'estero (Commercio estero : cap. 7561)	

Decreto-legge n . 64 del 1990, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge n. 124 del 1990 - Interventi
urgenti in materia di riforma del processo penale

	

-
(Giustizia : capp . 7003, 7005, 7010 e 7013)	 97 .995

	

97 .995

	

—

	

—
a'

Legge n . 218 del 1990 - Disposizioni in materia di
ristrutturazione ed integrazione patrimoniale de-
gli Istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro:

	

(b)
cap . 8017)	 452 .000

	

502 .000

	

549 .000

	

1994

662.993 1 .173 .195

	

752.000

	

799 .000
(582.995)

	

(802.000) (829.000)

TOTALE MINISTERI . . . 16.063.443 23.106 .993 21.407.300 50.336 .473
(17.129 .845) (25.506.995) (22.529.300) (47.500.075)

B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME .

	

5 .000

	

5 .200

(a)

	

100.000

	

100 .000

	

—

	

(50.000)

	

(50.000)

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni .

Legge n. 39 del 1982, art . 34 della legge n . 730 del
1983, art . 10 della legge n . 41 del 1986, art . 2
della legge n . 910 del 1986 e art . 13 della legge
n. 67 del 1988 e art . 3 della legge n . 541 de l
1988 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti da l
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a
proseguire nella realizzazione dei programmi d i
potenziamento e di riassetto dei servizi e di co-
struzione di alloggi di servizio per il personale
postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp.
519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 e
530)	 :	

Legge n . 887 del 1984 - Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1985) :
- Art . 8, quattordicesimo comma - Finanziamento
degli interventi previsti dal piano decennale di
sviluppo e potenziamento dei servizi di teleco-
municazioni (cap . 529)	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991 .
(b) Di cui milioni 367 .000 quale quota dell'anno 1991 .

600.000 —

200 .000 200 .000 200 .000

	

200 .000 1994

800 .000 200 .000 200 .000

	

200 .000
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Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 1991 1992 1993 1994 Anno Limit e
RAGGRUPPATI PER SETTORI Dl INTERVENTO e successivi terminale impeg .

zienda di Stato per i servizi telefonici.

Legge n . 887 del 1984 - Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1985) :

- Art . 8, quattordicesimo comma - Finanziamento
degli interventi previsti dal piano decennale d i
sviluppo e potenziamento dei servizi di teleco-

	

(a)
municazioni (cap. 550)	 500 .000

TOTALE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME . .. 1 .300 .000

TOTALE GENERALE TABELLA F . .. 17.113 .443
(18.429 .845 )

(a) Di cui milioni 200 .000 quale parte della quota dell'anno 1994.
(bl Di cui milioni 100 .000 quale parte della quota dell 'anno 1993 e milioni 100 .000 quale parte della quota dell'anno 1994 .

(b)
500 .000 200.000

	

3

700 .000 400.000

	

200 .000

23.806 .995 21 .807.300

	

30 .336 .475
(26.206 .995) (22 .929.300) (47.700 .075)
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TABELLA F

Alla tabella F, Ministeri, al n . 1, Infra-
strutture portuali, alla voce : Legge n . 822
del 1971 e legge n . 681 del 1979 - Provvi-
denze Porto di Trieste (Marina mercan-
tile: cap . 2572), modificare gli import i
come segue :

Alla tabella F, Ministeri, n. 16, Ristrut-
turazione sistemi aeroportuali di Roma e
Milano, alla voce : Legge n. 67 del 1988 ,
articolo 14, comma 1, Incremento del -
l'autorizzazione di spesa di cui all'arti-
colo 1 della legge n . 449 del 1985 (Tra-
sporti : cap. 7509), modificare gli import i
come segue :

1991 : + 2 .400 ; 1991 : –

	

— ;

1992 : —; 1992 : – 150.000 ;

1993 : —; 1993 : – 150.000 ;

1994 : – 2 .400 . 1994 : – 150.000 .

Tab . F. 32.
Camber .

Alla tabella F, Ministeri, al numero 2 ,
Interventi a favore delle imprese industriali ,
alla voce: Legge 234 del 1989 : Disposi-
zioni concernenti l'industria navalmecca-
nica e armatoriale, modificare da 1 a 3 il
limite di impegnabilità .

Tab . F. 8 .

Chella, Fagni, Cannelonga, Man-
giapane, Ronzani, Petrocelli .

Alla tabella F, Ministeri n . 3, Interventi
per calamità naturali, alla voce: Legge
n . 67 del 1987 (legge finanziaria 1988) ,
articolo 17, comma 3, modificare il limite
di impegnabilità da 3 a 2 .

Tab. F. 40.
Bassanini, Becchi .

Alla tabella F, Ministeri, al numero 14,
Interventi nel settore della ricerca, alla
voce: Legge 234 del 1985 : Programma na-
zionale di ricerche in Antartide (cap .
7505), modificare gli importi come segue:

1991 : – 22 .000 ;

	

1992 :

	

— ;

	

1993 :

	

—;
1994: + 22.000 .

Tab . F. 14 .

Tamino, Arnaboldi, Mattioli .

Conseguentemente, ridurre il saldo nett o
da finanziare ed il ricorso al mercato di
cui all'articolo I del disegno di legge finan-
ziaria .

Tab . F. 31
Mattioli, Tessari .

Alla tabella F, Ministeri, numero 17, In-
terventi per la viabilità ordinaria di grande
comunicazione, modificare come segue gli
importi delle voci:

Legge n . 41 del 1986 : (legge finanzia-
ria 1986): Art . 13, comma 13 - Realizza-
zione di un programma triennale di inter-
venti da parte dell 'ANAS (Tesoro : capp.
7810) :

1991 : – 250.000 ;

	

1992 :

	

— ;

	

1993 :

	

— ;
1994 + 250 .000 .

Legge n. 910 del 1986 (legge finanzia-
ria 1987) :

Articolo 7, comma 15 – Assegna-
zione all'ANAS di un contributo straordi-
nario per gli anni 1987-1990 (Tesoro :
capp . 7839, 7840 e 7842) :

1991 : – 250.000 ;
1992 : – 200.000 ;

	

1993 :

	

—;
1994 e succ. + 450.000 .

Alla voce: Legge n. 41 del 1986 (legge
finanziaria 1986) ; – Articolo 13, comma
13 – Realizzazione di un programma
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triennale di interventi da parte dell ' ANAS
(Tesoro, cap. 7810) e legge n. 910 del
1986, art . 7, comma 15, alla colonna « li-
mite di impegno » apporre il numero I .

Conseguentemente, nella stessa tabella F ,
n . 20, Difesa del suolo, modificare come
segue gli importi delle voci :

Legge n. 183 del 1989 – Norme per i l
riassetto organizzativo e funzionale dell a
difesa del suolo (Tesoro : capp . 9009,
9010) :

1991 : + 300.000 ;
1992 : + 100.000 ;
1993 : – 400.000 .

Legge n. 305 del 1989 – Programma-
zione triennale per la tutela dell 'ambiente
(Ambiente : capp . 7001, 7711, 7712, 7714 ,
7951, 8001 e 8251) :

1991 : + 200.000 ;
1992: + 100.000 ;
1993: – 300.000 .

Tab. F. 15 .
Bassanini .

Alla tabella F, Ministeri, al n . 17, Inter-
venti per la viabilità ordinaria e di grande
comunicazione (ANAS) alla voce : legge
n . 910 del 1986 sostituire gli importi con i
seguenti :

1991 : – 50 .334 ;
1992: – 50.333 ;
1993 : – 50.333 ;
1994 : + 151 .000 .

Conseguentemente allo stesso numero
aggiungere la voce : Rifinanziamento degl i
interventi previsti dal decreto del Presi -
dente della Repubblica 100/78, articolo 4
e 101/78 articolo 1 e rifinanziamenti dell a
legge 960/62 e 910/86; Prosecuzione della

(la cui spesa è valutata in lire 75 .000

milioni) con i seguenti importi:

1991 : + 50.334 ;

1992 : + 50.333 ;

1993 : + 50.333 ;

1994 :

Tab . F. 36.

.

Breda, Santuz, Bertoli .

Alla tabella F, n . 17, Interventi per la
viabilità ordinaria e di grande comunica-
zione, alla voce: Legge n. 910/86, articolo
7, comma 15, assegnazione all 'ANAS d i

un contributo straordinario per gli ann i

87-90, modificare da : 3 a: 1 il limite di
impegnabilità .

Tab. F. 33 .
Donati, Mattioli, Andreis .

Alla tabella F, n . 17, Interventi per la
viabilità ordinaria e di grande comunica-
zione, alla voce: Legge n. 910/86, articolo
7, comma 15, assegnazione all 'ANAS d i

un contributo straordinario per gli ann i

87-90, modificare il limite di impegnabilità
da 3 a 1 .

* Tab. F . 41 .
Bassanini, Cederna, Becchi .

Alla tabella F, n. 17, Interventi per la
viabilità ordinaria e di grande comunica-
zione, alla voce : Legge n . 910/86, articolo

7, comma 15, assegnazione all 'ANAS di
un contributo straordinario per gli ann i

87-90, modificare il limite di impegnabilit à
da 3 a 2 .

* Tab. F . 41 .
Donati, Mattioli, Andreis .

Alla tabella F, Ministeri, n . 18, Edilizia
penitenziaria e giudiziaria, alla voce : Legge
n. 41 del 1986, articolo 13, comma 1 ,

modificare gli importi come segue:

circonvallazione

	

del

	

centro

	

urbano

	

di 1991 : –

	

100 .000 ;
Muggia (prov . Trieste) dal tronco auto- 1992 : – 100.000 ;
stradale Lacotisce-Rabuise al confine di 1993 : + 100.000 ;
stato italo-jugoslavo presso S . Bartolomeo 1994 : + 300.000 :
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allo stesso n. 18, alla voce : Legge
n . 910 del 1986, articolo 7, comma 6 ,
modificare gli importi come segue:

1991 : – 50.000 ;
1992 : – 100.000 ;
1993: + 150.000 .

Conseguentemente, ridurre il saldo nett o
da finanziare ed il ricorso al mercato di
cui all'articolo I del disegno di legge finan-
ziaria .

Tab . F. 21 .
Mattioli, Cecchetto Coco, Tes-

sari .

Alla tabella F, Ministeri, n . 20 - Difesa
del suolo e tutela ambientale, alla voce :
Legge n . 83 del 1989 - Norme per il rias-
setto organizzativo e funzionale della di -
fesa del suolo (Tesoro capp . 9009 e 9010)
(a), modificare gli importi come segue :

1991 : + 400.000 ;
1992 : + 100.000 ;
1993 : + 300.000 .

Conseguentemente, nella medesima ta-
bella, inserire : Accantonamenti di segn o
negativo - Ministero delle finanze, Ri-
forma della imposizone diretta (A .C .
n. 2991) (a), con i seguenti importi :

1991 : 5 .800.000 ;
1992 : 9 .000.000 ;
1993 : 11 .000.000 .

(a) Accantonamento di segno negativo collegat o
ad accantonamento di segno positivo contrasse-
gnato da analoga lettera per i seguenti ammontari :

1991 : 400 .000 ;
1992 : 100 .000 ;
1993 : 300 .000 .

del 1989 - Disposizioni in materia di par-
cheggi, programma triennale per le aree
urbane maggiormente popolate, nonché
modificazioni di alcune norme sulla circo-
lazione stradale (Presidenza: cap . 7651 )
(a), modificare gli importi come segue :

1991 : + 100.000 ;
1992 : + 100.000 ;
1993 : + 100.000 .

(a) Accantonamento collegato ad accantona -
mento di segno negativo contrassegnato da analoga
lettera .

Conseguentemente, alla stessa tabella in-
serire : Accantonamenti di segno negativo -
Ministero delle finanze, con la voce: Ri-
forma della imposizone diretta (A .C .
n. 2991) (a), con i seguenti importi:

1991 : 5 .800.000 ;
1992 : 9 .000.000 ;
1993 : 11 .000.000 .

(a) Accantonamento di segno negativo collegat o
ad accantonamento di segno positivo contrasse-
gnato da analoga lettera per i seguenti ammontari :

100 .000 ;
100.000 ;
100 .000 .

Tab . F . 39.
Lavorato, Cicerone, Bonfatt i

Paini, Boselli, Macciotta .

Alla tabella F, Ministeri, n . 27. - Inter-
venti diversi, alla voce: Legge n. 373 del
1988 - Realizzazione dell 'esposizione in-
ternazionale specializzata « Colombo 92 »
(Beni culturali: cap . 7902), modificare da

1 a 3 il limite di impegnabilità .

* Tab . F. 24.
Orsini Bruno, Faraguti, Zoppi ,

Grillo Luigi, Manfredi, Cero-
folini, Baghino .

1991 :
(a)

	

Accantonamento

	

collegato

	

ad

	

accantona - 1992 :
mento di segno negativo contrassegnato da analog a
lettera .

1993 :

Tab . F. 38 .
Boselli, Serafini Massimo, Ange-

ioni, Macciotta .

Alla tabella F, Ministeri, n . 26, Sistema-
zione aree urbane, alla voce : Legge n . 122

Alla tabella F, Ministeri, n . 27. - Inter-
venti diversi, alla voce: Legge n. 373 del
1988 - Realizzazione dell 'esposizione in-
ternazionale specializzata « Colombo 92 »
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(Beni culturali : cap. 7902), modificare da
1 a 3 il limite di impegnabilità .
* Tab. F. 35.

Baghino .

Alla tabella F, Amministrazioni ed
aziende autonome, Amministrazione delle
poste e telecomunicazioni, alla voce : Legge
n. 39 del 1982, articolo 34 della legge
n. 30 del 1983, articolo 10 della legge
n. 41 del 1986, articolo 2 della legg e
n. 910 del 1986, articolo 13 della legge
n. 67 del 1988 e articolo 3 della legg e
n. 541 del 1988 - Autorizzazione alla
Aziende dipendenti dal ministero dell e
poste e delle telecomunicazioni a prose-
guire nella realizzazione dei programmi
di potenziamento e di riassetto dei serviz i
e di costruzioni di alloggi di servizio per
il personale postelegrafonico - Disciplin a
dei collaudi (capp. 519, 520, 522, 523 ,
524, 525, 526, 527, 528 e 530), modificare
gli importi come segue :

1991 : – 200.000 ;

	

1992 :

	

—;

	

1993 :

	

— ;
1994 e seguenti : + 200 .000 .

Tab . F. 20 .
Mangiapane, Menzietti, Angelini

Giordano, Ridi, Fagní ,
Chella, Petrocelli, Macciotta .

Alla tabella F, Amministrazioni e d
aziende autonome, Amministrazione delle
poste e telecomunicazioni, alla voce : Legge
n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985) -
articolo 8, quattordicesimo comma - Fi-
nanziamento degli interventi previsti dal
piano decennale di sviluppo e potenzia-
mento dei servizi di telecomunicazion i
(cap . 529), modificare gli importi come se-
gue:

1991 : – 100.000 ;
1992 : – 100.000 ;
1993 : – 100.000 ;
1994 : + 300.000 .

Tab . F. 19.
Mangiapane, Menzietti, Angelin i

Giordano, Garavini, Fagni,
Cannelonga, Petrocelli .

Alla tabella F, Amministrazione ed
azienda autonome, Azienda di Stato per i
servizi telefonici, alla voce Legge n. 887
del 1984 (legge finanziaria 1985), articolo
8, quattordicesimo comma - finanzia-
mento degli interventi previsti dal pian o
decennale di sviluppo e potenziamento
dei servizi di telecomunicazioni (cap .
550), modificare gli importi come segue:

1991 : – 300.000 ;
1992 : – 300.000 ;
1993 :

	

— ;
1994 : + 600.000 .

Tab . F . 18 .
Garavini, Mangiapane, Angelini

Giordano, Fagni, Ronzani ,

Ridi, 1\4acciotta .

Al comma 9 aggiungere, in fine, le pa-
role: ivi compresa la garanzia sui prestiti ,

limitatamente ad un controvalore di lir e

600 miliardi, contratti nell 'anno 1991 a i
sensi dell'articolo 13, comma terzo, dell a
legge 22 dicembre 1984, n . 887 .

2 . 1 .
Lobianco, Torchio, Bortolani ,

Cristoni, Bruni Francesco ,
Martino, Campagnoli, Cavi-
gliasso, Pellizzari, Rabino ,
Rinaldi, Tealdi, Urso, Zam-
bon, Zarro, Zuech .

Dopo il comma 9 aggiungere il se-
guente :

10. La percentuale di compensazion e
stabilita dall'articolo 1, lettera A, del de-
creto 5 gennaio 1985 del Ministero delle

finanze, di concerto con il Ministro dell 'a-
gricoltura e foreste e con il Ministro dell a
marina mercantile, agli effetti dell'arti-
colo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633, è sta-
bilita nella misura del 10 per cento .

2 . 3 .
Donati . Mattioli, Tessari .
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Dopo il comma 9 aggiungere il se-
guente:

l0 . La percentuale di compensazion e
stabilita dall'articolo 1, lettera A del de-
creto 5 gennaio 1985 del Ministero delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'a-
gricoltura e foreste e con il Ministro dell a
marina mercantile, agli effetti dell'arti-
colo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633, è sta-
bilita nella misura del 7 per cento .

2 . 2 .

Donati, Mattioli, Tessari .

ART. 3 .

All'articolo 3 premettere il seguente :

ART . 03 .

1. Entro trenta giorni dall 'entrata in
vigore della presente legge, verrà costi-
tuita presso la Presidenza del Consigli o
una commissione nazionale per problem i

degli anziani presieduta dal Ministro per
gli affari sociali o da un delegato e com-
posto da esperti nominati con decreto de l
Presidente del Consiglio per un periodo d i
tre anni . Gli esperti verranno scelti tr a
rappresentanti delle amministrazioni cen-
trali dello Stato interessate ai problemi
degli anziani, delle regioni e province
autonome, delle organizzazioni sindacal i
dei pensionati maggiormente rappresenta-
tive e di associazioni della tutela della
terza età . Il Comitato avrà il compito d i
predisporre uno schema di Carta dei di-
ritti e delle opportunità dell'anziano e d i
servire da osservatorio permanente sull a
condizione dell 'anziano producendo un
rapporto annuale sulla situazione degl i
anziani e sulla normativa ad essa atti-
nente. Presso il Dipartimento per gli Af-
fari sociali della Presidenza del Consiglio ,
verrà istituito un segretario permanente
del Comitato nazionale per i diritti degl i

anziani, l'organico del segretariato, che
verrà diretto un funzionario del grado d i
dirigente generale dello Stato (od equiva-
lente), verrà definito con decreto del Mi-
nistro per gli affari sociali di concert o
con il Ministro del tesoro .

2. Al fine di promuovere un'efficiente
ed efficace politica per gli anziani, al -
meno il 15 per cento delle risorse finan-
ziarie delle nuove leggi statali e regional i
in materia di sanità ed edilizia residen-
ziale pubblica e privata (fondo sociale per
l'equo canone) verrà destinato ad inizia-
tive specifiche per gli anziani il cui red-
dito familiare non supera due volte e
mezza la pensione minima INPS . I criter i
e le modalità verranno definiti in cia-
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scuna legge in armonia con i contenut i
tecnici della materia e con gli indirizz i
del Comitato di cui al comma precedente .

3. Presso il Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale viene , costituito il
Fondo nazionale per la promozione degl i
anziani e le innovazioni delle politich e
sociali con una dotazione iniziale di 300
miliardi a valere sull 'esercizio finanziari o
1991 . Al Fondo potranno concorrere l e
amministrazioni centrali dello Stato, le
regioni, le province autonome, le associa-

zioni di volontariato, le imprese anch e
cooperative presentando progetti innova-
tivi per la promozione degli anziani e le
politiche sociali in materia quali : 1) la
realizzazione delle residenze protette e
delle relative reti di servizi ; 2) le inizia-
tive di promozione culturali, turistica e
di organizzazione del tempo libero; 3) la
formazione degli operatori con particolar e
riferimento al volontariato ; 4) la ristrut-
turazione e la riqualificazione delle case
di riposo ; 5) la sperimentazione di nuovi
modelli gestionali da parte dei comuni ;
l'utilizzazione di nuove tecnologie com e
la teleassistenza, la realizzazione di studi
e ricerche in campo sanitario. I criteri e
le modalità di attuazione del Fondo na-
zionale per la promozione degli anzian i
verranno definiti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale d i
concerto con il Ministro del tesoro, con i l
Ministro per gli affari sociali e con i l
Ministro della sanità . I progetti verrann o
valutati da un comitato di almeno sett e
esperti nominati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . Il comitato darà
presieduto da un dirigente generale de l
Ministero del lavoro e della previdenz a
sociale ed a farne parte saranno chiamat i
un rappresentante del Ministro del tesoro ,
del Dipartimento per gli affari social i
della Presidenza del Consiglio ed un rap-

presentante del Ministero della sanità .
Per la copertura finanziaria del Fondo s i
provvede utilizzando quota parte delle
maggiori entrate di cui al decreto-legge
21 luglio 1990, n . 192 (Gazzetta Ufficiale
n . 169 del 21 luglio 1990) . Il Ministro del

tesoro è autorizzato ad apportare le rela -
tive variazioni di bilancio con proprio de-
creto .

4. Ai fini della presente legge son o
considerati anziani i cittadini che hanno
superato i 65 anni di età .

3 . 01 .

Salerno, Artioli, Rotiroti, Ren-
zulli, Cavicchioli .
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ART . 6 .

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti :

2-bis . Dopo l 'articolo 27 del decret o
del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n . 633, e successive modifica-
zioni, è aggiunto il seguente:

« ART . 27-bis . 1 . In alternativa a
quanto stabilito dall'articolo 27, comma
1, e con le modalità ivi previste ,
il contribuente può calcolare in apposit a
relazione del registro di cui all 'articolo 2 3
o del registro di cui all 'articolo 24, sull a
base delle annotazioni eseguite nel regi-
stro stesso durante il secondo mese prece -
dente la differenza fra l 'ammontare com-
plessivo dell ' imposta relativa alle opera-
zioni imponibili e l 'ammontare comples-
sivo dell ' imposta detraibile ai sensi del -
l 'articolo 19, tenendo conto anche delle
variazioni di cui all'articolo 26 .

2. Entro lo stesso termine il contri-
bente deve versare, a norma dell 'articolo
38, l'importo della differenza di cui a l
comma 1, al netto dell'acconto preceden-
temente versato ai sensi del presente
comma maggiorato di un importo par i
alla differenza di cui al comma 1, a titolo
di acconto dell 'imposta dovuta per i l
mese precedente, annotando nel registr o
di cui al precedente comma 1 gli estremi
della relativa attestazione .

3. L 'acconto di cui al comma 2 non
deve essere versato se nel corso del mese
cui l 'accordo stesso si riferisce, l'impresa
è stata dichiarata fallita o è stata post a
in liquidazione ovvero se il contribuent e
durante tale mese ha cessato l 'attività, o
comunque, non ha effettuato operazioni
imponibili .

4. In deroga alle precedenti disposi-
zioni, il calcolo dell ' imposta, la relativa
liquidazione e l 'eventuale versamento da
effettuare entro il giorno 20 del mese d i
febbraio sono limitati al solo acconto pre-
visto dal precedente comma 2 per il mes e
di gennaio, da commisurare all'importo

della liquidazione relativa al precedente

mese di dicembre . Il saldo del mese di

dicembre deve essere versato in sede d i
dichiarazione annuale relativa allo stesso
periodo d 'imposta .

5. Restano ferme le altre disposizioni

di cui all 'articolo 27 nonché dell 'articolo
6, comma 2, della legge finanziaria per i l

1991 .
6. Il sistema di liquidazione e di ver-

samento previsto dal presente articolo

deve essere indicato con apposita annota-
zione nel registro di cui al comma 1 e
non può essere utilizzato per periodi infe-
riori ad un intero periodo d'imposta » .

2-ter. All 'articolo 44, secondo comma ,

del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n . 633, e successive
modificazioni, dopo le parole : « di cui
agli articoli 27 » sono aggiunte le se-
guenti: « , 27-bis » .

2-quater. Le disposizioni di cui al

comma 2-bis si applicano a partire dall a
liquidazione relativa al mese di gennai o
1991, ma entro il 20 febbraio i contri-
buenti hanno l'obbligo di versare unica -

mente l 'acconto relativo all ' imposta do-

vuta per il mese di gennaio, in misura

pari all ' imposta liquidata per il prece -
dente mese di dicembre .

6 . 6 .
Farace, Tarabini .

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti :

6-bis . Il termine del 31 dicembre 1990 ,
previsto all'articolo 1, comma 3-ter, del

decreto-legge 29 maggio 1989, n . 202 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 luglio 1989, n . 263, è differito al 3 1
dicembre 1992 .

6-ter. All'onere conseguente alle minor i

entrate derivanti dalla disposizione di cu i
al comma 1, valutato in lire 250 miliardi ,
si provvede mediante quota parte dell e
maggiori entrate previste dalla presente

legge .

6 . 5 .
Matteoli, Rubinacci, Valensise .
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Dopo il compia 6, aggiungere il se-
guente :

6-bis . I termini di cui all 'articolo 20 ,
commi 1 e 2, della legge 10 dicembre
1986, n . 879, sono ulteriormente prorogat i

al 31 dicembre 1992 .

6 . 8 .
Pascolat, Macciotta .

Dopo il comma 6, aggiungere il se-
guente :

6-bis . Agli effetti dell'imposta 'sul va-
lore aggiunto e delle imposte di registro e
ipotecarie i termini fissati dall 'articolo
20, commi I e 2, della legge dicembre
1.986, n . 879, sono ulteriormente proro-
gati al 31 dicembre 1992 .
6. 3 .

Bertoli, Santuz, Pascolat, Orsin i
Gianfranco, Breda, Agrusti ,
Fachin Schiavi .

Dopo il comma 6 aggiungere il se-
guente :

6-bis. Il vermuth e gli altri vini di uv e
fresche aromatizzati con parti di piante o
con sostanze aromatiche nonché le be-
vande a base di vino regolamentate da l
decreto del Ministro dell 'agricoltura e
delle foreste del 29 febbraio 1988, n . 124 ,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 1
del 19 aprile 1988, sono soggetti all 'ali-
quota IVA del 19 per cento . Restano sog-
getti all 'aliquota IVA del 9 per cento i
vini liquorosi ed alcolizzati .

6 . 4 .
Bellocchio, Macciotta, Auleta ,

Sannella, Macciotta .

ART. 7.

Al comma 6, sostituire la tabella alle-
gata con la seguente :

N

Ord .

Indicazione degl i
atti soggett i

a tassa

Ammon-
tare dell a

tassa

.Mod o
di paga -
mento

26 I) Licenza di port o
di

	

fucile

	

anche
per uso di caccia
qualunque

	

sia

	

i l
numero

	

dei

	

colp i
la) :

Tassa di rilascio, di
Ordinariorinnovo e annuale 500 .000

(a) La licenza di porto darmi è personale ed è
rilasciata

	

in

	

conformità

	

delle

	

leggi

	

di

	

pub-
blica sicurezza; essa ha la durata di sei anni .

7 . 1 .
Tamino, Procacci .

Al comma 6, sostituire la tabella alle-
gata con la seguente :

N .
Ord .

indicazione degl i
atti

	

soggett i
a tassa

Ammon -
tare dell a

tassa

Modo
di paga -
mento

26 I)

	

Licenza di

	

porto
di

	

fucile

	

anche
per uso di caccia
qualunque

	

sia

	

i l
numero dei

	

colp i
(a) :

Tassa di rilascio, di

e-

rinnovo e annuale 300 .000 Ordinario

(a) La licenza di porto darmi è personale ed è
rilasciata

	

in

	

conformità

	

delle

	

leggi

	

di

	

pub -
blica sicurezza ; essa ha la durata di sei anni .

7 . 2 .
Taurino. Procacci .
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ART .Al conima 6, sostituire la tabella alle-
gata con la seguente:

N

Ord .

Indicazione degl i
atti soggett i

a tassa

Ammon -
tare dell a

tassa

Modo
di paga -

mento

26 I) Licenza di

	

porto
di

	

fucile

	

anche
per uso di caccia
qualunque

	

sia

	

i l
numero dei colp i
(a) :

Tassa di rilascio, d i
rinnovo e annuale 200 .000 Ordinari o

(a) La licenza di porto d 'armi è personale ed è
rilasciata

	

in

	

conformità

	

delle

	

leggi

	

di

	

pub -
blica sicurezza; essa ha la durata di sei anni .

Al comma 3 aggiungere, in fine, le pa-
role : concernenti l'aumento o la riduzione

dell'imposta di fabbricazione e della cor-
rispondente sovrimposta di confine fino
all'importo delle variazioni dei prezz i
medi europei dei prodotti petroliferi .

8 . 5 .
Governo .

Dopo il comma 3, aggiungere il se-
guente :

4. Il bitume di petrolio impiegat o

come combustibile nei forni dei cementi-
fici è esente da imposta .

7 . 3 .

	

Tamino, Procacci .

	

8 . 3 .

	

Rotiroti .

Al connna 6, alla tabella allegata, alla
nota (a) sostituire le parole: sei anni con le
seguenti : cinque anni.

7 . 5 .
Tamino, Mattioli .

Dopo il comma 6 aggiungere il se-
guente :

7 . Le concessioni a favore dei caccia-
tori (cane e fucile gratis) previste dal de-
creto del Presidente della Repubblica 1 1
luglio 1980, n. 753, a decorrere dal 1 °
gennaio 1991 sono soppresse .

7 . 6.
Tamino .

Dopo il comma 3, aggiungere il se-
guente :

4. Al comma 8 dell 'articolo 1 del de-

creto-legge 9 settembre 1988, n . 397, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, il primo periodo

è sostituito dai seguenti :

« 8 . Al fine di limitarne il consumo su l

territorio nazionale e allo scopo di difen-
dere e tutelare l'ambiente e il paesaggio ,
ai sacchetti di plastica non biodegrabili ,
utilizzati come involucri che il venditor e
al dettaglio fornisce al consumatore per

l'asporto delle merci, è applicata una im-
posta di fabbricazione di lire 200 per
ogni unità prodotta immessa sul mercat o

nazionale e . una corrispondente so-
vraimposta di confine . Non possono es-
sere immessi sul mercato sacchetti di pla-
stica che non rechino stampigliati gli ele-
menti necessari ad identificare l'azienda

produttrice ed il luogo di produzione » .

8. 4 .
Tessari .
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ART. 11 .

Dopo l'articolo 11, aggiungere il se-
guente:

ART. 11-bis .

(Finanziamento UPICA, fondo borse merci e
laboratori chimico-merceologici, contribut i
alle camere di commercio italiane all'estero) .

1. Per il funzionamento degli uffic i
provinciali dell'industria, commercio e ar-
tigianato – UPICA – è autorizzata la
spesa di lire 30.000 milioni per il 1991 ,
maggiorata del tasso programmato di in-
flazione per gli anni 1992 e 1993, da
erogarsi con le stesse modalità di cui al -
l 'articolo 5 comma 18 della legge 28 feb-
braio 1986, n . 41 .

2. E autorizzata la spesa di lire 1 .500
milioni per il 1991 maggiorata del tass o
programmato di inflazione per gli ann i
1992 e 1993, per il rifinanziamento del
fondo istituito con il comma 1 dell'arti-
colo 5 della legge 1° agosto 1988, n. 340.
Dal 1991 ai finanziamenti del fondo son o
ammesse anche le domande relative all a
istituzione di nuove sale di contrattazion e
o al potenziamento di quelle esistenti ,
con le stesse modalità previste per l e
borse merci . È altresì autorizzata la spesa
di lire 1 .500 milioni per l 'anno 1991 mag-
giorata del tasso programmato d'infla-
zione per gli anni 1992 e 1993 per i l
rifinanziamento del fondo di cui a l
comma 2 dell'articolo 5 della legge 1 0

agosto 1988, n . 340 .

3. E autorizzata la spesa di lire 2 .000
milioni a titolo di contributo per le spese
di funzionamento delle Camere di com-
mercio italiane all 'estero per il 1991 mag-
giorata del tasso programmato di infla-
zione per gli anni 1992 e 1993, mediant e
corrispondente incremento del capitolo
1607 dello stato di previsione del Mini-
stero del commercio con l'estero .

4. All'onere derivante dall'applicazion e
della presente articolo pari a lire 35 .000

milioni per l 'anno 1991 si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 685 6
dello stato di previsione del Ministero de l
tesoro per l 'anno finanziario 1991, al -
l'uopo utilizzando lo specifico accantona -
mento « Somme da corrispondere alle Re-
gioni e ad altri Enti in dipendenza de i

tributi soppressi nonché per l 'acquisizione
allo Stato del gettito ILOR » ; il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, co n
propri decreti, le occorrenti variazioni d i
bilancio.

11 . 01 .
Aiardi, Monaci, Orsini Gian-

franco.
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ART . 12 .

Al comma 1, primo periodo, sostituire l e
parole da: L'importo dei versamenti fino
a: della quota parte con le seguenti :

L'importo dei versamenti dello Stat o
all'INPS, ai fini della progressiva assun-
zione degli oneri di cui alle lettere d) e e)
del comma 3 dell'articolo 37 della legge 9
marzo

	

1989,

	

n . 88, è complessivamente
stabilito per l'ann o
liardi, di

	

cui :
1991 in lire 2 .600 mi-

747 miliardi a parziale copertura de -
gli oneri derivanti dalle agevolazioni con-
tributive disposte per legge a favore dei
contratti di formazione-lavoro e di ap-
prendistato ;

747 miliardi a parziale copertura de -
gli oneri derivanti dei pensionamenti an-
ticipati ;

1 .106 miliardi a titolo di adegua-
mento della quota parte .

12 . 3 .

Al comma 2, sostituire il secondo ed il
terzo periodo con il seguente: Con effetto
dal gennaio 1991, sono abrogati gl i
articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 3
giugno 1975, n . 160, e le disponibilit à
residue sono attribuite all'entrata del bi-
lancio dello Stato .

12 . 8 .

Al comma 2 aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Ai fini della progressiva
assunzione a carico dello Stato dell 'onere
di cui al comma 6 dell'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, il contributo
dello Stato alla gestione coltivatori di -
retti, mezzadri e coloni è stabilito, per i l
1991, in 410 miliardi di lire .

12 . 2 .

	

Lodi Faustini Fustini, Pellegatti ,
Pallanti,

	

Lucenti,

	

Cavi-
gliasso, Bianchi, Antonucci .

Al comma 3, primo periodo, aggiungere ,
in fine, le parole : di cui 50 .000 per trasfe-
rimenti a carico del bilancio dello Stato e
8 .500

	

per

	

anticipazioni

	

di tesoreria, a l
netto

	

di

	

lire

	

3 .237

	

miliardi, di cui 410
miliardi per gli oneri derivanti allo Stato
dal precedente comma, 817 miliardi pe r
effetto della elevazione della indennità or-
dinaria di disoccupazione al 20 per cento
della retribuzione, 700 miliardi per gl i
effetti della sentenza della Corte costitu-
zionale n . 72 del 1990, 650 miliardi pe r
gli effetti della sentenza della Corte costi-
tuzionale n . 559 del 1987, 660 miliard i
per gli effetti della sentenza della Corte
costituzionale n . 185 del 1990 .

12 . 4 .
Lodi Faustini Fustini, Pellegatti ,

Pallanti, Lucenti, Macciotta .

Al comma 5, sostituire le parole da in
lire 1820 miliardi fino alla fine del comma
con le seguenti : in lire 910 miliardi per
l 'anno 1991, in lire 2.000 miliardi per
l 'anno 1992 e in lire 2 .100 miliardi a
decorrere dall 'anno 1993.

Conseguentemente all'articolo, commi 1
e 2, diminuire i saldi previsti di 910 mi-
liardi per il 1991, 1952 miliardi per il 1992
e 2.109 miliardi per il 1993.

12 . 6 .
Tessari, Cicciomessere, Stanzani

Ghedini .

Dopo il comma 5 aggiungere il se-
guente:

6 . Per attuare la perequazione delle
pensioni del settore pubblico e del settore
privato :

a) è aumentata, per gli anni 1991 ,
1992 e 1993 dello 0,50 per cento la rite-
nuta di cui all'articolo 13 della legge 2 9
aprile 1976, n . 177, e successive modifica-
zioni ;

b) è istituita, per gli anni 1991, 199 2
e 1993, una riduzione straordinaria deno-
minata « perequazione pensioni » sugl i

Lodi Faustini Fustini, Pallanti ,
Lucenti, Pellegatti, Mac-
ciotta .

Lodi Faustini Fustini, Pallanti ,
Macciotta .
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importi della fiscalizzazione degli oner i
sociali nella misura dello 0,50 per cent o
degli accantonamenti per trattamento d i
fine rapporto a carico dei soggetti tenut i
agli accantonamenti stessi per i lavorator i
dipendenti .

12. 7 .
Valensise, Servello, Rauti, Co-

lucci Gaetano, Manna, Abba-
tangelo, Alpini, Baghino, Ber-
selli, Caradonna, Del Donno ,
Fini, Franchi, Lo Porto, Maca-
luso, Maceratini, Martinat ,
Massano, Matteoli, Mennitti ,
Mitolo, Nania, Parigi, Parlato ,
Pazzaglia, Pellegatta, Pol i
Bortone, Rallo, Rubinacci, So-
spiri, Staiti di Cuddia delle
Chiuse, Tassi, Tatarella, Tran -
tino, Tremaglia .

ART . 13 .

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente :

1-bis. A partire dalla data di entrata i n
vigore della presente legge le aliquote d i
cui all 'articolo 1 del testo unico delle di-
sposizioni di carattere legislativo concer-
nenti l'imposta sul consumo dell'energia
elettrica, come modificate dall'articolo 1
della legge 27 aprile 1981, n . 160, sono
aumentate, per ogni Kwh di energia impie-
gata, di cui al punto 1) del comma l
dell'articolo 1, di lire 75 per i soli consumi
che eccedano i 2400 Kwh per anno e di lir e
50 per i consumi che eccedano i 1800 Kwh
per anno, e per ogni Kwh di energi a
impiegata di cui al punto 2 del comma 1
dello stesso articolo 1 di lire 100 .

13. 2 .

Mattioli, Scalia, Ronchi, Ta -
mino, Tessari .

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente :

1-bis. L'aliquota del 19 per cento del-
l'imposta sul valore aggiunto, come stabi -

lita dal decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n . 633, e suc-
cessive modificazioni è fissata dall'entrat a
in vigore della presente legge nella mi-
sura del 17 per cento.

13 . 3 .
Mattioli, Scalia, Ronchi, Ta -

mino, Tessari .

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente :

1-bis . A partire dalla data di entrata
in vigore della presente legge le aliquote
agevolate dell'imposta di fabbricazione e
della corrispondente sovraimposta di con-
fine previste dalla lettera F), n . 1, della
tabella B di cui alla legge 18 dicembre
1964, n. 1350, come sostituita dalla ta-
bella allegata alla legge 19 marzo 1973,
n . 32, da ultimo modificata dall 'articolo
5 del decreto-legge n. 332 del 30 settem-
bre 1989, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 27 novembre 1989, n . 384, per
gli oli da gas da usare come combustibili ,
limitatamente a quelli destinati all 'auto-
trazione, sono aumentate di lire 20 .000
per ettolitro alla temperatura di 15° cen-
tigradi . La sovrattassa erariale automobi-
listica per le autovetture e per gli auto -
veicoli azionati con motore diesel è ri-
dotta a lire 5 .

13 . 6 .
Mattioli, Scalia, Ronchi, Ta -

mino, Tessari .

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente :

1-bis . A partire dalla data di entrat a
in vigore della presente legge le aliquot e
agevolate dell'imposta di fabbricazione e
della corrispondente sovraimposta di con-
fine previste dalla lettera F), n . 1, della
tabella B, di cui alla legge 18 dicembr e
1964, n. 1350, come sostituita dalla ta-
bella allegata alla legge 19 marzo 1973,
n. 32, da ultimo modificata dall 'articolo
5 del decreto-legge 30 settembre 1989,
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n. 332, convertito, con . modificazioni ,
dalla legge 27 novembre 1989, n . 384, per
gli oli da gas da usare come combustibili ,
limitatamente a quelli destinati all'auto -
trazione, sono aumentate di lire 20 .000
per ettolitro alla temperatura di 15° cen-
tigradi .

13 . 4 .
Mattioli, Scalia, Ronchi, Ta -

mino, Tessari .

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

1-bis . Le giacenze di tesoreria in es-
sere alla data del 31 dicembre 1990 sul
Fondo rotativo per l'innovazione tecnolo-
gica di cui all'articolo 14 della legge
n. 46 del 1982, per le quote non corri-
spondenti a impegni di spesa già assunti ,
sono versate ad apposito capitolo dello

stato di previsione dell'entrata per essere
riassegnate ai pertinenti capitoli dell a
spesa di bilancio 1991 ai fini dell'utilizz o
per le finalità connesse all'attuazione de l
piano energetico nazionale .

13. 9 .
Scalia, Mattioli, Cima, Tessari .

Dopo il comma 1 aggiungere il se-
guente :

1-bis. Le giacenze di tesoreria in es-
sere alla data del 31 dicembre 1990 su l
fondo rotativo per l'innovazione tecnolo-
gica di cui all 'articolo 14 della legge
n. 46 del 1982, per le quote non corrispo-
denti a impegni di spesa già assunti, sono
versate ad apposito capitolo dello stato d i
previsione dell'entrata .

13. 8 .
Scalia, Mattioli, Cima, Tessari .
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EMENDAMENTI ACCANTONATI

ARTICOLO 2

(TABELLA A)

MINISTERO DEL TESORO

Alla tabella A, rubrica Ministero del te -
soro, alla voce: Finanziamento del XIII
censimento generale della popolazione e
delle abitazioni 1991 e del VII censimento
generale dell'industria, del commercio,
dei servizi e - dell'artigianato 1991 modifi-
care gli importi come segue:

1991 : – 50.000 ;
1992: – 50 .000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella A ,
rubrica Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale, aggiungere la voce : Fondo per
adeguamento pensione su base contribu-
tiva della legge 5 marzo 1963, n . 389 ,
istitutiva della mutualità pensioni a favore
delle casalinghe, con i seguenti importi :

1991 : 50 .000 ;
1992 : 50 .000 .

Tab. A. 340 .
Cappiello, Artioli, Fronza Cre-

paz, Cima, Costa Silvia ,
Breda, Boniver .

Alla tabella A, rubrica Ministero del te -
soro, alla voce: Finanziamento del XII I
censimento generale della popolazione e
delle abitazioni 1991 e del VII censiment o
generale dell'industria, del commercio ,
dei servizi e dell'artigianato 1991 modifi-
care gli importi come segue :

1991 : – 50.000 ;
1992 : – 50.000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella A ,
rubrica Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale, aggiungere la voce : Contri-
buto all'istituendo Fondo di previdenz a
per le persone addette alle cure domesti-
che della propria famiglia, con i seguent i
importi :

1991 : 50 .000 ;
1992 : 50.000 .

Tab . A . 341 .
Lodi Faustini Fustini, Angeloni ,

Barbieri, Bernasconi, Bevi-
lacqua, Bianchi Beretta ,
Bonfatti Paini, Boselli, Cal-
vanese, Capecchi, Colombini ,
Conti Laura, Cordati Rosaia ,
Dignani Grimaldi, Di Prisco ,
Fachin Schiavi, Fagni, Finoc-
chiaro Fidelbo, Francese ,
Gelli, Lorenzetti Pasquale ,
Mainardi Fava, Mammone ,
Masini, Migliasso, Minozzi ,
Montanari Fornari, Montec-
chi, Orlandi, Pedrazzi Ci -
polla, Pellegatti, Pinto, Ro-
mani, Sanna, Serafini Anna ,
Serra Gianna, Taddei, Umidi
Sala .

Alla tabella A, rubrica Ministero del te-
soro, alla voce : Provvidenze per i ciechi
civili e per gli invalidi civili modificare
l'importo per il 1991 come segue:

1991 : + 68.000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella A,
alla rubrica Ministero dell'interno, alla
voce: Misure in favore degli interventi di
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cui alla legge n . 96 del 1986 e n . 618 del
1984 modificare l' importo per il 1991 come
segue:

1991 : – 68 .000 .

Tab . A . 334 .
Piro, Armellin, Biondi, Cardetti ,

Napoli, Aniasi, Caccia, Ar-
tioli, La Ganga, Ciampaglia ,
Colucci Francesco, Fronz a
Crepaz, Buffoni, Pavoni, De l
Bue, Ferrari Wilmo, Savio ,
Cima, Amodeo} PICCIRILLQ4

Alla tabella A, alla rubrica Ministero de l
tesoro, alla voce: Perequazione dei tratta -
menti di pensione nel settore pubblico e
in quello privato, modificare gli import i
come segue :

1991 : + 1 .500.000 ;
1992 : + 1 .500.000 ;
1993 : + 1 .500.000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella ,
rubrica Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale, sopprimere la voce: Ulteriore
riduzione degli oneri impropri gravant i
sul costo del lavoro, con i corrispondent i
importi .

Tab . A . 2 .
Fiori .

Alla tabella A, alla rubrica Ministero de l
tesoro, alla voce: Perequazione dei tratta -
menti di pensione nel settore pubblico e
in quello privato, modificare gli import i
come segue :

1991 : + 1 .500.000 ;
1992 : + 1 .500.000 ;
1993 : + 1 .500.000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella ,
rubrica Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale, sopprimere la voce: Ulteriore
riduzione degli oneri impropri gravant i
sul costo del lavoro, con i corrispondente
importi.

* Tab . A . 309 .
Valensise, Servello, Colucci Gae-

tano.

Alla tabella A, rubrica : Ministero del te-
soro, alla voce : Perequazione dei tratta-
menti di pensione nel settore pubblico ed
in quello privato (a), modificare gli im-
porti come segue :

1991 : + 1 .000 .000 ;
1992: + 1 .000 .000 ;
1993: + 2.000 .000 ;

e apporre la seguente nota :

(a) Accantonamento collegato ad accantona -
mento di segno negativo contrassegnato da analog a
lettera .

Conseguentemente, nella medesima ta-
bella inserire : Accantonamenti di segno ne-
gativo – Ministero delle finanze . Riforma
della imposizione diretta (A .C. 2991) (a):

1991 : 5 .800.000 ;
1992 : 9.000.000 ;
1993 : 11 .000.000 .

(a) Accantonamento di segno negativo collegat o
ad accantonamento di segno positivo contrasse-
gnato da analoga lettera per i seguenti ammontari :

1991 : 1 .000 .000 ;
1992: 1 .000 .000 ;
1993 : 2 .000 .000 .

Tab . A . 189 .
Pallanti, Lodi Faustini, Fustini ,

Lucenti, Pellegatti, Migliasso ,
Sannella, Solaroli, Nerli ,
Macciotta .

Alla tabella A, alla rubrica Ministero de l
tesoro, alla voce : Perequazione dei tratta -
menti di pensione nel settore pubblico e
in quello privato, modificare gli import i
come segue :

1991 : + 1 .000.000 ;
1992 : + 1 .000.000 ;
1993 : + 1 .000.000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella A ,
rubrica Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale, alla voce : Ulteriore ridu-
zione degli oneri impropri gravanti su l
costo del lavoro, variare gli importi in mi-
sura corrispondente.

Tab. A. 310 .
Valensise, Colucci Gaetano, Ser-

vello .
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MINISTERO DELLE FINANZE

Alla tabella A, alla rubrica Ministero
delle finanze, alla voce : Istituzione di cen-
tri di assistenza fiscale per i lavoratori
dipendenti e i pensionati, modificare gli
importi come segue :

1991 : — 100.000 ;
1992 : — 200.000 ;
1993 : — 150.000 .

Conseguentemente, alla tabella B, alla
rubrica Ministero delle partecipazioni sta -
tali, aggiungere la voce : Rifinanziamento
degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggi o
1989, n . 181, con i seguenti importi :

1991 : 100.000 ;
1992 : 200.000 ;
1993 : 150.000 .

Tab. A . 294 .
Napoli, Viscardi, Provantini ,

Cellini, Corsi, Caprili, Rojch ,
Ciliberti, Gelpi, Cavicchioli ,
Lorenzetti Pasquale, Marri ,
Macciotta, PICCIRILLO u

Alla tabella A, rubrica Ministero delle
finanze, alla voce : istituzione dei centri d i
assistenza fiscale per i lavoratori dipen-
denti e pensionati modificare gli import i
come segue :

1991 : – 5.000 ;
1992 : – 5.000 ;
1993 : – 5.000 .

Conseguentemente alla stessa tabella A ,
rubrica Amministrazioni diverse, alla deno-
minazione della voce: Interventi a favor e
dei minori aggiungere, in fine, le parole : e
dei giovani e modificare gli importi com e
segue:

1991 : + 5 .000 ;
1992 : + 5.000 ;
1993 : + 5.000 .

Tab. A . 194 .
Mazzuconi, Lusetti, Castagnett i

Pierluigi, PICCIRILLO.

MINISTERO DELL'INTERN O

Alla tabella A, rubrica Ministero dell'in-
terno, sopprimere la voce : Misure in favore

degli interventi di cui alla legge n . 96 del

1989 e n . 618 del 1984, con il relativo
importo per il 1991 .

Conseguentemente :

alla tabella B, rubrica Ministero del-
l ' interno, aggiungere la voce : Misure in fa-
vore degli interventi di cui alla legge n .
96 del 1986 e n . 618 del 1984, con i
seguenti importi:

1992: 210.000 ;
1993: 210.000 .

alla tabella D inserire la voce: Misure

in favore degli interventi di cui alla legg e

n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984, con il
seguente importo :

1991 : 210 .000 .

Tab . A . 370 (ex Tab. B. 331) .
Mannino Antonino, Rizzo, Fo-

lena, Mangiapane, Lauri -
cella, Sinatra, Finocchiaro
Fidelbo, Sanfilippo, Lucenti ,
La Valle, Solaroli, Riggio ,

Augello, Russo Ferdinando .

MINISTERO DEI TRASPORTI

Alla tabella A, rubrica Ministero dei tra -
sporti, alla voce : Concorso dello Stato ne -

gli oneri per il rinnovo contrattuale ne l

settore dei pubblici trasporti modificare
gli importi come segue :

1991 : – 60.000 ;
1992: – 20.000 ;
1993 :

Conseguentemente, alla tabella B, ru-
brica Amministrazioni diverse, alla voce :
Progetti integrati per l 'avvio di un pian o

pluriennale di infrastrutture e impiant i
tecnologici nelle aree urbane e per il
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piano dello Stretto. Istituzione di un
fondo programmazione e progettazion e
modificare gli importi come segue :

1991 : + 60 .000 ;
1992 : + 20.000 ;

	

1993 :

	

— .

Tab . A . 363 .

	

Governo .

Alla tabella A, rubrica Ministero dei tra-
sporti, alla voce : Concorso dello Stato ne-
gli oneri per il rinnovo contrattuale ne)
settore dei pubblici trasporti modificare
gli importi come segue :

1991 : – 10 .000 ;
1992 : – 10 .000 ;
1993 : – 10 .000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella A,
rubrica Ministero dell'ambiente, aggiungere
la voce: Incentivi finalizzati allo svilupp o
e alla sperimentazione di veicoli ecologic i
destinati al trasporto pubblico di persone
nei centri storici, con i seguenti importi :

1991 : 10.000;
1992: 10.000 ;
1993: 10.000 .

	

Tab. A. 365 .

	

Governo .

Alla tabella A, rubrica Ministero dei tra -
sporti, alla voce : Ulteriori interventi dell e
regioni per ripiano dei deficit delle
aziende di trasporto (rate di ammorta -
mento mutui) modificare gli importi come
segue:

	

1991 :

	

— ;
1992: + 6.000 ;
1993: + 6.000 .

Conseguentemente, alla tabella B, ru-
brica Ministero del bilancio e della pro-
grammazione economica, alla voce : Fondo
per lo sviluppo economico e sociale modi-
ficare l 'importo per il 1992 come segue :

1992 : – 6 .000 ;
1993 : – 6 .000 .

	

Tab . A . 364 .

	

Governo .

MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Alla tabella A, rubrica Ministero del la-
voro e della previdenza sociale alla voce
Ulteriore riduzione degli oneri impropri
gravanti sul costo del lavoro, apporre la
lettera a) :

(a) Accantonamento collegato ad accantona -
mento di segno negativo contrassegnato da analog a
lettera .

Conseguentemente nella medesima ta-
bella inserire : Accantonamenti di segn o
negativo, Ministero delle finanze, riforma
della imposizione diretta (A .C. 2991) (a) :

1991 : 5 .800.000 ;
1992 : 9 .000.000 ;
1993: 11 .000 .000 .

(a) Accantonamento di segno negativo collegat o
ad accantonamento di segno positivo contrasse-
gnato da analoga lettera per i seguenti ammontari :

1991 : 165 .000;
1992: 165 .000;
1993: 165 .000 .

Conseguentemente all'articolo 6, dopo il
comma 6, aggiungere il seguente :

7. Il termine del 31 dicembre 1990 ,
previsto dall'articolo 1, comma 3-ter del
decreto-legge 29 maggio 1989, n . 202 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 luglio 1989, n . 263 è prorogato al 3
dicembre 1992 .

Tab . A. 228 .
Bruzzani, Patria, Savio, Auleta ,

Bellocchio, Maccheroni ,
Ciaffi, Taddei, Radi, Ravasio ,
Orciari, Serrentino, Silvestri ,
D'Amato Carlo, Farace, Pa-
scolat, Serra Gianna, Ferrari
Wilmo, Borgoglio, Biasci ,
Usellini, Lorenzetti Pasquale ,
Geremicca, Menzietti, Ca-
prili, Angeloni, Donazzon ,
Sannella, Gelli, RUBINACCI
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MINISTERO DELL'AMBIENTE

Alla tabella A, rubrica Ministero del -
l'ambiente alla voce: Norme generali su i
parchi nazionali e le altre riserve natural i
(a) modificare gli importi come segue :

1991 : + 10.000 ;
1992: + 20.000 ;
1993 : + 20.000 .

e apporre la seguente nota :

(a) Accantonamento collegato ad accantona-
mento di segno negativo contrassegnato da analog a
lettera .

Conseguentemente, alla medesima tabella
A aggiungere l 'elenco: Accantonamenti d i
segno negativo, Ministero delle finanze, co n
la voce : Riforma della imposizione dirett a
(A . C . 2991) (a), con i seguenti importi:

zione economica, alla voce: Fondo per lo
sviluppo economico e sociale modificare
gli importi come segue :

1991 :

	

—;
1992 : – 5 .000 ;
1993 : – 5 .000 .

Tab . A . 371 .
La Commissione .

(TABELLA B )

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMIC A

Alla Tabella B, rubrica Ministero del bi-
lancio e della programmazione economica ,
alla voce: Fondo per lo sviluppo economico
e sociale modificare gli importi come segue:

1991 : 5 .800 .000 ; 1991 : — ;
1992 : 9.000 .000 ; 1992 : - 50 .000 ;
1993 : 11 .000 .000 . 1993 : – 50 .000 .

e con la seguente nota :

(a) Accantonamento di segno negativo collegat o
ad accantonamento di segno positivo contrasse-
gnato da analoga lettera per i seguenti importi :

1991 : 10.000 ;
1992: 20 .000 ;
1993: 20 .000 .

Tab . A . 250 .
Cicerone, Angeloni, Boselli, Galli ,

Cerutti, Ronchi, Ceruti .

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Alla Tabella A, rubrica Amministrazion i
diverse, aggiungere la voce : Interventi pe r
le politiche giovanili con i seguenti im-
porti:

	

1991 :

	

—;

	

1992 :

	

5 .000 ;

	

1993 :

	

5 .000 .

Conseguentemente alla tabella B, rubrica
Ministero del bilancio e della programma -

Conseguentemente, alla stessa tabella B,
rubrica Ministero del turismo e dello spetta -
colo, aggiungere la voce : Realizzazione e
ristrutturazione di impianti destinati agl i
spettacoli musicali, teatrali e cinemato-
grafici, con i seguenti importi :

1991 : —;
1992: 50.000 ;
1993 : 50.000 .

Tab. B . 337 .
La Commissione .

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANAT O

Alla tabella B, rubrica Ministero dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato,
aggiungere la seguente voce : Rifinanzia-
mento della legge 28 novembre 1980
n . 784, articolo 11, per il programma ge-
nerale di metanizzazione del Mezzogiorn o
(a), con i seguenti importi:

	

1991 :

	

300 .000 ;

	

1992 :

	

500 .000 ;
1993 : 1 .000 .000 .
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(a) Accantonamento collegato ad accantona -
mento di segno negativo contrassegnato da analog a
lettera .

Conseguentemente nella medesima ta-
bella inserire : Accantonamenti di segno
negativo, Ministero delle finanze, Riform a
della imposizione diretta (A .C. 2991) (a) ,
con i seguenti importi:

	

1991 :

	

5 .800.000 ;

	

1992 :

	

9 .000 .000 ;
1993 : 11 .000 .000 .

(a) Accantonamento di segno negativo collegat o
ad accantonamento di segno positivo contrasse-
gnato da analoga lettera per i seguenti ammontari :

	

1991 :

	

300 .000 ;

	

1992 :

	

500 .000 ;
1993: 1 .000 .000 .

Tab . B. 183 .

Folena, Monello, Mannino Anto-
nino, Lucenti, Lauricella, Sanfi-
lippo, Finocchiaro Fidelbo,
Rizzo, Mangiapane, Sinatra ,
Sannella, Macciotta .

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLIC I

Alla tabella B, rubrica Ministero dei la-
vori pubblici, sopprimere la voce: Inter-
venti per l'edilizia storico-artistico monu-
mentale, con i relativi importi ;

Alla stessa tabella B, rubrica Ministero
per i beni culturali e ambientali :

sostituire la denominazione della voce :
Interventi per il potenziamento delle atti-
vità di restauro, recupero, valorizzazione ,
catagologazione del patrimonio culturale ,
nonché per il finanziamento dei progett i
in attuazione di piani paesistici regional i
con la seguente : Interventi per il potenzia-
mento delle attività di restauro, recupero ,
valorizzazione, catagolazione del patrimo-
nio culturale, per il finanziamento de i
progetti in attuazione dei piani paesistic i
regionali, nonché interventi per l'edilizi a
storico artistica monumentale e modifi-
care gli importi come segue :

1991 : + 50.000 :

1992 : + 77 .000 ;
1993: + 78 .000 .

sopprimere la voce : Rifinanziamento

della legge speciale per Siena, con i rela-
tivi importi .

Conseguentemente, alla tabella D inse-
rire le voci :

Legge 3 gennaio 1963, n . 3 « Provvedi -
menti per la tutela del carattere storico ,
monumentale e artistico della città d i
Siena e per opere di risanamento urbano ,
con il seguente importo :

1991 : 11 .000 ;

Legge 6 marzo 1958, n. 243 – Costitu-

zione di un ente per le ville venete, con il
seguente importo :

1991 : 15 .000 .

Tab. B . 30 8
Macciotta, Sannella, Solaroli ,

Gelli, Soave, Di Prisco, San-
filippo.

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Alla tabella B, rubrica Ministero del-
l'ambiente, alla voce : Programma di salva-
guardia ambientale a tutela dei parch i
nazionali e delle altre riserve naturali (a) ,
modificare gli importi come segue :

1991 : + 80 .000 ;
1992 : + 50 .000 ;
1993 : + 50 .000 .

(a) Accantonamento collegato ad accantona -
mento di segno negativo contrassegnato da analog a
lettera .

Conseguentemente nella medesima ta-
bella inserire: Accantonamenti di segno
negativo, Ministero delle finanze, Riforma
della imposizione diretta (A. C. 2991) (a) :

1991 : 5 .800 .000 ;
1992: 9 .000 .000 ;
1993: 11 .000 .000 .
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(a) Accantonamento di segno negativo collegato
ad accantonamento di segno positivo contrasse-
gnato da analoga lettera per i seguenti ammontari :

1991 : 80.000 ;
1992 : 50.000 ;
1993 : 50.000 .

Tab . B. 221 .
Angeloni, Boselli, Cicerone, Ce-

rutti, Galli, Ronchi, Ceruti ,
Macciotta .

Alla tabella B, rubrica Ministero del-
l'ambiente, alla voce : Programma di salva -
guardia ambientale e tutela dei parch i
nazionali e delle altre riserve naturali ,
modificare gli importi come segue:

1991 : + 87 .000 ;
1992: + 49 .000 ;
1993 : + 42 .000 .

Conseguentemente alla tabella C, rubrica
Ministero del tesoro alla voce : Legge 7 feb-
braio 1961, n . 59, modificata dall 'articolo
3 della legge 21 aprile 1962, n . 181 : Con-
tributo corrente e in conto capitale all'A-
zienda nazionale autonoma delle strad e
(ANAS) (capp . 4521 e 7733) ridurre in mi-
sura corrispondente gli importi .

Tab. B . 279 .
Mattioli, Ceruti, Donati, Ta -

mino .

Alla tabella B, rubrica Ministero del-
l'ambiente, alla voce: Programma di salva-
guardia ambientale a tutela dei parch i
nazionali e delle altre riserve naturali ,
modificare gli importi come segue:

1991 : + 25.000 ;
1992: + 50.000 ;
1993 : + 50.000 .

Conseguentemente, alla tabella E inserire
la voce : Legge 2 maggio 1990, n. 102 -
Disposizioni per la ricostruzione e la ri-
nascita della Valtellina e delle adiacent i
zone delle province di Bergamo, Brescia e
Como, nonché della provincia di Novara ,

colpite dalle eccezionali avversità atmo-
sferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 ,
con i seguenti importi :

1991 : – 25 .000 ;
1992 : – 50.000 ;
1993: – 50.000 .

e modificare, di conseguenza, la tabella F.

Tab . B. 75 .
Bassanini, Cederna
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VOTAZIONI QUALIFICATE

EFFETTUATE MEDIANT E

PROCEDIMENTO ELETTRONICO
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, Tab . C.32

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 378
Votanti	 275
Astenuti	 103
Maggioranza	 138

Voti favorevoli	 21
Voti contrari	 254

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreani René
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Ceruti Gianluigi
Cima Laura
De Julio Sergio
Donati Anna
Filippini Rosa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Levi Baldini Natali a
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Rodotà Stefano
Russo Franco
Salvoldi Giancarl o
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano DoTenico
Andreoli Giuseppe

Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Baruffi Luig i
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mari o
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
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Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cerofolini Fulvi o
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Albert o
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Corsi Huber t
Costa Raffael e
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore

D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesc o
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enric o

Faraguti Luciano
Fausti Franc o
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filipp o
Formica Rino
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lega Silvio
Leoni Giusepp e
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antoninó
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Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Marinino Calogero
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Min o
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefan o
Monaci Albert o
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antoni o

Nania Domenico
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellegatta Giovann i
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perrone Antonin o
Piccirillo Giovann i
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo

Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinand o
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
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Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore

Valensise Raffael e
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Albert o

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Angius Gavino
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa

Caprili Milziade
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cederna Antoni o
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenz o
Civita Salvatore
Colombini Led a
Columbu Giovanni Battist a
Costa Alessandr o

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Folena Pietr o
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Loi Giovanni Battist a
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Masina Ettore
Masini Nadia
Menzietti Pietro Paol o
Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
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Nappi Gianfranc o
Nardone Carmine
Nerli Francesc o
Nicolini Renato

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Rizzo Aldo
Romani Daniela

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Torna Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Sono in missione :

Aiardi Alberto
Andreotti Giulio
Babbini Paolo
Capria Nicola
De Carolis Steli o
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Fornasari Giusepp e
Garavaglia Mariapi a
Gottardo Settimo
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Segni Mariotto
Spini Valdo
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, Tab. C.30

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 36 1
Votanti	 285
Astenuti	 76
Maggioranza	 143

Voti favorevoli	 6 1
Voti contrari	 224

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì:

Andreani René
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole lan e
Bertone Giuseppina

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caveri Lucian o
Cederna Antonio
Ceruti Gianluig i
Cima Laura
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battist a

De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Filippini Rosa
Francese Angela
Franchi Franco

Guidetti Serra Bianca

Levi Baldini Natalia
Loi Giovanni Battist a

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paol o
Motetta Giovann i

Nania Domenico
Nerli Francesc o
Nicolini Renato

Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio

Rallo Girolam o
Rebecchi Aldo
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Sannella Benedett o
Scalia Massimo
Servello Francesco
Sospiri Nino
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Tassi Carlo
Torna Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Valensise Raffaele
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Balestracci Nello
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommas o
Bogi Giorgio
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovann i
Bruno Antonio
Bruno Paolo

Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavicchioli Andrea
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giusepp e
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Cirino Pomicino Paol o
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Corsi Huber t
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
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D 'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enric o

Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gregorelli Aldo

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacom o
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio

Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmin e
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastian o
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizi o
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renat o
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vit o
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
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Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giusepp e
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenz o
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarl o
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carl o
Volponi Albert o

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Angelini Giordano
Angeloni Luana

Angius Gavin o
Auleta Francesco

Barbieri Silvia
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Mari a
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carl o
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe

Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda

Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea'

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Masini Nadia
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo



Atti Parlamentari

	

— 75022 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nappi Gianfranc o

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetan o
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Recchia Vincenzo
Romani Daniela

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Antonio

Umidi Sala Neide Maria

Sono in missione:

Aiardi Alberto
Andreotti Giulio
Babbini Paolo
Capria Nicola
De Carolis Steli o
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Fornasari Giusepp e
Garavaglia Mariapi a
Gottardo Settimo
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Segni Mariotto
Spini Valdo
Vairo Gaetano
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OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento Tab . C.1 2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti . .. .	 358

Votanti	 256

Astenuti	 102
Maggioranza	 129

Voti favorevoli 	 29
Voti contrari	 227

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreani René
Balbo Laura
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bertone Giuseppina
Cederna Antonio
Ceruti Gianluig i
Cima Laura
Columbu Giovanni Battist a
De Julio Sergio
Donati Anna
Filippini Rosa
Geremicca Andre a
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Levi Baldini Natalia
Loi Giovanni Battist a
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesc o
Mellini Mauro
Rodotà Stefano
Ronchi Edoardo
Russo Franco
Salvoldi Giancarlo
Sannella Benedett o
Scalia Massimo
Visco Vincenzo

Hanno votato no : .

Agrusti Michelangelo
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natal e
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Lucian o

Balestracci Nello
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Borgoglio Felice
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Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovann i
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giusepp e
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Coloni Sergi o
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Corsi Huber t
Costa Raffael e
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

Cursi Cesare
D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesc o
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emili o
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesc o
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enric o

Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiori Publio
Formica Rino
Foti Luig i
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
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Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Min o
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pavoni Benito
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perrone Antonin o
Piccirillo Giovann i
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giusepp e
Pisicchio Giusepp e
Polverari Pierluigi

Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamari a
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Savino Nicola
Savio Gastone
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tancredi Antoni o
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Torchio Giusepp e

Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
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Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michèle
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Angius Gavin o
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Mari a
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Wille r
Boselli Milvia
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mari o
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Led a
Colucci Gaetano
Costa Alessandr o

Del Donno Olind o
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro

Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca

Lauricella Angelo
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mennitti Domenico
Menzietti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nania Domenico
Nappi Gianfranco
Nerli Francesco
Nicolini Renato

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pellegatta Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Rizzo Aldo
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Romani Daniela

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Antonio
Torna Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele

Sono in missione:

Aiardi Alberto
Andreotti Giulio
Babbini Paol o
Capria Nicola
De Carolis Stelio
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fornasari Giusepp e
Garavaglia Mariapi a
Gottardo Settimo
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffael e
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Segni Mariotto
Spini Valdo
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento Tab. C.3 1

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 360
Votanti	 274
Astenuti	 86
Maggioranza	 138

Voti favorevoli	 40
Voti contrari	 234

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreani René
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bertone Giuseppina
Caveri Lucian o
Cederna Antonio
Ceruti Gianluig i
Colucci Gaetan o
Columbu Giovanni Battist a
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Donati Anna
Franchi Franco
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianca
Levi Baldini Natali a
Loi Giovanni Battista
Macaluso Antonino
M.aceratini Giulio
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesc o
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Nania Domenico
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Rallo Girolamo

Rodotà Stefano
Ronchi Edoardo
Russo Franco
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo
Servello Francesco
Sospiri Nino
Tassi Carl o
Valensise Raffael e

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Lucian o

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
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Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johan n
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvator e
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cerofolini Fulvi o
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Grazian o
Cirino Pomicino Paolo

Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emili o
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foschi Franco
Foti Luigi
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
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Gelpi Luciano
Gregorelli Aldo

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lega Silvio
Leoni Giusepp e
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Marzo Biagi o
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmin e
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio

Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Mari a

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Pietrini Vincenz o
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovann i
Rognoni Virginio
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Vincenz o

Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giusepp e
Sapienza Orazi o
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
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Tassone Mari o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe

Urso Salvator e

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Angeloni Luan a
Angius Gavin o
Auleta Francesco

Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Binelli Gian Carl o
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Civita Salvatore
Colombini Led a
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Filippini Ros a
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gelli Bianca
Geremicca Andre a

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a

Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Masini Nadia
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranco
Nerli Francesco
Nicolini Renat o

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetan o
Polidori Enzo
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Prandini Onelio
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniel a

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Torna Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Sono in missione:

Aiardi Alberto
Andreotti Giuli o
Babbini Paolo
Capria Nicol a
De Carolis Steli o
de Luca Stefan o
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settim o
Nucara Francesc o
Orsini Bruno
Rocelli Gian Franc o
Rubbi Emili o
Russo Raffaele
Sacconi Maurizi o
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Segni Mariotto
Spini Valdo
Vairo Gaetano
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OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento Tab . C .9

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 362
Votanti	 266
Astenuti	 96
Maggioranza	 134

Voti favorevoli	 28
Voti contrari	 238

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreani René
Azzolina Gaetano
Balbo Laura
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bertone Giuseppina
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cima Laura
De Julio Sergio
Donati Anna
Filippini Rosa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Levi Baldini Natali a
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Paoli Gino
Pintor Luigi
Rodotà Stefano
Ronchi Edoard o
Russo Franco
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo
Tamino Gianni
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Alagna Egidio

Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giusepp e
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johan n
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunat o
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franc o
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
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Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Grazian o
Cobellis Giovann i
Coloni Sergi o
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Silvia
Costi Silvan o
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio

Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasqual e
D'Onofrio Francesc o
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilm o
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Formica Rino
Foschi Franco
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Gregorelli Aldo

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lega Silvio
Leoni Giusepp e
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo
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Maccheroni Giacom o
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Marzo Biagi o
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmin e
Mensurati Elio
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giusepp e
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi

Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rognoni Virgini o
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgi o
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
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Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Albert o

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Barbieri Silvia
Bellocchio Antoni o
Bernasconi Anna Mari a
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Caprili Milziade
Cavagna Mari o
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Civita Salvatore
Colombini Led a
Colucci Gaetan o
Columbu Giovanni Battist a

Del Donno Olind o
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria

Folena Pietr o
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco

Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Grassi Ennio

Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Loi Giovanni Battista

Macaluso Antonin o
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Menzietti Pietro Paol o
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nania Domenico
Nappi Gianfranco
Nerli Francesc o

Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Parigi Gastone
Pascolat Renz o
Pavoni Benito
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Oneli o
Provantini Alberto

Rallo Girolam o
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
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Rivera Giovanni
Romani Daniela
Rubinacci Giuseppe

Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Sospiri Nino

Taddei Maria
Tassi Carlo
Testa Enrico
Torna Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele

Sono in missione :

Aiardi Alberto
Andreotti Giulio
Babbini Paolo
Capria Nicola
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Segni Mariotto
Spini Valdo
Vairo Gaetano
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VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 359
Votanti	 270
Astenuti	 89
Maggioranza	 136

Voti favorevoli	 30
Voti contrari	 240

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreani René
Azzolina Gaetano
Balbo Laura
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Bertone Giuseppina
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
De Julio Sergio
Donati Anna
Fachin Schiavi Silvana
Filippini Rosa
Galli Giancarlo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Levi Baldini Natalia
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Negri Giovann i
Orlandi Nicoletta
Pallanti Novello
Pintor Luigi
Rodotà Stefano
Russo Franco
Salvoldi Giancarlo
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Tamino Giann i
Tiezzi Enzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Pier o
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johan n
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommas o
Bodrato Guido
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Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvator e
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castrucci Siro
Caveri Lucian o
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Grazian o
Cirino Pomicino Paol o
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Conte Carmelo
Corsi Huber t
Costa Alessandr o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvan o
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesc o
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emili o
Di Donato Giuli o
Diglio Pasqual e
D'Onofrio Francesco

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Faraguti Luciano
Fausti Franc o
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Gangi Giorgio
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Grosso Maria Teres a

Iossa Felice

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
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Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Caloger o
Marianetti Agostin o
Martinazzoli Fermo Min o
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario

Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietr o
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
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Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvator e

Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Angelini Giordano

Baghino Francesco Giulio
Barbieri Silvia
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ciabarri Vincenz o
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenz o
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battist a

Del Donno Olindo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Felissari Lino Osvaldo
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Folena Pietro
Forleo Francesco
Franchi Franco

Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Grassi Ennio

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Loi Giovanni Battista

Macaluso Antonino
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Martinat Ugo
Masini Nadia
Matteoli Altero
Menzietti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nania Domenico
Nerli Francesc o

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Pinto Roberta
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Rivera Giovanni
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
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Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Torna Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele

Sono in missione:

Aiardi Alberto
Andreotti Giulio
Babbini Paol o
Capria Nicola
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapi a
Gottardo Settimo
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Segni Mariotto
Spini Valdo
Vairo Gaetano
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OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento Tab . C . 8

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 334
Votanti	 256
Astenuti	 78
Maggioranza	 129

Voti favorevoli	 25
Voti contrari	 23 1

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreani René
Balbo Laura
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Bertone Giuseppina
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
De Julio Sergio
Donati Anna
Filippini Ros a
Guerzoni Lucian o
Lega Silvio
Levi Baldini Natali a
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesc o
Pintor Luigi
Rodotà Stefano
Russo Franco
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo
Tamino Gianni
Tiezzi Enzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Alagna Egidio

Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Pier o
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johan n
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommas o
Bodrato Guido
Boniver Margherit a
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
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Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovann i
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andre a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giusepp e
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartol o
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Grazian o
Cirino Pomicino Paol o
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Conte Carmelo
Corsi Huber t
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
D 'Angelo Guido

d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesc o
De Carolis Steli o
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enric o

Faraguti Luciano
Fausti Franc o
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gregorelli Ald o
Grosso Maria Teresa

Iossa Felice

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leoni Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacom o
Malvestio Piergiovanni
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Mancini Vincenz o
Manfredi Manfred o
Martinazzoli Fermo Mino
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastian o
Moroni Sergio

Napoli Vito
Negri Giovanni
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franc o
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Mari a

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Patria Renzo
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perrone Antonin o
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giusepp e
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolam o
Ravasio Renato
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovann i
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenz o

Salerno Gabriel e
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapienza Orazio
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
Susi Domenic o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvator e

Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Albert o

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo



Atti Parlamentari

	

— 75046 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Angelini Giordano
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giulio
Barbieri Silvia
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucano
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ciabarri Vincenz o
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenz o
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battist a

Del Donno Olindo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Folena Pietro
Franchi Franco

Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Loi Giovanni Battista

Macaluso Antonin o
Macciotta Giorgio

Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Martinat Ugo
Masini Nadia
Matteoli Altero
Minucci Adalbert o
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nania Domenico
Nerli Francesco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Pinto Roberta
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Sospiri Nino

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Antonio
Torna Mario
Trabacchi Felice

Valensise Raffaele

Sono in missione :

Aiardi Alberto
Andreotti Giulio
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Babbini Paolo
Capria Nicola
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Nucara Francesco
Orsini Bruno

Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Segni Mariotto
Spini Valdo
Vairo Gaetano
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OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento Tab. C.1 0

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 352
Votanti	 286
Astenuti	 66
Maggioranza	 144

Voti favorevoli	 49
Voti contrari	 23 7

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alberini Guido
Andreani René
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Ceruti Gianluigi
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Diglio Pasqual e
Donati Anna
Fachin Schiavi Silvana
Filippini Rosa
Franchi Franco
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianca
Levi Baldini Natalia
Loi Giovanni Battist a
Macaluso Antonino
Masina Ettore
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Nania Domenico
Negri Giovanni

Orlandi Nicolett a
Paoli Gino
Pellegatta Giovanni
Pintor Luigi
Rallo Girolam o
Rodotà Stefano
Russo Franco
Salvoldi Giancarlo
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Servello Francesco
Sospiri Nino
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tassi Carl o
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Valensise Raffaele

Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giusepp e
Angelini Piero
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
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Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Lucian o

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andre a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio

Cerutti Giusepp e
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartol o
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paol o
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Raffael e
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesc o
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emili o
Di Donato Giulio
D' Onofrio Francesco

Ebner Michl

Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fiori Publio
Fiorino Filipp o
Formica Rino
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
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Gangi Giorgio
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Grosso Maria Teres a

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangel o
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antoni o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastian o
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna

Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Mari a

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giusepp e
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renat o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriel e
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapienza Orazio
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Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Angelini Giordano

Baghino Francesco Giuli o
Benevelli Luigi
Binelli Gian Carlo
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Caprili Milziade
Castagnola Luigi

Cavagna Mario
Ciabarri Vincenz o
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenz o
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda

Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Felissari Lino Osvald o
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Fracchia Bruno

Gasparotto Isaia
Ghezzi Giorgio

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Masini Nadia
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nerli Francesco
Nicolini Renato

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Pinto Roberta
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Rebecchi Ald o
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
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Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto

Taddei Maria
Torna Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Mari a

Sono in missione :

Aiardi Alberto
Andreotti Giulio

Babbini Paol o
Capria Nicola
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Fornasari Giusepp e
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Segni Mariotto
Spini Valdo
Vairo Gaetano
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OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento Tab. E. 1

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 336
Votanti	 31 3
Astenuti	 23
Maggioranza	 157

Voti favorevoli	 1 5
Voti contrari	 298

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreis Sergio
Balbo Laura
Capanna Mari o
Ceruti Gianluig i
Donati Anna
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Levi Baldini Natalia
Mattioli Gianni Francesc o

Mellini Mauro
Russo Franco
Salvoldi Giancarl o
Scalia Massimo
Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe

Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Lucian o

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bellocchio Antoni o
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franc o
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
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Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvator e
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mari o
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Corsi Huber t
Costa Alessandr o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diglio Pasqual e
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilm o
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavini Andrea Sergio
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgi o
Gitti Tarcisio
Grassi Ennio
Gregorelli Ald o
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
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Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Marzo Biagi o
Massari Renato
Mastrogiacomo Antoni o
Mattarella Sergio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmin e
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastian o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna

Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Mari a

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluig i
Poti Damian o
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rognoni Virginio
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Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenz o

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luis a
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudi o
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Sorice Vincenz o
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenic o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria

Vazzoler Sergi o
Vecchiarelli Bruno

Viti Vincenzo
Volponi Albert o

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Baghino Francesco Giulio
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Caradonna Giulio
Cederna Antonio
Darida Clelio
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Franchi Franco
Gramaglia Mariell a
Martinat Ugo
Massano Massimo
Matteoli Altero
Paoli Gino
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Rallo Girolam o
Rizzo Aldo
Servello Francesco
Tassi Carlo
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
Capria Nicola
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Nucara Francesco
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Orsini Bruno
Rocelli Gian Franc o
Rubbi Emili o
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio

Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Segni Mariotto
Spini Valdo
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento Tab. F.32

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 342
Votanti	 338
Astenuti	 4
Maggioranza	 170

Voti favorevoli	 163
Voti contrari	 175

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alberini Guido
Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbalace Francesco
Barzanti Nedo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Berselli Filippo
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carl o
Boniver Margherit a
Borgoglio Felice
Boselli Milvi a
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luig i

Camber Giulio
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma

Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Castagnola Luigi
Cavagna Mari o
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvi o
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cherchi Salvatore
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Led a
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Costa Alessandr o
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo

D'Amato Carlo
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
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Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fracchia Bruno
Franchi Franco

Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgi o
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a

Maccheroni Giacom o
Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Mazza Dino
Mellini Mauro
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montali Sebastian o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nappi Gianfranco
Nerli Francesco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pietrini Vincenzo
Poli Gian Gaetan o
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Poti Damiano
Prandini Oneli o
Principe Sandro

Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Reina Giuseppe
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romita Pier Luig i
Rotiroti Raffaele
Russo Franco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luis a
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Signorile Claudi o
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tassi Carlo
Testa Antoni o
Tiezzi Enzo
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Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Vazzoler Sergi o

Zavettieri Saverio
Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco

Campagnoli Mario
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Castrucci Siro
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartol o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Raffael e
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
D'Onofrio Francesco

Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gaspari . Remo
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Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Gregorelli Ald o

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Mattarella Sergio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni

Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Mari a

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Patria Renzo
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perani Mari o
Perrone Antonin o
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano

Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesco
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
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Si sono astenuti:

Caveri Luciano
Guerzoni Luciano
Leoni Giuseppe
Orciari Giuseppe

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Babbini Paol o
Capria Nicola
De Michelis Gianni

Fornasari Giusepp e
Garavaglia Mariapi a
Gottardo Settimo
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Segni Mariotto
Spini Valdo
Vairo Gaetano
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OGGETTO : Disegno di legge n. 5106, emendamento Tab. F.8

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 327
Votanti	 327
Astenuti	
Maggioranza	 164

Voti favorevoli	 97
Voti contrari	 230

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordan o
Angeloni Luana

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barzanti Nedo
Becchi Ada
Beebe Tarantella Carole Jane
Benevelli Luig i
Berselli Filippo
Bevilacqua Cristina
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mari o
Cherchi Salvatore
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Led a
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Costa Alessandr o
Costa Silvia

De Julio Sergio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta

Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Forleo Francesco
Franchi Franco

Garavini Andrea Sergio
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natali a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a

Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Martinat Ugo
Masini Nadia
Matteoli Altero
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monello Paolo
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Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranc o
Nerli Francesco

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild b
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luis a
Sanna Anna
Sannella Benedett o
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tassi Carlo
Tiezzi Enzo
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto

Amalfitano Domenic o
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Baruffi Luig i
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johan n
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franc o
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvator e
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castrucci Siro
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Caveri Luciano
Cavicchioli Andre a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvi o
Ceruti Gianluigi
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Grazian o
Cirino Pomicino Paol o
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvator e
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale
Donati Anna
D'Onofrio Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilm o
Ferrarini Giuli o

Fiandrotti Filipp o
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Foschi Franco

Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangel o
Loiero Agazio
Lucchesi Giusepp e

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Mattioli Gianni Francesco
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastian o
Moroni Sergio
Mundo Antonio
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Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Patria Renzo
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perani Mari o
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Principe Sandro

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenz o

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giusepp e
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scovacricchi Martino

Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tamino Giann i
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

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

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
Capria Nicola
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Segni Mariotto
Spini V aldo
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento Tab. F.1 4

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 360
Votanti	 346
Astenuti	 1 4
Maggioranza	 174

Voti favorevoli	 11 3
Voti contrari	 233

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alberini Guido
Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordan o

Balbo Laura
Barbalace Francesco
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Capacci Renato
Caprili Milziade
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco

Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista

Costa Alessandro
Cristoni Paolo

De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Diaz Annalisa
Diglio Pasqual e
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna

Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Folena Pietro

Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergi o
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgi o
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
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Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a

Macciotta Giorgi o
Mannino Antonino
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nerli Francesc o
Novelli Diego

Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamari a

Quercini Giulio

Rodotà Stefano
Romani Daniela

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedett o
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Brun o
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Violante Lucian o
Visco Vincenzo

Hanno votato no :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Angelini Piero
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherit a
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
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Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgi o
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Grazian o
Cirino -Pomicino Paol o
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe

Di Donato Giuli o
D'Onofrio Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Caloger o
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
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Mastrogiacomo Antoni o
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmin e
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Mari a

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenz o
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravasio Renato

Rebulla Luciano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriel e
Sanese Nicolamaria
Sanguineti Mauro
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Silvestri Giuliano
Sorice 'Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesco
Tesini Giancarl o
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Albert o

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
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Zarro Giovanni

Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Baghino Francesco Giulio
Colucci Gaetan o
Del Donno Olind o
Franchi Franco
Martinat Ugo
Massano Massimo
Matteoli Altero
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Rallo Girolamo
Tassi Carlo
Valensise Raffaele
Zavettieri Saverio

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
Capria Nicola
De Michelis Giann i
Fornasari Giusepp e
Garavaglia Mariapi a
Gottardo Settimo
Nucara Francesc o
Orsini Bruno
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffael e
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Segni Mariotto
Spini Valdo
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento Tab. F.1 5

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 336
Votanti	 335
Astenuti	 1
Maggioranza	 168

Voti favorevoli	 86
Voti contrari	 249

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano

Balbo Laura
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Mari a
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battist a
Costa Alessandro

De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna

Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Folena Pietr o

Ghezzi Giorgi o
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a

Macciotta Giorgi o
Mannino Antonino
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
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Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nerli Francesc o

Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renz o
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Polidori Enzo
Procacci Annamari a

Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luis a
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tiezzi Enzo

Umidi Sala Neide Maria

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Andreoli Giusepp e
Angelini Piero
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco

Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Boniver Margherit a
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgi o
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
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Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Cíocci Carlo Albert o
Ciocia Grazian o
Cirino Pomicino Paol o
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Corsi Huber t
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesc o
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilm o
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Mannino Calogero
Manzolini Giovann i
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmin e
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
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Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Mari a

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Parigi Gastone
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenz o
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Rallo Girolam o
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Si è astenuto :

Sanguineti Mauro
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gaston e
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carl o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvator e

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria Franchi Franco
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Sono in missione :

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
Capria Nicola
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Nucara Francesco

Orsini Bruno
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Segni Mariotto
Spini Valdo
Vairo Gaetano
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OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento Tab. F.33 e Tab. F.35

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 342
Votanti	 342
Astenuti	
Maggioranza	 172

Voti favorevoli	 84
Voti contrari	 258

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Mari a
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccardo

Calvanese Flora
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro

De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna

Fagni Edda
Folena Pietro

Ghezzi Giorgi o
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana

Macciotta Giorgio
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o

Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nerli Francesco
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Pallanti Novello
Paoli Gino
Pascolat Renz o
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Procacci Annamari a

Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvator e
Sangiorgio Maria Luis a
Sanna Anna
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tiezzi Enzo
Torna Mario

Violante Luciano

Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Andreoli Giusepp e
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco

Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johan n
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherit a
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andrein o
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giusepp e
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Grazian o
Cirino Pomicino Paolo
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Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Gaetan o
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Raffael e
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesc o
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foschi Franco
Foti Luig i
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistina

Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovanni

Gelpi Luciano
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangel o
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovann i
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagi o
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antoni o
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefan o
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio
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Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Mari a

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Patria Renz o
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giusepp e
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluig i
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmel o
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Rallo Girolam o
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovann i
Rojch Angelin o
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffael e
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria

Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giusepp e
Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo
Serra Giusepp e
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giulian o
Sorice Vincenz o
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenic o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietr o
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Babbini Paolo
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Capria Nicol a
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Rocelli Gian Franco

Rubbi Emilio
Russo Raffael e
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Segni Mariotto
Spini Valdo
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n. 5106, emendamento Tab . A.2 e Tab. A.309

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 387
Votanti	 379
Astenuti	 8
Maggioranza	 190

Voti favorevoli	 15 3
Voti contrari	 226

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luan a

Baghino Francesco Giulio
Barbieri Silvia
Bassi Montanari Franca
Bellocchio Antonio
Benedikter Johan n
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bordon Wille r
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Ceruti Gianluig i
Cervetti Giovanni
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco

Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetan o
Crippa Giusepp e

d'Amato Luigi
D 'Ambrosio Michele
Del Donno Olindo
Diglio Pasqual e
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Francese Angela
Franchi Franco

Garavini Andrea Sergio
Gelli Bianca
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Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgi o
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giusepp e
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Marri Germano
Martinat Ugo
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgi o
Nappi Gianfranco
Nerli Francesc o

Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana

Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Bortone Adriana

Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Ald o
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa

Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria

Serafini Massim o
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Sospiri Nino
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tiezzi Enzo
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Lucian o

Willeit Ferdinand

Zevi Bruno
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Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Borra Gian Carl o
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Cardetti Giorgio

Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaff i Adriano
Ciccardini Bartol o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Corsi Huber t
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano

D'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesc o
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
D'Onofrio Francesco

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Formica Rino
Fracanzani Carlo
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Frasson Mario
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Lucian o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Ald o
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe

Labriola Silvan o
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Marinino Calogero
Manzolini Giovann i
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Mastella Mario Clemente
Mattarella Sergi o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna

Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battist a
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santarelli Giuli o
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapienza Orazio
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Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno

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

Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Balbo Laura
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bertone Giuseppina
D'Addario Amede o
Diaz Annalisa
Guerzoni Lucian o

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paol o
Capria Nicola
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Segni Mariotto
Spini Valdo
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n. 5106, emendamento Tab. A.189

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 370
Votanti	 368
Astenuti	 2
Maggioranza	 185

Voti favorevoli	 146
Voti contrari	 222

(La Camera respinge).

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luan a

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbieri Silvia
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe .Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cavagna Mari o
Caveri Luciano
Ceruti Gianluigi

Cervetti Giovanni
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Led a
Colucci Gaetano
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Filippini Ros a
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Folena Pietro
Forleo Francesco
Francese Angela
Franchi Franco

Garavini Andrea Sergio
Gelli Bianca
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Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Marri German o
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino

Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luis a
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Sospiri Nino
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni -
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tiezzi Enzo
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Lucian o

Zevi Bruno

Hanno votato no :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
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Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Balestracci Nello
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Benedikter Johan n
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunat o
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommas o
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovann i
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino

Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Grazian o
Cirino Pomicino Paol o
Cobellis Giovanni
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Corsi Huber t
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano

D 'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Fincato Laura
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina



Atti Parlamentari

	

— 75090 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmin e
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastian o
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna

Nicolazzi Franc o
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizi o
Nonne Giovann i

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Pellizzari Gianmari o
Perani Mari o
Perrone Antonin o
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damian o
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovann i
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Vincenz o

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
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Serrentino Pietro
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

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

Urso Salvator e
Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno

Willeit Ferdinand

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

Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Azzolini Luciano
Orciari Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paol o
Capria Nicola
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Segni Mariotto
Spini Valdo
Vairo Gaetano
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OGGETTO: Disegno di legge n. 5106, emendamento Tab . A.310

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 365

Votanti	 356

Astenuti	 9
Maggioranza	 179

Voti favorevoli	 13 5

Voti contrari	 221

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana

Baghino Francesco Giuli o
Barbieri Silvia
Bassi Montanari Franca
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Mari a
Berselli Filippo
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Boselli Milvia
Brescia Giusepp e
Bruzzani Riccardo

Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziad e
Caradonna Giulio
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Ceruti Gianluig i
Cervetti Giovanni
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura

Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore

Colombini Leda
Colucci Gaetano
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
Del Donno Olindo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Folena Pietro
Forleo Francesco
Franchi Franco

Garavini Andrea Sergio

Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angel o
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe



Atti Parlamentari

	

— 75093 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Rizzo Aldo
Romani Daniela

Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Rubinacci Giusepp e

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Sospiri Nino
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Luciano

Zevi Bruno

Hanno votato no :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreoli Giuseppe
Angelini Pier o
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
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Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Lucian o

Balestracci Nello
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Benedikter Johan n
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherit a
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovann i
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvator e
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo

Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Grazian o
Cirino Pomicino Paol o
Cobellis Giovann i
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
D'Onofrio Francesc o

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i
Grippo Ugo



Atti Parlamentari

	

— 75095 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

Labriola Silvano
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmin e
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastian o
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni

Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Lucian o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rojch Angelin o
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria

Tesini Giancarlo
Testa Antoni o
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni
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Urso Salvatore
Usellini Mario

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vito Alfredo

Diaz Annalisa
Guerzoni Lucian o
Masina Ettore
Tiezzi Enzo

Sono in missione:
Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Balbo Laura
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bertone Giuseppina

Andreotti Giulio
Babbini Paol o
Capria Nicola
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Segni Mariotto
Spini Valdo
Vairo Gaetano
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OGGETTO: Disegno di legge n. 5106, emendamento Tab . A.228

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 366
Votanti	 364
Astenuti	 2
Maggioranza	 183

Voti favorevoli	 167
Voti contrari	 197

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì:

Abbatangelo Massimo
Angelini Giordan o
Arnaboldi Patrizia

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Bargone Antoni o
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristin a
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo

Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cardinale Salvatore
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Cederna Antonio
Ciabarri Vincenzo
Ciaff i Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Amato Carlo
De Julio Sergio.
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
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Donazzon Renato
Duce Alessandro

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Ferrari Wilm o
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Foschi Franco
Francese Angel a
Franchi Franco
Fronza Crepaz Lucia

Gabbuggiani Elio
Garavini Andrea Sergio
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgi o
Gramaglia Mariell a
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa

.Minozzi Rosanna

Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nucci Mauro Anna Mari a

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Prandini Oneli o
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Rivera Giovanni
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Rubinacci Giusepp e

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Saretta Giuseppe
Serafini Anna Maria
Serra Giuseppe
Silvestri Giulian o
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
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Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Torna Mario
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo

Usellini Mario

Valensise Raffaele
Viviani Ambrogio

Zangheri Renato

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Barbalace Francesco
Baruffi Luig i
Bassi Montanari Franca
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johan n
Bianchi Fortunato
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonferroni Franco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Botta Giuseppe
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea

Capacci Renato
Capria Nicola
Cardetti Giorgi o
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Caveri Luciano
Cavicchioli Andre a
Cecchetto Coco Alessandr a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciccardini Bartolo
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paol o
Coloni Sergi o
Colzi Ottaviano
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
Donati Anna
D'Onofrio Francesco

Facchiano Ferdinando
Ferrari Marte
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Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino

Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gei Giovann i
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Marianetti Agostin o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffael e
Mattioli Gianni Francesco
Mazza Din o
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefan o
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D 'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Orciari Giusepp e
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Pavoni Benito
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamari a
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Santuz Giorgio
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
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Spini Valdo
Susi Domenico

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore

Vairo Gaetan o
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Caccia Paolo Pietr o
Sapienza Orazio

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Babbini Paolo
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Senaldi Carlo
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n. 5106, emendamento Tab. A.250

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 346
Votanti	 344
Astenuti	 2
Maggioranza	 173

Voti favorevoli	 12 1
Voti contrari	 223

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Abbatangelo Massimo
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Arnaboldi Patrizia

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Boselli Milvia
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mari o
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio

Cicerone Francesco
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignan} Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Ros a
Folena Pietro
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Garavini Andrea Sergio
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgi o
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianca
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Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a

Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paol o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato

Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Pttlmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renz o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Salvoldi Giancarlo
Sanna Anna
Serafini Anna Maria
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Torna Mario
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenic o
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Lucian o

Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johan n
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
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Bonferroni Franco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franc o
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvator e
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartol o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Cirino Pomicino Paol o
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Huber t
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo

D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Foschi Franco
Fronza Crepaz Lucia

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gei Giovann i
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leoni Giusepp e
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacom o
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo



Atti Parlamentari

	

— 75105 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mattarella Sergio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Albert o
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antoni o

Nenna D 'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Piredda Matte o
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano

Rais Francesco
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Spini Valdo
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Torchio Giusepp e

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand
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Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Caveri Luciano
D'Addario Amede o

Sono in missione :

Andreotti Giulio

Babbini Paolo
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Orsini Bruno
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Senaldi Carlo
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OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento Tab. B.22 1

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 347
Votanti	 342
Astenuti	 5
Maggioranza	 172

Voti favorevoli	 11 0
Voti contrari	 232

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Abbatangelo Massimo
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana

Baghino Francesco Giulio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Brescia Giuseppe
Bulleri Luig i

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mari o
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Cima Laura
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Garavini Andrea Sergio
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Grassi Ennio
Guidetti Serra Bianca

Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana

Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
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Mattioli Gianni Francesc o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Hanno votato no:

Tassi Carlo
Torna Mario
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo

Zangheri Renato

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegild o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Rubinacci Giusepp e
Russo Spena Giovann i

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanna Anna
Sannella Benedett o
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Brun o
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni

Aiardi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Pier o
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bastianelli Attilio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovann i
Bruno Antonio
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Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio

Diglio Pasquale
D 'Onofrio Francesco
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foschi Franco
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leoni Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Marianetti Agostin o
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
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Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergi o
Mazza Din o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Misasi Riccard o
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Negri Giovanni
Nenna D 'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giusepp e
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco

Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietr o
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
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Si sono astenuti :

Campagnoli Mario
Del Donno Olind o
Fiandrotti Filippo
Loi Giovanni Battista
Macaluso Antonino

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Babbini Paolo

De Michelis Giann i
Fornasari Giusepp e
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Senaldi Carlo
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, articolo 2

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 396
Votanti	 383
Astenuti	 1 3
Maggioranza	 192

Voti favorevoli	 241
Voti contrari	 142

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
AmalfitanouDomenico
Amato Giuliano
Amodeo Natal e
Andreoli Giuseppe
Angelini Pier o
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bastianini Attilio
Bertoli Danilo
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso

Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
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Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paol o
Cobellis Giovanni
Corsi Huber t
Costa Raffael e
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guid o
d 'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giuli o
D 'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilm o
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filipp o
Fincato Laura
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Foti Luig i
Frasson Mario
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio

Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo

Grillo Luigi
Grippo Ugo

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lega Silvio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Mammì Oscar
Mancini Giacom o
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovann i
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renat o
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastian o
Mundo Antonio
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Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Noci Maurizio
Nonne Giovann i

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perani Mari o
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Pisanu Giusepp e
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro

Santoro Italico
Santuz Giorgio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antoni o
Tognoli Carlo

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergi o
Vecchiarelli Bruno
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

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

Hanno votato no:

Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angelonì Luana

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
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Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benedikter Johan n
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Borghini Gianfrancesco
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caradonna Giulio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandr a
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Led a
Costa Alessandr o

Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Folena Pietr o
Forleo Francesco
Fracchia Brun o

Gabbuggiani Elio
Gargani Giuseppe
Gelli Bianca

Ghezzi Giorgi o
Grassi Ennio
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianca

Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Loi Giovanni Battista
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesc o
Mellini Mauro
Mensorio Carmin e
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
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Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetan o
Poli Bortone Adriana
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Rallo Girolamo
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovann i

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luis a
Sanna Anna
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tessari Alessandro
Torna Mario

Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Visco Vincenzo

Si sono astenuti :

Battaglia Pietro
Caveri Lucian o
Costa Silvia
de Luca Stefano
Farace Luigi
Leoni Giusepp e
Negri Giovann i
Ricci Franco
Rojch Angelin o
Sapienza Orazio
Savino Nicola
Torchio Giuseppe
Viti Vincenzo

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Babbini Paol o
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapi a
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolf o
Scàlfaro Oscar Luigi
Senaldi Carlo
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OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, articolo 3

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 370
Votanti	 370
Astenuti	 —

Maggioranza	 186
Voti favorevoli 	 252
Voti contrari	 11 8

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario

Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franc o
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardinale Salvator e
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvi o
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaff i Adrian o
Ciccardini Bartolo
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Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Grazian o
Cirino Pomicino Paol o
Cobellis Giovann i
Coloni Sergi o
Corsi Hubert
Costa Raffael e
Costa Silvia
Costi Silvan o
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
De Rose Emili o
Di Donato Giulio
Diglio Pasqual e
D'Onofrio Francesco
Drago Antonin o

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnald o
Foti Luig i
Frasson Mario

Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i
Grippo Ugo

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lega Silvio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martelli Claudio
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastran tuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
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Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefan o
Misasi Riccardo
Monaci Albert o
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Ann a
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Lucian o
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano

Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinand o
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietr o
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
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Hanno votato no:

Angelini Giordano
Angeloni Luan a

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonino Emma
Borghini Gianfrancesco
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Castagnola Luigi
Cavagna Mari o
Caveri Lucian o
Cederna Antonio
Ceruti Gianluig i
Cicerone Francesco
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro

Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Brun o

Gabbuggiani Elio
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Grassi Ennio

Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Leoni Giuseppe
Loi Giovanni Battista
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mannino Antonino
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesc o
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nardone Carmine
Nerli Francesco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetan o
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
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Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Spena Giovann i

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Brun o
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Torna Mario

Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o

Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffael e
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Senaldi Carlo
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OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, articolo 4

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 365
Votanti	 365
Astenuti	 —
Maggioranza	 183

Voti favorevoli	 253
Voti contrari	 11 2

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Pier o
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Astone Giusepp e
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giusepp e
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luig i
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso

Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giusepp e
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
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Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Raffael e
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giuli o
Diglio Pasqual e
D'Onofrio Francesco
Drago Antonin o

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetan o
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lega Silvio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacom o
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martelli Claudio
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmin e
Mensurati Elio
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
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Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizi o
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Pavoni Benito
Pellizzari Gianmario
Perani Mari o
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni

Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giusepp e
Santoro Italico
Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carl o

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
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Hanno votato no:

Angelini Giordano
Angeloni Luana

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Brescia Giuseppe

Calvanese Flora
Caradonna Giuli o
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antoni o
Ceruti Gianluigi
Cicerone Francesco
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro

Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Gelli Bianc a
Geremicca Andrea

Grassi Ennio
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Leoni Giuseppe
Loi Giovanni Battista
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Ann a
Mammone Natia
Mannino Antonino
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nardone Carmin e
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
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Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sapio Francesco
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Brun o
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Taurino Giann i
Tassi Carlo
Torna Mario

Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Visco Vincenzo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paol o
De Michelis Giann i
Fornasari Giusepp e
Garavaglia Mariapi a
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffael e
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Senaldi Carlo
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, articolo 5

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 36 1

Votanti	 359

Astenuti	 2

Maggioranza	 180
Voti favorevoli	 248
Voti contrari	 11 1

(La Camera approva) .

Hanno votato sì:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natal e
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luig i
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido

Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Capacci Renato
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
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Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetan o
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D 'Amato Carl o
D'Angelo Guido
d'Aquino Saveri o
De Carolis Steli o
Degennaro Giusepp e
Del Mese Paolo
de Luca Stefan o
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
D'Onofrio Francesc o
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gangi Giorgiò
Gaspari Remo
Gei Giovanni

Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i
Grippo Ugo

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lega Silvio
Lia Antonio
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mammì Oscar
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martelli Claudio
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antoni o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Micheli Filipp o
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Misasi Riccard o
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
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Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carl o
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tempestini Francesc o
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giusepp e

Urso Salvator e
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Angelini Giordano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
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Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bordon Wille r
Borghini Gianfrancesco
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Capecchi Maria Teresa
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Lucian o
Cecchetto Coco Alessandr a
Cederna Antonio
Ceruti Gianluig i
Cicerone Francesco
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandr o

Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Grassi Ennio
Guerzoni Luciano

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo

Leoni Giuseppe
Loi Giovanni Battista
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mannino Antonino
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesc o
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renz o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
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Rubbi Antonio
Russo Spena Giovann i

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luis a
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Solaroli Bruno
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Torna Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Visco Vincenzo

Si sono astenuti :

De Carli Francesco
Del Bue Mauro

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
De Michelis Giann i
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Senaldi Carlo
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO : Disegno di legge n . 5106, articolo 6

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 343
Votanti	 343
Astenuti	
Maggioranza	 172

Voti favorevoli	 244
Voti contrari	 99

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Benedikter Johan n
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borgoglio Felice

Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capria Nicola
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cerofolini Fulvi o
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartol o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Graziano
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Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carl o
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo

Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
Lamorte Pasquale
La Penna GirolamQ
Latteri Ferdinando
Lega Silvio
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martelli Claudio
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antoni o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
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Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Mari a

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giusepp e
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damian o
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto

Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando

Salerno Gabriel e
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Mari a
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Spini Valdo
Stegagnini Brun o

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergi o
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Angelini Giordano

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
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Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Mari a
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Borghini Gianfrancesco
Brescia Giuseppe
Bulleri Luig i

Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Caveri Lucian o
Cecchetto Coco Alessandr a
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Civita Salvatore
Colombini Led a
Costa Alessandro

d'Amato Luigi
Dignani Grimaldi Vanda

Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovann i
Folena Pietro
Forleo Francesco

Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Grassi Ennio
Guerzoni Lucian o

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Loi Giovanni Battista
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Macaluso Antonin o
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia

Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco

Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i
Mundo Antonio

Nardone Carmine
Nerli Francesc o

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Procacci Annamari a

Rallo Girolamo
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tassi Carlo
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Testa Enrico
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Visco Vincenzo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
De Michelis Gianni

Fornasari Giusepp e
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Senaldi Carlo
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento 7.3 .

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 332
Votanti	 300
Astenuti	 32
Maggioranza	 15 1

Voti favorevoli	 20
Voti contrari	 280

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Bassi Montanari Franca
Benedikter Johan n
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
d ' Amato Luig i
Donati Anna
Ferrara Giovanni
Guerzoni Lucian o
Lanzinger Giann i
Mattioli Gianni Francesc o
Procacci Annamari a
Russo Franco
Salvoldi Giancarlo
Saretta Giuseppe
Scalia Massimo
Tamino Gianni
Visco Vincenzo
Willeit Ferdinand

Hanno votato no :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno

Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro

Benevelli Luigi
Berselli Filipp o
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardò
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
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Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvi o
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Huber t
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvator e
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido

d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giuli o
Dignani Grimaldi Vanda
D'Onofrio Francesc o
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilm o
Ferrarini Giuli o
Folena Pietro
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Ald o
Grillo Luig i
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
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Lauricella Angelo
Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacom o
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martelli Claudio
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmin e
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antoni o' Anna

Nerli Francesc o
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Mari a

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pavoni Benito
Pellegatta Giovanni
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenz o
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolam o
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
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Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santoro Italico
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Testa Enrico
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carl o

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

Si sono astenuti :

Binelli Gian Carlo
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Civita Salvatore
Costa Alessandr o
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Forleo Francesco
Grassi Ennio
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mellini Mauro
Minucci Adalberto
Orlandi Nicoletta
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Ridi Silvano
Romani Daniela
Sinatra Alberto
Taddei Maria
Vazzoler Sergio

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
De Michelis Giann i
Fornasari Giusepp e
Garavaglia Mariapi a
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Senaldi Carlo
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento 7.5 .

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 340
Votanti	 340
Astenuti	
Maggioranza	 17 1

Voti favorevoli	 087
Voti contrari	 253

(La Camera respinge).

Hanno votato sì :

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bassi Montanari Franca
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carl o
Bordon Willer
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Civita Salvatore
Costa Alessandr o

d'Amato Luigi
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Forleo Francesco

Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Ann a
Mammone Natia
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesc o
Mellini Mauro
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nardone Carmine
Nerli Francesc o

Orlandi Nicoletta
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Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellicani Giovann i
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Procacci Annamaria

Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luis a
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Taurino Gianni
Testa Enrico
Torna Mario
Trabacchi Felice

Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe

Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Lucian o

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommas o
Bodrato Guido
Boniver Margherit a
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvator e
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
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Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetan o
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandr o

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Foti Luigi
Frasson Mario

Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristid e

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martelli Claudio
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
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Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Misasi Riccard o
Mongiello Giovanni
Montali Sebastian o
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizi o
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Mari a

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Pavoni Benito
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mari o
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano

Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovann i
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriel e
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santoro Italico
Santuz Giorgio
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Torchio Giusepp e

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergi o
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

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

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia

Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i

Senaldi Carlo
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OGGETTO: Disegno di legge n. 5106, emendamento 7 . 6

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 335
Votanti	 282

Astenuti	 53

Maggioranza	 142
Voti favorevoli	 39
Voti contrari	 243

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Balbo Laura
Bassi Montanari Franca
Benedikter Johan n
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppina
Calvanese Flora
Castagnola Luigi
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Cresco Angelo Gaetano
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
De Carolis Steli o
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Donati Anna
Ferrarini Giulio
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide
Lanzinger Gianni
Manzolini Giovanni
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Paoli Gino
Pavoni Benito
Poggiolini Danilo
Procacci Annamaria

Rais Francesco
Russo Franco
Salvoldi Giancarlo
Santoro Italico
Scalia Massimo
Tamino Giann i
Visco Vincenz o
Willeit Ferdinand

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Balestracci Nello

.Barbalace Francesco
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
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Battaglia Pietro
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerard o
Biasci Mari o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietr o
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvi o
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franc o
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Colzi Ottaviano

Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
Degennaro Giusepp e
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Dignani Grimaldi Vand a
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Folena Pietro
Formica Rino
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leoni Giuseppe
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Lia Antonio
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martelli Claudio
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antoni o
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Mari a

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonin o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giusepp e
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damian o
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolam o
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriel e
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
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Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Testa Antonio
Testa Enrico
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Angelini Giordano
Barbera Augusto Antonio
Binelli Gian Carlo
Boniver Margherita
Borgoglio Felic e
Bulleri Luigi
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Ciabarri Vincenz o
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Civita Salvatore
Del Bue Mauro
Donazzon Renato
Fachin Schiavi Silvan a
Felissari Lino Osvald o
Forleo Francesco
Grassi Ennio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Mainardi Fava Ann a
Mammone Natia
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Orlandi Nicolett a
Palmieri Ermenegild o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellicani Giovann i
Petrocelli Edilio
Pinto Roberta
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Solaroli Bruno
Taddei Maria
Teodori Massimo
Torna Mari o
Trabacchi Felice
Vazzoler Sergio
Vizzini Carlo

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Babbini Paolo
De Michelis Giann i
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settim o
Lattanzio Vito
Nucara Francesc o
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Senaldi Carlo
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OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento 7.7 .

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 348
Votanti	 348
Astenuti	
Maggioranza	 175

Voti favorevoli	 238
Voti contrari	 110

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo

Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andre a
Cellini Giuliano
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartol o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
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Ciocia Grazian o
Cobellis Giovanni
Colzi Ottavian o
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cresco Angelo Gaetano
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Formica Rino
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Grippo Ugo
Gunnella Aristid e

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lia Antonio
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martelli Claudio
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Misasi Riccard o
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
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Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perrone Antonin o
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Lucian o
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santoro Italico

Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetan o
Vazzoler Sergi o
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alberini Guido
Alborghetti Guido
Angelini Giordano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
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Benedikter Johann
Bernasconi Anna Mari a
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luig i

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Castagnola Luigi
Cavagna Mari o
Caveri Luciano
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Civita Salvatore
Costa Alessandr o

d'Amato Luigi
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrarini Giulio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giusepp e

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio

Mainardi Fava Ann a
Mammone Natia
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paolo
Minucci Adalbert o
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Motetta Giovann i

Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Rallo Girolamo
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luis a
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
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Tamino Giann i
Tassi Carlo
Testa Enrico
Torna Mario

Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paolo

De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffael e
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Senaldi Carlo
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, articolo 8

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 334
Votanti	 334

Astenuti	
Maggioranza	 168

Voti favorevoli	 242
Voti contrari	 92

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Lucian o

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bodrato Guido
Boniver Margherit a
Borgoglio Felice

Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andre a
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
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Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giuli o
Diglio Pasquale

Ebner Michi

Facchiano Ferdinando
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lia Antònio
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefan o
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
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Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo .

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Maur o
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe

Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Angelini Giordano
Angeloni Luana

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
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Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Lane
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carl o
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Civita Salvatore
Costa Alessandro

d'Amato Luigi
Diaz Annalisa
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Forleo Francesco
Fracchia Brun o
Francese Angela

Gasparotto Isaia
Gramaglia Mariell a
Grassi Ennio
Guerzoni Lucian o

Lauricella Angelo
Leoni Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Mammone Nati a
Mannino Antonino

Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montecchi Elena

Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Picchetti Santino
Poli Bortone Adrian a
Procacci Annamaria

Rallo Girolamo
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luis a
Sannella Benedett o
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno

Taddei Maria
Torna Mario
Trabacchi Felice

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
De Michelis Gianni
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Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco

Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Senaldi Carlo
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OGGETTO: Disegno di legge n. 5106, articolo 9

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 327
Votanti	 327
Astenuti	
Maggioranza	 164

Voti favorevoli	 242
Voti contrari	 85

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Angelini Pier o
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossell a
Astone Giusepp e
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe

Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mari o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartol o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Grazian o
Coloni Sergio
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Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D 'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Caloger o
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Misasi Riccard o
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
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Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perani Mari o
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovann i
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriel e
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Maur o
Sanza Angelo Mari a
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Segni Mariotto

Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvator e
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Angelini Giordano
Angeloni Luan a

Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
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Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bordon Wille r
Brescia Giuseppe
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Civita Salvatore
Costa Alessandro

d'Amato Luig i
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Forleo Francesco
Fracchia Brun o
Francese Angel a

Gasparotto Isai a
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Guerzoni Luciano

Lauricella Angel o
Leoni Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loi Giovanni Battista
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Mammone Natia
Mannino Antonino
Marri Germano
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi

Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nardone Carmin e

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Picchetti Santino
Poli Bortone Adriana
Procacci Annamaria

Rallo Girolam o
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Wilme r
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sannella Benedetto
Serra Gianna
Solaroli Bruno

Taddei Maria
Torna Mario
Trabacchi Felice

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
De Michelis Giann i
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Senaldi Carlo
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO : Disegno di legge n . 5106, articolo 1 0

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 320
Votanti	 320

Astenuti	 —
Maggioranza	 161

Voti favorevoli	 234
Voti contrari	 86

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
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

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Benedikter Johan n
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bortolami Benito Mario

Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mari o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore

Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Graziano
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Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cresco Angelo Gaetano
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiori Publio
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo

Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lia Antonio
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefan o
Misasi Riccard o
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franc o
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
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Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Maur o
Sanza Angelo Mari a
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antoni o
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanibgji Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Angelini Giordano
Angeloni Luan a

Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernasconi Anna Mari a
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Borri Andrea
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Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Civita Salvatore
Costa Alessandr o

d'Amato Luigi
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrara Giovanni
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gasparotto Isaia
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
Leoni Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loi Giovanni Battista
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mannino Antonino
Marri Germano
Mattioli Gianni Francesco
Méllini Mauro
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nardone Carmine

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Picchetti Santino
Poli Bortone Adriana
Procacci Annamaria

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Serra Gianna
Sinatra Alberto

Taddei Maria
Torna Mario
Trabacchi Felice

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Babbini Paolo
De Michelis Giann i
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settim o
Lattanzio Vito
Nucara Francesc o
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emili o
Russo Raffaele
Sacconi Maurizi o
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Senaldi Carlo
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, articolo 1 1

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 325
Votanti	 323
Astenuti	 2
Maggioranza	 162

Voti favorevoli	 236
Voti contrari	 87

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Benedikter Johan n
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino

Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgi o
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Conti Laura
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
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Costa Raffaele
Costa Silvi a
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefand
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Perrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando

Leccisi Pino
Lega Silvio
Lia Antonio
Lodigiani Orest e
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefan o
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
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Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matte o
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Albert o
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antoni o
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovann i
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Hanno votato no:
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano

Angelini Giordano
Angeloni Luana

Balbo Laura
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
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Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonf atti Paini Marisa
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mari o
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Civita Salvatore
Costa Alessandro

d'Amato Luigi
Donati Anna
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gasparotto Isaia
Gramaglia Mariell a
Grassi Ennio
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
Leoni Giusepp e
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battist a
Lucenti Giusepp e

Martinat Ugo
Macciotta Giorgio
Mammone Nati a
Mannino Antonino
Marri German o
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna

Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nardone Carmine

Orlandi Nicolett a

Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Picchetti Santino
Poli Bortone Adrian a
Procacci Annamari a

Rallo Girolam o
Rebecchi Aldo
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sapio Francesco
Serra Gianna

Taddei Maria
Torna Mario
Trabacchi Felice

Si sono astenuti:

Borri Andrea
Cardinale Salvatore

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Babbini Paol o
De Michelis Giann i
Fornasari Giusepp e
Garavaglia Mariapia
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Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio

Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Senaldi Carlo
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento 12 . 3

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 338
Votanti	 337
Astenuti	 1
Maggioranza	 169

Voti favorevoli	 92
Voti contrari	 245

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì:

Angelini Giordan o
Angeloni Luana

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernasconi Anna Mari a
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Binelli Gian 'Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Brescia Giuseppe
Bulleri Luig i

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mari o
Cecchetto Coco Alessandr a
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovann i
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Civita Salvatore

Conti Laura
Costa Alessandr o
Cresco Angelo Gaetano

d'Amato Luigi
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovann i
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gasparotto Isaia
Geremicca Andre a
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lodi Faustini Fustini Adriana

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o

Mammone Natia
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco

Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
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Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nardone Carmine

Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetan o
Prandini Onelio

Rallo Girolamo
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Scalia Massimo
Sinatra Alberto
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tamino Giann i
Tassi Carlo
Torna Mario
Trantino Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Andreoli Giuseppe
Angelini Pier o
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno

Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Benedikter Johan n
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
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Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Huber t
Costa Raffael e
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiori Publio
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gregorelli Aldo

Grillo Luig i
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolam o
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leoni Giusepp e
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
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Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Perani Mari o
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovann i
Rojch Angelin o
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo

Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Mari a
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

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

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe

Si è astenuto :

Loi Giovanni Battist a

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
De Michelis Gianni
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Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapi a
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco

Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Senaldi Carlo
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento 12.8 .

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 335

Votanti	 334
Astenuti	 1
Maggioranza	 168

Voti favorevoli	 89
Voti contrari	 245

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Angelini Giordano
Angeloni Luan a

Balbo Laura
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bernasconi Anna Mari a
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Brescia Giuseppe

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mari o
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giusepp e
Cervetti Giovann i
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Civita Salvatore

Conti Laura
Cresco Angelo Gaetano

d'Amato Luigi
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o

Ferrara Giovann i
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gasparotto Isaia
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Mammone Natia
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
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Monello Paolo
Montecchi Elena

Nardone Carmine

Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetan o
Prandini Onelio

Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Ald o
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Spena Giovann i

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luis a
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Sinatra Alberto
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Torna Mario

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Andreoli Giusepp e
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino

Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Benedikter Johan n
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommas o
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovann i
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andre a
Cellini Giuliano
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
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Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Grazian o
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paol o
de Luca Stefano

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiori Publio
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Grippo Ugo
Gunnella Aristide

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonin o
Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovann i
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martino Guid o
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
MattarelIa Sergi o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Montali Sebastian o
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nania Domenico
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
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Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Mari a

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Pisanu Giusepp e
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenz o

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo

Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Mari a
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenz o
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

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

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto :

Loi Giovanni Battista

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paol o
De Michelis Gianni
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Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco

Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Senaldi Carlo
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento 12 .2

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 332

Votanti	 326

Astenuti	 6
Maggioranza	 164

Voti favorevoli	 90
Voti contrari	 236

(La Camera respinge).

Hanno votato sì :

Angelini Giordano
Angeloni Luana
Antonucci Bruno

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laur a
Barbieri Silvi a
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernasconi Anna Mari a
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Brescia Giuseppe

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandr a
Cederna Antonio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo

Civita Salvatore
Conti Laura
Costa Alessandr o
Cresco Angelo Gaetano

d'Amato Luigi
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gasparotto Isaia
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato

Lauricella Angel o
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montecchi Elena
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Nania Domenico
Nardone Carmine

Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Prandini Onelio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luis a
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Sinatra Alberto

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tassi Carlo
Toma Mario
Trantino Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella

Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Benedikter Johan n
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
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Ciocia Grazian o
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diglio Pasquale

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepàz Luci a
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovann i
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Montali Sebastian o
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Mari a

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
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Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rojch Angelin o
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriel e
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Segni Mariotto

Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesco
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Albert o

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Ceruti Gianluigi
Donati Anna
Loi Giovanni Battista
Mattioli Gianni Francesco
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
De Michelis Gianni
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Fornasari Giusepp e
Garavaglia Mariapi a
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco

Rubbi Emilio
Russo Raffael e
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Senaldi Carlo
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n. 5106, emendamento 12 .4

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 341
Votanti	 331
Astenuti	 10
Maggioranza	 166

Voti favorevoli	 87
Voti contrari	 244

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Aniasi Aldo

Balbo Laura
Barzanti Nedo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Brescia Giuseppe
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mari o
Cederna Antonio
Cervetti Giovanni
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Civita Salvatore
Conti Laura
Costa Alessandr o
Cresco Angelo Gaetano

Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gasparotto Isaia
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lauricella Angelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Mammone Natia
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
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Nardone Carmine

Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Prandini Onelio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniel a
Ronzani Gianni Wilme r
Rubbi Antonio
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvator e
Sangiorgio Maria Luisa
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Sinatra Alberto
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Toma Mario

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella

Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietr o
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
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Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Grazian o
Cobellis Giovann i
Coloni Sergi o
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Raffael e
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Grillo Luig i
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antoni o
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastian o
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nania Domenico
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria
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Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Lucian o
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Segni Mariotto
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

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

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovann i
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria

Bassi Montanari Franca
Cardinale Salvatore
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluig i
Cerutti Giuseppe
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Donati Anna
Loi Giovanni Battista
Mattioli Gianni Francesc o
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
De Michelis Gianni

Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Senaldi Carlo
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, emendamento 12 .

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 356
Votanti	 35 5
Astenuti	 1
Maggioranza	 178

Voti favorevoli	 252
Voti contrari	 103

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruff i Luigi
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo

Borri Andrea
Bortolami Benito Mario

Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mari o

Capacci Renato
Cappiello Agata Alm a
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andre a
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
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Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paol o
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Raffael e
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carli Francesc o
De Carolis Steli o
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Foti Luig i
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo

Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovann i
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antoni o
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
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Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Paoli Gino
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rosini Giacomo

Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Segni Mariotto
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Stegagnini Bruno

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

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

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
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Hanno votato no:

Angelini Giordano
Angeloni Luan a

Balbo Laura
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Brescia Giuseppe
Bulleri Luig i

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovann i
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Civita Salvatore
Conti Laura
Costa Alessandro

d'Amato Luigi
De Julio Sergio
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gasparotto Isaia
Gramaglia Mariella

Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

Lauricella Angelo
Leoni Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battist a
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Mammone Natia
Mannino Antonino
Marri German o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nania Domenico
Nardone Carmine
Novelli Diego

Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetan o
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco
Russo Spena Giovann i

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
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Sono in missione:

Andreotti Giulio
Babbini Paolo
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Senaldi Carlo

Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tamino Gianni
Torna Mario
Trantino Vincenzo

Visco Vincenzo

Si è astenuto:

Azzolini Luciano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5106, votazione final e

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 40 1

Votanti	 399

Astenuti	 2

Maggioranza	 200
Voti favorevoli	 266
Voti contrari	 133

(La Camera approva).

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Altissimo Renat o
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
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
Baruffi Luig i
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni

Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani. Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
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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 Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvator e
D'Amato Carlo
D 'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
De Mita Ciriaco
D'Onofrio Francesc o
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formica Rino

Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carl o
Frasson Mari o
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lega Silvi o
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
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Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Montali Sebastian o
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Mari a

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giusepp e
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo

Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovann i
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giusepp e
Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio .
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Spini V aldo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antoni o
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergi o
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
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Vizzini Carl o
Volponi Albert o

Willeit Ferdinand

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

Hanno votato no :

Abbatangelo Massimo
Alborghetti Guido
Angelini Giordano

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Bargone Antonio
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Wille r
Boselli Milvi a
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucano
Castagnola Luigi
Caveri Lucian o
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovann i
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Ciconte Vincenzo
Civita Salvatore
Colucci Gaetano

D'Alema Massimo
d'Amato Luigi
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Fronza Crepaz Lucia

Gelli Bianca
Ghezzi Giorgi o
Gramaglia Mariella
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Lo Porto Guid o
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Mainardi Fava Anna
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesc o
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
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Nerli Francesc o
Novelli Diego

Orlandi Nicolett a

Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Bortone Adrian a
Polidori Enzo
Prandini Onelio

Rallo Girolamo
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubli Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Russo Spena Giovann i

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luis a
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria

Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tessari Alessandro
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trantino Vincenzo

Visco Vincenzo

Si sono astenuti :

Bruni Giovanni
Negri Giovann i

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Babbini Paol o
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gottardo Settimo
Lattanzio Vito
Nucara Francesco
Rocelli Gian Franco
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
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RISOLUZIONI IN COMMISSION E

La III Commissione ,

premesso che : .

il disegno di legge n . 5107 appro-
vato alla Camera dei deputati e tra-
smesso al Senato con il n . 2509 contiene
all'articolo 7 (trattamenti pensionistici
per le attività svolte all'estero e per i
residenti all'estero) norme che colpiscon o
duramente e ingiustamente le pensioni
degli emigranti italiani in un momento d i
gravi difficoltà (specialmente per alcune
comunità quali quelle dell'America Lati-
na) e mentre perdurano le inadempienze
del Governo rispetto a solenni impegni
assunti nella seconda Conferenza nazio-
nale dell'emigrazione (quali l'assegno so-
ciale e la pensione sociale) ;

le norme richiamate all articolo 7
appaiono in contrasto : a) con l 'articolo 3
della Costituzione, 'che garantisce il prin-
cipio . di eguaglianza dei cittadini davant i
alla legge, laddove al comma 3 stabili-
scono il congelamento dei trattamenti mi-
nimi delle pensioni attuali per i resident i
all'estero; b) con la normativa comunita-
ria, laddove al comma 1 viene conside-
rata necessaria, ai fini dell'accesso a l
trattamento minimo pensionistico, un 'an-
zianità contributiva di almeno 5 anni in
costanza di rapporti di lavoro ;

appare punitivo e discriminatori o
per i nostri connazionali emigrati la
esclusione dal godimento della pension e
di anzianità in permanenza di un'attività
lavorativa come stabilito dal comma 2 ;

le norme in oggetto violano gli ac-
cordi bilaterali in vigore, ratificati da l
Parlamento, i quali, in ogni caso, hanno
valore preminente rispetto alla legge ordi-
naria ;

il Comitato permanente per l'emi-
grazione ha fatto rilevare che tali norme

così importanti per nostri emigrati non

sono state sottoposte al parere della Com-
missione esteri e del Comitato stesso ;

il Comitato per l'emigrazione h a
espresso all'unanimità l'auspicio che in

sede di discussione in Senato tali norme
vengano abrogate e ha deciso di chiedere
la convocazione urgente del Presidente
dell 'INPS per un esame approfondit o
della materia ,

impegna il Governo

a porre allo studio soluzioni che vengano

incontro in maniera tangibile, secondo l e

indicazioni unanimemente accolte dalla I I
Conferenza sull'emigrazione, alla situa-
zione di estrema necessità delle comunità
italiane in America Latina, con partico-
lare riferimento all'Argentina e al Vene-

zuela .

(7-00397) « Mani, Tremaglia, Foschi ,
Martini, Crescenzi, Lauri -
cella, Ciabarri » .

La III Commissione ,

considerando che il dibattito in seno
alla comunità europea ed al Parlamento
italiano in particolare, sui problemi dello

sviluppo dei paesi del Terzo Mondo ha

messo chiaramente in luce come le vec-
chie politiche di aiuto allo sviluppo at-
tuate verticalmente, non raggiungendo di -
rettamente le popolazioni più bisognevol i
di aiuti, debbano lasciare il passo ad una
nuova politica quale si realizza ad esem-
pio nel contesto della Convenzione di

Lomè, basata sull'effettiva partecipazione

delle popolazioni interessate ;

considerando che sia l'Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite, sia il Parla-

mento europeo e la gran parte dei Parla-

menti nazionali europei si sono pronun-
ciati a più riprese per espandere l 'area

della cooperazione allo sviluppo a tutti i
settori della vita sociale per un più conti-
nuo progresso della democrazia e della
giustizia sociale in quei paesi ;
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considerando che esiste in effetti
un'intima relazione tra sviluppo, demo-
crazia e partecipazione e che essa è all a
base delle nuove azioni intraprese dai
paesi industrializzati e dalla comunità in-
ternazionale per uno sviluppo partecipa-
torio, democratico e diretto a favorire i
processi di autogestione delle popolazioni
del Terzo Mondo ;

considerato che non vi può essere
partecipazione allo sviluppo senza l 'uso
della comunicazione sociale e di meccani-
smi d'informazione ;

considerando che fino ad oggi il Go-
verno italiano non ha adeguatamente per-
seguito « il sostegno a programmi di in -
formazione e comunicazione che favori-
scano una maggiore partecipazione dell e
popolazioni ai processi di democrazia e
sviluppo dei paesi beneficiari » previsto
dall'articolo 2, comma 3, lettera m) dell a
legge 26 febbraio 1987, n . 49 sulla coope-
razione dell 'Italia con i paesi in via di
sviluppo;

considerato che la Commissione Af-
fari Esteri del Senato, nel docixmento ap-
provato il 18 luglio 1990, a conclusione
dell'indagine conoscitiva sulla politica di
cooperazione dell'Italia con i paesi in via
di sviluppo chiedeva di « dare attua-
zione » al dispositivo sopra citato « ed i n
particolare alle iniziative di cooperazion e
sud-sud » ;

considerato altresì che analoga indi-
cazione emerge anche dalle audizioni che
il Comitato per la Cooperazione e l a
Commissione Affari Esteri della Camera
dei deputati, stanno svolgendo nell'am-
bito dell'indagine conoscitiva in corso;

considerando in particolare che con-
trariamente all'obiettivo definito dalla

legge n. 49, sono stati annunciati sia l a
cancellazione dei contributi alla Inter
Press Service per il 1991, sia la cessazione
dei contratti per il 1990 ;

considerando inoltre che è stata an-
nunciata la sospensione del sostegno al

progetto TIPS, unico strumento di comu-
nicazione sud-sud attualmente in atto per
gli scambi di informazione tecnologica e
di opportunità commerciali fra Paesi in
via di sviluppo (cui sono già collegat i
quotidianamente – con il contributo fi-
nanziario dei rispettivi paesi – circa 3.000
utenti pubblici e privati di Brasile, Cina ,
Costa Rica, Egitto, Filippine, India, Mes-
sico, Pakistan, Perù, e Zimbabwe, ed al
quale si stanno ulteriormente collegando
altri 25 paesi del Terzo Mondo) progetto
di cui l 'IPS è l 'agenzia di esecuzione per
conto delle Nazioni Unite ,

impegna il Governo

a dare immediata attuazione a l
punto m) del citato articolo 2, attraverso
strumenti idonei e di rapida realizza-
zione ;

a ripristinare gli impegni nei con -
fronti dell'Inter Press Service, ed in parti -
colare ad erogare le quote previste per i l
progetto TIPS per il 1990 e cancellate a d
anno finanziario in corso ;

a mantenere altresì gli impegni as-
sunti per la prosecuzione del progetto
TIPS per il triennio 91-93 vista anche
l'annunciata partecipazione di numeros i
nuovi paesi .

(7-00398) « Piccoli, Cicciomessere, An-
dreis, Gangi, Foschi, Mam-
mone, Negri, Masina, Rubbi ,
Gunnella » .
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSIONE

D'AMATO CARLO, IOSSA, PIRO, CE-
RUTTI, COÌ.ZI, CARDETTI, MACCHE-
RONI, BREDA, ROTIROTI, CELLINI,
RAIS, SEPPIA e MASTRANTUONO . — Al
Presidente, del Consiglio dei ministri e ai
Ministri delle partecipazioni statali e del-
l'industria, commercio e artigianato.— Per
sapere – premesso che :

la stampa nazionale ha dato ampi o
risalto all 'accordo FIN-Meccanica-Ansaldo
e Siemens-KWU di collaborazione nel set-
tore delle turbine a gas destinate alle
centrali elettriche ;

detta decisione della FIN-Meccanic a
ha annullato mesi di trattativa con la
NUOVO PIGNONE del gruppo Eni, leader
internazionale del settore, nel quale vant a
un mercato altrettanto grande e significa-
tivo della Siemens ;

tale iniziativa consente la nascita d i
un terzo polo produttore di turbogas non
coerente con la logica delle concentra-
zioni industriali in atto con conseguenz e
negative all 'interno del sistema dell ' im-
presa pubblica italiana – :

se non ritiene di intervenire con as-
soluta urgenza affinché abbia a cessare l a
logica del cannibalismo portata avant i
dalla FIN-Meccanica con l 'avallo del Mi-
nistero delle partecipazioni statali che of-
fusca l'immagine degli enti e provoca
gravi conseguenze sul ruolo e sulle capa-
cità imprenditoriali e di mercato dell'in-
dustria del settore .

	

(5-02535)

AULETA, UMIDI SALA, FELISSARI e
STRADA. — Al Ministro delle finanze . —
Per sapere – premesso che :

da notizie di stampa stanno emer-
gendo disfunzioni circa la trasmissione
delle dichiarazioni integrative, ai sensi
del decreto-legge n . 69 del 2 marzo 1989,

convertito nella legge n . 154 del 27 aprile
1989, agli uffici IVA provinciali, successi-
vamente da trasmettere al centro servizi o

imposte ;

la predetta trasmissione sembra non
sia stata effettuata, o non sia stata effet-
tuata nei tempi -dovuti, per cui il centro
di servizio delle imposte sta emettend o
cartelle esattoriali di pagamento con le
quali si ingiunge ai contribuenti presenta-

tori della dichiarazione integrativa il pa-
gamento di soprattasse e penalita varie ;

nella sola città di Milano sembrereb-
bero coinvolti in questa disavventura al-

meno quarantamila contribuenti –:

se è vero quanto riportato dall a
stampa in merito alla vicenda ;

quali urgenti provvedimenti intende
adottare per evitare che contribuenti in-

colpevoli possano essere penalizzati da ri-
tardi od omissioni causati dagli uffici del -
l'amministrazione finanziaria e per evi-

tare che gli stessi contribuenti debban o
instaurare un contenzioso finalizzato a l
riconoscimento della loro legittima posi-
zione .

	

(5-02536)

PROVANTINI, MARRI e LORENZETTI
PASQUALE . — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali . — Per sapere – premesso
che:

il segretario della CGIL di Terni ha

denunciato, come riportato dalla stampa
locale il 20 novembre, il fatto ch e
« l 'ILVA IRI con un atto unilaterale ha
deciso di andare ad un cambiamento
della turnazione dei lavoratori e di conse-
guenza alla decisione di affidare all 'e-

sterno la gestione del reparto di spedi-
zione della ex Terninoss », alle acciaierie
di Terni ;

« ciò è avvenuto senza un avviso pe r
assegnare l'appalto » in assenza di regole
e di criteri, che non siano quelli delle
clientele e delle tangenti, per cui dentro

l 'ILVA di Terni o si è legati ad un deter-
minato gruppo oppure non si prendono

lavori » ;
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in questi giorni sulla cronaca local e
della stampa e dei diversi mezzi di infor-
mazione è in corso un dibattito pubblico
da parte di autorevoli esponenti di di-
verse forze politiche, partendo da una
precisa e ferma denuncia del segretari o
della federazione comunista di Terni in
ordine ad un sistema politica-affari che si
fonda proprio sulla gestione delle imprese
a partecipazione statale – :

quali misure si intendano adottare
da parte del Ministro interrogato per in-
dagare su fatti circostanziati che son o
stati denunciati nella gestione degli ap-
palti e nelle operazioni di privatizzazione
delle aziende ternane a partecipazione
statale ;

se non ritenga necessario, con parti -
colare riferimento all 'ILVA IRI, ma anche
in relazione alle aziende dell'ENI e del-
l 'EFIM, come segnalato in precedenti in-
terrogazioni parlamentari, disporre una
indagine, riferendone le conclusioni a l
Parlamento ed a quanti, per dovere d i
legge, si rendesse necessario, per porre
fine al preoccupante sistema denunciat o
ed aprire una stagione di trasparenza, fis-
sando regole precise da far rispettare .

(5-02537)

MARRI, MAMMONE, PEDRAllI CI -
POLLA, BEVILACQUA, FERRARA e
LAURICELLA . — Al Ministro degli affari
esteri . — Per sapere – premesso che :

la drammatica vicenda dei desapare-
cidos è stata oggetto più volte, in quest i
anni di restituita democrazia della Re-
pubblica Argentina, a cui ci legano vin -
coli di profonda amicizia, di numeros e
iniziative parlamentari miranti a far e
chiarezza e ad individuare e punire i re-
sponsabili di uno degli aspetti più tragic i
del periodo della dittatura militare ;

in più occasioni è stato sottolineato
che l ' interesse italiano non era solo indi -
rizzato al fermo richiamo al rispetto de i
diritti umani, ma anche volto a far emer-
gere il fatto che tra i desaparecidos nume-
rosi erano cittadini italiani ;

la « Lega internazionale per i diritti
e la liberazione dei popoli » insieme ai
familiari degli scomparsi sta proseguendo
nella sua iniziativa per fare luce su tutt i
gli episodi ed ottenere finalmente giusti -
zia, incontrando innumerevoli difficoltà ,
tra cui la impossibilità di ottenere infor-
mazioni precise sugli indirizzi delle fami-
glie dei desaparecidos di cittadinanza o di
origine italiana; anche perché non è an-
cora stata predisposta l'anagrafe degli ita-
liani residenti all'estero ;

se non ritenga necessario attivare gl i
uffici consolari perché forniscano assi -
stenza nella ricerca di tutti gli element i
di informazione utili alla iniziativa della
« Lega » e delle famiglie, in modo da fu -
gare anche sospetti di inerzia delle auto -
rità italiane su un problema così sentito .

(5-02538)

TRABACCHINI. — Ai Ministri di grazia
e giustizia e dell'interno. — Per sapere –
premesso che :

nel novembre 1986 il procuratore
della Repubblica di Civitavecchia, sull a
base di un esposto di tal Bastari Gian-
franco, dispone una indagine giudiziaria,
affidandola al maresciallo dei CC Corallo ,
sull'ente civico dell'Università agraria di
Tarquinia, contestando al consiglio d i
amministrazione l'assegnazione delle
quote di terreno agli utenti ;

in tale indagine, fatto singolare, ven-
gono convocati e sentiti numerosi utenti ,
il vice presidente, un assessore della
giunta dell'università agraria, mentre non
viene in alcun modo ascoltato il presi-
dente dell'ente ;

nei mesi successivi l'indagine coin-
volge l'assessorato agli usi civici del La -
zio, il quale si impegna a corredare l'in-
dagine giudiziaria con una di natura am-
ministrativa ;

questa seconda indagine viene consi-
derata troppo « morbida » dal procura-
tore, il quale, nell'aprile 1987, scrive al -
l 'assessorato agli enti locali della Regione
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Lazio per reclamare energiche misure
verso l 'Università agraria di Tarquinia ;

l'allora assessori regionale Tuffi fa
effettuare una nuova indagine dell'asses-
sorato agli usi civici che, questa volta, s i
conclude con la proposta del dottor Fede-
rico (assessore agli usi civici) di nominare
un Commissario ad acta per sanare le
presunte assegnazioni illegittime di quote
di terreno;

sulla base di tali proposte, l'asses-
sore regionale agli enti locali contesta al-
l 'Università agraria di Tarquinia i riliev i
emersi dalla indagine amministrativa de l
dottor Federico e dà tempo 3 mesi per
ottemperare, disponendo in caso contrario
la nomina di un commissario per curare
lo specifico adempimento delle assegna-
zioni e delle revoche ;

l 'Università agraria, in risposta ,
chiede un termine più congruo di almen o
un anno e non ottiene nessuna rispost a
dalla Regione ;

contemporaneamente si ha invece
una reiterazione delle pressioni del procu-
ratore della Repubblica dottor Loiacono ,
il quale, nel settembre 1988, torna a re-
clamare energici interventi per riportare
« l'ordine e la legalità » all'Università
agraria di Tarquinia ;

ciò determinava un nuovo intervento
regionale sull'Università agraria con l'im-
perio a revocare le quote illegittime ,
senza tener conto che l'ente, con il parere
favorevole dell'assessorato agli usi civici ,
aveva provveduto nel frattempo a modifi-
care il regolamento per mantenere la con -
cessione di quote ad esaurimento a pen-
sionati e vedove (perché questa è incredi-
bilmente l'illegittimità contestata, oltre
all 'aver assegnato quote di terreno alla
comunità per il recupero dei tossicodipen-
denti « Mondo Nuovo ») attraverso la co-
stituzione di gruppi associati ;

nonostante ciò, su ulteriore e grav e
sollecito del procuratore (dicembre 1988) ,
la Regione Lazio, con fono del 28 dicem-
bre 1988, dà un ultimatum di un mese
all 'Università agraria minacciando lo

scioglimento" dell'Ente, e non più, quindi ,
il commissariamento ad acta;

a questo punto all 'Università agraria
di Tarquinia, al suo consiglio d'ammini-
strazione e alla sua giunta non resta che
prendere atto di un atteggiamento chiara-
mente persecutorio e passare da un com-
portamento collaborativo ad un netto
contrasto per respingere un arrogante e
immotivato imperio ;

dopo duri scontri durati quasi u n
anno, nel settembre 1989 la giunta regio-
nale delibera lo scioglimento dell'Univer-
sità e compie così il disegno di estromet-
tere l'amministrazione regolarmente
eletta con un larghissimo suffragio ;

contemporaneamemte allo sciogli-
mento la Regione nomina un commissa-
rio e due vice, tutti esponenti locali di
spicco della DC, del PSI e del PRI, nes -
suno dei quali risulta in possesso di al-
cun requisito particolare se non quello di
essere avversari politici della giunta che è
in carica. Il commissario è infatti un ex
assessore comunale; uno dei vice era ad-
dirittura membro del consiglio sciolto ,
l'altro rifiuta comunque la nomina in
quanto egli stesso la ritiene abnorme ed
illegale ;

l'Università agraria ricorre immedia-
tamente al TAR e chiede la sospensione
della delibera regionale . Il TAR rifiuta la
sospensione ed ancora oggi il ricorso no n
è stato discusso;

il 12 gennaio 1990 si insediano ,
quindi, i commissari, tra le proteste e
tensioni di tutta la popolazione di Tar-
quinia e degli utenti dell 'Università agra -
ria ;

allo scadere dei 6 mesi 'di mandato
commissariale si scopre chiaramente che
i commissari non hanno adempito ad al-
cuno dei compiti che erano stati loro as-
segnati dalla Regione ;

il 13 luglio 1990 il Presidente illegit-
timamente estromesso dalla Regione San-
dro Vallesi invia un esposto al procura-
tore facendo riferimento a tali incredibili



Atti Parlamentari

	

— 75210 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

circostanze e chiedendo alla procura di
intervenire per accertare eventuali viola-
zioni di legge ed omissioni ;

la Regione intanto, con nuova deli-
berazione, rinnova di ulteriori 6 mesi i l
mandato commissariale, cosicché ad ogg i
c'è ancora all 'Università agraria una ge-
stione che non è emanazione elettiva de -
gli utenti ;

solo nel novembre 1990, su mandato
del procuratore, il maresciallo Corallo
ascolta l'ex presidente Vallesi in merito
all'esposto presentato e, caso strano, lo
ascolta dopo aver sentito le giustificazion i
del commissario ;

l 'interrogante ritiene che l 'operato
del procuratore di Civitavecchia dotto r
Loiacono sia discutibile per le seguent i
ragioni :

1) in base a quanto risulta all'in-
terrogante egli avrebbe agito con fortis-
sime e inspiegabili pressioni verso la Re-
gione Lazio, quando il suo compito sa-
rebbe stato di rinviare a giudizio gli am-

ministratori se li avesse ritenuti colpevol i
di violazione di legge ;

2) egli non ha ascoltato il presi-
dente dell'ente in nessuna circostanza, né
gli ha mai contestato alcuna illegittimità ,
mentre si è preoccupato di ascoltare tutti ,
compreso il commissario ;

l'interrogante ravvisa nell'atteggia-
mento del dottor Loiacono un intento che
esorbita dalle sue funzioni e ritiene che s i
dovrebbe sottoporre formalmente il caso
al C .S .M. per i provvedimenti e gli accer-
tamenti necessari sul funzionamento e
sulle iniziative della procura di Civitavec-
chia, dove sembrerebbero prevalere, ad
avviso dell'interrogante, « due pesi e due
misure »

quali iniziative, anche di carattere
disciplinare, il ministro della giustizia in-
terrogato intenda promuovere in relazion e
a quanto sopra ;

se non si ritenga, da parte del Mini-
stro dell 'interno, di aprire una medesima

inchiesta sull'operato degli assessori e de l
commissario di Governo della Region e
Lazio che ha avallato tutte le decisioni .

(5-02539)

MASTRANTUONO e IOSSA. — Al Mi-
nistro del tesoro . — Per sapere – premesso
che :

l 'USL n. 20 di Aversa, pochi giorn i
orsono, ha proceduto all'affidamento della
fornitura dell'arredo della sala assemble-
are, comportante un onere complessivo d i
circa 350 milioni, contrariamente all ' indi-
rizzo governativo-parlamentare che pre-
vede l 'abolizione delle assemblee ;

la gara è stata formalizzata con un
primo atto deliberativo del 23 marzo
1990 e recante il n . 328, che merita le
seguenti censure :

1) il locale oggetto dell'appalt o
presenta una superficie di poco superiore
ai 100 mq., per cui una spesa così impe-
gnativa prevede ulteriori spese di allesti-
mento ;

2) la citata deliberazione n . 328
era priva di copertura di spesa e strana -
mente ha ottenuto il nullaosta del CO-
RECO ;

3) le opere sono da ritenersi d i
manutenzione straordinaria e conseguen-
temente i fondi devono essere assegnat i

dalla Regione Campania in conto capi-
tale, cosa che non risulta ;

4) la commissione aggiudicatrice
era costituita, tra gli altri, dal presidente
e dal di lui fratello economo facente fun-
zione (da lungo tempo in tale illegittima
posizione funzionale) ;

5) a fronte di questa inutile spesa
il servizio di rianimazione in allestimento
presso il nuovo ospedale non decolla da
più di tre anni, con gravi danni per i l
servizio sanitario pubblico – :

quali iniziative intenda assumere
per impedire l'esecuzione della delibera ,
che costituisce solo uno sperpero di de-
naro pubblico .

	

(5-02540)
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BONFATTI PAINI, BOSELLI, SAPIO ,
BULLERI, LAVORATO, D'AMBROSIO e
CICERONE. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per sapere – premesso che :

il comma secondo dell'articolo 1 7

della legge 19 marzo 1990, n. 55, pre-
vede, entro tre mesi dall'entrata in vigore
di detta legge, l'emanazione da parte de l
Presidente del Consiglio dei ministri d i

un decreto per la definizione di disposi-
zioni atte a garantire nel settore delle
opere pubbliche omogeneità di comporta-
mento delle stazioni committenti relativa -
mente ai contenuti dei bandi, avvisi d i
gara, capitolati speciali di appalto e di-
sposizioni per la qualificazione dei sog-
getti partecipanti alle gare ;

l'articolo 24 del decreto-legge 13 no-
vembre 1990, n . 324, fa riferimento alle
disposizioni citate al precedente punto

che dovrebbero applicarsi a tutte le pro-
cedure delle amministrazioni e degli ent i
pubblici, relative agli appalti di opere e
di lavori pubblici e alle concessioni di

costruzione e gestione ;

non risulta a tutt'oggi che tale de-
creto sia stato emanato dopo otto mes i
dall'approvazione della legge n . 55 del

1990 – :

i motivi di tale grave ritardo nell a
regolamentazione di un settore tanto deli-
cato come quello dell'affidamento e del-
l'esecuzione delle opere pubbliche ;

come si giustifichi il fatto che nel

recente decreto « provvedimenti urgent i
in tema di lotta alla criminalità organiz-
zata e di trasparenza e buon andamento
dell'attività amministrativa » si faccia ri-
ferimento a disposizioni che il Governo

non ha ancora emanato.

	

(5-02541 )

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITTA

MACERATINI . — Ai Ministri dei lavori
pubblici e dell'interno. — Per sapere – pre-
messo che:

gli abitanti di via dei Romagnoli, ad
Ostia, stanno vivacemente protestando nei
confronti delle autorità comunali per la
scarsa illuminazione di cui è dotato il
nuovo cavalcavia pedonale che congiunge
via Ostiense con via dei Promontori, per-
mettendo a centinaia di studenti di rag-
giungere le rispettive scuole ;

infatti, tale tratto, quando viene at-
traversato nelle ore serali, risulta partico-
larmente pericoloso e buio e vi si regi -
strano scippi, aggressioni e tentativi d i
violenza ;

del resto, la maggior parte della
XIII circoscrizione lamenta problemi d i
scarsa illuminazione pubblica–:

quali iniziative il Governo intenda
assumere, anche in via sostitutiva, affin-
ché il citato quartiere di Ostia sia dotat o
di un servizio di illuminazione stradale
degno di tal nome .

	

(4-22725)

MACERATINI . — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere – pre-
messo che :

come ampiamente riportato dagli or-
gani di stampa, molte strutture scolasti -
che in provincia di Frosinone stanno evi-
denziando carenze di ogni tipo ;

in tal senso basti ricordare : la lotta
dei genitori della scuola elementare di
Veroli nei confronti del disinteresse co-
munale per lo scarso funzionamento del -
l ' impianto elettrico e di riscaldamento e
per gli intonaci che continuano a crollare
con grave pericolo per tutti ; la caccia al
« topo » della media « Gizzi » di Ceccano
e lo « sciopero » degli studenti dell 'ITIS

per l 'elettronica e dell 'ITC per ragionieri
di Ferentino, che sono stufi di dover se-
guire le lezioni nel gelo più totale – :

quali iniziative il Governo intenda
assumere per avviare una seria risistema-
zione dei plessi scolastici ciociari con
particolare riferimento ai casi sopramen-
zionati .

	

(4-22726)

MACERATINI. — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per sapere – premesso che :

i pendolari di Sonnino (LT) hanno
dovuto fare ricorso ad esasperate form e
di protesta per sensibilizzare l 'opinione
pubblica e in particolare 1 'ACOTRAL a i
loro problemi ;

infatti, risulta troppo affollata la
corriera per Priverno delle 7,30 del mat-
tino (soprattutto il mercoledì, giorno di
mercato a Priverno)

quali iniziative il Governo intenda
assumere affinché l'auspicato raddoppi o
della linea Sonnino-Priverno avvenga in
tempi brevi, così da limitare i disagi pe r
i pendolari .

	

(4-22727)

BIASCI . — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. — Per sapere – premesso
che :

nel « progetto cabotaggio » della
FINMARE, che prevede entro il 1992 l ' i-
stituzione di collegamenti Genova-Pa-
lermo e Palermo-Genova, è stato escluso
il collegamento con Livorno;

fatto ancora più grave, la FINMAR E
ha commissionato la costruzione dell e
cinque navi-traghetto che saranno messe
in linea ai cantieri olandesi, ignorando
che Livorno, in quanto a capacità costrut-
tive navali e di infrastrutture marittime ,
non ha nulla da invidiare ad altri can-
tieri ;

non risponde a verità quanto so-
stiene la FINMARE e cioé di aver asse-
gnato a cantieri esteri la costruzione dell e
navi-traghetto in quanto quelli italiani
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sono saturi di lavoro fino al 1994-1995 .
Infatti il cantiere Orlando di Livorno –
già provato da cronica mancanza di la-
voro – proprio per difetto di commesse,
non soltanto è disponibile fin dai primi
mesi del 1991, ma è quanto mai in grado
di costruire quelle navi perché le caratte-
ristiche tecniche delle stesse corrispon-
dono in pieno alle possibilità produttive
del cantiere livornese ;

l'affidamento in genere di lavori di
riparazione e di realizzazione di navi d a
cabotaggio al cantiere Orlando, oltre ad
assorbire manodopera in una città impor-
tante ma troppo spesso dimenticata – da-
rebbe impulso al traffico marittimo del
porto di Livorno, mettendolo in strett a
relazione con quello terrestre – :

quali ragioni hanno indotto la FIN -
MARE, eludendo l ' impegno morale e so-
ciale che essa ha nei confronti del mondo
del lavoro italiano e sollevando fiere e
fondate proteste a Livorno, ad escludere
il porto di quella città dal progetto co-
struttivo delle navi-traghetto, affidandone
la commessa ai lontani cantieri olandesi .

(4-22728)

SAMÀ, CICONTE e LAVORATO . — Al
Ministro dell'interno . — Per sapere qual i
provvedimenti urgenti intende adottare
per far fronte adeguatamente all'ondata
di violenza che dilaga sempre più nella
città di Crotone e nel suo comprensorio,
ove è in atto una vera e propria guerra
tra clan, nell'ambito della criminalità or-
ganizzata, che ha causato nel solo mese
di novembre l'uccisione di ben dieci per-
sone oltre al ferimento di numerose altre ,
attraverso agguati e scontri a fuoco, tra
cui, ultimo in ordine di tempo, quello
avvenuto il 20 novembre 1990 a Crotone ,
in pieno centro, ove nel corso di uno
scontro a fuoco sono rimasti uccisi tre
pregiudicati, oltre ad alcuni feriti, scontro
che per il modo e il luogo dove è avve-
nuto ha determinato enormi preoccupa-
zioni tra la gente, che incomincia a d
avere perfino paura di uscire di casa, vi-
sti i continui agguati e sparatorie, per

non parlare degli scippi o delle continue
intimidazioni, minacce ed estorsioni che
avvengono a danno di privati cittadini e
che si manifestano spesso con esplosioni
di bombe anche al tritolo, etc ., che met-
tono sempre più a rischio l'incolumit à
pubblica e la stessa convivenza civile .

(4-22729)

SOSPIRI. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia e delle finanze . — Per sapere: .

se siano a conoscenza degli espost i
inoltrati alle procure generali della Re -
pubblica di L 'Aquila, Roma e Perugia,
nonché al comando di zona della Guardia
di finanza di Ancona e allo- stesso Mini-
stero delle finanze, da Luigi Creati, resi -
dente in Chieti; esposti con i quali i l
predetto ha denunciato il verificarsi a suo
danno, per opera di tale Nicola Seba-
stiani, sindaco di Giuliano Teatino (CH) ,
responsabile anche di evasione fiscale e
della emissione di fatture false, quale ti-
tolare della ditta F .11i Sebastiani - Società
Edilizia Generale, con sede in Chieti
Scalo, di gravi episodi di ricatto, estor-
sione, truffa e minaccia ;

se siano a conoscenza che, sempre
secondo il citato Luigi Creati, tali « so-
prusi » avverrebbero con « l'avallo » dell a
magistratura di Chieti, città nella quale
regnerebbe una « situazione mafiosa » ;

quali iniziative ritengano di dover
assumere, per quanto di rispettiva compe-
tenza, al fine di accertare la veridicità di
quanto sopra descritto, chiarendo ogni
aspetto dell'intera vicenda ed indivi-
duando tutte le eventuali responsabilit à
del caso .

	

(4-22730)

DE CARLI . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere quali provvedimenti in-
tenda assumere nei confronti dei medici
militari che savraintendono alla visita di

leva nella città di Verona . I giornali ri-
portano il caso: Cristian Ghezzi di 1 7
anni, affetto da sindrome di Down, resi -
dente a Trento, viene chiamato alla visita
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di leva nonostante sia palesemente handi-
cappato e munito di ben due certificat i
medici che lo attestano, uno del medic o
di base e uno del medico ufficiale sanita-
rio del comune . I medici del consiglio di
leva hanno sottoposto a umilianti proce-
dure, tipo tests attitudinali e via dicendo ,
un ragazzo mongoloide delle cui meno-
mazioni si sarebbe potuto accorgere an-
che il più incapace dei medici militari e
ciò a dispetto delle preghiere e proteste
dei genitori che continuavano a spiegare
ai medici che Cristian era affetto da sin-
drome di Down .

	

(4-22731 )

CAVERI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per sapere – premesso ch e
la Valle d'Aosta risulta, con l'appoggio
del Governo e del Coni, candidata a d
ospitare le Olimpiadi invernali del
1998 –:

quali sono le date ed il contenuto
del carteggio governativo con la Regione
autonoma Valle d 'Aosta, con il Coni, con
il Cio e con il locale comitato promotore
nominato da Regione e comune di Aosta ;

se si sono svolti a Roma, e chi vi h a
partecipato, incontri fra Governo ed il lo -
cale comitato promotore ;

quale impegno finanziario si prevede
che spetterà allo Stato, quanto meno i n
percentuale, in caso di assegnazione de i
Giochi olimpici e se sino ad oggi risulti
qualche impegno economico e program-
matico statale in documenti governativ i
presentati in Parlamento .

	

(4-22732)

RUSSO FRANCO, RONCHI, TAMINO
e CIMA. — Al Ministro per gli affari so-
ciali . — Per sapere – premesso che :

i giovani del centro sociale Intifada ,
ai quali il comune di Roma aveva con -
cesso in preassegnazione i locali di via
Mozart, nel quartiere Tiburtino, dopo aver
subito per 10 volte lo sgombero da part e
della polizia, sono stati fatti oggetto di
reiterati episodi di intolleranza da parte
di un gruppo di abitanti del quartiere ;

tali episodi sono frutto di una pro-
vocazione organizzata da un gruppo d i
individui i quali hanno diffuso la notizi a
che i locali del centro sociale dovevano
ospitare una parte degli immigrati attual-
mente alloggiati nei locali della Panta-
nella ;

gli abitanti del quartiere hanno inol-
tre considerato il centro sociale Intifada
un ostacolo alla costruzione del mercato
zonale progettato da 10 anni e mai rea-
lizzato;

nel centro sociale sono in corso la-
vori autofinanziati dai giovani per ren-
dere agibili ed ospitali i locali ;

dopo detti episodi di intolleranza i
giovani hanno avviato un equilibrato dia-
logo con gli abitanti del quartiere, soste-
nendo la loro richiesta del mercato e or-
ganizzando dibattiti pubblici con le forze
politiche per trovare una soluzione collet-
tiva del problema – :

se non si ritenga tale episodio frutt o
di tensioni dovute alle carenze e al de -
grado del quartiere Tiburtino ;

se, in considerazione di questo, non
si ritenga opportuno aprire una indagine
conoscitiva in merito ;

quale soluzione si intende sostenere
per permettere ai giovani del centro so-
ciale Intifada di continuare l 'attività d i
solidarietà e culturale già avviata ne l
quartiere, dando un segnale peraltro d i
disponibilità a tutte le altre strutture cit-
tadine di giovani che organizzano spazi
sociali senza spesso avere le adeguate ri-
sorse .

	

(4-22733)

CARIA. — Al Ministro del commercio
con l 'estero . — Per sapere :

quali effetti produrrà la riforma del-
l 'Istituto per il commercio estero (legge
18 marzo 1989, n . 106) sulla rete in Italia
degli uffici dello stesso ;

in particolare se la presenza sul ter-
ritorio verrà ridotta con la chiusura delle
strutture operanti su base provinciale (nel



Atti Parlamentari

	

— 75215 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1990

qual caso precisando quali sono gli uffic i
da chiudere, in quali tempi e rendendo
note le ragioni che inducono a tale scelta,
anche in riferimento allo specifico pro-
gramma di investimenti a favore del Mez-
zogiorno per favorirne l'inserimento nell e
correnti esportative italiane) ;

quali saranno le previste ripercus-
sioni sul personale ivi occupato, sulla im-
prenditoria locale che le utilizza, sulle
attività di controllo dei prodotti ortofrut-
ticoli ed agrumari ;

come si intenda provvedere, in vi a
continuativa, ad assicurare lo sforzo pub-
blico per l'inserimento nei mercati inter-
nazionali delle aziende produttive dell'a-
rea meridionale; come, in particolare, i
quesiti sopra riportati riguarderanno gli
uffici dell'ICE operanti nella Regione Si-
cilia .

	

(4-22734)

LOI e COLUMBU . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per sapere – pre-
messo che:

le numerose notizie che ip queste
settimane si sono susseguite, per quant o
riguarda la struttura paramilitare « Gla-
dio », hanno rivelato l'importanza che ,
nel complesso della struttura, rivestiva e
riveste la' base segreta dislocata nei pressi
di Alghero (SS) ;

uno dei compiti assegnati all'orga-
nizzazione sarebbe stato la tutela del ter-
ritorio da invasioni cosiddette nemiche ed
una sorta di controllo su organizzazioni
politiche = .

quali compiti operativi ha avuto –
ed ha – la « Gladio » in Sardegna e se
nel territorio della stessa regione vi siano
depositi segreti di armi e di munizioni ed
in quali specifiche località ;

se e quali autorità istituzionali re-
gionali erano a conoscenza dell'insedia-
mento addestrativo, da chi erano state
informate ed in quali periodi erano stat e
fornite le informazioni ;

se fra i componenti dell'organizza-
zione « Gladio » vi siano – o vi siano

stati – cittadini nati o residenti in Sarde-
gna;

se vi sia fondamento nell'ipotesi, af-
facciata in diverse occasioni, che la « Gla-
dio » od apparati dei servizi segreti ab-
biano svolto compiti di controllo sull'atti-
vità di forze politiche sarde, di quali e
con quali risultati ;

se l'azione di controllo sia stata
esercitata anche mediante l'attività di in-

filtrati .

	

(4-22735)

BERSELLI . — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere – premesso che :

a seguito di una segnalazione scritta
degli « amici della terra » si è appurat o
che nei pressi dell'ex colonia elioterapic a
di Pieve di Cento (BO) e precisamente
nella zona golenale del fiume Reno, esiste
una vasta area (già cava di sabbia) inte-
ressata da un forte inquinamento dovut o
all'interramento abusivo di fitofarmaci ,
quali il molinate e l'ipocloro ;

tali sostanze, di cui è fortemente so-
spetta la cancerosità, sono sicuramente
presenti nella zona interessata dallo sca-
rico abusivo che nei punti di carotaggio
presenta un deposito inquinante alla pro-
fondità dai 3 ai 7 metri sotto lo strato
del terreno agricolo ;

non è chiaro se il suddetto terreno
di proprietà demaniale sia stato dato, a
chi e quando in concessione di scavo ;

non è altresì chiaro se a quel tempo
esistesse un « piano delle attività estrat-
tive » per il comune di Pieve di Cento e ,
in caso affermativo, quali regole fossero
applicate sia come metodo di scavo che
come risistemazione dei terreni a scav o
ultimato ;

qualora non esistesse il « piano »,
non è chiaro se sia stata adottata la trat-
tativa privata od altre diverse procedure ;

non è altresì chiaro quali controll i
nella suddetta cava siano stati eseguiti ;

tutte queste perplessità sono state
formalmente portate all'attenzione del sin-
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daco del comune di Cento dal consigliere
comunale del MSI-DN Luigi Costa – :

se e presso quale autorità giudizia-
ria ed in che fase sia pendente un proce-
dimento penale, per quale reato ed a ca-
rico di chi, in riferimento ai fatti di cui
sopra .

	

(4-22736)

TASSI. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere – premesso ch e

l'interrogante ha rivolto numerosis-
sime interrogazioni parlamentari nell'arco
di oltre un quinquennio chiedendo inter-
venti per evitare il protrarsi degli illecit i
che ad avviso dell'interrogante venivano
via via commessi dal magistrato dottor
Angelo Milana nell'esercizio delle sue fun-
zioni anche di procuratore della Repub-
blica di Piacenza ;

l'interrogante ha, tra l'altro, denun-
ziato la situazione, che a suo avviso è d i
sostanziale illiceità, derivante dal fatto
che il figlio di tale procuratore della Re -
pubblica esercita personalmente e di fatt o
abusivamente la professione di - commer-
cialista in Piacenza, pur sotto la « coper-
tura » della propria moglie, per cui en-
trambi sembrano godere di una sorta di
sostanziale immunità e impunità deri-
vante, evidentemente, dalla carica del pa-
dre e suocero. Tale sostanziale immunità
sembrerebbe comprovata dal fatto che
l'azione penale nei loro confronti è man-
cata per anni, quasi che i colleghi del
padre, giudici del Tribunale, abbian o
sempre subito l'influenza di tale situa-
zione ;

la magistratura sta ora trovando
esatti e puntuali riscontri dei fatti già
illustrati dall ' interrogante nelle proprie
interrogazioni: esiste infatti un procedi -
mento penale per bancarotta fraudolenta
promosso dal P.M. dottor Paolo Canessa
della procura della Repubblica di Fi-
renze ; e ad ogni nuovo controllo escono
altri puntuali riscontri per questi anni i n
cui la legge è stata sistematicamente vio-
lata, nell ' indifferenza e nell 'assenza di chi
doveva vigilare . Sugli avvenimenti giudi-

ziari che accadevano a Piacenza stanno
emergendo e più ancora emergeranno in
futuro altri riscontri alle suddette interro-
gazioni, specie col procedere degli accer-
tamenti in corso relativi alle procedure
fallimentari in cui sono interessati il fi-
glio e la nuora del magistrato Milana ;

è notizia del- 16 novembre 1990 che
le sezioni unite civili della Suprema corte
di cassazione hanno nuovamente senten-
ziato, su ricorso del magistrato Milana ,
che chiedeva l'applicazione a suo favore
del condono amministrativo, la conferma
della pronuncia del Consiglio superior e
della magistratura, con la relativa san-
zione disciplinare del trasferimento d'uffi-
cio per punizione a seguito di accertat e

numerose violazioni di diritti umani e co-
stituzionali in danno di comuni cittadini ,
sentenza che è definitiva e inoppugnabil e
dal 17 novembre 1989, quanto meno su l

punto ;

è notizia recente che il curatore fal-
limentare nominato dal tribunale di Pia-
cenza per la procedura concorsuale dell a
ESCAVATORI LALTESI S .p .A., dottor De-
metrio Cagi ha presentato una relazione
in cui imputa gravi fatti di bancarott a
fraudolenta a Mario Milana e Albasi Ma-
riangela, figlio e nuora del magistrato Mi -
lana, fatti consistenti nell'aver redatto fal-
samente il bilancio 1987 omettendo l'im-
putazione al conto economico degli inte-
ressi passivi sui debiti verso gli istituti di
credito, degli ammortamenti e della sva-
lutazione dei crediti, nonché inserendo
nel conto economico un indennizzo assi-
curativo per danni dovuti ad un incendio
della somma di lire 1 .200.000.000, anzi -
ché, come dovevasi, ripristinare i valori
dei cespiti patrimoniali danneggiati; altri
fatti denunziati dal curatore consistono
nella manipolazione del bilancio 1988 ,
mediante false registrazioni contabili im-
putando costi e spese a valori patrimo-
niali, così nascondendo la perdita gravis-
sima d 'esercizio. Altre registrazioni furono
effettuate dall'impresa su istruzioni
scritte di Mariangela Albasi, per cui i
reati appaiono provati in via documen-
tale. Inoltre nel bilancio 1988 non è stato
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costituito un « fondo svalutazione cre-
diti » per lire 600.000.000 a fronte di cre-
diti verso aziende fallite; ed ancora nel
bilancio 1988 era stato « sovrastimato »
(gonfiato, in sostanza falsificato) il ma-
gazzino per lire 3 miliardi ; tutto ciò du-
rante e nel corso di una procedura di
amministrazione controllata ad opera del
tribunale di Piacenza, per cui si può im-
maginare quale bel controllo sia stat o
eseguito; ma certo gli operatori avranno
contato sull'impunità e i colleghi del ma-
gistrato Milana saranno stati, ad avvis o
dell'interrogante, intimiditi dalla su a
azione tracotante;

il medesimo curatore fallimentare
ha evidenziato l'esistenza documentale d i
falsi in registri sociali ;

il curatore ha evidenziato inoltre
che, mediante l'utilizzo di una società ad
hoc la ALTECO srl, gli utili della Laltesi ,
durante la procedura di amministrazion e
controllata, venivano quasi integralment e
assorbiti, e ciò era possibile perché Mario
Milana era contemporaneamente consi-
gliere delegato della Laltesi SPA e ammi-
nistratore unico della ALTECO srl, adope-
rando una tecnica semplice per distrarre
fondi dall'impresa in stato d'insolvenza ;
successivamente è fallita anche la AL-
TECO srl e il relativo curatore fallimen-
tare dottor Giancarlo Riccò sembra non
aver rilevato nulla fino ad oggi, perché
evidentemente le « coperture » contabili
operate da Milana Mario hanno, ad av-
viso dell'interrogante, impedito anche ad
un espertissimo e capace professionist a
come il predetto di scoprire ad oggi i
riscontri di pur così gravissimi e macro-
scopici illeciti ;

su Piacenza incombe la presenza,
nella funzione di procuratore della Re-
pubblica, di cotanto padre e suocero, gi à
definito dalla Corte di cassazione in un a
sua sentenza (n. 5542 del 17 novembre
1989, sezioni unite civili) « arrogante e
avventato », oltreché noto per le « ma-
nette facili » (a carico degli altri) – :

quali iniziative il ministro interro-
gato intenda promuovere, anche eventual-

mente di tipo disciplinare, onde far ces-
sare le sopradette immunità, impunità e
condizionamenti esistenti presso il tribu-
nale di Piacenza, senza attendere fatt i
nuovi, nuove imputazioni e nuovi illecit i
che sicuramente, ad avviso dell'interro-
gante, non mancheranno ;

se, diversamente, si intenda tollerare
quella che ad avviso dell'interrogante è
una situazione permanente di protezion i
non lecite .

	

(4-22737)

BERSELLI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere – premesso

che:

la media settimanale delle quota-
zioni nella CEE, su cui si basa la defini-
zione dei prezzi in Italia, consente una
diminuzione dei prezzi al consumo di
tutti i prodotti derivati dal petrolio ed in
particolare: della benzina di 50 lire al

litro, del gasolio auto di 10 lire al litro ,
del gasolio da riscaldamento di 18 lire a l
litro e dell'olio combustibile di 12 lire al
chilo – .

perché il Governo non abbia ancora
provveduto in tal senso e cosa attenda
per farlo dal momento che, quando si è
trattato di applicare i vari aumenti, vi ha
sempre provveduto con la massima solle-
citudine .

	

(4-22738)

MEDRI e ANDREIS . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri. — Per sapere –
premesso che :

in attuazione della legge 2 maggi o
1990, n . 102, recante « Disposizioni per la
ricostruzione e la rinascita della Valtel-
lina e delle adiacenti zone delle province
di Bergamo, Brescia e Como, nonché
della provincia di Novara, colpite dalle
eccezionali avversità atmosferiche de i
mesi di luglio ed agosto 1987 », la re-
gione Lombardia ha affidato ad un
gruppo di società, con capofila l'Italtecna ,
del gruppo IRI-Italstat, la stesura de l
piano degli interventi per l 'area in que-
stione ;
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Italtecna doveva rappresentare u n
elemento di coordinamento del know-how
per l'elaborazione di un piano serio e d
approfondito, secondo le linee guida con-
tenute nella legge n . 102 ;

Italtecna risulta aver sub-appaltato
il lavoro per il piano alla società « Lom-
bardia Risorse », una società partecipata
dalla Regione Lombardia, la quale a su a
volta risulta aver sub-appaltato l'elabora-
zione del documento a non ben chiariti
soggetti' terzi ;

Italtecna risulta aver ricevuto per i l
lavoro commissionatole una somma di 5
miliardi di lire ;

a seguito delle polemiche per i l
ruolo svolto da Italtecna nella ricostru-
zione post-terremoto in Campania e Basi-
licata, la società è stata messa iri liquida-
zione, dopo una decisione, dell'inizio de l
corrente mese di novembre, del consiglio
di amministrazione della società stessa – :

a chi « Lombardia Risorse » abbia
affidato la stesura effettiva del piano d i
attuazione della legge 2 maggio 1990 ,
n. 102, attualmente all 'esame degli ent i
locali lombardi ;

quali saranno le ripercussioni della
messa in liquidazione di Italtecna per
quanto riguarda gli interventi – finanziat i
per oltre 3.000 miliardi di lire – per le
zone interessate dalle alluvioni del lugli o
ed agosto 1987 ;

quali garanzie esistano per conside-
rare il piano (ufficialmente redatto d a
Italtecna, in realtà due volte sub-appalta-
to) un documento affidabile, considerato
anche che forti contestazioni sono sorte
da parte degli enti locali e considerato
che lo stesso presidente della giunta re-
gionale lombarda, nel corso di un'audi-
zione con la Commissione Ambiente e La-
vori Pubblici della Camera, svoltasi a
Sondrio il 22 ottobre scorso, ha dichia-
rato: « Non abbiamo approvato formal-
mente gli elaborati dell 'Italtecna che, ob-
biettivamente, non hanno contenuti tal i
da poter essere fatti propri dalla giunta
regionale » .

	

(4-22739)

MACERATINI . — Ai Ministri per i ben i
culturali e ambientali e dei lavori pubblici .
— Per sapere – premesso che :

la chiesa Santa Maria Assunta di
Maenza (VT) versa in condizioni di grave
degrado;

nonostante i lavori appaltati dal Mi-
nistero dei lavori pubblici per 150 mi-
liardi di lire, non si riuscirà, a quanto è
dato sapere, a portare a termine una
completa opera di restauro – .

quali iniziative il Governo intenda
assumere per tutelare e salvaguardare in
maniera definitiva questa importante
struttura, a così evitando di farla divenire
un'altra « incompiuta » del nostro patri-
monio artistico .

	

(4-22740)

MACERATINI. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere – pre-
messo che:

l 'Istituto commerciale «P. Cano-
nica », di Vetralla (VT), uno degli edifici
scolastici più funzionali della provincia e
che è costato alla amministrazione pro-
vinciale fior di miliardi, lamenta una gra-
vissima carenza, che mette in forse il re-
golare svolgimento dell'attività didattica :
l'edificio, non collegato all'acquedotto
pubblico, è servito da un pozzo artesiano ,
le cui acque, dopo accurate analisi, sono
risultate non potabili ;

addirittura, per ovviare a tale incon-
veniente, il preside della scuola ha do-
vuto distribuire bottiglie di acqua mine-
rale gratis ai malcapitati studenti – :

quali iniziative il Governo intenda
assumere affinché sia risolto in tempi
brevi questo grave problema della scuol a
di Vetralla .

	

(4-22741 )

CIMA e FILIPPINI ROSA . — Al Mini-
stro dell'ambiente . — Per sapere – pre-
messo che:

secondo il piano Ansaldo l ' impianto
di depurazione di Savona dovrebbe rice-
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vere i reflui provenienti dall'ACNA d i
Cengio attraverso un tubo progettato per
alleggerire l'enorme carico inquinant e
che attualmente l 'ACNA scarica ne l
fiume Bormida, spostandolo verso il mar
Ligure

se sia a conoscenza di quanto ripor-

tato dagli organi di stampa circa la pro-
posta, avanzata, a quanto risulta, dal sin-
daco di Savona, di nominare l'ingegner
Giovanni Elefante alla presidenza dell'a-
zienda a cui è affidata la gestione del-

l'impianto di depurazione di Savona ;

se sia a conoscenza del fatto che
l'ingegner Elefante è un dirigente del-
l 'ACNA di Cengio (SV) ;

se non ritenga che la presidenza di
un impianto che dovrebbe ricevere, trat-
tare e poi scaricare in mare parte dei
rifiuti altamente inquinanti dell'ACNA di
Cengio non possa essere affidata ad un
dirigente di un'azienda che si è resa re-
sponsabile dell'inquinamento di una in-
tera valle, fino alla morte biologica del
fiume Bormida ;

se non ritenga infine necessario in-
tervenire per quanto di sua competenza
al fine di evitare che l'impianto in que-
stione sia ,gestito direttamente dall 'ACNA .

(4-22742)

CIPRIANI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro della difesa .
— Per sapere – premesso che :

nei primi mesi del 1986 il genio mi-
litare rinviene in località Porto San Nic-
colò di Riva del Garda una grande quan-
tità di ordigni bellici riassumibili dai ver-
bali di consegna della locale stazione de i
carabinieri nelle seguenti quantità e tipo-
logie :

n. 74 bombe a mano tipo Germa-
nico e Breda ;

n. 450 bombe da mortaio cal . 81 ;

n . 53 proiettili da bombarda cal .
160 ;

n. 287 proiettili di artiglieria di

vario calibro ;

n. 20 tubi esplosivi ;

n. 2 mine S .35 Germaniche ;

n. 46 spolette ;

n. 10 kg di cartucce varie ;

n. 9 ogive per granata ;

durante il processo per la strage d i
Bologna venne avanzata l ' ipotesi che que-
sto materiale (dal quale poteva essere
estratto l 'eplosivo) fosse stato utilizzato
dal gruppo fascista di Ordine Nuovo fa-
cente capo nel Veneto a Fachini . I perit i
nominati dal Tribunale dissero che le
zone esplorate non erano le sole del Lago
di Garda i cui fondali erano stati usat i
come discariche, e come depositi clande-
stini di materiali esplodenti ;

i periti affermarono che attraverso
un processo di colaggio anche artigianal e
dell'esplosivo scaricato dagli ordigni, s i

sarebbe ottenuta una miscela di T4 e
TNT simile a quello di impiego militare
denominato « compound B » ;

la bomba esplosa a Bologna il 2
agosto 1980 risulta essere composta da
circa 25 kg di gelatinato commerciale i
cui costituenti principali erano : nitrogli-
cerina, nitroglicol, nitrato ammonico, sol -
fato di Bario, TNT, T4 . I periti aggiun-
sero che la presenza di T4 normalmente
non utilizzato negli esplosivi di tipo com-
merciale per la sua difficile reperibilità
ed elevato costo, portava a concludere
che la bomba di Bologna fosse composta
da una miscela di esplosivo commerciale
e di compound B ricavato dallo smunizio-
namento ;

l'ultima perizia fatta eseguire da l
tribunale di Bologna nell'aprile del 1990
affermava che la bomba era composta d a
18 kg di gelatinato per usi civili e da 5
kg di compound B. Risultò inoltre che
l'esplosivo contenuto nella valigia deposi -
tata il 13 gennaio 1981 sul treno Taranto-
Milano dagli agenti del SISMI Musumeci
(iscritto alla P2) e Belmonte nella loro
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opera di depistaggio (per questo sono
stati condannati anche in appello) era
identico a quello usato per la strage di
Bologna . Infatti furono rinvenuti 8 barat-
toli contenenti due tipi di esplosivo, gela-
tinato commerciale e compound B rica-
vato da ordigni bellici – :

da quali depositi clandestini deriva -
vano i materiali bellici rinvenuti sul
Garda ;

chi ne aveva autorizzato il deposito ;

come mai i fascisti ne erano venuti
a conoscenza ;

perché Musumeci e Belmonte cono-
scevano la composizione della bomba di
Bologna ;

da quali depositi i due agenti de l
SISMI hanno prelevato gli esplosivi uti-
lizzati per il depistaggio .

	

(4-22743)

CAPANNA. — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere :

se corrispondono al vero le circo-
stanze, di cui appresso si fa cenno, che
attengono al rapporto tra la Cassa di ri-
sparmio, di Terni ed il Mediocredito re-
gionale umbro da un lato e, i familiari e
le imprese del presidente della stessa
Cassa di risparmio e vice presidente del
Mediocredito, Antonio Cassetta, dall'altro ,
in relazione alla vendita di una villa e ad
un mutuo;

se -la villa composta di 14 vani con
annessi 41 mila e 480 metri di terreno,
sita nel comune di Narni, messa all'in-
casso dal Tribunale di Terni su iniziativa
promossa dalla cassa di risparmio (prima
di Narni ora di Terni) con pignoramento
di tale bene dell'industriale Turreneo
Bianchi, con esecuzione immobiliare
iscritta al registro del Tribunale n . 23-82 ,
valutata nel 1985 con perizia dello stesso
Tribunale per una base d'asta di 280 mi-
lioni, sia stata venduta, con decreto di
trasferimento del 25 ottobre 1988, al
terzo incanto, per la somma di 181 mi-
lioni e 200 mila lire e con un 'operazione

« per conto » condotta da uno studio le-
gale, alla gentile consorte del presidente
della Cassa di risparmio (certa Blasi Gio-
vanna, moglie di Antonio Cassetta) ;

se il Mediocredito regionale dell'Um-
bria abbia accordato un mutuo di 4 mi-
liardi e 209 milioni, con ipoteca iscritta i l
14 agosto 1990 presso la conservatori a
dei registri di Terni con il n . 795, alle
ditte Salumificio Cassetta e Centro Carni
di Arrone, di comproprietà dello stesso
vice presidente del Mediocredito ;

quali siano le valutazioni del Mini-
stro del tesoro su queste circostanze, qua-
lora risultassero fondate ;

quali procedure siano state seguite e
quale « beneficio » ne abbiano tratto gli
istituti di credito sopra nominati ed in -
fine quali misure intendono assumere i l
Tesoro e la Banca d 'Italia per garantire i
risparmiatori e gli istituti di credito non
solo rispetto a tali operazioni ma anche
alle sofferenze relative ad operazioni fi-
nanziate dalla Cassa di risparmio per ini-
ziative fuori della Regione .

	

(4-22744)

DONATI, SCALIA, MATTIOLI e AN-
DREIS . — Al Ministro dei lavori pubblici .
— Per sapere – premesso che :

il direttore generale del Ministero
dei lavori pubblici ha predisposto una
bozza di circolare recante il calendario
dei divieti di circolazione domenicale e
festiva dei mezzi pesanti per il 199 1
estremamente carente e pericolosa per
l'incolumità dei cittadini ;

da tale bozza di circolare, presen-
tata alle associazioni Lega per l'ambiente
e Codacons (coordinamento delle associa-
zioni per la difesa dell'ambiente e de i
diritti degli utenti e consumatori) nonch é
alle associazioni dei trasportatori, alla
Confindustria e ad altri enti intervenut i
nel corso della riunione del 16 novembre
1990 svoltasi presso il Ministero stesso ,
risulta quanto segue : a) un pericolosis-
simo innalzamento del peso massimo, a l
di sotto del quale è prevista la libertà di
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circolazione, dei mezzi per i quali esist e
il divieto, da 50 a 75 quintali, in contra-
sto con le analoghe circolari emanate per
tutti gli anni compresi tra il 1983 e i l
1989 nonché in contrasto con il disposto
dell'articolo 33 del codice della strada, e
ciò allo scopo di favorire i privati inte-
ressi di profitto dei produttori di gelat i
industriali interessati a consentire la cir-
colazione dei propri mezzi frigoriferi i l
cui peso raggiunge appunto i 70 quintali ;
b) tra i giorni di divieto non è stato
nemmeno compreso il 14 agosto, giorno
di massimo esodo nazionale, nonostant e
le richieste in tal senso della Lega per
l'ambiente e del Codacons, e nonostant e
lo stesso rappresentante dei trasportatori
Sestieri abbia dichiarato, nella riunione
del 16 novembre, che « il 14 agosto s i
poteva vietare la circolazione dei TI R
dato che merci non se ne trasportano in
quel giorno » ;

la circolare medesima costituisce un
atto di disobbedienza e disprezzo verso
un'alta istituzione dello Stato, di cui i l
suddetto direttore generale (così come ov-
viamente il suo Ministro) è rilevante
espressione, in quanto disattende aperta-
mente le prescrizioni imposte al ,Ministro
dal tribunale amministrativo regionale
del Lazio con le sentenze nn . 196/86 ,
1913/89 e 1342/90 a quel Ministro regolar-
mente notificate ed immediatamente ese-
cutive ex articolo 33 della legge n . 1034
del 1971 ;

risultano riproposte, in detta bozz a
di circolare, le assurde deroghe, annullate
più volte dal TAR e sospese anche dal
Consiglio di Stato in sede di appello, da
ultimo, con ordinanza n . 871/90, della V
Sezione, a favore degli ortaggi, carne e
pesce fresco (quest'ultimo evidentemente
da trasportare in camion di oltre 75
quintali vista l'abbondanza del nostro pe-
scato quotidiano !), deroghe che hanno
determinato in passato paurose stragi col-
lettive, come nell'agosto scorso quando
un TIR di pomodori ha prodotto 9 morti
e 47 feriti tra innocenti gitanti di Min-
turno –:

se il Ministro sia a conoscenza di
quanto esposto in premessa e della circo -

stanza che l'alto funzionario del suo Mi-
nistero, in contrasto con l'obbligo di inte-
grale informazione e motivazione sancito
dalla legge n . 241 del 1990, ha rifiutato
di spiegare alle associazioni Lega per
l'ambiente e Codacons le ragioni per l e
quali il peso massimo è stato portato da
50 a 75 quintali ;

se non si reputi di emanare, per
l 'anno 1991, stante anche la gravissim a
situazione di incidentalità e mortalit à
sulle strade verificatasi negli ultimi se i
mesi, un calendario dei divieti e delle
deroghe almeno uguale a quello emanato
dall'allora Ministro dei lavori pubblic i
per l 'anno 1988 . Ciò soprattutto alla luce
degli impressionanti dati raccolti dall'I-
SPES secondo cui l 'Italia è al terzo posto
in Europa per morti ed incidenti stradali .
Nell 'anno decorso si sono avuti ben 9000
morti per incidenti stradali, molti dei
quali erano giovani o giovanissimi (23 1
sotto i 14 anni, 1073 tra i 15 e i 24 anni
e 2524 tra i 25 e i 59 anni) .

	

(4-22745)

SINESIO. — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere se risponda a verità la noti -
zia della soppressione del collegamento
ferroviario diretto Agrigento-Torino e
della cancellazione dei collegamenti di-
retti Agrigento-Roma e Agrigento-Milano
che ha suscitato non poca apprensione
tra le popolazioni della provincia agrigen -
tina, per le quali le linee' in questione
rappresentano le principali vie di collega-
mento ferroviario con il resto del Paese .

(4-22746)

CIMA e FILIPPINI ROSA. — Al Mini-
stro dell'interno . — Per sapere – premesso
che :

l'associazione per la rinascita dell a
Valle Bormida e i sindaci della zona a
rischio avevano indetto per il 18 novem-
bre scorso una manifestazione nazionale a
Cengio (Savona) presentando regolare pre-
avviso in data 9 novembre 1490 ;

alle ore 12,30 del 17 novembre è
stata notificata agli organizzatori della
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manifestazione la nota con cui il questore
di Savona ha ingiunto di attenersi ad
alcune prescrizioni fra cui il concentra -
mento nel comune di Saliceto anziché ,
come richiesto, in una piazza di Cengio ,
la prosecuzione a piedi fino « a sufficiente
distanza dal passaggio a livello » ed i l
rientro per la stessa strada « dopo una
ragionevole sosta » ;

i limiti imposti dalla questura di.
Savona hanno di fatto determinato il di -
vieto di manifestare a Cengio in quanto i l
corteo, a cui hanno partecipato pacifica -
mente migliaia di persone, è stato bloc-
cato dalle forze dell'ordine lungo la
strada statale Saliceto-Cengio, prima del
passaggio a livello e, quindi, ben lontano
dall'abitato di Cengio anche se formal-
mente all'interno del territorio comunal e
di qualche centinaio di metri – :

quali gravi motivi di ordine pub-
blico siano stati individuati, e da chi, per
determinare la scelta, oggettivamente pe-
ricolosa, di bloccare il corteo in un vero
e proprio budello senza sbocchi lateral i
(impediti dalla recinzione ACNA e dall a
ferrovia) e senza spazi per concludere la
manifestazione con un comizio ;

per quali ragioni le prescrizioni
della questura sono state comunicate agli
organizzatori soltanto il giorno prece-
dente la manifestazione ;

se non ritenga che la scelta di bloc-
care il corteo, anziché ad evitare impro-
babili incidenti causati dalla « situazione
di contrasto » a cui si riferiva la notifica
della questura, sia piuttosto servita a ten-
tare di far apparire una pacifica manife-
stazione come una marcia aggressiva ar-
restata dalle forze dell'ordine schierate a
« proteggere » Cengio secondo una logica
a suo tempo espressa dall'ex-sindaco
Gamba quando lanciò l'idea del ricorso
all'esercito « per difendere Cengio dai pie-
montesi » ;

se sia consapevole del fatto che sol -
tanto l 'alto senso di responsabilità degl i
organizzatori e il carattere assolutament e
pacifico della manifestazione hanno evi-

tato incidenti che potevano assumere pro -
porzioni decisamente gravi in considera-
zione delle caratteristiche del luogo in cu i
il corteo è stato bloccato .

	

(4-22747)

FERRARINI . — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni . — Per sapere :

se è venuto a conoscenza dell'immi-
nente chiusura, con relativo trasferimento
a Parma, degli uffici commerciali della
SIP di Fidenza; il provvedimento, che sa-
rebbe già esecutivo, riguarda non solo l'u-
tenza fidentina, ma anche quella di tutto
il comprensorio che fa attualmente cap o
agli uffici SIP di Fidenza ; ad essere dan-
neggiati saranno non solo i 25.000 utenti ,
privati cittadini, ma anche gli oltre 5 .000
operatori del commercio, dell'industria ,
nonché dell'amministrazione pubblica, i
quali saranno costretti d'ora in poi a ri-
volgersi alla sede di Parma, per le più
normali e necessarie operazioni e per
ogni richiesta inerente al servizio telefo-
nico ;

quali urgenti provvedimenti intende
adottare * perché la decisione, ritenuta a
breve scadenza, possa essere revocata ,
tranquillizzando in tal modo la popola-
zione di Fidenza e del suo circondario .

(4-22748)

DE JULIO e BECCHI. — Al Ministro
per gli interventi straordinari 'nel Mezzo -
giorno. — Per sapere – premesso che :

il senatore Franco Covello, a nome
del Ministro interrogato, ha convocato i l
segretario nazionale della FILLEA-CGIL a
partecipare ad una riunione per esami-
nare il problema della diga dell'Esaro, da
tenersi in data odierna presso i locali
della Presidenza del Consiglio di via Ve-
neto

se rientra nello stile del Ministro de-
legare a singoli parlamentari la dirama-
zione di convocazioni di riunioni da lui
indette ;

in caso negativo, se è consuetudine
ministeriale mettere a disposizione locali
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della Presidenza del Consiglio per riu-
nioni convocate da singoli parlamentari ,
rimanendo in tal caso di loro esclusiva
responsabilità la scorrettezza della form a

della convocazione ;

in caso contrario, se la riunione con-

vocata dal senatore Covello si è effettiva -

mente svolta nei locali della Presidenza
del Consiglio e, in tal caso, a quali fun-
zionari sia da attribuire la responsabilità

del deprecabile evento e quali provvedi-
menti intenda adottare ;

se il Ministro non ritenga che un

problema grave quale quello della diga
dell'Esaro, che ha comportato e continua
a comportare sperpero di denaro pubblico
e notevole disagio di centinaia di lavora-

tori con maggiore tempestività, serietà e
rigore ;

per quale motivo non ha inteso dare
risposta all 'interrogazione presentata in
data 18 ottobre 1990 sulla questione dell a
diga dell'Esaro .

	

(4-22749)

RUSSO SPENA. — Al Ministro delle
finanze. — Per sapere – premesso che :

da giorni gli abitanti di Brozzi (Fi-
renze) hanno dato vita ad una serie di

manifestazioni per protestare contro l'in-
quinamento acustico provocato dai mac-
chinari delle pelletterie gestite da citta-
dini cinesi che rimarrebbero in funzione
anche durante la notte ;

i °lavoratori cinesi hanno in più di
una occasione affermato di essere costretti
a lavorare anche la notte a causa dell a

necessità di ammortizzare gli altissimi co-
sti degli affitti dei locali dei laboratori .
Infatti sovente i locali, spesso si tratta d i
garages, vengono affittati a canone « nero »
e a prezzi da speculazione – .

se il Ministro non intenda svolgere
una indagine nei confronti dei proprietar i
dei locali per verificare l'eventuale reato
di evasione fiscale, tutelando in tal modo
al contempo i lavoratori cinesi, che sa-

ranno posti in grado di svolgere il lavoro
in un tempo umano e non massacrante, e

gli stessi abitanti di Brozzi con la rimo-
zione della causa dell'inquinamento acu-
stico notturno .

	

(4-22750)

– TEALDI, RABINO e VAIRO . — Al Mi-
nistro dell'interno. — Per conoscere – pre-

messo che:

ai sensi degli articoli 268, 269 e 270
del testo unico per la finanza locale ap-

provato con regio decreto 14 settembre

1931, n . 1175, e successive modificazioni ,

è prevista l 'applicazione della tassa rac-

colta e smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani in favore dei comuni che hanno isti-
tuito il relativo servizio;

con risoluzione ministeriale numero

4/3716 del 18 marzo 1981 della direzione

generale della finanza locale è stato pre-
cisato che la tassa in questione è dovuta
quando il servizio di raccolta sia stato

istituito e venga regolarmente svolto ;

si apre sovente contenzioso per l ' ir-

regolarità nello svolgimento del servizio

di raccolta ;

infatti, spesso i comuni delimitano

la zona nella quale il servizio di raccolta

è istituito, ma dotano la zona stessa de i
cassonetti di raccolta in misura insuffi-
ciente o a distanza eccessiva dalle case d i

abitazione incluse nella zona in cui s i

effettua il servizio (a volte oltre a mille
metri di distanza lineare) ;

ciò giustamente fa ritenere – da

parte dei contribuenti – che il servizio

non venga regolarmente svolto e ciò ne l

silenzio della maggior parte dei regola -

menti comunali che disciplinano la rac-
colta dei rifiuti e non precisano affatto le

distanze di posizionamento dei cassonett i

di raccolta ;

appare, pertanto, necessario indicare
con apposita circolare ministeriale a
quale distanza massima dalle case di abi-

tazione deve essere collocato il cassonetto
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di raccolta ai fini della regolarità del ser-
vizio e ciò per evitare inopportuni con-
tenziosi

quali provvedimenti intende adot-
tare il Ministro interrogato per far chia-
rezza in ordine alla questione succinta -
mente sopra descritta .

	

(4-22751 )

TESTA ANTONIO . — Al Ministro dei
trasporti. — Per sapere – premesso che :

sono in corso indagini internazional i
per accertare le cause della sciagura ae-
rea di Zurigo ove è caduto, sulla collina
di Stadel, un DC-9 Alitalia ;

alle indagini è autorizzato a parteci-
pare un funzionario di Civilavia, Alberto
Di Giulio ;

ieri 20 novembre pare che lo stesso
non sia stato presente ai lavori della
Commissione d'indagine nel mentre si ac-
certavano e discutevano le ragioni de l
mancato intervento dei radaristi della
Swisscontrol per avvertire il pilota che
viaggiava sotto quota ;

con estrema superficialità il signor
Alberto Di Giulio si sarebbe fatto sosti-
tuire da altri funzionari che non hanno
potuto assistere ai lavori della Commis-
sione perché non autorizzati – :

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza dei fatti suddetti ;

come valuti l'assenza italiana da
una Commissione d'indagine in ° un mo-
mento così delicato dei propri lavori e
quali siand le ragioni dell'assenza del si-
gnor Alberto Di Giulio ;

quali provvedimenti intenda assu-
mere per assicurare una presenza autore-
vole italiana all ' indagine de qua . (4-22752)

MOTETTA. — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere – premesso che :

l'intero bacino dell'Ossola, del Ver-
bano e del Cusio si trova fortemente disa-
giato in fatto di servizio ferroviario sulla
linea Domodossola-Milano :

attualmente, infatti, nel breve vol-
gere di un 'ora, dalle 5,28 alle 6,30 da

Domodossola ben tre treni locali chiara-
mente destinati a soddisfare prioritaria-
mente le esigenze del bacino di utenza
lombardo (da Sesto Calende a Milano) ;

ciò comporta notevoli sacrifici per i
pendolari, studenti e lavoratori dell'alto
novarese, costretti a viaggi della durata
media di 2 ore e 15 minuti, spesso con
materiale rotabile assolutamente inade-
guato a un così lungo percorso – :

se non ritenga il Ministro interro-
gato di dare disposizioni affinché vengano
stabiliti orari più consoni alle esigenze
delle popolazioni interessate al collega-
mento col capoluogo lombardo in partico-
lare predisponendo un collegamento di -
retto in partenza da Domodossola attorno
alle ore 7, con fermate a Verbania, Ba-
veno, Stresa ed Arona ;

se non ritenga altresì necessario ga-
rantire il percorso inverso (Milano-Domo-
dossola) con un treno diretto nella fasci a
oraria compresa tra le 20 e le 24. A
questa seconda necessità si potrebbe forse
ovviare autorizzando l'accesso dei viag-
giatori diretti nell'alto novarese a un
treno internazionale in transito nella fa -
scia oraria citata alla stazione milanese

di Porta Garibaldi .

	

(4-22753)

PARLATO e MANNA. — Al Ministro
dell'interno . — Per conoscere :

con quale e quanto personale e con
quali modalità viene esercitata dalle forze
dell'ordine la prevenzione e la repressione
dei reati nelle aree cimiteriali di Napoli ,
visto che sono alI'ordine del giorno i furt i
sacrileghi, ed i vandalismi, sinanco nell e
cappelle private e nella inerzia assoluta e
colpevole, se non connivente, dell'ammini-
strazione comunale di Napoli . (4-22754)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell'interno, dell'ambiente e dei beni cultu-
rali ed ambientali. — Per conoscere – pre-
messo che :

le amministrazioni comunali che si
sono succedute in questi ultimi anni al
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governo di Monte di Procida hanno por-
tato al più profondo dissesto in termini
di servizi e di equilibrio economico-finan-
ziario. L'amministrazione comunale go-
vernata da anni dal sindaco democri-
stiano Francesco Iannuzzi, registra un
pauroso deficit di venti miliardi, e per
farvi fronte intenderebbe – secondo voci
molto insistenti – alienare il suggestivo
isolotto di San Martino, « colonizzato » in
trent'anni di locazione dal signor Antim o
Esposito di Carubbene, che rivendica il
diritto ad un rimborso di tre miliardi e
seicento milioni per le migliorie appor-
tate all'isolotto ;

il luogo nel quale sorge l'isolotto di
San Martino e le sue straordinarie carat-
teristiche ambientali costituiscono da
tempo oggetto di mire speculative da
parte di imprenditori senza scrupoli, e
tra questi, si afferma, anche di persone
collegate alla criminalità organizzata ;

è assolutamente impensabile che i l
saccheggio del territorio di Monte di Pro-
cida, già in atto per la tolleranza e la
connivenza dimostrata dalle varie ammi-
nistrazioni comunali nei confronti di ce-
mentificatori di vario genere, possa conti-
nuare ancora giungendo a colpire un an-
golo tanto suggestivo come il tratto dì
mare nel quale è localizzato l'isolotto – :

quali iniziative intendano assumere
per impedire l'ennesimo scempio del ter-
ritorio di Campi Flegrei e commissariare
il comune di Monte di Procida e per met-
tere in condizioni di non nuocere gli am-
ministratori che ne hanno procurato il

globale dissesto .

	

(4-22755)

PARLATO . — Ai Ministri del tesoro e
per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno. — Per conoscere – premesso che :

al fondo di dotazione dell'I-
SVEIMER partecipano il Banco di Napoli
e l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzo -
giorno, ciascuno con una quota del 44
per cento. Ognuno dei due enti ha il di-
ritto di nominare un vicepresidente e tr e
consiglieri di amministrazione . Allo stato

gli otto amministratori a suo tempo no-
minati sono scaduti, sette di essi rima-
nendo nella carica a norma dello statuto
dell 'ISVEIMER che prevede ; « Tutti i

componenti del consiglio di amministra-
zione durano in carica 4 esercizi e pos-
sono essere riconfermati. Essi continuano
a rimanere nell'ufficio . . . fino a che en-

trino in carica i loro successori . » ;

risulta che ad oggi, dopo le dimis-
sioni del consigliere Vincenzo Giura, la
compagine Banco di Napoli-Agenzia sia
così costituita : per il Banco di Napoli :
vicepresidente Vincenzo Scarlato (nomi-
nato il 21 luglio 1986, scaduto nell'aprile
1989, anni complessivi 4) ; consigliere An-
drea Amatucci (già in rappresentanza

della Casmez dal febbraio 1977 al feb-

braio 1985, nominato successivamente da l
Banco di Napoli 1 ' 8 maggio 1985, scaduto

nell 'aprile 1989, anni complessivi 13) ;
consigliere Alberto Cilento (nominato 1 '8
maggio 1985, scaduto nell 'aprile 1989 ,
anni complessivi 5) ; consigliere Francesco

Russi (nominato 1 '8 maggio 1985, scaduto
nell 'aprile 1989, anni complessivi 5) ; per

l 'Agenzia: vicepresidente Gino Ceriani (gi à

in rappresentanza del Banco di Napol i

dal marzo 1968 al marzo 1977, nominato
dall 'Agensud il 6 luglio 1984, scaduto nel -

l 'aprile 1988, anni complessivi 15) ; consi-
gliere Vincenzo Bonerba (nominato il 6
luglio 1984, scaduto nell 'aprile 1988, anni

complessivi 6) ; consigliere Carlo Ferma-

riello (nominato il 6 luglio 1984, scaduto

nell 'aprile 1988, anni complessivi 6) – :

che cosa impedisca, se non la man-
canza del nulla osta politico da parte dei
Ministri interrogati, in termini di perdu-
rante squallida ricerca delle lottizzazioni
più funzionali al sistema partitocratico,

di effettuare il rinnovo delle nomine e s e
siano a conoscenza che il gravissimo ri-
tardo produce effetti devastanti quali l'as-
surdo e sospetto e carente progetto di

« riassetto » dell'Istituto, prima che siano
« riassettati » i suoi vertici e definito i l

ruolo dell'Istituto alla luce degli event i
politico-economici e finanziari in atto nel
Mezzogiorno, in Italia ed in Europa .

(4-22756)
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PARLATO . — Ai Ministri del tesoro e
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno. — Per conoscere – premesso che :

in data 27 settembre 1990 le rappre-
sentanze aziendali sindacali presso l'I-
SVEIMER, SINFUB-sindacato nazionale
funzionari e dirigenti bancari e SINDIR-
CREDITO-sindacato nazionale personale
direttivo istituti di credito, ebbero a indi -
rizzare una lettera al Ministro del tesoro
ed a quello per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno per confermare la loro
posizione contraria al progetto di ristrut-
turazione dell 'ISVEIMER in quanto :

« A tutt 'oggi non risulta che si siano
verificati gli interventi auspicati da quest i
sindacati affinché – anche sulla bas e
della recente indagine ispettiva – i com-
portamenti operativi ed i modelli organiz-
zativi dell'Istituto assumessero un diverso
e più adeguato indirizzo .

Di conseguenza il progetto – bench é
elaborato in assenza di un quadro di rife-
rimento di obiettivi di politica aziendal e
e sebbene in constrasto 'con indicazion i
espresse in più occasioni dalla Banca d'I -
talia – sta per essere posto in esecuzione ,
realizzandosi un 'operazione che, per i
suoi presupposti ed i suoi contenuti, ap-
pare di mero potere, tanto più se si con-
sidera che la ristrutturazione concretizz a
un'attività di straordinaria amministra-
zione che pure tuttavia si intende attuare
in tutta fretta alla vigilia del rinnovo di
cariche che vedono Presidente e Vicepre-
sidenti dell'Istituto da tempo scaduti ed
in prorogatio .

Nel documento già indirizzato alle
SS .LL . sono state illustrate in dettaglio le
carenze e l'inadeguatezza della riform a
organizzativa in questione .

E, comunque, opportuno rimarcare
che i gravi rilievi emersi dall ' indagine
Bankitalia, inerenti in particolare :

la selezione e concessione del cre-
dito;

il recupero dei crediti ;

la gestione dei contributi statali ;

la funzione contabile ed informatica ;

l'assenza di controlli interni a tutti i
livelli ;

non trovano soluzione nelle linee ispira-
trici del progetto, le quali contrastano
con la reale essenza dei problemi da ri-
solvere ed indicati anche dall 'organo di
vigilanza .

Infatti, tale progetto si caratterizza
per l'eliminazione e riduzione dei mo-
menti di controllo; l'eliminazione dell'u-
nità dipartimentale preposta alla gestione
delle morosità; la mancanza di soluzioni
al problema della selezione e del recu-
pero del credito; l'accentramento di fun-
zioni disomogenee in un 'unica mega-strut-
tura; la sproporzionata e sbilanciata attri-
buzione di funzioni tra le varie aree ope-
rative .

Ciò senza trascurare i motivi di con-
tenzioso che l'eventuale nuovo ordina-
mento sarebbe destinato ad innescare a
causa delle ipotizzate confusioni di coìn-
petenze ed in conseguenza del contrasto
in cui esso si pone con le norme in tem a
di mansioni che regolano il rapporto d i
lavoro nell'Istituto » – :

quale risposta sia nella forma sia ,
almeno, nella sostanza sia stata data da i
ministri interrogati a tali specifici e gra-
vissimi rilievi ed anche a quello relativo
alla effettuazione delle nomine di compe-
tenza dei maggiori azionisti dell'I-
SVEIMER, essendosi in presenza di cas i
vergognosi per la loro abnormità, co n
amministratori in carica, altro che per i l
massimo di quattro anni, come da sta-
tuto, anche da quindici anni !

	

(4-22757)

ALBERINI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere – premesso

che :

il 15 novembre scorso si sono svolte
in Roma presso l'hotel Ergife le prove
scritte del concorso a 149 posti per pre-
side di scuola media al quale hanno par-
tecipato circa 8 .000 candidati provenient i
da ogni parte del territorio nazionale ;

l 'avvio della prova è avvenuto, in-
spiegabilmente, con ore e ore di ritardo
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per larga parte dei partecipanti, mentre
per alcuni non è neppure iniziato, in un a
situazione di irregolarità e di disorganiz-
zazione;

la dettatura della cosiddetta traccia
per lo svolgimento della prova non è av-
venuta in modo contestuale e contempo-
raneo per tutti i partecipanti, cioè è avve-
nuta in tempi successivi nelle diverse sale
di svolgimento del concorso ;

tale irregolarità è stata riscontrata
dallo stesso presidente della commissione ,
professor Duilio Gasperini, presentatosi
alle ore 16 circa per dettare la traccia ad
oltre 2.000 candidati – :

quali accertamenti e provvediment i
si intendano adottare nei confronti de i

responsabili dell'organizzazione e dello

svolgimento del concorso, che non ha po-
tuto svolgersi nel rispetto della normativa

vigente e dei diritti dei partecipanti ;

se non ravvisi l 'opportunità di ripe-
tere, magari con prove decentrate e dop o
una preselezione dei candidati, sulla base
di una valutazione dei titoli, l'espleta-
mento del concorso con nuovi e rigoros i
criteri, previo rimborso integrale dell e
spese di viaggio e soggiorno sostenute da i
candidati convenuti a Roma da ogni

parte.

	

(4-22758)

MONTANARI FORNARI, TRABACCHI ,
PRANDINI, BOSELLI, MONTECCHI ,
BASSI MONTANARI, MAINARDI FAVA ,
STRADA e SERAFINI . — Ai Ministri del-
l'ambiente e dell'industria, commercio e ar-
tigianato. — Per sapere – premesso che :

la società ITALCEMENTI con sede
in Bergamo ha presentato istanza di rin-
novo della concessione mineraria pe r
marna da cemento denominata MONTE
ALDONE ed estesa sul territorio dei co-
muni di Pecorara e di Pianello (provinci a
di Piacenza), il cui accoglimento compro-
metterebbe irreparabilmente l'approvvi-
gionamento idrico dei comuni predetti e
del comune di Nibbiano ;

di tale concessione, operante da l

1960 e fino alla scadenza, ha usufruito la

Fibronit S.p.a. (già cementifera italiana) ;

l 'istanza di voltura e il conseguent e
trasferimento della concessione, a seguit o
di fusione societaria di Fibronit e ITAL-
CEMENTI, risulterebbe essere nulla pe r
effetto del disposto dell'articolo 27 de l
regio decreto 29 luglio 1927, n . 1443 ;

sulla zona interessata dalla conces-
sione di cui trattasi gravano vincoli am-
bientali di prevalente interesse pubblico ;

notevoli sono le opposizioni svolte a l

riguardo dai comuni interessati e da asso-
ciazioni locali, nonché i vizi procedural i
che sono stati eccepiti ;

nei trent 'anni trascorsi dal rilasci o
della concessione mineraria ora in sca-
denza sono profondamente mutate le con -

dizioni della zona;

con l'aumento dei consumi idrici pe r

usi potabili e . civili il Monte Aldone è

divenuto la principale zona di approvvi-
gionamento degli acquedotti dei comun i

della zona ;

la presenza di tali operé di presa
comporta l'inserimento del Monte Aldone

fra le aree di salvaguardia delle risorse

idriche tutelate ai sensi dell'articolo 4 del

D.P.R 24 maggio 1988, n . 236 ;

le autorità sanitarie locali territo-
rialmente competenti hanno in corso
provvedimenti che, sulla base di appositi
studi tecnici, classificano l'intera area di
Monte Aldone « zona di protezione » a i

sensi del decreto del Presidente della Re-

pubblica 236/88 articolo 7, e fra le limita-
zioni per attività produttive figura anch e
il divieto di effettuare attività di cava e
di miniera;

il comprensorio della Valtidone e

Valle Luretta con proprio atto e lo stesso
piano territoriale paesistico includono i l
Monte Aldone fra le zone di tutela natu-
ralistica

se non ritengano opportuno interve-
nire e dare disposizioni per impedire il
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rinnovo della concessione mineraria, l a
cui attivazione potrebbe determinare gra-
vissimi danni ambientali e danni alle ri-
sorse idriche ed economiche della zona ;

se non ritengono di intervenire
presso l'ufficio minerario competente af-
finché, sulla base delle istanze presentate
dai comuni del territorio interessato e
delle verifiche già effettuate da organ i
tecnici competenti nonché dei vizi proce-
durali che sono stati eccepiti, non auto-
rizzi la richiesta di concessione avanzata
dalla ditta ITALCEMENTI .

	

(4-22759)

CAPECCHI, FERRANDI, BEVILACQU A
e DI PRISCO. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere – premesso che :

con la circolare del Ministero della
difesa LEV A-9 U .D.G. del 20 dicembre
1986 è stata formalizzata la procedura
che consente agli obiettori di coscienza e
agli enti convenzionati per il loro im-
piego di avanzare all'amministrazione
della difesa una mutua richiesta di asse-
gnazione entro le aree vocazionali previ-
ste dall'articolo 5 della legge n . 772 del
1972 ;

in più occasioni parlamentari di di-
versi gruppi, le associazioni degli obiet-
tori, gli enti convenzionati (anche in in-
contri avvenuti con il direttore generale
della leva) hanno fatto presente la neces-
sità, al fine di consentire un più razionale
e consapevole impiego degli obiettori se-
condo i modi e i limiti stabiliti dall a
citata circolare, di rendere pubblica la
lista degli enti convenzionati, mediante
affissione presso i distretti militari e l e
capitanerie di porto competenti per terri-
torio;

il direttore generale della leva ha
già da tempo, con lettera datata 20 di-
cembre 1989, fatto presente agli enti con-
venzionati l'intenzione di pubblicare dett o
elenco, chiedendo agli stessi formal e
nulla-osta

quali siano i tempi e le modalità
previsti dall'amministrazione della difesa

per la pubblicazione dell'elenco complet o
e aggiornato di tutti gli enti convenzio-
nati comprensivo dei recapiti telefonici e
del numero di obiettori previsti ;

se non ritenga intanto necessari o
mettere a disposizione in via ufficiale tali
informazioni, insieme ai criteri di conven-
zionamento fin qui adottati dall'ammini-
strazione, almeno alle Commissioni Difesa
di Camera e Senato, al fine di consentire
a queste, in vista della discussione sull a
riforma della legge n. 772 del 1972, l'ac-
quisizione di dati indispensabili per cono-
scere meglio la portata del fenomeno .

(4-22760)

CIABARRI, BECCHI, BOSELLI,

CRIPPA, CICERONE e CIANCIO. — Al
Ministro delle partecipazioni statali . — Per
sapere – premesso che :

il Consiglio di amministrazione del -

1 ' ITALSTAT ha deliberato di porre in li-
quidazione ITALTEKNA, propria societ à
capofila del settore servizi di ingegneria ;

la decisione, assunta dopo mesi di
discussioni e di contrasti, sarebbe parte
di una più generale ristrutturazione del -
I'ITALSTAT, voluta dal vertice IRI pe r
ridimensionare lo « Stato muratore » e
coinvolgerebbe anche la fusione di ITAL-
GENCO con la finanziaria ;

quanto ad ITALTEKNA, una società
di ingegneria con 135 dipendenti e che
nel 1989 ha perso 8,8 miliardi su 56 di
ricavi, è già stata convocata l'assemblea
di liquidazione;

la motivazione per la messa in liqui-
dazione di ITALTEKNA farebbe riferi-
mento all'intento di eliminare sovrapposi-
zioni con le società controllate, in parti-
colare BONIFICA –:

quale influenza ha in realtà avuto
su tale decisione il fatto che ITALTEKN A
fungesse in vari casi da ufficio a disposi-
zione dell'uno o dell'altro uomo politic o
incaricato dal Governo di svolgere parti-
colari funzioni, quali ad esempio quelle
derivanti dall'articolo 32 della legge
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n. 219/1981, FAI, legge Valtellina, coordi-
namento progetti integrati mediterranei ,
così come evidenziato dalla Commissione
di inchiesta sulla ricostruzione in Irpinia
presieduta dall'onorevole Scàlfaro e dai
relativi atti parlamentari .

	

(4-22761 )

GEI, TORCHIO, FRASSON e PERANI .
— Al Ministro dell'industria, commercio e
artigianato. — Per sapere – premesso che :

a seguito del decreto-legge n . 40 del
1° marzo 1990, articolo 1, sono state de -
terminate addizionali erariali sul con-
sumo di energia elettrica di lire 7 al Ki-
lovattora per gli usi domestici nella abi-
tazione in cui l'utente ha la residenza e
di lire 10,5 al Kilovattora nella seconda
casa ;

per far fronte all'esigenza di avere
dati certi sull'utenza e per determinare
quale addizionale applicare l 'ENEL e suc-
cessivamente gran parte delle aziende
municipalizzate italiane erogatrici d i
energia elettrica, hanno inviato ai propri
utenti una lettera con cui si chiede entro
30 o 60 giorni di presentarsi agli sportell i
per esibire documenti comprovanti la re-
sidenza ed in alternativa di spedire una
dichiarazione di residenza in carta d a
bollo o una autodichiarazione autenticat a
in carta da bollo ;

tali richieste comportano grandi di-
sagi, affollamento degli sportelli e delle
anagrafi dei comuni, costi supplettivi e
seri problemi in particolare per gli utent i
anziani ;

non pare leggitimo che gli utenti ,
che non hanno cambiato residenza ri-
spetto a quella indicata nel contratto di
fornitura, debbano sobbarcarsi l'onere di
dimostrare il proprio diritto ad una non
maggiorazione dell'addizionale ;

se non ritenga di dare disposizion e
all'ENEL e alle aziende municipalizzate
di operare controlli diretti sulla residenza
degli utenti attraverso il ricorso alle ana-
grafi dei comuni ; in gran parte oggi com-
puterizzate, evitando ai cittadini code ,
andirivieni fastidiosi e spese inutili .

(4-22762)

DEL DONNO. — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere – premesso
che :

la signora D'Amico Emanuela, inse-
gnante collocata in pensione il 10 settem-
bre 1981 per infermità riconosciuta dalla
commissione militare di Caserta nel feb-
braio del 1985, è ancora in attesa della
concessione della pensione privilegiata e
dell'equo indennizzo dal Ministero della
pubblica istruzione ;

la pratica dal Ministero predetto è
stata inoltrata, per l'ultimo iter, al comi-
tato delle pensioni privilegiate ordinarie
sin dal 25 gennaio 1988 (con not a
n. 1309) senza che, alla data odierna, la
d'Amico sia stata messa al corrente dell e
decisioni del comitato – :

quale sia al riguardo l'intendimento
del predetto comitato e se il Ministro non
ritenga di dover accelerare il sollecito di -
sbrigo della pratica .

	

(4-22763)

LUCCHESI . — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per sapere quali orientament i
intenda assumere in relazione al progres-
sivo stato di degrado in cui sembra ver-
sare la linea ferroviaria tirrenica che, pa-
rallelamente allo sviluppo della direttis-
sima Roma-Firenze, di cui costituisce la
necessaria alternativa (essendo parte es-
senziale del corridoio plurimodale tirre-
nico previsto dal piano generale dei tra -
sporti), sembra essere di giorno in giorno
abbandonata nella manutenzione e ri-
dotta di importanza nell'uso . Tale stato
di cose si manifesta in maniera più mar-
cata nella parte di linea immediatament e
a Sud di Livorno, dove i binari paralleli
e contigui alla costa sono posti su un
terreno instabile e reso adesso franos o
dall'azione degli incendi estivi e dalle
piogge autunnali . In mancanza di inter-
venti continui, adeguati, si corre il rischi o
di smottamenti di dimensioni tali da im-
pedire per un lungo periodo l'uso dell a
linea, uso già di per sé ridotto per la
decisione dei vertici delle ferrovie di ri-
durre il numero dei convogli che, da e
per Roma e Torino, vengono adesso in-
stradati sulla Pisa-Firenze-Roma . (4-22764)
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TRANTINO e RALLO . — Al Ministro
dell'interno . — Per sapere – premesso che :

il commissariato della polizia di
Stato di Augusta negli ultimi anni ha
subìto un depotenziamento, in primo
luogo dal punto di vista degli organici ,
con la chiusura dell'ufficio scalo marit-
timo e la riduzione a poco più di trent a
unità del personale in servizio, a fronte
di una recrudescenza criminale senza pre-
cedenti (faide tra gruppi malavitosi, omi-
cidi a catena, estorsioni in aumento e
traffico di stupefacenti per un mercato di
oltre mille consumatori) ;

Augusta è il centro più popoloso ed
economicamente più importante dopo i l
comune capoluogo di provincia, con i l
suo porto commerciale, militare ed indu-
striale, da cui lo Stato trae un gettito
erariale annuale di circa mille miliardi ;

premesso ancora che in altri centr i
della provincia, come Lentini, si prevede
un rafforzamento della presenza della po-
lizia di Stato nella misura di ben ses-
santa unità – :

quali iniziative intende intrapren-
dere per determinare una inversione d i
tendenza rispetto alla continua, mortifi-
cante penalizzazione ed al logorante de -
classamento del locale commissariato di
pubblica sicurezza, onde eispondere, con
la concreta presenza degli organi dello
Stato, alle attese ed alla pressante richie-
sta di sicurezza e vivibilità della cittadi-
nanza .

	

(4-22765)

TRANTINO e RALLO. — Al Ministro
delle finanze . — Per sapere – premesso
che:

l 'ufficio imposte dirette di Augusta ,
secondo centro per numero di abitanti e
per importanza economica della provinci a
di Siracusa, in atto presenta un organic o
di appena dodici dipendenti compreso i l
titolare, mentre gli uffici di Siracusa,
Noto e Lentini dispongono di personal e
nella misura rispettivamente di settanta ,
trentatre e diciannove dipendenti ;

analoghe difficoltà operative e ca-
renze senza precedenti presenta l'uffici o
registro del centro megarese, tanto che s i
paventa la chiusura di entrambi gli uffici ,
già in grosse difficoltà, con conseguente
penalizzazione per migliaia di contri-
buenti, in primo luogo imprenditori, com-
mercianti e professionisti – :

quali iniziative intende adottare per
scongiurare il pericolo di chiusura e per
avviare un doveroso e razionale potenzia-
mento dei due suddetti uffici operanti i n
un porto commerciale ed industriale tra i
primi d'Italia, dal quale lo Stato introi-
tata un gettito erariale annuale di circa
mille miliardi .

	

(4-22766)

RONCHI, TAMINO e RUSSO
FRANCO . — Ai Ministri della difesa e del
commercio con l 'estero. — Per sapere, –
premesso che :

nel settimanale Panorama, in un nu-
mero del luglio scorso è apparso un arti -
colo dal titolo « Purché paghi il doppio » ,
a firma di Marcella Andreoli, in cui s i
scrive dettagliatamente circa un traffico
d'armi tra Italia e Libia avvenuto nei
primi anni settanta ;

la particolarità di tale commerci o
d'armi sta nel fatto che un consistente
numero di mezzi blindati e cingolati, pro-
dotti dalla azienda Oto Melara di La Spe-
zia, vennero ceduti dall'esercito italian o
alla suddetta azienda, che a sua volta li
vendette alla Libia ;

la vendita di tali armi alla Libia fu
motivata con l'esigenza, da parte della
nostra nazione, di assicurarsi approvvigio-
namenti di petrolio a condizioni favore -
voli ;

in tali trattative fu coinvolto l 'allora
colonnello Roberto Jucci . Su tale coinvol-
gimento fu presentata l ' interrogazione a
risposta scritta 4-09895 del 12 giugno
1985 a cui si rispose che « risulta, peral-
tro, priva di qualsiasi fondamento la vo-
ce. . .circa un'eventuale compromissione del
Gen . C.A. Jucci in tali transazioni, i cui
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dettagli non possono comunque essere
resi noti, stante il divieto di divulgazione
delle notizie relative alle spedizioni e ces-
sioni di materiali bellici all'estero » ;

risulta agli interroganti che l'eser-
cito italiano cedette all'azienda Oto Me-
lara il seguente elenco di materiale, con
contratto approvato il 3 agosto 1972 con
decreto del Ministro della difesa :

12 M109 USA da 155/23 ;

30 VTT M106 versione porta mor-
taio da 120;

58 VTT M113 versione trasporto
truppa;

8 VTT M113 versione posto co-
mando batteria ;

2 VTT M113 versione posto tiro ;

2 VTT M113 versione posto tra-
smissioni ;

I carro recupero M74 ;

successivamente, con altro contratto
approvato con decreto del Ministero dell a
difesa del 4 agosto 1973, l 'esercito ita-
liano cedeva alla Oto Melara il seguente
materiale :

10 , M109 USA da 155/23 ;

28 M113 versione trasporto
truppa;

3 M113 versione posto comando di
batteria ;

20 VTC M106 versione porta mor-
taio ;

con contratto approvato con decreto
del Ministero della difesa del 21 novem-
bre 1974, il Ministero accetta uno scam-
bio di M113 versione USA con 100 M113
in versione nazionale ;

a tutt'oggi risulta che dei 113 mezz i
consegnati dall'amministrazione della di -
fesa alla Oto Melara con il primo con-
tratto, solo 65 sono stati restituiti ; dei 61
mezzi ceduti con il secondo contratto, n e
sono stati restituiti solo 33 . mentre del-

l'ultimo contratto di « scambio » di mate-
riale prodotto in Italia contro materiale
originale statunitense, nulla è stato resti-
tuito all'amministrazione pubblica – :

se i fatti di cui sopra rispondono a

verità ;

se risulta che tutto il materiale ce-
duto dall'amministrazione della difesa
alla azienda Oto Melara sia stato effetti-
vamente consegnato alle autorità libiche ;

se risulti che tale esportazione d'ar-
mamenti sia avvenuta nel completo ri-
spetto della normativa in vigore e se
tutte le autorizzazioni del caso siano
state richieste e debitamente concesse ;

se risponda al vero che l'azienda
Oto Melara non abbia restituito all'Am-
ministrazione una notevole parte del ma-
teriale d'armamento ad essa ceduta dal -

l'esercito italiano, come indicato in pre-
messa;

quali erano, al momento della sti-
pula dei contratti di cessione di material e
bellico tra l'amministrazione della difesa
e Oto Melara, le capacità produttive del -
l'azienda in oggetto, e se tali capacit à
produttive erano in grado di soddisfare i
termini di restituzione del materiale al -
l'amministrazione previsti dai contratt i

stessi ;

se non ritengano che tali contratt i

di cessione tra amministrazione della di -
fesa e Oto Melara non fossero pesante -
mente svantaggiosi nei confronti dell'am-
ministrazione pubblica, che alla luce de i

fatti non ha potuto o voluto rivalersi ne i

confronti dell'azienda per il mancato ri-
spetto dei termini temporali previsti per
la restituzione di mezzi di proprietà dello
Stato;

se l'allora colonnello Jucci fu incari-
cato di seguire le trattative preliminari
con la Libia e, in caso di risposta affer-
mativa, perché fu data la risposta all'in-
terrogazione 4-09895 del 12 giugno 1985,
riportata in premessa, che afferma esatta-

mente il contrario .

	

(4-22767)
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PIERMARTINI. — Al Ministro della
pubblica istruzione. - Per sapere :

se è a conoscenza della situazione in
cui si è venuto a trovare il 2400 circolo
didattico di Ladispoli (Roma) dove nel
corrente anno gli alunni portatori di han-
dicap sono circa 30, le classi n . 80, distri-
buite in sei plessi di scuola elementare ,
n. 3 plessi di materna, di queste n . 5
classi di scuola elementare funzionanti a
tempo pieno e n . 20 funzionanti a nuovo
modulo orario secondo la legge n . 148
del 1990;

se risulta che il direttore è anche
reggente di altro circolo in Roma, e che ,
in presenza di istanze sociali, è costretto ,
stante l'alto numero d'impegni, a fissare
appuntamenti a distanza mensile ;

se non ritenga opportuno, visti an-
che gli articoli pubblicati da giornali na-
zionali e locali, istituire in tempi brevi in
Ladispoli altro circolo didattico, divi-
dendo il 240° circolo .

	

(4-22768)

SERVELLO, BAGHINO, MATTEOLI ,
RUBINACCI, PARIGI e BERSELLI. — Al
Ministro dell'interno . — Per sapere se non s i
intendano dotare, quanto prima, i posti d i
polizia di frontiera di mini-computers al
fine di poter consentire un più immediato
controllo, in quanto la ormai superata
« Rubrica di Frontiera » – strumento ancor
oggi usato – non garantisce più quella
praticità e funzionalità che deve essere
assicurata ad un lavoro così delicato e d
importante, anche perché le notizie ch e
semestralmente vengono aggiunte per l 'ag-
giornamento, oggi raggiungono un numero
tale che solo con l'aiuto delle nuove tecno-
logie si può pensare di superare l'ostacolo
dei tempi, senza pregiudizio per il con-
trollo, e di poter quindi restituire e garan-
tire la dovuta efficienza ad un così delicato
servizio pubblico .

	

(4-22769)

FORLEO e SANGUINETI . — Ai Mini-
stri dell'interno, di grazia e giustizia e delle
finanze. — Per sapere – premesso che :

è stato più volte denunciato da
autorevoli magistrati liguri, da forze del -

l'ordine nonché da parte di organismi de i

servizi di sicurezza, la presenza nell a
realtà ligure di gravi ed agguerrite orga-
nizzazioni criminali, particolarmente le-
gate alla camorra napoletana ed all a
'ndrangheta calabrese;

parallelamente si stanno svilup-
pando organizzazioni criminali di extra -
comunitari, particolarmente dediti al traf-
fico di sostanze stupefacenti . Preoccu-
pante è diventata la situazione nel co-
mune di Genova ove negli ultimi tre ann i
i reati sono aumentati del 50 per cento.
Si tratta di reati prevalentemente con-
nessi al traffico di sostanze stupefacenti, i
cui autori vivono esclusivamente nel cen-
tro storico genovese, che rappresenta or-
mai un'area a rischio nel piano dell'or-
dine e della sicurezza pubblica ;

peraltro è stato osservato, sempre da
parte di operatori della giustizia, che i
proventi dei traffici illeciti vengono rici-
clati nell'acquisto di immobili . Attività
molto intensa nel centro storico, ove par-
ticolarmente interessata appare la crimi-
nalità facente capo agli extracomunitari ,
protesa alla ricerca di un proprio territo-
rio nel quale esercitare il proprio domi-
nio –:

se non ritengano che al tentativo di
esercitare un più puntuale controllo de l
territorio da parte delle forze di polizi a
non debba seguire una più attenta azione
investigativa per colpire soprattutto i pro -
venti cospicui dell'attività criminale ;

se non ritengano di dover dare mag-
gior impulso agli accertamenti patrimo-
niali segnatamente in relazione alle pre-
dette forme di riciclaggio tese ad acca-
parrarsi porzioni cospicue di territori
nelle quali estendere e rafforzare l'area
dell'illegalità .

	

(4-22770)

CRIPPA, MAMMONE, MARRI, GAB-
BUGGIANI, CIABARRI, LAURICELLA e
SERAFINI ANNA MARIA. — Al Ministro
degli affari esteri . — Per sapere – pre-
messo che :

il 17 gennaio 1990 il Ministro degl i
esteri con decreto n. 49-bis riteneva di
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dover riorganizzare la struttura della di-
rezione generale per la cooperazione allo
sviluppo istituita dalla legge n. 49 del
1987 ;

tale riorganizzazione interveniva
dopo circa tre anni dall'entrata in vigore
della legge e intendeva valorizzare com-
petenze geografiche e per Paese degli
esperti per assicurare una efficace pro-
grammazione e gestione della politica di
cooperazione ;

nel decreto di riorganizzazione ve-
niva prevista la ripartizione dell'unità
tecnica centrale in sezioni geografiche,
ma contemporaneamente se ne snaturav a
la unicità di funzioni prevedendo un uffi-
ciò XV per la cosiddetta « organizzazione
e coordinamento funzionale dell'attività
della stessa UTC » e si prevedeva di met-
tere a capo delle due strutture lo stesso
funzionario con il compito di organizzare
e coordinare se stesso ;

a seguito di tale decreto, con atto
amministrativo interno, il direttore gene-
rale della cooperazione emanava, nel feb-
braio scorso, un ordine di servizio per
una prima ripartizione degli esperti UTC
tra le sezioni previste nel citato decreto
ministeriale, con una attribuzione di fun-
zioni di coordinamento per aree geografi -
che e per tematiche settoriali senza tutta-
via delineare una vera organizzazione in -
terna alle varie sezioni, né attribuire
compiti definiti e modalità precise di fun-
zionamento, né almeno fornire un elenco
di tutti gli esperti e del personale di sup-
porto già presenti nell 'UTC ;

perdura l'incapacità da parte della
direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo di risolvere i problemi orga-
nizzativi connessi all'attuazione dell a
legge: predisposizione di procedure di
gara per l 'assegnazione dei contratti, si-
stema informativo efficace, organizzazione
logistica degli uffici dell'unità tecnica era-
riale, revisione del contratto degli esperti ,
che è un assurdo giuridico ;

a soli nove mesi di distanza dall a
citata riorganizzazione del 17 gennai o
1990 la stessa direzione generale ha de-

ciso di riorganizzare di nuovo la struttura
dell'unità tecnica centrale e dell'ufficio
XV, variando l'elenco dei nominativi in -
caricati del coordinamento delle sezioni ,
rinviando ad una successiva ulteriore de -
lega al capo ufficio XV (nonché funziona-

rio preposto all 'UTC) il compito di asse-
gnare esperti, comandati e personale di
rublo alle varie sezioni dell'UTC e dell'uf-
ficio XV

se il ministro interrogato era a co-
noscenza e se condivideva la necessità di
riorganizzare 1 'UTC e per quali ragioni ;

cosa ha fatto l'ufficio XV per riorga-
nizzare e coordinare funzionalmente l'u-
nità tecnica centrale ;

se a distanza di soli nove mesi la
struttura precedente ha mostrato lacune
oggettive o incapacità funzionali tali d a
motivare una nuova riorganizzazione ;

se, essendo gli esperti in discussione
selezionati fra quelli che da anni opera-
vano nelle strutture ministeriali della co-
operazione allo sviluppo, non c'erano
tutti gli elementi per poter definire fin
dal gennaio 1990 una struttura funzionale
e stabile ;

a quale logica « funzionale » ri-
sponde questa nuova struttura e perché
sia stata solo parzialmente ridefinita ;

se agli esperti nominativi che com-
paiono alle dirette dipendenze del citato
funzionario preposto vengònee attribuiti

particolari compiti e quàli siano e se non
debbano piuttosto, data la mole di lavoro
dell'UTC in rapporto alle risorse umane ,
essere meglio impiegati in compiti più

operativi ;

quali sono le ragioni per cui nella
sezione I indicata nel decreto di riorga-
nizzazione compare un referente trasporti ,
un referente opere civili ed un referente
idraulica al posto di una unica riparti-
zione « opere civili » come in tutte le al -
tre amministrazioni dello Stato;

quali sono le ragioni per cui la se-
zione IV è l'unica ad avere due vicecoor-
dinatori ;
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quali sono i profili professionali de i
coordinatori e dei vicecoordinatori dell e
cinque sezioni alla luce dei diversi settor i
per i quali sono stati selezionati dal con -
corso ;

quali sono i criteri che verranno
adottati nella ripartizione del resto del
personale UTC, esperti comandati di sup-
porto e personale del Ministero degli af-
fari esteri .

	

(4-22771)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

MACCIOTTA. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per sapere :

se risponda a verità che nella gior-
nata del 20 novembre 1990 sarebbero for-
malmente maturate le condizioni per una
riduzione del prezzo della benzina di 40
lire, del gasolio per riscaldamento di 18
lire, del gasolio per autotrazione di 1 0
lire ;

perché non sia stato pubblicato un
tempestivo decreto del CIP per trasferire
dai costi industriali al prezzo di vendita
la suindicata riduzione ;

quali misure il Governo intenda as-
sumere per computare nei conti della fi-
nanza pubblica i circa 3 miliardi di mag-
giori utili realizzati nella giornata del 2 1
novembre.

	

(3-02737)

GASPAROTTO, VIOLANTE, STRU-
MENDO, PASCOLAT, DONAllON, POLI ,
MANNINO ANTONINO, RECCHIA, CA-
PECCHI, COSTA ALESSANDRO, FER-
RANDI, GALANTE, MOMBELLI, NAPPI ,
PALMIERI, TRABACCHINI, BARGONE,
CICONTE, FINOCCHIARO FIDELBO,
FRACCHIA, ORLANDI, PEDRAllI CI -
POLLA, SINATRA e FACHIN SCHIAVI . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro della difesa . — Per sapere – pre-
messo che :

a San Vito al Tagliamento, davant i
alla chiesetta di Santa Petronilla, è ve-
nuto alla luce uno dei depositi di armi ,
munizioni ed esplosivi facenti parte degli
arsenali dell'operazione Gladio, a suo
tempo interrati ;

la magistratura, che conduce le in-
dagini, aveva dato precise disposizioni af-
finché le casse rinvenute fossero traspor-
tate in un deposito militare di Mestre ed
aperte sotto la vigile presenza di magi-
strati ;

in contrasto con le precise disposi-
zioni emanate dall'autorità giudiziaria ,

l'ufficiale responsabile del gruppo degli
artificieri di Mestre, presente davanti alla
chiesetta di Santa Petronilla, disponev a
l'immediata apertura delle otto casse di

armi e munizioni rinvenute ;

tale sorprendente ed incredibile ini-
ziativa ha provocato la giusta e vibrata
protesta della magistratura che conduce
le indagini – :

per quali motivi, e nonostante le

precise disposizioni emanate, le otto casse
di armi e munizioni rinvenute sono state
aperte a San Vito e non a Mestre alla

presenza di un magistrato come era stato

disposto ;

se l'iniziativa del responsabile del
gruppo degli artificieri è stata assunta a
titolo personale od obbediva ad una pre-
cisa disposizione emanata dagli organism i

superiori .

	

(3-02738)

PARIGI, BERSELLI, POLI BORTONE ,
PELLEGATTA e PELLIZZARI. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri . — Per sa-

pere se, preso atto delle lodevoli inizia-
tive di magistrati, ministri e servizi se -
greti volte a far chiarezza su formazioni

militari segrete al servizio della NATO ed
operanti in Italia, non ritenga sia final-
mente giunto il momento di rendere di

pubblico dominio l'elenco nominativo ,

l'armamento e la dislocazione delle for-
mazioni militari comuniste costituite ed
addestrate in Italia e all'estero per azioni

di appoggio ad eserciti provenienti dal -

l'est .

	

(3-02739)

t
BARGONE, VIOLANTE, RECCHIA, CI-

CONTE, FINOCCHIARO, FRACCHIA, OR-
LANDI, PEDRAllI, ALINOVI, GERE-
MICCA, NAPPI, NARDONE e RIDI. — Al
Ministro di grazia e giustizia . — Per sa-
pere – premesso che :

in occasione dell'audizione dei magi -
strati della Campania, tenutasi presso i l
CSM, il procuratore della Repubblica di
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Napoli Vittorio Sbordone ha dichiarato di
aver provveduto da tempo ad inviare a
chi di dovere copia di un rapporto nel
quale il questore di Napoli elencava, con
nomi e cognomi, tutti quegli amministra -
tori pubblici della provincia, eletti in oc-
casione delle ultime consultazioni, che ri-
sultavano avere precedenti penali con or-
ganizzazioni camorristiche ;

se le circostanze riferite dal dottor
Sbordone sono note al Ministro e qual i
iniziative si siano adottate o si intendano
adottare sulla base di quanto contenuto
nel rapporto del questore di Napoli ;

se non ritiene opportuno informare
il Parlamento e la Commissione parla-
mentare sul fenomeno della mafia e sull e
altre associazioni criminali similari de l
contenuto del documento inviato .(3-02740 )

DEL DONNO . — Al Ministro degli af-
fari esteri . — Per sapere :

come viene giustificata l'iniziativa
privata che al « no » al « bazar degli
ostaggi » ha risposto con episodi singoli e
disordinati, diretti ad ottenere la libera-
zione degli ostaggi in maniera parziale e
discriminatoria ;

se ciò che in prospettiva può consi-
derarsi una censura a Brandt ed al go-
verno francese, non diventi ora condanna
al continuarsi delle varie iniziative, ch e
di certo causano uno scollamento dell a
politica estera ' comunitaria . Le conse-
guenze, per adesso gravi, possono diven-
tare compromettenti per il futuro;

se è stato preso nella debita conside-
razione l'atteggiamento dei governi belga
e olandese che, preoccupati delle posi-
zioni ambigue, hanno reclamato chiarezz a
in osservanza delle decisioni al vertice .

(3-02741 )

DEL DONNO. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere :

se risponde a verità il fatto reso
noto proprio in coincidenza con la « gior -

nata del risparmio » celebrata in Italia i l
31 ottobre scorso, che il prossimo anno i l
nostro Paese produrrà più debiti che ric-
chezza, tanto che il debito pubblico arri-
verà a superare il prodotto interno lordo .
Ciò vuol dire che tutto quanto gli italian i
riusciranno a produrre non basterà a co-
prire l'intera massa del debito nazionale ;

se, a questo punto, non sia davvero
ozioso interrogarsi sui motivi che hanno
indotto gli italiani a non risparmiare pi ù
come una volta . Assurdo, infatti, rispar-
miare per consentire allo Stato di man-
giarsi tutto ciò che si produce . Se non
altro si avrà la certezza che non an-
dranno ad ingrassare i profittatori di
Stato e quelli del parastato .

	

(3-02742)

DEL DONNO . — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere:

se nel programma finalizzato a risol-
vere i gravi problemi della viabilità, la
SS 1 Aurelia abbia la dovuta priorità, es-
sendo arteria di primaria importanza .
Oggi si registra in questa strada un alto
indice di incidentalità mortale per la ri-
strettezza della sede stradale e per il
grave inquinamento atmosferico ed acu-
stico;

se è possibile risolvere, con la neces-
saria urgenza, l'annoso problema, dando
compimento all ' intera SS 1 Aurelia .

(3-02743)

FAGNI e POLIDORI . — Al Ministro dei
trasporti. — Per sapere – premesso che :

con decreto ministeriale 48/T del 30
aprile 1990 è stato approvato il piano di
ristrutturazione delle ferrovie dello Stato ,
il programma decennale degli investi -
menti ed il programma di intervento per
il triennio 1990-1992 ;

in precedenza la legge n . 17 ed i l
piano integrativo, nell'intento di svilup-
pare il traffico ferroviario delle merci e
delle persone, prevedevano interventi i n
punti nodali della rete ferroviaria, prov-
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vedendo a potenziare, fra l'altro, la line a
tirrenica, e procedendo con il progett o
della Pontremolese come collegamento
redditizio del bacino ligure-tosco-emiliano
con quello padano ed europeo –:

quali sono le motivazioni che rin-
viano a tempi non determinati la realiz-
zazione di questo collegamento-cerniera
fra il centro-sud ed il nord;

se esistono e di che natura sono gl i
ostacoli che impediscono di distribuire i n
maniera equa e razionalmente utile le ri-
sorse fra le diverse direttrici ferroviari e
fra le quali quella tirrenica, che non solo
negli ultimi dieci anni non è stata og-
getto di interventi di ammodernamento e
di velocizzazione, ma ha subito, nel tra-
sporto passeggeri, penalizzazioni e ridu-
zioni di collegamenti fra Torino e Rom a
e nelle linee trasversali ;

se si ha consapevolézza che le popo-
lazioni della zona cosiddetta della To-
scana soffrono uno stato di disagio ch e
deriva da un quadro preoccupante legato ,
appunto, all'incompletezza ed all'inade-
guatezza delle vie di comunicazione, com-
presa quella ferroviaria .

	

(3-02744 )

FAGNI . — Al Ministro dei trasporti. —

Per sapere – premesso che :

nella IX legislatura e in quella i n
corso è stato più volte sollevato nella
Commissione competente e al Ministero
competente il problema degli alloggi dei
ferrovieri collocati a riposo che vengono
raggiunti dall'intimazione di sfratto am-
ministrativo ;

nella totalità dei casi si tratta d i
alloggi vecchi, in alcuni casi fatiscenti ,
non adibiti all'uso dei ferrovieri in servi-
zio ;

nella passata legislatura ed in que-
sta furono presentate ed avviate a discus-
sione due proposte di , legge tendenti a
dare un contributo alla soluzione di que-
sto problema;

la discussione fu sospesa dietro assi-
curazione che sarebbe stato avviato un
censimento delle proprietà immobiliari
abitative delle ferrovie dello Stato pe r
giungere ad una qualche decisione sul-
l'uso, ivi compresa la cessione a riscatto
o in leasing degli alloggi locati agli inqui-
lini rappresentati esclusivamente da citta-
dini anziani ;

nelle more di questa operazione fu-
rono date disposizioni per la sospension e
degli sfratti – :

quali sono le ragioni che hanno pro-
vocato la ripresa degli sfratti nei con-
fronti di questi ferrovieri pensionati ;

se non ritiene di intervenire presso i
vari compartimenti ed in particolare i n
quello di Firenze, che in questo ultimo
periodo ha ripreso ad inviare avvisi d i
sfratto che dovrebbero avvenire a breve
termine, mettendo alcune famiglie a Li-
vorno in condizioni di profondo disagio .

(3-02745 )

CICONTE, RECCHIA, BARGONE, FI-
NOCCHIARO, PACETTI, LAVORATO e
SAMÀ. — Al Ministro dell' interno. — Per
sapere – premesso che :

a Vibo Valentia (Catanzaro) l'im-
prenditore Antonio Mazzoleni, concessio-
nario della Olivetti, e il commerciante
Orlando Cutullè, presidente dell'associa-
zione dei commercianti, hanno subito pe-
santi attentati e hanno ricèvuto ripetuta-
mente richieste estorsive ;

il figlio dell'imprenditore Mazzolen i
è stato ferito in seguito ad un agguato e
la figlia del Cutellè è stata costretta in
seguito ad esplicite minacce a non fre-
quentare più la scuola;

l'imprenditore e il commerciante ,
che non si sono piegati alle intimidazioni ,
hanno però deciso di chiudere le loro at-
tività economiche, dal momento che non
si sono sentiti protetti dallo Stato ;
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nel 1990 nella città di Vibo e in tutto
il comprensorio del vibonese sono aumen-
tate in maniera impressionante attività
delittuose e criminali determinate dall e
organizzazioni mafiose insediatesi da
tempo in città e nei territori circostanti –:

se dopo i primi attentati, verificatis i
già da alcuni mesi, sono state prese spe-
cifiche misure per assicurare l'incolumità
dei familiari delle vittime degli attentati ;

se esiste un piano per controllare in
modo particolare che le attività dei com-
mercianti e degli imprenditori esposti
non siano fatte oggetto di attentati ;

quali misure si intendano adottare
al fine di individuare e colpire le central i
mafiose che utilizzano giovani minorenni
nelle, attività di cosiddetta manovalanza e
per assicurare la sicurezza e la convi-
venza civile e democratica .

	

(3-02746)
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INTERPELLANZ E

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per
conoscere:

i termini esatti del trattamento eco-
nomico onnicomprensivo riservato al dot-
tor Francesco Saja e agli altri membr i
dell'Authority antitrust;

se il Governo, nel fissare gli emolu-
menti di cui sopra, abbia assunto come
parametro l 'appannaggio che spetta al
Governatore della Banca d'Italia, la cu i
responsabilità è notoriamente ben di-
versa;

se il Governo ritenga compatibile il
privilegiato trattamento economico de i
membri dell'Authority antitrust con la
dura linea di austerità e di sacrificio che
viene imposta ai benemeriti servitori
dello Stato in attività e in pensione (in
modo particolare, i pensionati d'annata) .

(2-01225)

	

« d'Amato Luigi » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Ministri dell'interno e di grazia e giusti -
zia, per conoscere :

se nell'ambiente governativo vi è l a
sensazione precisa di quanto la gente pro-
testi é diventi intollerante apprendendo le
notizie di criminali, i quali, o perché pen-
titi, o perché dissociati, o perché ritenuti
meritevoli di comprensione per una sup-
posta buona condotta, vanno fuori del
carcere, accrescendo ansie, timori, ira fra
la gente ;

se sono convinti che presto o tardi
si manifesteranno in forma negativa i
frutti della sconsiderata politica, anche
carceraria, della classe politica al potere ;

quali provvedimenti intende attuare
il Governo per evitare le conseguenze dei
rapporti che si stanno instaurando fra l o
Stato, la società civile ed il terzo mondo
in Italia .

Tolta ogni incrostazione polemica, la
verità di fondo rimane, cupa e minat-
ciosa .

(2-01226)

	

« Del Donno » .

*
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MOZIONE

La Camera,

considerato

che la Commissione parlamentare
d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle
cause della mancata individuazione dei
responsabili delle stragi ha trasmesso alla
Presidenza in data 10 ottobre 1990 la re-
lazione sull'inchiesta condotta dalla Com-
missione in ordine alle vicende conness e
con il disastro aereo di Ustica ;

che tale relazione presenta in modo
completo ed esauriente le indagini fin qu i
svolte dalla Commissione e che da queste
emergono con chiarezza molti degli osta -
coli che hanno impedito l'accertamento
della verità sulla strage di Ustica ;

che il Ministro della difesa pro-tem-
pore, onorevole Mino Martinazzoli,

	

in
data 27 giugno 1990, aveva assunto da-
vanti alla Commissione stragi l ' impegno
ad adottare provvedimenti amministrativ i
in quei casi in cui la Commissione avesse
individuato comportamenti irregolari ,
evasivi ò reticenti di pubblici dipendenti ;

preso atto che dalla relazione emerge

che « il modo di condurre l'inchiesta
e di controllarne gli sviluppi, trascurando
spesso accertamenti rivelatisi poi essen-
ziali, ha più volte lasciato nella Commis-
sione una sensazione di dubbio e di per-
plessità » ;

che sono state accertate gravi re-
sponsabilità dei poteri di vigilanza e delle
istituzioni militari, tant'è che in relazione

a tali responsabilità « non sono rimast i
misteri da chiarire, scoperte da fare o
perizie da concludere » ;

che « oggi si può cominciare a chie-
dere conto di quei comportamenti che al -
l'interno della pubblica amministrazione
hanno così a lungo ostacolato la ricerc a
della verità » ;

impegna

1) il Ministro di grazia e giustizia
ad adottare tutte le iniziative di sua com-
petenza, comprese quelle di natura disci-
plinare, tenuto conto che la Commissione
parlamentare d'inchiesta ha avuto modo
di accertare che le indagini giudiziari e
sono state caratterizzate da gravi inadem-
pienze e trascuratezza, con particolare ri-
ferimento ai tempi ed alle modalità di
escussione dei testi e di acquisizione di
materiale probatorio di grande rilevanza ;

2) il Ministro della difesa : a) ad ac-
certare l'identità degli aerei militari in
volo in orari prossimi a quelli del disa-
stro di Ustica, della cui presenza, sempre
negata dai vertici militari, esistono ampi e
prove documentali e testimoniali ; b) ad
intraprendere tutte le doverose iniziative ,
anche di carattere disciplinare, con riferi-
mento a quel personale militare che ha
assunto, anche dinnanzi all'autorità giudi-
ziaria, comportamenti intesi a deviare i l
corso delle indagini e per il suo compor-
tamento reticente nei confronti dell a
Commissione stragi .

(1-00455) « De Julio, Bassanini, Rodotà ,
Rizzo, La Valle, Balbo, Bec-
chi, Beebe Tarantelli, Ber-
nocco Garzanti, Bertone, Ce-
derna, Diaz, Ginzburg, Gra-
maglia, Guerzoni, Masina ,
Paoli, Pintor, Tiezzi, Visco » .
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