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La seduta comincia alle 11,30 .
DINO MADAUDO, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta del 9 lugli o
1987 .

(È approvato) .
PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, essendo questa la prima seduta in cui presiedo i lavori dell'Assemblea, consenti temi di rivolgere a tutti voi un cordial e
saluto ed un augurio di buon lavoro (Generali applausi) .

Camera dei Deputati

DEL 22 LUGLIO 198 7

architettonici, artistici, storici e ambientali della città di Lecce» (889) ;
SAVIO: «Modifica del secondo comm a
dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985 ,
n. 140, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici ed au mento della pensione sociale» (890) ;

ed altri : «Integrazione al minimo
delle pensioni dirette ed indirette o di
reversibilità a carico dell'assicurazion e
generale obbligatoria dell'INPS (891) ;
TEALDI

TEALDI ed altri: «Norme per l 'avvia mento al lavoro dei lavoratori agricoli »
(892);

Nuova costituzione del gruppo misto .
PRESIDENTE . Comunico che, in conformità all'invito rivoltogli dal Presi dente della Camera nella seduta del 9
luglio 1987, il gruppo misto ha proceduto di nuovo alla propria costituzione ,
eleggendo presidente del gruppo stess o
l'onorevole Columbu e segretario l'onorevole Caveri .
Annunzio di proposte di legge .
PRESIDENTE . Comunico che in dat a
16 luglio 1987 sono state presentate all a
Presidenza le seguenti proposte di legg e
dai deputati :

ed altri : «Modifica dell'articolo
della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernente le decisioni per i ricorsi avverso
l'accertamento dei contributi e l'iscrizione negli elenchi dell ' assicurazione generale obbligatoria dei coltivatori diretti ,
mezzadri e coloni (893) ;
TEALDI

12

TEALDI ed altri : «Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo luogotenenziale 9
novembre 1945, n. 788, e all 'articolo 8
della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle impres e
cooperative agricole e di loro dipendenti »
(894) ;

ed altri : «Integrazione all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ,
concernente le modalità di riscossione dei
TEALDI

ed altri : «Provvedimenti urgenti
per la salvaguardia e il recupero dei beni
GELLI
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contributi di previdenza dei coltivatori di retti, coloni e mezzadri» (895) ;

supplementari di cui alla legge 23 marzo
1983, n . 78» (905) ;

ed altri: «Modifica del second o
comma dell'articolo 6 della legge 1 5
aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pen sionistici e aumento della pensione sociale» (896) ;

ed altri : «Conferimento di promozione a maggiore generale del ruolo
del servizio di amministrazione dell'esercito» (906) ;

TEALDI

RIGHI: «Istituzione del Fondo nazional e
per l'innovazione e la promozione dell'artigianato» (897) ;

«Disciplina delle società tra professionisti» (898) ;
RIGHI :

ed altri: «Modifica dei termin i
di presentazione della domanda per la
liquidazione della pensione anticipata »
SANNELLA

(899) ;
SANNELLA e BIANCHI BERETTA : «Modific a
dell' articolo 9 della legge 18 marzo 1968 ,
n . 444, sull'ordinamento della scuola ma terna statale» (900) ;
SANNELLA ed altri : «Istituzione in Taranto di sezioni distaccate della cort e
d'appello e della corte d 'assise d'appell o
di Lecce» (901) ;

e LEONE: «Autorizzazione a
vendere all'Istituto autonomo case popolari di . Taranto il compendio denominat o
" Dieci palazzine ", appartenenti al patrimonio dello Stato, sito in Taranto »
SANNELLA

(902) ;

ed altri : «Corresponsione di u n
assegno alimentare alle famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali del l'esercito, dell a
marina, dell'aeronautica e della guardia
di finanza disertori, contumaci, condannati alla reclusione militare» (903) ;
CACCIA

CACCIA ed altri : «Estensione al personale
militare e dei corpi polizia collocato a
riposo anteriormente al 13 luglio 198 0
dell'indennità operativa pensionabile e
della indennità mensile per servizi d'istituto» (904) ;
CACCIA ed altri : «Estensione agli ufficial i
dell'Arma dei carabinieri della normativ a
concernente l'attribuzione delle indennità

CACCIA

CACCIA ed altri : «Richiamo in servizio
degli ufficiali promossi oltre il grado
massimo previsto per il ruolo di appartenenza» (907) ;
ZAMBON ed altri: «Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale» (908) ;
NICOTRA : «Interventi nel settore de l
giuoco e delle scommesse. clandestine e
tutela della correttezza nello svolgimento
di competizioni agonistiche» (909);
NICOTRA: «Requisiti professionali per
l'effettuazione di analisi cliniche nei labo ratori pubblici e privati» (910) ;

ed altri: «Misure urgenti per
la lotta contro l'afta epizootica ed altr e
malattie degli animali» (911) ;
TAGLIABUE

MATTEOLI: «Istituzione della provincia
di Sulmona» (912) ;
FERRARI MARTE : «Istituzione
vincia di Lecco» (913) ;

della pro-

e ALBERINI : «Modifiche
ai codici penali militari ed all ' ordinamento giudiziario militare di pace e d i
guerra» (914) ;
FERRARI MARTE

FERRARI MARTE ed altri: «Modifiche all a
legge 25 luglio 1952, n. 949, concernenti
l'ordinamento della Cassa per il credit o
alle imprese artigiane» (915) ;
FERRARI MARTE ed altri : «Istituzion e
nella regione Lombardia di una sezion e
staccata del tribunale amministrativo regionale con sede a Como» (916) ;
FERRARI MARTE e TAGLIABUE : «Norme di
esecuzione del censimento generale dei
lavoratori italiani occupati in Svizzera »
(917) ;
FERRARI MARTE

e TAGLIABUE : «Contributi
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per mutui destinati all'acquisto o alla ristrutturazione di alloggi ad uso abitativ o
per i lavoratori frontalieri» (918) ;

ed altri : «Norme per l a
sicurezza dei carrelli trasportatori-elevatori» (931) ;

FERRARI MARTE ed altri : «Norme sull a
commercializzazione e sull'uso delle lent i
a contatto per la prevenzione di infortun i

FERRARI MARTE ed altri : «Dichiarazion e
di estinzione di usi civici e diritti di promiscuo godimento» (932) ;

(919) ;

ed altri : «Disciplina de i
rapporti Stato-regioni ed istituzione de l
fondo sociale per l'emigrazione» (920) ;
FERRARI MARTE

ed altri: «Norme per l a
durata del servizio del personale ispettivo
direttivo e docente presso le istituzion i
scolastiche italiane all'estero» (921) ;
FERRARI MARTE

ed altri : «Norme pe r
l'attuazione degli articoli 6 e 10 della
legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente
miglioramenti e perequazioni di tratta menti pensionistici» (922) ;
FERRARI MARTE

FERRARI MARTE ed altri : «Norme'concernenti il trattamento fiscale ed i credit i
relativi a pensioni e trattamenti di fin e
rapporto» (923) ;

ed altri: «Norme per l a
riscossione unificata e per l'adeguament o
dei contributi previdenziali» (924) ;
FERRARI MARTE

FERRARI MARTE : «Riconoscimento e disciplina delle attività professionali di rela zioni pubbliche» (925) ;
FERRARI MARTE ed altri: «Norme per l a
concessione di un contributo a caric o
dello Stato a favore di associazioni ch e
svolgono attività di promozione sociale »
(926) ;

e FIANDROTTI : «Norme
concernenti la cremazione» (927) ;
FERRARI MARTE

ed altri: «Misure urgent i
in materia di contenzioso giudiziario pe r
invalidità pensionabile, per infortuni su l
lavoro e malattie professionali» (928) ;
FERRARI MARTE

FERRARI MARTE ed altri: «Provvedimenti
per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese» (929) ;
FERRARI MARTE e DEL PENNINO : «Nuov e
norme per la sicurezza degli impiant i
elettrici» (930) ;

FERRARI MARTE

FERRARI MARTE ed altri : «Aumento e d
estensione alle regioni del contributo previsto dalla legge 5 marzo 1961, n. 212, a
favore dei comuni e delle province insigniti di decorazioni di medaglie d'oro e a l
valor militare» (933) ;
FERRARI MARTE ed altri : «Norme per gl i
spettacoli viaggianti ed i circhi equestri »
(934) ;
FERRARI MARTE ed altri: «Legge-quadro
in materia di mercati all'ingrosso» (935) ;
FERRARI MARTE ed altri : «Istituzion e
della commissione nazionale per i serviz i
pubblici» (936) ;
FERRARI MARTE ed altri : «Norme sull a
istituzione del servizio di vigilanza e soccorso in mare» (937);
FERRARI MARTE ed altri : «Scioglimento
dell'Ente nazionale di previdenza ed assi stenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale dell e
ostetriche» (938) ;
FERRARI MARTE e CEROFOLINI : «Disciplina dell 'attività e tutela della qualificazione dei periti in specialità tecniche »
(939);
FERRARI MARTE ed altri: «Norme per la
formazione professionale e la riqualificazione del personale di assistenza sanitaria, tecnica e riabilitativa» (940) ;
FERRARI MARTE: «Norme per la forma zione degli operatori infermieristici per l e
professioni santiarie» (941) ;
FERRARI MARTE ed altri : «Modifich e
all'ordinamento professionale dei perit i
industriali» (942);
FERRARI MARTE ed altri : «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legg e
11 gennaio 1979, n. 12, concernente
norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro» (943) ;
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ed altri : «Istituzione
della professione di optometrista» (944) ;
FERRARI MARTE

ed altri : «Nuove norme
sull'età per la partecipazione al concors o
notarile e sulla cessazione dell'attività de i
notai» (945) ;
FERRARI MARTE

FERRARI MARTE ed altri : «Disciplin a
della professione tecnico-sanitaria d i
odontotecnico» (946) ;

ed altri : «Modifiche e d
integrazioni alla legge 20 settembre 1980 ,
n . 576, in materia di previdenza forense »
FERRARI MARTE

(947) ;

ed altri : «Ordinament o
della professione di investigatore privato »
FERRARI MARTE

(948) ;
FERRARI MARTE ed altri: «Norme per i l
riscatto dei periodi assicurativi dei lavoratori "occasionali " nei porti» (949) ;
FERRARI MARTE ed altri : «Ristruttura zione dell'Ente autonomo del porto d i
Trieste» (950) ;

ed altri: «Estensione a i
segretari comunali e provinciali dei bene fìci previsti dall'articolo 26 del decret o
legge 6 giugno 1981, n . 283, convertit o
con modificazioni, dalla legge 6 agost o
1981, n. 432, concernente la copertur a
finanziaria, di accordi contrattuali del
personale dei ministeri» (951) ;
FERRARI MARTE

FERRARI MARTE e FIANDROTTI : «Applica zione ai lavoratori militarizzati dipendenti da stabilimenti ausiliari di guerra ,
deferiti ai tribunali militari per attivit à
antifascista, dei benefìci disposti dall a
legge 10 marzo 1955, n. 96, concernent e
provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti» (952) ;
FERRARI MARTE ed altri: «Norme in materia di rapporto di lavoro e di tratta mento economico del personale dell'INP S
adibito al settore della elaborazione elettronica dei dati» (953) ;
FERRARI MARTE ed altri : «Modifica
all'articolo 81 del decreto del President e
della Repubblica 29 dicembre 1973, n.

1092, concernente norme sul trattament o
di quiescenza di dipedenti civili e militar i
dello Stato» (954) ;
FERRARI MARTE e ALBERINI : «Modific a
dell'articolo 1 della legge 12 dicembre
1966, n. 1078, concernente posizione e
trattamento dei dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici a cariche presso ent i
autonomi territoriali» (955) ;
FERRARI MARTE : «Modifica dell'articolo
16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546, convertito, con modificazioni, dall a
legge 1° dicembre 1981, n. 692, concer-

nente l'ammontare dei canoni di fabbricati di proprietà demaniali concessi i n
locazione ai dipedenti delle amministrazioni dello Stato» (956);
FERRARI MARTE e FIANDROTTI : «Esten sione dei benefìci di cui al decreto de l
Presidente della Repubblica 1° giung o
1972, n. 319, a talune categorie del personale di concetto di amministrazione dell o
Stato» (957) ;
FERRARI MARTE e SERRENTINO: «Norme
fiscali relative alla profumeria alcoolica »
(958) ;
FERRARI MARTE ed altri : «Norme per
l'equiparazione dei familiari dei grandi
invalidi civili ai familiari dei grandi invalidi di guerra ai fini degli obblighi di lev a
e delle assunzioni obbligatorie» (959) ;

ed altri: «Esenzion e
ILOR
e
dall
dall '
'IRPEF per gli istituti autonomi case popolari» (960) ;
FERRARI MARTE

ed altri : «Agevolazion i
per la concessione della casa a riscatto od
in locazione agli handicappati gravi »
FERRARI MARTE

(961) ;
FERRARI MARTE: «Età pensionabile per i
primari ospedalieri» (962) ;
FERRARI MARTE
«Provvidenze in favore degli invalidi civili fisici, psichici e
sensoriali gravi, la cui minorazione super i
l'ottanta per cento di invalidità» (963) ;
FERRARI MARTE ed altri : «Aument o
dell'assegno vitalizio per i cavalier i
dell'ordine di Vittorio Veneto» (964) ;
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ed altri : «Modifich e
all ' ordinamento professionale dei geometri» (965);
FERRARI MARTE

FERRARI MARTE ed altri : «Integrazion e
alla legge 15 dicembre 1972, n . 772, concernente l'assegnazione degli obiettori d i
coscienza agli uffici tecnici erariali per i l
riordino del catasto» (966);

ed altri : «Norme per evi tare evasioni tributarie connesse al trasfe rimento dei beni e diritti» (967);
FERRARI MARTE

FERRARI MARTE ed altri : «Disposizion i
concernenti l'ammissione dei minorat i
della vista alla carriera direttiva dell a
pubblica amministrazione, degli enti pub blici e privati» (968);
FERRARI MARTE ed altri : «Istituzione
della Cassa nazionale di previdenza per i
liberi prefessionisti» (969);

ed altri : «Riforma de l
collocamento obbligatorio» (970);
FERRARI MARTE

ed altri : «Disciplin a
delle attività di estetica femminile e maschile» (971);
FERRARI MARTE

ed altri : «Abrogazion e
dell'articolo 185 del regio decreto 9 lugli o
1939, n. 1238, concernente il rilascio a l
cittadino della copia integrale del propri o
atto di stato civile» (972);
FERRARI MARTE

FERRARI MARTE ed altri : «Modifiche a l
decreto del Presidente della Repubblic a
15 dicembre 1959, n. 1229, concernenti
l' ordinamento degli ufficiali giudiziari ,
degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coa diutori» (973);
FERRARI MARTE ed altri : «Norme per l a
tutela dei lavoratori dipendenti da imprese operanti all ' estero nei paesi extra comunitari» (974);

ed altri: «Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche orga nizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro» (975) ;
FERRARI MARTE

ed altri: «Provvidenze a
favore delle vittime di Bruxelles» (976);
FERRARI MARTE

FERRARI MARTE

ed altri : «Norme

22 LUGLIO 198 7

sull 'ammissione in magistratura d i
membri laici, sulla istituzione di u n
biennio propedeutico per uditori e sulla
divisione dei ruoli fra giudicante ed inqui rente» (977) ;
ed altri: «Modifiche agl i
374
articoli
e 516 del codice di procedura
penale concernente i casi di definitività
della pronuncia istruttoria e di inammissibilità dell 'impugnazione» (978);
FERRARI MARTE

FERRARI MARTE ed altri: «Responsabilità
disciplinare dei magistrati» (979);
FERRARI MARTE ed altri: «Abolizione de l
soggiorno obbligato» (980);
FERRARI MARTE ed altri : «Modifica de l
primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali» (981);

ed altri : «Abrogazion e
dell'articolo 710 del codice di procedura
civile» (982);
FERRARI MARTE

FERRARI MARTE ed altri : «Ordinament o
della professione di chimico» (983);
FERRARI MARTE ed altri: «Modifica dell a
legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiv a
dell'Ordine nazionale dei giornalisti »
(984);
FERRARI MARTE ed altri : gApplicazion e
dell'articolo 351 del codice di procedur a
penale, concernente il diritto di asteners i
dal testimoniare, nei confronti dei dottori
commercialisti ragionieri e periti commerciali» (985);
FERRARI MARTE ed altri: «Modifiche
degli articoli 55 e 56 del codice di procedura civile» (986);
FERRARI MARTE ed altri : «Norme pe r
l'assunzione del personale ausiliar o
dell'amministrazione della giustizia »
(987);
FERRARI MARTE ed altri : «Ordinament o
della professione di biologo» (988);
FERRARI MARTE ed altri : «Misure urgenti
in materia di evasione contributive »
(989);
FERRARI MARTE

ed altri : «Estensione al
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convivente more uxorio della non punibilità prevista per il coniuge dagli articol i
307 e 384 del codice penale e della facolt à
di astenersi dal testimoniare prevista pe r
il coniuge dall'articolo 350 del codice d i
procedura penale» (990) ;
FERRARI MARTE ed altri : «Integrazione
dell'articolo 2958 del codice civile concernente il corso della prescrizione» (991) ;

ed altri : «Modifiche a l
capo X del codice civile in ordine all a
disciplina del contratto di agenzia »
FERRARI MARTE

(992) ;
FERRARI MARTE : «Modifica all'articolo 3
della legge 25 luglio 1975, n. 402, concernente il trattamento di disoccupazione i n
favore dei lavortatori rimpatriati» (993) ;
FERRARI MARTE : «Riapertura dei termin i
di cui agli articoli 127 e 128 del test o
unico dellee norme in materia di pension i
di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915» (994) ;
FERRARI MARTE ed altri: «Norme per l a
copertura dei posti vacanti nelle quali fiche dirigenziali della pubblica amministrazione» (995) ;

ed altri: «Apertura settimanale delle caserme al pubblico e disciplina delle attività coordinate con l'amministrazione comunale capoluogo di provincia ove ha sede la struttura militare »
FERRARI MARTE

(996) ;
FERRARI MARTE ed altri : «Norme per l a
ricostruzione delle posizioni assicurative
previdenziali dei lavoratori rimpatriat i
dalla Libia» (997) ;
FERRARI MARTE : «Norme per lo svolgimento di una sola giornata delle operazioni di voto» (998) ;

ed altri: «Norme per l a
concessione della totale deducibilità da l
reddito complessivo imponibile IRPE F
delle spese mediche e di assistenza specifica a favore di soggetti affetti da grave e
permanente invalidità o menomazione »
FERRARI MARTE

(999) ;

ed altri: «Istituzione de l
Consiglio generale dell'emigrazione italiana» (1000) ;
FERRARI MARTE

FERRARI MARTE ed altri: «Normativa per
l'informazione sessuale nelle scuole sta tali» (1001) ;
FERRARI MARTE ed altri: «Norme per l a
composizione e l'elezione degli organ i
dell'amministrazione comunale di Campione d'Italia» (1002) ;
PAllAGLIA e FINI : «Riliquidazione dell e
pensioni dei dirigenti civili e militari dell o
Stato» (1011) ;

ed altri: «Estensione, al personale delle forze armate e dei corpi d i
polizia collocato a riposa anteriormenté
al 13 luglio 1980, dell'indennità operativa
pensionabile e dell'indennità mensile pe r
servizi d ' istituto» (1012) ;
PERRONE

PERRONE ed altri: «Immissione in ruol o
mediante concorso per titoli integrati d a
una prova pratica di idoneità degli infermieri degli ospedali psichiatrici dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740»

(1013) ;
PERRONE ed altri : «Regolamentazion e
giuridica dell'esercizio della profession e
sanitaria di tecnico di laboratorio me dico» (1014) ;
ASTORI ed altri: «Competenze accessori e
per il personale civile delle amministrazioni dello Stato in servizio ai centralin i
telefonici» (1015) ;
PERRONE ed altri : «Legge-quadro sull a
formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione degli operatori e
tecnici sanitari non medici» (1016) ;
PERRONE ed altri : «Integrazione dell a
legge 16 gennaio 1978, n. 17, concernente
norme di applicazione della legge 8 lugli o
1971, n. 541, recante benefici agli ex de portati ed agli ex perseguitati, sia politic i
che razziali, assimilati agli ex combattenti» (1017) ;
PERRONE ed altri: «Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco »
(1018);
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ed altri : «Norme relative all a
eliminazione dei PBC (policlorobifenili) ,
dei PCT (policloroterfenili) e del TCB (triclorobenzeni) e alla tutela dell'ambiente e
della sicurezza» (1019) ;
SANNELLA

ALAGNA ed altri : «Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n . 184 ,
concernente la disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori» (1020) ;
TAGLIABUE ed altri: «Nuove norme concernenti l'informazione, la conoscenza ,
l'educazione ed i controlli per la prevenzione degli incidenti stradàli. Modifiche e
integrazioni al testo unico delle norm e
sulla circolazione stradale approvato co n
decreto del Presidente della Repubblic a
15 giugno 1959, n. 393» (1021) ;
DIGNANI GRIMALDI e MIGLIASSO: «Sempli ficazione e snellimento delle procedure i n
materia di indennità di accompagna mento per i cittadini portatori di handi-

cap» (1022) ;

e MIGLIASSO : «Gratuità
del trasporto dei cani da guida dei ciech i
sui mezzi di trasporto pubblico e diritto d i
accesso in esercizi aperti al pubblico »
DIGNANI GRIMALDI

(1023) ;

ed altri : «Provvedimenti pe r
lo sviluppo delle attività economiche e
della cooperazione internazionale nell a
regione Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Belluno» (1024) ;
ZANGHERI

BARBERA ed altri : «Istituzione del difen sore civico per l 'ambiente» (1025) ;

Visco: «Fiscalizzazione dei contributi
sanitari, abrogazione dell'articolo 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e introduzione di una imposta regionale sul valor e
aggiunto destinato al consumo interno »
(1026) ;

voro e incrementare l'occupazione »
(1028) ;

«Esenzione dal p agamento del canone radiotelevisivo per l e
scuole materne non statali» (1029) ;
ROSSI DI MONTELERA :

Rossi DI MONTELERA: «Norme per la pro mozione "a titolo onorifico " al grado superiore per gli ex combattenti della seconda guerra mondiale» (1030) ;
ROSSI DI MONTELERA : «Nuove norme in
materia di imposte dirette per il sostegn o
delle imprese a fronte di situazioni d i
crisi» (1031) ;

Rossi DI MONTELERA: «Estensione all e
vittime del terrorismo politico delle disposizioni legislative a favore degli invalidi civili di guerra» (1032) ;
Rossi DI MONTELERA : «Istituzione dell a
provincia di Biella» (1033) ;
ROSSI DI MONTELERA: «Modifiche dell'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernenti istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili» (1034) ;
ROSSI DI MONTELERA : «Norme per la re golamentazione dello sciopero nei serviz i
pubblici essenziali» (1035) ;
ROSSI DI MONTELERA : «Modifiche all a
legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente
l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrin o
fiscale mediante l'uso di speciali registra tori di cassa» (1036) ;
ROSSI DI MONTELERA : «Modifiche all'arti colo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429, convertito, con modificazioni, dall a
legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di
versamenti dei sostituti d ' imposta »

Rossi DI MONTELERA : «Norme in materi a
di approvazione dei modelli di dichiarazione annuale IVA, di dichiarazione unic a
IRPEF, IRPEG e ILOR nonché della modulistica connessa» (1027) ;

(1037) .

RossI DI MONTELERA : «Misure urgenti
per rendere più flessibili i rapporti di la-

FERRARINI ed altri : «Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, conver-

In data 17 luglio 1987 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati :
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tito in legge, con modificazioni, dall a
legge 7 agosto 1982, n . 516, concernente
norme per la repressione della evasion e
in materia di imposte sui redditi e su l
valore aggiunto» (1038) ;

dell'articolo 351 del codice di procedur a
penale, concernente il diritto di asteners i
dal testimoniare, nei confronti dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e perit i
commerciali» (1050);

FERRARINI ed altri: «Norme per scoraggiare la pratica del fumo» (1039) ;

STERPA: «Previsione e disciplina dell e
coalizioni pre-elettorali finalizzate all a
formazione di maggioranze di Governo »
(1051);

FERRARINI ed altri: «Programma di edilizia cooperativa per la locazione »
(1040);

ed altri : «Programmi pe r
l'edilizia residenziale destinati alla locazione» (1041) ;
FERRARINI

ed altri: «Estensione del trattamento economico provvisorio ai dirigenti dello Stato e alle categorie equiparate cessati dal servizio dopo il 1° gennai o
1979» (1042) ;
FERRARINI

«Nuova disciplina degli obbligh i
dei figli nei confronti dei genitori »
(1052);
STERPA:

«Riforma del segreto istruttorio» (1053);
STERPA:

STERPA «Nuova disciplina del segret o
professionale del giornalista» (1054) ;
STERPA :

«Disciplina dei partiti politici »

(1055) ;
e PIERMARTINI : «Realizzazion e
di una galleria di servizio per il labora- .
STERPA : «Modifiche alle norme per l 'attuazione
del collegamento tra le anagraf i
torio di fisica del Gran Sasso» (1043) ;
delle aziende e per il completamento de l
FERRARINI ed altri : «Tariffa professiocasellario centrale dei pensionati»
nale per le prestazioni degli architetti e
(1056) ;
degli ingegneri» (1044) ;
STERPA : «Fissazione della data delle eleFERRARINI ed altri: «Interpretazione auzioni
studentesche nelle università nel pe tentica dei commi quinto e sesto dell'artiriodo
30 gennaio-28 febbraio» (1057) ;
colo 38 della legge 27 luglio 1978, n . 392,
FERRARINI

concernente l'esercizio del diritto di prelazione su immobili urbani adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione» (1045) ;

STERPA : «Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri »
(1058);

PIERMARTINI ed altri: «Riforma delle camere di commercio» (1046) ;

STERPA : «Modifica dell'articolo 6 dell a
legge 14 aprile 1975, n . 103, concernent e
nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» (1059) ;

PIRO ed altri : «Deducibilità delle spes e
legali sostenute dagli indiziati prosciolti
in istruttoria o dagli imputati assolti nel
dibattimento» (1047) ;

«Estensione della facoltà di riscattare gli anni degli studi universitari a l
personale inquadrato nei ruoli delle carriere direttive ai sensi dell'articolo 147 de l
decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n . 1077, nonché del
decreto del Presidente della Repubblica
l° giugno 1972, n . 319» (1048);
STERPA:

«Modifica dell'articolo 1224 del
codice civile» (1049) ;
STERPA:

STERPA

e

SERRENTINO :

«Applicazione

STERPA : «Modifica dell'articolo 50 dell a
legge 3 maggio 1982, n . 203, concernent e
norme sui contratti agrari» (1060);
CRISTOFORI : «Disciplina del contratto d i
tirocinio» (1061) ;
ERMELLI CUPELLI : «Principi struttural i
ed organizzativi dell'edilizia residenzial e
pubblica» (1062) ;
AMODEO ed altri: «Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n . 1229, concernenti l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, degli
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aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori» (1063) ;

della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 »

ed altri : «Estensione al convivente more uxorio della non punibilit à
prevista per il coniuge dagli articoli 307 e
384 del codice penale e della facoltà d i
astenersi dal testimoniare prevista per i l
coniuge dall'articolo 350 del codice d i
procedura penale» (1064) ;

FIORI: «Adeguamento automatico de i
trattamenti pensionistici di guerra »

BALBO CECCARELLI ed altri : «Iniziative
volte al sostegno dell'occupazione e all a
tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico mediante migliorament o
della gestione e della fruizione di muse i
ed istituti» (1065) ;

COSTA SILVIA : «Riorganizzazione dell 'assistenza neonatale e norme sull'assistenz a
del bambino spedalizzato» (1080) ;

AMODEO

«Norme concernenti il personale dipendente da enti pubblici di ricerca» (1066) ;
LABRIOLA :

ed altri : «Riconosciment o
delle anzianità pregresse ai dipendent i
delle pubbliche amministrazioni assunt i
in forza della legge 1° giugno 1977, n.
CALVANESE

285» (1067) ;
FIORI : «Norme equitative di trattament o
economico per il personale scolastico cessato dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale 1982-1985» (1068) ;

«Nuova disciplina dell'indennità
pensionabile del personale della Polizia d i
Stato e delle forze di polizia» (1069) ;
FIORI :

«Norme per l'adeguament o
dell'assegno di cura degli invalidi per servizio» (1070) ;
FIORI :

FIORI : «Estensione dei benefìci previst i
dagli articoli 144, 147, 148 della legge 1 1
luglio 1980, n. 312, concernente nuovo
assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato, al personale cessato dal servizio anteriorment e
alla data di entrata in vigore della sud detta legge» (1071) ;
FIORI : «Estensione al personale della po lizia di Stato, dei carabinieri e degli altri
corpi di polizia in quiescenza della indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, e
dell'articolo 5 del decreto del Presidente

(1072) ;

(1073) ;

In data 20 luglio 1987 sono state presentate alla Presidenza le seguenti pro poste di legge dai deputati :

PIRO : «Divieto durante gare e manifestazioni di usare volatili o altri animali i n
genere per il tiro a volo» (1081) ;

SCOTTI ed altri: «Poteri e procedure per
l'amministrazione comunale di Napoli »
(1082) ;
SCOTTI ed altri : «Istituzione della Biennale internazionale del mare» (1083) ;
POTI ed altri : «Nuovo ordinamento dell e
libere attività dei professionisti dipendenti» (1084) ;
POTI : «Norme per la classificazion e
dell'olio di oliva» (1085) ;
POTI : «Modifica del sistema elettorale»
(1086) ;
MELILLO:

«Istituzione della Provincia d i

Sulmona» (1087) ;
«Disposizioni per l 'ordina mento, la ristrutturazione ed il coordina mento dei servizi di trasporto locale d i
persone» (1088) ;
TAMINO e RONCHI : «Modifiche ed inte grazioni al decreto del Presidente dell a
Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernenti la certificazione di non genotossicità dei fitofarmaci» (1090) ;
SANGUINETI:

Russo SPENA ed altri: «Modifica dell 'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n.
300, concernente modalità di esercizio de l
diritto di assemblea sui posti di lavoro »
(1091) ;
ed altri : «Norme per la riduzione del drenaggio fiscale sui redditi d a
lavoro dipendente» (1092) ;
CIPRIANI
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e RONCHI : «Norme per la valorizzazione delle aziende che operano co n
tecniche agricole biologiche» (1093) ;

delle norme penali relative ai reati di terrorismo e modifiche al codice penale »

Russo FRANCO e GUIDETTI SERRA: «Modi fica dell'articolo 11 della legge 24 ottobr e
1977, n . 801, concernente la composizion e
del Comitato bicamerale di controll o
sull 'operato dei servizi segreti» (1094) ;

Russo FRANCO ed altri: «Abrogazione
della pena dell'ergastolo e modific a
dell'articolo 176 del codice penale relativo alla concessione della libertà condizionale» (1106);

ARNABOLDI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 ,
concernente l ' abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contr o
lo sfruttamento della prostituzione altrui»

Russo FRANCO ed altri: «Modifiche all a
legge 23 dicembre 1978, n . 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali»

TAMINO

(1095) ;
CIPRIANI ed altri: «Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n . 604 ,
in materia di licenziamenti individuali e
collettivi» (1096) ;

ed altri : «Norme concernenti i l
diritto degli studenti ad esercitare l ' opzione per l'insegnamento religioso nell e
scuole di ogni ordine e grado» (1097) ;
TAMINO

Russo FRANCO ed altri: «Norme in materia di minoranze linguistiche» (1098) ;
RUSSO FRANCO e GUIDETTI SERRA : «Modi fica dell 'articolo 12 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, concernente l 'apponibilit à
del segreto di Stato nei procedimenti penali ordinari e in quelli d'accusa relativi a
reati di strage e di terrorismo» (1099) ;

Russo FRANCO ed altri : «Norme per la
tutela della minoranza linguistica sarda »
(1100);
Russo FRANCO ed altri : «Norme per l a
tutela della minoranza linguistica friulana» (1101) ;

(1105);

(1107) ;
TAMINO ed altri : «Norme per la tutel a
della salute dalla nocività dei prodotti d a
fumo» (1108) ;

ed altri : «Modifiche alle legg i
febbraio 1987, n. 56, e al decreto-legge
ottobre 1984, n . 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembr e
1984, n. 863, per la penalizzazione dell e
violazioni delle norme sul collocamento e
per il computo nei limiti numerici previsti
da leggi e contratti degli apprendisti e de i
giovani assunti con contratti di formazione lavoro» (1109) .
CIPRIANI

28
30

In data 21 luglio 1987 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati :
«Istituzione dell'Università della provincia Granda con sed e
legale in Cuneo, Mondovì e Savigliano »
(1110) ;
COSTA RAFFAELE :

ZANGHERI ed altri : «Norme in materia d i
tutela delle minoranze linguistiche »
(1111).

Saranno stampate e distribuite .

Russo FRANCO ed altri : «Norme per l a
tutela della minoranza slovena» (1102) ;
TAMINO ed altri : «Riordinamento della
docenza universitaria» (1103) ;
RONCHI ed altri : «Norme per l'utilizzazione sociale del patrimonio edilizio inutilizzato e modifica della legge 27 lugli o
1978, n. 392, concernente disciplina delle
locazioni di immobili urbani» (1104) ;

Russo FRANCO ed altri: «Abrogazione

Annunzio
di proposte di legge costituzionale .
PRESIDENTE . Comunico che in dat a
luglio 1987 sono state presentate all a
Presidenza le seguenti proposte di legge
costituzionale dai deputati :
16

BATTISTUZZI

ed altri : «Modifica di norme
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della Costituzione concernenti il Govern o
e la pubblica amministrazione» (1003) ;
BATTISTUZZI ed altri: Modifica di norm e
della Costituzione sull'amministrazion e
della giustizia e sulla funzione giurisdizionale» (1004) ;

ed altri: Modifica di norm e
della Costituzione concernenti l'ordina mento regionale e locale» (1005) ;
BATTISTUZZI

ed altri: Modifica di norm e
della Costituzione concernenti i sindacat i
e il governo dell'economia» (1006) ;
BATTISTUZZI

ed altri: Modifica di norm e
della Costituzione concernenti il Presidente della Repubblica» (1007) ;
BATTISTUZZI

BATTISTUZZI ed altri : Modifica di norm e
della Costituzione concernenti la composizione e le funzioni delle Camere del Parlamento» (1008) ;
BATTISTUZZI ed altri : Modifica di norme
della Costituzione concernenti i diritti ci vili e politici e le libertà fondamentali »
(1009) ;

ed altri : Modifica di norme
della Costituzione concernenti le font i
normative e la disciplina dei referendum »
(1010).
BATTISTUZZI

In data 17 luglio 1987 sono state presentate alla Presidenza le seguenti pro poste di legge costituzionale dai deputati:
STERPA : «Integrazione all 'articolo 4 8
della Costituzione concernente la disciplina del voto dei cittadini italiani resi denti all ' estero» (1074) ;
Rossi DI MONTELERA : «Abrogazione dell a
XIII disposizione transitoria della Costituzione» (1075) ;

ed altri : «Abrogazione del se condo e del terzo comma dell'articolo 6 8
della Costituzione» (1076) .
ALMIRANTE

In data 20 luglio 1987 è stata presentat a
alla Presidenza la seguente proposta di
legge costituzionale dai deputati:
Russo FRANCO ed altri: «Abrogazione

dell'articolo 7 e modifiche ed integrazion i
all'articolo 8 della Costituzione» (1089) .
Saranno stampate e distribuite .

Cancellazione dall'ordine del giorno d i
disegni di legge di conversione per de cadenza dei relativi decreti-legge .
PRESIDENTE . Comunico che, essend o
trascorsi i termini di cui all'articolo 7 7
della Costituzione per la conversione i n
legge dei decreti-legge 18 maggio 1987, n.
189, 18 maggio 1987, n. 190, e 19 maggi o
1987, n. 193, i relativi disegni di conversione sono stati cancellati dall'ordine de l
giorno:
«Conversione in legge del decreto-legg e
18 maggio 1987, n. 189, recante misur e
urgenti per la concessione di migliora menti economici al personale militare e
per la riliquidazione delle pensioni de i
dirigenti civili e militari dello Stato e de l
personale ad essi collegato ed equiparato»
(20);
«Conversione in legge del decreto-legg e
maggio 1987, n. 190, recante intervent i
urgenti per Roma, Capitale della Repubblica» (21);
18

«Conversione in legge del decreto-legg e
maggio 1987, n. 193, recante misur e
necessarie per il ripiano dei bilanci delle
unità sanitarie locali e di altri enti ch e
erogano assistenza sanitaria per gli ann i
1985 e 1986 e per il ripianamento de i
debiti degli ex enti ospedalieri» (22) .
19

Annunzio della presentazion e
di disegni di legge di conversione .
PRESIDENTE . Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro della di fesa, con lettera in data 18 luglio 1987 ,
hanno presentato alla Presidenza, a
norma dell'articolo 77 della Costituzione ,
il seguente disegno di legge :
«Conversione in legge del decreto-legge
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18 luglio 1987, n . 282, recante misure ur genti per la concessione di migliorament i
economici al personale militare e per l a
riliquidazione delle pensioni dei dirigent i
civili e militari dello Stato e del personal e
ad essi collegato ed equiparato» (1077).
Il Presidente del Consiglio dei ministri ,
con lettera in data 18 luglio 1987, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente di segno di legge :
«Conversione in legge del decreto-legg e
18 luglio 1987, n . 283, recante interventi
urgenti per Roma, capitale della Repubblica» (1078) .
Il Presidente del Consiglio dei ministr i
ed il ministro della sanità, con lettera i n
data 20 luglio 1987, hanno presentato all a
Presidenza, a norma dell 'articolo 77 dell a
Costituzione, il seguente disegno di legge :
«Conversione in legge del decreto-legg e
20 luglio 1987, n. 286, recante misure ne-

cessarie per il ripiano dei bilanci dell e
unità sanitarie locali e di altri enti ch e
erogano assistenza sanitaria per gli ann i
1985 e 1986 e per il ripianamento de i
debiti degli ex enti ospedalieri» (1079).
In considerazione del fatto che la costituzione delle Commissioni permanenti av verrà successivamente, la Presidenza s i
riserva di comunicare in altra seduta l'assegnazione dei suddetti disegni di legge di
conversione.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 dell a
legge n . 14 del 1978.
PRESIDENTE . Il ministro del lavoro e
della previdenza sociale ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennai o
1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Antonino Pagani a presidente della
Cassa marittima tirrena per gli infortun i
sul lavoro e le malattie, specificando che

22
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devono così intendersi superate le precedenti proposte .
Tale richiesta sarà deferita alla Commissione competente dopo la costituzion e
delle Commissioni permanenti .

Comunicazione di una nomina ministeriale ai sensi dell 'articolo 9 della legg e
n. 14 del 1978 .
PRESIDENTE . Il ministro della difesa ,
a' termini dell' articolo 9 della legge 2 4
gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottore Ernesto
Santoro a membro del consiglio direttivo
della casa militare «Umberto I» per i veterani delle guerre nazionali .
Tale comunicazione sarà trasmessa alla
Commissione competente .

Trasmissione dal ministr o
degli affari esteri .
PRESIDENTE . Il ministro degli affar i
esteri, con lettera in data 15 luglio 1987 ,
ha trasmesso, in adempimento al dispost o
dell'articolo 4 della legge 11 dicembre
1984, n. 839, gli atti internazionali firmat i
dall'Italia fino al 15 luglio 1987 .
Questa documentazione sarà trasmess a
alla Commissione competente.

Trasmissione da l
ministro dell'ambiente .
PRESIDENTE . Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 16 luglio 1987 ,
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, VII
comma, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, una relazione sulle proposte presentate dalle regioni per finanziamenti relativi all'esecuzione o al completamento d i
opere ed impianti per il disinquinament o
delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti (doc . XXVII, n . 1).
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Questo documento sarà stampato e distribuito .

Il ministro del tesoro, con lettera i n
data 17 luglio 1987, ha trasmesso, ai sens i
dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1976,
n. 159, le relazioni predisposte dal Co mando generale della Guardia di finanza,
dall'Ufficio italiano cambi e dalla Banc a
d'Italia sull'attività svolta per prevenir e
ed accertare le infrazioni valutarie pe r
l 'anno 1986 (doc . XL, n . 1) .
Questo documento sarà stampato e distribuito .

Trasmissione dal ministr o
della difesa .
PRESIDENTE . Il ministro della difesa,
con lettera in data 20 luglio 1987, ha tra smesso copia del verbale della riunion e
del 25 luglio 1987 del Comitato previst o
dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, modificata ed integrata dalla legge 28 febbrai o
1981, n. 47, concernente la acquisizione
da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizi o
per le forze armate .
Questo documento sarà trasmesso all a
Commissione competente .
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Sull'ordine dei lavori .
EDOARDO

Trasmissione dal ministr o
del tesoro .

22

RONCHI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
EDOARDO RONCHI . Con lettera al Presi dente della Camera avevamo chiesto ,
come gruppo di democrazia proletaria ,
che il Governo venisse a rispondere nell a
giornata odierna alle interpellanze ed interrogazioni presentate sull'alluvione verificatasi in alcune zone della Lombardia
e del Trentino-Alto Adige . Abbiamo avuto
comunicazione che il ministro Zamberletti verrà questo pomeriggio, alle 16,30, a
rispondere a interrogazioni urgenti s u
questo argomento: ciò vuoi dire che ogn i
interrogante avrebbe a disposizione sol o
cinque minuti per replicare alla rispost a
del Governo .
In riferimento all'importanza dell 'argo mento, ci pare che questi tempi siano
estremamente esigui e, pertanto, chiediamo alla Presidenza per consentire u n
dibattito, non dico adeguato alla gravità
del problema, ma, almeno, minimament e
sufficiente a discutere sulla risposta ch e
fornirà il Governo, di ampliare i tempi d i
replica.

PRESIDENTE . Onorevole Ronchi, l a
prima richiesta dei deputati del gruppo d i
democrazia proletaria è stata accolta da l
momento che alle 16,30 di oggi verrà i l
Governo a rispondere ad interrogazini urgenti sull'argomento . La seconda richiesta da lei testé avanzata sarà da m e
riferita al Presidente della Camera .

Trasmissione dal ministr o
delle partecipazioni statali .
PRESIDENTE . Il ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 20
luglio 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n.
184, la relazione periodica sullo stato di
avanzamento del progetto di collaborazione Aeritalia/Boeing (doc . LVIII, n . O.
Questo documento sarà stampato e distribuito .

Votazione per schede per l 'elezione d i
Segretari ai sensi dell'articolo 5 ,
commi 4 e 5, del regolamento .
PRESIDENTE . L' ordine del giorno
reca la votazione per schede per l'elezione di segretari ai sensi dei commi 4 e 5
dell'articolo 5 del regolamento .
Ricordo che ciascun deputato può scrivere sulla propria scheda un solo nomina tivo . Risulteranno eletti i deputati che,
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essendo iscritti ai gruppi parlamentari federalista europeo, verde, di democrazi a
proletaria e misto, otterranno il maggio r
numero di voti . Non è ammessa l ' elezione
di più di un segretario per ciascuno di tal i
gruppi .
Estraggo a sorte i nomi dei dodici componenti la commissione di scrutinio .
(Segue il sorteggio) .
Comunico che la commissione di scrutinio risulta composta dai deputati Lavagna, Montali, Torchio, Antonino Mannino, Paoli, Ravaglia, Contu, Antoni o
Rubbi, Perrone, Biasci, Columbu e Luig i
D ' Amato .
Indìco la votazione per schede . Pe r
dare ordine all'affluenza all'urna, preg o
gli onorevoli segretari di procedere all a
chiama dei deputati .
(Segue la votazione) .
Dichiaro chiusa la votazione ed invito l a
Commissione di scrutinio a procedere ,
nell'apposita sala, allo spoglio dell e
schede .
Sospendo la seduta fino al termine
delle operazioni stesse .

La seduta, sospesa alle 12,3 0
è ripresa alle 12 .50 .
PRESIDENTE . Comunico il risultat o
della votazione per l'elezione di segretar i
ai sensi dell ' articolo 5, commi 4 e 5, de l
regolamento :
Presenti e votanti

46 6

Hanno ottenuto voti i deputati :
Ebner 168 ; Stanzani Ghedini 98 ; Arnaboldi 77 ; Lanzinger 71 .
Voti dispersi 4 .
Schede bianche : 48 .
Proclamo eletti segretari i deputat i
Michl Ebner, Sergio Stanzani Ghedini,
Patrizia Arnaboldi e Gianni Lanzinger .
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(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo
Bianco)
Hanno preso parte alle votazioni:
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Albert o
Alagna Egidi o
Albertini Lilian a
Alborghetti Guid o
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Andreis Sergi o
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovann i
Andreotti Giuli o
Angelini Giordan o
Angelini Piero Mari o
Angeloni Rodano Luan a
Aniasi Ald o
Anselmi Tin a
Antonucci Brun o
Armellin Lin o
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesc o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Lucian o
Babbini Paol o
Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera August o
Barbieri Tagliavini Silvi a
Bargone Antoni o
Barzanti Ned o
Bassanini Franc o
Bassi Montanari Franc a
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertoli Danil o
Bertone Giuseppina
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Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mari o
Binelli Gian Carl o
Binetti Vincenzo
Biondi Alfred o
Boato Michele
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Molinaro Maris a
Bonferroni Franc o
Boniver Margherit a
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borra Gian Carl o
Borri Andrea
Bortolami Benit o
Bortolani Franc o
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brescia Giusepp e
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battist a
Bruno Paolo
Bruzzani Riccard o
Bubbico Maur o
Buffoni Andrea
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenzo
Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Calvanese Flora
Camber Giuli o
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziad e
Caradonna Giuli o
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvator e
Carelli Rodolf o
Caria Filipp o
Carrus Giovann i
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
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Castagnetti Guglielm o
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Ceci Bonifazi Adrian a
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvi o
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giusepp e
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenz o
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franc o
Cima Lura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cipriani Luig i
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergi o
Colucci Francesc o
Columbu Giovanni Battist a
Conte Carmel o
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvan o
Crescenzi Ugo
Crippa Giusepp e
Cristofori Nino
Cristofori Paolo
Curci Francesc o
Cursi Cesar e
D 'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
D'Amato Luigi
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D'Ambrosio Michele
D 'Angelo Guido
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Maur o
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesc o
De Michelis Giann i
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabett a
Donati Ann a
Donazzon Renato
Drago Antonin o
Duce Alessandr o
Dutto Mauro
Ebner Mich l
Facchiano Ferdinand o
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edd a
Farace Luig i
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Albertò
Ferrara Giovann i
Ferrari Mart e
Ferrarini Giuli o
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fini Gianfranc o
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forleo Francesc o
Formigoni Robert o
Fornasari Giusepp e
Foti Luig i
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
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Fumagalli Carulli Battistina
Gabbuggiani Elio
Galante Michel e
Galasso Giuseppe
Galloni Giovann i
Garavaglia Mariapi a
Garavini Andrea
Gaspari Rem o
Gasparotto Isaia
Gelli Bianc a
Gelpi Lucian o
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetan o
Gottardo Settimi o
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenz o
Grillo Salvator e
Grippo Ug o
Gosso Maria Teresa
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianc a
Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
Lanzinger Giann i
La Penna Girolam o
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angel o
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pin o
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia (Ginzburg )
Lia Antoni o
Lodigiani Orest e
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a
Lucchesi Pino
Lucenti Giusepp e
Macaluso Antonin o
Maccheroni Giacomo
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Macciotta Giorgi o
Madaudo Din o
Mainardi Fava Ann a
Malvestio Piergiovann i
Mammone Grossi Natia
Mancini Vincenz o
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Manzolini Giovann i
Marianetti Agostin o
Marri German o
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guid o
Martuscelli Paolo
Marzo Biagi o
Masina Ettor e
Masìni Nadia
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergi o
Matteoli Altero
Mattioli Giann i
Matulli Giusepp e
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Melillo Savin o
Mellini Mauro
Mensorio Carmin e
Mensurati Eli o
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesc o
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teres a
Minozzi Rosann a
Mitolo Andre a
Modugno Domenic o
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paol o
Mongiello Giovann i
Montali Sebastian o
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elen a
Montessoro Antoni o
Moroni Sergi o
Motetta Giovann i
Mundo Antonio
Nania Domenico
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Napoli Vit o
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesc o
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizi o
Nonne Giovann i
Novelli Dieg o
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria
Orciari Giusepp e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Orest e
Orsini Brun o
Orsini Gianfranco
Pacetti Massimo
Paganelli Ettor e
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pannella Marco
Paoli Gin o
Parlato Antoni o
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivan a
Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonin o
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Piga Franc o
Pinto Renda Roberta
Piredda Matte o
Pisanu Giusepp e
Poli Gian Gaetan o
Poli Bortone Adrian a
Polidori Enz o
Portatadino Costant e
Principe Sandro
Procacci Annamari a
Provantini Albert o
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero
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Quarta Nicol a
Quercioli Eli o
Rabino Giovanni Battist a
Raffaelli Mari o
Rais Francesc o
Rallo Girolam o
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Lucian o
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo
Ricci Franc o
Ricciuti Romeo
Ridi Silvan o
Riggio Vito
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rizzo Ald o
Rocchi Roland o
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rognoni Virgini o
Rojch Angelin o
Romani Cignoni Daniela
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilme r
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Francesco Saveri o
Russo Raffael e
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovann i
Rutelli Francesc o
Sacconi Maurizio
Salvoldi Giancarl o
Samà Francesc o
Sanese Nicola Mari a
Sanfilippo Salvator e
Sangalli Carl o
Sangiorgio Festa Maria Luis a
Sanguineti Mauro
Sanna Anna Filipp a
Sannella Benedett o
Santonastaso Giusepp e
Santoro Italico
Santuz Giorgi o
Sapienza Orazio
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Sapio Francesc o
Sarti Adolf o
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massim o
Schettini Giacom o
Scovacricchi Martino
Senaldi Carl o
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Giann a
Serrentino Pietr o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergi o
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Vald o
Staller Elena Ann a
Stanzani Ghedini Sergio
Stegagnini Brun o
Strada Renato
Strumendo Luci o
Susi Domenic o
Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranc o
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mari o
Tatarella Giusepp e
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesc o
Teodori Massimo
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Testa Enrico
Torna Mari o
Trabacchi Felic e
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovann i
Tremaglia Mirko
Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mari o
Vacca Giusepp e
Vairo Gaetan o
Vazzoler Sergi o
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valte r
Vesce Emili o
Violante Luciano
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Viscardi Michel e
Visco Vincenzo
Viti Vincenz o
Volponi Albert o

22

LUGLIO

198 7

Zoso Giulian o
Zuech Giusepp e

La seduta termina alle 12,55 .
Willeit Ferdinan d
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovann i
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
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