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La seduta comincia alle 11,15 .

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

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento, i deputati Andreotti, Bianco, Gor-
goni, Mazzone, Rocelli, Rossi di Montelera
e Zanone sono in missione per incarico del
loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE . In data 3 febbraio 198 8
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

FERRARINI ed altri : «Nuove norme su l
diritto di edificazione e sull'indennità d i
espropriazione» (2290) ;

ORCIARI e POLVERARI: «Misure a favore
del settore produttivo dell'amianto - ce -
mento» (2291) ;

CRISTONI ed altri : «Norme per il finanzia-
mento del Movimento Europeo» (2292) ;

Rizzo: «Norme sulla inseminazione arti-
ficiale della donna e sulla fecondazione i n
vitro» (2293) .

Saranno stampate e distribuite .

Su una trasmissione del TG 2 .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi ,
prima di passare al primo punto dell'or -
dine del giorno, desidero richiamare l a
vostra attenzione sul servizio trasmesso
ieri sera alle 23,30 dal telegiornale dell a
seconda rete RAI, la cui gravità è tale ch e
richiede, io penso, una precisazione molto
ferma ed una protesta, non solo da part e
dei parlamentari, ma del Presidente e
dell'Assemblea tutta (Applausi) .

Ieri sera un giornalista, il cui nome
credo sia ben conosciuto, e posso anch e
dirlo . . .

Una voce a sinistra . Lo dica, lo dica, Pre-
sidente !

PRESIDENTE. . . .Perrotta . . .

LUIGI D'AMATO . Premio Nobel per la
disinformazione !

VINCENZO TRANTINO . Premio Nobel
delle grandi teste!

PRESIDENTE. Ebbene, questo giornali -
sta, riferendo su quanto accaduto ieri, su
quanto di tormentato e difficile era suc-
cesso ieri in quest'Assemblea ha affermato
che tutto ciò (il tumulto dell'Assemblea! )
era da far risalire al fatto che le lobbies ,
che difendono determinati interessi ,
vanno dai gruppi della maggioranza, per -
ché questi ultimi sostengano i loro inte-
ressi ; e naturalmente i gruppi della mag-
gioranza dicono di no . Allora le stesse lob-
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bies vanno dai gruppi della minoranza ,
perché sostengano loro questi interessi, e
naturalmente (secondo questo giornali -
sta), i gruppi della minoranza dicono d i
sì .

A me non interessa tanto il fatto, né è
questo l 'aspetto più grave del presunt o
diniego della maggioranza e del presunt o
assenso della opposizione, quello che è
grave (indipendentemente dal merito dell e
risposte date) è il rappresentare i nostri
lavori come effetto dell'azione di lobby che
intervengono sui gruppi della maggio-
ranza e dell'opposizione (Applausi), e
quindi come un intrigo, mentre i n
quest'aula si svolge una lotta che qualch e
volta supera anche i limiti delle normali
regole della vita parlamentare, ma per i l
fatto che si difendono gli interessi reali de l
paese (Applausi) .

Ho inteso quindi fare questa protesta ,
perché ritengo gravissima questa rappre-
sentazione della vita parlamentare (Vivi,
generali prolungati, applausi) .

Vi ringrazio del vostro applauso (Vivi,
generali applausi) .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: S. 470. — Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 1988)
(approvato dal senato) (2043) .

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno rec a
il seguito della discussione del disegno d i
legge, già approvato dal Senato : Disposi-
zioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 1988) .

Ricordo che nella seduta di ieri son o
stati accantonati gli articoli 29 e 30 e si è
proceduto allo stralcio dell 'articolo 31 . Ri-
cordo anche che ieri sera il Governo ha
chiesto l 'accantonamento degli articoli 34

e 35 .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole mini-
stro per i rapporti con il Parlamento . Ne ha
facoltà .

SERGIO MATTARELLA, Ministro per i
rapporti con il Parlamento. Signor Presi-

dente sono note le dichiarazioni rese ier i
dal Presidente del Consiglio dopo
l'udienza avuta dal Capo dello Stato . Ad
esse il Governo fa riferimento nel ribadir e
l'esigenza di una sollecita approvazione
della legge finanziaria, l 'esigenza di ricer-
care modalità che ne consentano la pi ù
rapida approvazione.

A questo scopo il Governo ribadisce la
richiesta di accantonamento degli articol i
34 e 35 e chiede che si passi all'esam e
dell'articolo 37 .

PRESIDENTE. Sulla proposta dell 'ono-
revole ministro per i rapporti con il Parla -
mento, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 41 e 45 del regolamento, darò
la parola ad un deputato per ciascuno dei
gruppi che ne facciano richiesta . Racco-
mando ai colleghi interventi brevi .

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

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente ,
sarò breve. Sicuramente c'è un fatto nuovo
in questa aula: esso deriva dalla dichiara-
zione del ministro per i rapporti con il Par-
lamento, che ha fatto riferimento a ciò che
d 'altronde già noi sapevamo (ma evidente-
mente nella nostra discussione non pos-
sono entrare soltanto notizie riferite) .
Siamo dunque di fronte a qualcosa di
nuovo.

Noi interpretiamo quanto ha appena
detto il ministro Mattarella per quel che
ovviamente è : l'annuncio anticipato delle
dimissioni del Governo, alla conclusione
dell ' iter della legge finanziaria .

Non credo di commettere una indiscre-
zione: nel corso della Conferenza dei pre-
sidenti di gruppo ci è stato riferito, non
come singoli privati, ma come president i
di gruppo, che una comunicazione sull'im -
pegno del Governo a un chiarimento ap-
profondito era venuta al Presidente dell a
Camera dallo stesso Presidente della Re -
pubblica .

Si tratta quindi di un fatto politico d i
grande rilievo, che noi teniamo presente
nel valutare l'accantonamento chiesto da l
Governo.

Il clima, dunque, stamane è diverso, non
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già per un maggiore fair play, bensì per
l ' intervenuto chiarimento politico .

Devo dire, signor Presidente, che no i
siamo sinceramente rammaricati per
quello che è accaduto ieri sera, ma lo
siamo perché in quel momento l'interru-
zione della seduta ci ha impedito — come
noi chiedevamo — di appellarci a lei per -
ché la dignità del Parlamento fosse difesa
nei confronti di un atteggiamento del Go-
verno che non so se definire provocatorio o
leggero. Sta di fatto che l ' incidente avve-
nuto è da attribuire alla scarsa consapevo-
lezza del Governo di ciò che in quest'aul a
stava accadendo .

Le nostre richieste di chiarimento no n
erano pretestuose, perché sapevamo (i l
Governo dice che in quel momento lo igno -
rava, ed è grave) che gli articoli 32 e 3 3

erano già stati approvati e che si stava pe r
passare agli articoli 34 e 35, che avrebbero
posto grossi problemi all 'Assemblea .

Se il Governo fosse venuto fin dall'inizi o
a dare i chiarimenti che avevamo richiesto ,
tutto ciò che è avvenuto nella serata di ier i
non sarebbe accaduto . Questo è il punt o
che intendiamo chiarire .

Naturalmente questo modo di agire del
Governo non deriva da disattenzione ,
bensì dalla confusione politica esistente ,
che si traduce in una bassissima capacit à
di governo all ' interno di quest 'Assemblea .
Il chiarimento intervenuto è la presa d'att o
da parte del Governo di ciò che noi ab-
biamo sostenuto in questi giorni : il Go-
verno non è in grado di intrattenere —
dicevamo all ' inizio — un rapporto con i l
Parlamento ; a questo punto, prende att o
che il rapporto di fiducia si è interrotto e
che vi è soltanto da chiudere una partita o
da consumare la agonia di cui parlavamo
ieri .

Signor Presidente, a questo punto rite-
niamo che un chiarimento — ma di ciò si è
parlato nella Conferenza dei presidenti di
gruppo — sia opportuno e necessario . Nel
corso della mattinata dal Governo devon o
venirci indicazioni precise per ciò che ri-
guarda il complesso delle sue richieste ad
esempio, su quali punti eventualmente in -
tenda porre la questione di fiducia .

Ho voluto prendere la parola ricor -

dando i fatti avvenuti ieri, la decisione
assunta dal Governo, la dichiarazione
poc'anzi resa dal ministro Mattarella, per
trarne una conclusione che ai miei occh i
non è irrilevante, come non credo debba
esserlo per nessuno. Non c'è una Camera
ingovernabile sulla quale pende addirit-
tura l'ipoteca dello scioglimento ; c'è dice-
vamo ieri — ma stamane ne abbiam o
avuto la conferma piena —, un Govern o
che non in grado di governare il paese .
Questo è il dato reale di ingovernabilità !
Questo è il chiarimento che perseguivam o
e che, alla fine di questa faticosa battaglia ,
possiamo ben dire di aver raggiunto! (Ap-
plausi dei deputati del gruppo della sinistra
indipendente, all'estrema sinistra e dei de-
putati del gruppo di democrazia proleta-
ria) .

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

ALFREDO PAllAGLIA . Signor Presi-
dente, mi soffermerò soltanto un attimo s u
quanto è avvenuto ieri per dire che il clima
che si è creato in quest 'Assemblea, in rela -
zione alla situazione politica, ma anche a l
carattere eccessivamente oneroso dei la-
vori per l'esame di una legge finanziaria
che finanziaria non è, essendo una legg e
omnibus, ha determinato una situazione d i
vero e proprio tumulto alla quale lei ha
reagito nel modo in cui era necessario rea -
gire .

Desidero esprimere insieme a questa va-
lutazione positiva l'apprezzamento pe r
quanto lei ha detto oggi sulle interpreta-
zioni libere e, direi, gravissime che alcun i
giornalisti fanno del comportamento de i
parlamentari, che sono qui per sostenere
tesi politiche e non per rappresentare inte -
ressi di gruppi. Si tratta di una manifesta-
zione di vero e proprio dileggio di tutto i l
Parlamento e di tutti i parlamentari che
sono certo non resterà priva delle conse-
guenze che da essa debbono derivare .

Oggi discutiamo, signor Presidente, in
un clima diverso, perché abbiamo avut o
nella mattinata di oggi (forse da qualche
trasmissione televisiva anche ieri, nell a
tarda serata, nella notte) elementi certi sul
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fatto che il Governo aprirà formalmente
un chiarimento sostanziale all'indoman i
della conclusione dell'iter della legge fi-
nanziaria, una conclusione che anche no i
auspichiamo rapida, perché ormai siam o
giunti ad un punto in cui non giova a nes -
suno la prosecuzione sine die del dibattito
parlamentare .

E molto importante quanto abbiamo ap -
preso oggi e il fatto che ci siano le condi-
zioni politiche per procedere verso quell a
che chiamo, senza termini eufemistici, la
vera e propria formalizzazione di una cris i
che è in atto nel Parlamento e che rappre-
senta la causa, o quanto meno la concausa,
di quanto è avvenuto . Ed è anche impor -
tante che si possa considerare oggi in
modo diverso la situazione politica che ,
anche se non chiarita, appare a tutti com e
destinata a sfociare a breve in una crisi, e
che oggi ci siano le condizioni per giunger e
ad una rapida conclusione della legge fi-
nanziaria .

Il gruppo del Movimento sociale italian o
(che, come dimostrano gli atti parlamen-
tari, non ha mai portato avanti, né lo farà
in futuro, sulla legge finanziaria, alcun a
manovra ostruzionistica) assumerà po-
chissime iniziative e non modificherà so -
stanzialmente il proprio atteggiamento .
Riteniamo, infatti, che spetti al Governo ,
anche in questo momento, attraverso l o
stralcio di molti articoli del tutto estrane i
alla legge (tra quelli che ovviamente de-
vono essere ancora esaminati) e l ' indica-
zione, altrettanto immediata, delle ri-
chieste di fiducia che farà (ormai anche di
ciò si ha sostanziale certezza), creare l e
condizioni per un sollecito iter della legge
finanziaria .

Per concludere, perché non intendo di-
lungarmi su questo tema, dirò che ab-
biamo l 'assoluta necessità di conoscer e
(siamo certi che la Presidenza è attiva in
questo senso) quante questioni di fiducia i l
Governo intende porre (anche questo rap-
presenta un segnale di come si intende pro-
cedere) e quanti e quali articoli della legge
verranno stralciati, perché soltanto da ciò
può derivare una sollecita conclusion e
dell'iter della legge finanziaria ed una nor-
malizzazione dei nostri lavori .

Auspichiamo che tutto ciò possa avve-
nire nelle prime ore del pomeriggio d i
oggi, al fine di dare allo Stato una legge
finanziaria (quella possibile in questa si-
tuazione politica), evidentemente senza ri -
nunciare alla possibilità di emendare l e
proposte avanzate dal Governo che, come
risulta in modo chiaro, sono non solo inac -
cettabili per le opposizioni, ma anche pe r
una parte della maggioranza (Applausi a

destra) .

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

RENATO ZANGHERI . Signor Presidente,
il ministro Mattarella non ha detto tutt o
quello che ci attendevamo e che corri -
sponde alle esigenze del momento, ma ha
confermato implicitamente la notizia, ch e
noi avevamo autorevolmente ricevut o
questa mattina, secondo la quale il Go-
verno si presenterà ad un chiarimento so-
stanziale dopo l 'approvazione della legg e
finanziaria .

In questa nuova situazione, nella qual e
finalmente si prende atto, e lo si fa di
fronte al Capo dello Stato, della crisi esi-
stente, noi rinnoviamo il nostro impegno ,
nella nostra responsabilità e senza scamb i
o contropartite, a giungere al più prest o
alla conclusione dell'esame della legge fi-
nanziaria. Preannunciamo che chiede -
remo lo scrutinio segreto solo sul l 'articolo
35, mentre rinunceremo ad avanzare tal e
richiesta su tutti gli altri articoli . Siamo
favorevoli all'accantonamento dell'arti-
colo 34, poiché ci sembra che si stia deli-
neando una soluzione positiva, mentre
siamo contrari all ' accantonament o
dell'articolo 35. (Applausi all'estrema sini-
stra) .

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

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, desi -
dero innanzitutto associarmi alle ferme
parole da lei pronunciate in merito al pro-
blema dell'informazione, che nel nostro
paese — ma non solo nel nostro — v a
ormai purtroppo assumendo i connotati di
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una vera e propria questione democratica .
L'uso spregiudicato del cosiddetto «quart o
potere», infatti, ottiene il risultato di non
informare, ma di formare e manipolar e
l'opinione pubblica .

Si tratta di un problema che dovremo
affrontare in altro momento. Oggi giudi-
chiamo importante la sua puntualizza-
zione, signor Presidente : i gruppi parla-
mentari (sicuramente quello di demo-
crazia proletaria, ma presumo anche tutt i
gli altri) non si lasciano condizionare da
interessi .occulti . Fino a prova contraria ,
infatti, i poteri clandestini hanno agit o
all'interno degli organi dello Stato e de i
partiti che lo Stato hanno gestito . La vi-
cenda della P2 valga ad esempio per
tutti !

Con le parole del Presidente del Consi-
glio, onorevole Goria, e del ministro per i
rapporti con il Parlamento, onorevole
Mattarella, si è preso atto che la crisi è
ormai in atto e che non ci si può nascon-
dere dietro un dito . Credo, però, signo r
Presidente, che l 'opposizione che abbiamo
— e non solo noi — condotto meriti qual -
cosa di più. Intendo dire che se la crisi de l
Governo Goria fosse solo frutto di regola -
menti di conti interni alla maggioranza, i l
confronto e lo scontro che abbiamo svilup -
pato in quest'aula sulla legge finanziari a
non perderebbe certo la sua importanza .
Dovremmo, piuttosto, concludere che co n
la nostra azione abbiamo anche lasciat o
campo libero alle manovre di gruppi poli-
tici che, in vista di scadenze interne, hann o
scelto di darsi battaglia in ques t 'aula, su l
terreno del Governo e delle istituzioni .

Devo dire che invece, ho molta più stima
e .fiducia nel valore della opposizione ch e
abbiamo condotto . Dobbiamo trovare —
mi rivolgo all 'opposizione di sinistra — la
via per far sì che il paese trovi nel Parla -
mento un sicuro punto di riferimento . La
maggioranza, infatti, non viene a mancar e
solo per dissidi e contrasti interni, ma sotto
l ' incalzare dell ' iniziativa dell'opposizion e
di sinistra . Dobbiamo assumerci tale re-
sponsabilità, anche se siamo consci che ,
con i rapporti di forza sanciti dalle ultim e
elezioni, l 'opposizione di sinistra è mino-
ranza in Parlamento. Dobbiamo agire, in

armonia con le esigenze e le richieste de l
paese, perché l 'opposizione di sinistra s i
candidi alla costruzione di un'alterna-
tiva .

Democrazia proletaria avanzerà la pro -
posta di una specifica iniziativa in tal senso
a tutte le forze dell'opposizione di sinistra .
Speriamo che il nostro sforzo venga rac-
colto. Dobbiamo togliere il terreno sotto i
piedi della maggioranza e indicare un 'al-
ternativa al paese, il quale ha bisogno d i
un'altra direzione politica e di altri indi -
rizzi .

Vengo ora, signor Presidente, ad un a
terza questione strettamente regolamen-
tare, per la quale mi appello a lei, nell a
speranza che possa individuarsi una ade-
guata soluzione .

Signor Presidente, lei ieri ha respinto l e
obiezioni da me formulate circa l 'ordine
delle votazioni sulle proposte di accanto-
namento e di stralcio . Ora, è pressoché
certo che il Governo porrà la questione d i
fiducia sugli articoli 34 e 35 ; o, comunque ,
è probabile che la questione di fiduci a
verrà posta su un certo numero di articoli .
Il primo comma dell'articolo 116 del rego-
lamento afferma che, se il Governo pone l a
questione di fiducia, non è modificato l'or-
dine delle votazioni stabilito dal regola -
mento. Ieri ho avanzato formale proposta
— che ribadisco in questo momento — d i
stralcio degli articoli 34 e 35. L'ordine di
priorità delle votazioni da me suggerito ,
però, non è stato accolto. Lei, infatti, si-
gnor Presidente, ha affermato che occor-
reva porre in votazione prima la propost a
di accantonamento, per votare poi even-
tualmente quello di stralcio. Tutto ciò pre -
messo, le chiedo — pongo la question e
senza voler, con ciò, avanzare interpreta-
zioni forzate o unilaterali — che cosa acca-
drebbe se il Governo ponesse la question e
di fiducia sugli articoli 34 e 35. In tal caso ,
cioè, la proposta di stralcio da me avanzat a
nella seduta di ieri, .come risulta dal reso -
conto stenografico, verrebbe posta in vota -
zione prima o dopo l'altra proposta? Non s i
tratta di questione meramente procedu-
rale, bensì politica. Mi aspetto una sua
risposta, signor Presidente, nella speranza
che lo stralcio possa essere votato prima
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della questione di fiducia sull 'approva-
zione dell'articolo 35 .

Concludo con una quarta considera-
zione. Noi apprezziamo la sua sollecitu-
dine nell 'adoperarsi per una rapida con-
clusione dell'esame della legge finanzia -
ria, ma non possiamo negare a noi stess i
l'uso degli strumenti regolamentari, anche
perché non vogliamo avallare l'idea che la
crisi della maggioranza sia dovuta soltant o
all'uso del voto segreto . Faremo in mod o
che la legge finanziaria vada in porto il pi ù
rapidamente possibile, e — lo dico pubbli -
camente in quest'aula — aderiremo alla
proposta, formulata dal collega Rutelli i n
sede di Conferenza dei capigruppo, di ri-
nunciare agli ordini del giorno logorroici e
lunghi .

Rinunceremo inoltre ad un uso insen-
sato della richiesta di scrutinio segreto, ma
su taluni articoli e su una serie di emenda-
menti altamente significativi (anch e
sull'articolo 40, colleghi del gruppo verde ,
che non accettiamo nella versione del Go-
verno) chiederemo il voto segreto, in
quanto le procedure ivi previste sono bi-
slacche e piene di trabocchetti . In defini-
tiva, il gruppo di democrazia proletari a
farà uso semplicemente degli strument i
regolamentari . In ogni caso, signor Presi -
dente, la ringraziamo per quanto sta fa-
cendo affinché la legge finanziaria giung a
in porto .

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

FRANCESCO RUTELLI . Signora Presi -
dente, questa situazione non ci piace af-
fatto e, francamente, non vediamo alcu n
motivo di soddisfazione per le opposizion i
nel fatto che il Governo annunci un chia-
rimento. Come fa il Governo a non annun -
ciare un chiarimento? Come fa il Govern o
a dire che sta ora in piedi? E come fa i l
Governo a non dire che, finito questo cal -
vario o, come noi lo abbiamo definito,
questo rodeo sulla legge finanziaria, in cui
è stato messo in minoranza una ventina d i
volte, non aprirà un chiarimento?

Non mi pare che l'annuncio del Presi -
dente del Consiglio . . . Come dobbiamo de -

finirlo? pro tempore? Sono tutti pro tem-
pore, ma Goria lo è assai . . .

MAURO MELLINI . Per il tempo di quare-
sima !

FRANCESCO RUTELLI. Dicevo che non
riteniamo accettabile l'annuncio fatto da l
Presidente del Consiglio, perché i govern i
non sono a termine, ma nel pieno esercizi o
delle loro funzioni, senza limiti e senza ter-
mini. Allora, o il Governo si dimette o i l
Governo è in carica e, per quanto ci ri-
guarda, i chiarimenti preannunciati, a l
termine dell 'esame della legge finanziari a
da parte della Camera o del Senato, non c i
interessano, non ci possono interessare .

A noi interessa un Governo che sia u n
interlocutore chiaro, possibilmente credi -
bile, per poter svolgere bene la nostr a
azione di opposizione ; oppure ci interess a
un Governo che sia incredibile, com e
quello attuale e che si dimetta, avendo l a
coerenza di compiere questo gesto. Non c i
piace quello che avviene nel Comitato de i
nove, non ci piacciono i tentativi di salva-
taggio, non ci piacciono queste intese, non
ci piacciono queste riformulazioni né
questi pasticci !

Siamo di fronte ad una crisi politica ,
signor Presidente, ad una grave crisi poli-
tica. Con molto garbo, forse, con eccesso d i
sensibilità, forse, nessuno ha finora fatt o
notare che quanto è accaduto ieri sera (ch e
non è il frutto di una alzata di ingegno de l
Presidente della Camera), cioè il ricorso
all 'articolo 61 del regolamento, si è verifi-
cato, se non vado errato, per la prima volta
nella storia del Parlamento repubblicano
dopo la Costituente . Non era mai avvenuto
che il Presidente della Camera fosse co-
stretto, a causa di tumulti o presunti tali, a
lasciare l'aula .

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, vo-
levo precisarle che ciò cui lei si riferisce è
avvenuto numerose volte in questi qua-
rant'anni di vita repubblicana e democra-
tica .

FRANCESCO RUTELLI. A me invece ri-
sulta, signor Presidente, che all'articolo 61
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del regolamento non si sia mai fatto ri-
corso .

PRESIDENTE. No, onorevole Rutelli, lo
ricordo troppo bene . Quando il tumulto
diventa ingovernabile, non c 'è altro mezzo
per ristabilire le condizioni per un ordi-
nato svolgimento dei lavori (Applausi) .

FRANCESCO RUTELLI. La ringrazio, Pre-
sidente, faccio però notare che lei ha addi -
rittura abbandonato il seggio senza ne -
anche dichiarare sospesa la seduta .

PRESIDENTE . Vi era talmente tanta
confusione che il Presidente non poteva
parlare !

FRANCESCO RUTELLI . Credo che quest o
episodio non sia mai avvenuto e mi per -
metto di insistere sul l ' interpretazione che
ho dato e che verificheremo in altra circo -
stanza .

Voglio però richiamarmi, Presidente ,
alle osservazioni che lei ha svolto poch i
minuti fa sull ' informazione, che sono po i
la sostanza di questa nostra discussione .
Ciò a cui abbiamo assistito ieri sera nell a
trasmissione televisiva del TG 2 in onda
alle 22,30, è stato oggetto della protesta d i
diversi colleghi nella riunione della Confe-
renza dei capigruppo . Prendiamo atto, co n
piacere, della sua ferma presa di posi-
zione. Dobbiamo osservare, per altro, che
tale suo atteggiamento sottolinea — e l o
dico in particolare ai colleghi della mag-
gioranza — una volta di più il totale falli -
mento della Commissione parlamentare d i
vigilanza sulla Rai-TV ; la sua ferma presa
di posizione, Presidente, sottolinea un a
volta di più il totale fallimento nell 'otte-
nere, da parte del servizio pubblico, un a
informazione decorosa su ciò che avviene
in quest ' aula .

Tali considerazioni non riguardano sol -
tanto il TG 2, che ieri sera si è distinto con
questa vergognosa trasmissione, ma tutt e
le testate televisive e radiofoniche, le qual i
non hanno dato conto della sostanza della
battaglia che veniva condotta dalle opposi -
zione qui in Parlamento .

Il nostro gruppo non ha avuto mai la

possibilità di illustrare la sua alternativa ,
le sue proposte, come quella della ridu-
zione (e non dell'incremento) del debito
pubblico e delle spese; non ha mai avuto la
possibilità di mostrare il suo impegno a
combattere e non ad assecondare le lobbies
che esistono in questo Parlamento e che
sono favorite da forze presenti i n
quest 'aula. Siamo stati ridotti a forze fol-
cloristiche !

È questa l'umiliazione che abbiamo su-
bito dal servizio pubblico in queste setti -
mane. Vergogna! Non c 'è stata alcuna di-
gnitosa informazione sulle battaglie che s i
sono condotte in quest 'aula. Siamo stat i
svergognati non solo dal servizio del TG 2
di ieri sera, ma soprattutto dalla mancanza
di informazione al Paese . E vero allora che
quest 'aula è ridotta ad un rodeo !

Cari colleghi, il sistema dell ' informa-
zione televisiva, radiofonica e stampata, s i
sta comportando esattamento come s i
comportano coloro che incendiano voluta -
mente i boschi per poter costruire su
quella cenere e favorire quindi la specula -
zione edilizia . Questa è la situazione che s i
vuole creare: una situazione di discredito e
di umiliazione del Parlamento attraverso
la disinformazione sul Parlamento stesso !
E da anni che andiamo sostenendo questa
tesi !

A questo punto si è appiccato l ' incendio .
Sulle ceneri si vogliono costruire pseudo-
riforme istituzionali. E io dico: non ci sto ,
collega Zangheri, alla proposta che avet e
avanzato di rinuncia . . .

RENATO ZANGHERI . Non ci devi stare tu ,
ci stiamo noi !

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, l a
prego di attenersi al tema della discus-
sione .

FRANCESCO RUTELLI . Resto al tema,
Presidente . Nella Conferenza dei capi-
gruppo abbiamo proposto di rinunciare
agli inutili ordini del giorno che il Govern o
calpesta ; siamo disponibili — al fine di
concludere questo calvario della finan-
ziaria — a procedere, se vi è intesa una-
nime, alla votazione della questione di f i-
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ducia (qualora il Governo la ponesse nuo-
vamente) prima che siano trascorse le ven -
tiquatt'ore previste dal regolamento, senza
creare precedente . Ma non rinunciamo as-
solutamente al voto segreto . Ridurremo i l
numero dei nostri emendamenti, ridur-
remo le richieste di scrutinio segreto, m a
non è questo il problema. Non rinunce-
remo al voto segreto sugli articoli e s u
nostri emendamenti qualificanti — col -
lega Zangheri, mi rivolgo in particolare a
te — perché ci rifiutiamo di fornire a
chiunque l'esca e l'argomento per affer-
mare che proprio tali iniziative hanno de -
terminato la situazione nella quale ci tro-
viamo ora, nel quadro di disinformazion e
vergognoso in cui siamo costretti a muo-
verci .

La responsabilità è del Governo, d i
questo Governo precongressuale posto i n
condizioni di minorità politica . Non siamo
disposti a sottrarre questo Governo all e
proprie responsabilità . Dobbiamo dire — e
concludo, signor Presidente — che quanto
avviene oggi, il panorama che ho cercat o
di sintetizzare, non ci piace affatto . Le ana-
lisi che noi per anni abbiamo sviluppato ,
restando isolati e diventando oggetto d i
ostracismo nel Parlamento, trovano oggi
una conferma concreta .

Proprio a quelle analisi ed a quelle bat-
taglie noi, dunque, oggi ci richiamiamo ,
con fermezza e coerenza, alla vigilia dell a
conclusione di questo vergognoso calvario
per il Governo, provocato da responsabi-
lità (anzi, da inesistenza, del Governo
stesso, che non fa fronte a sfide politiche
legittime e limpide: la nostra, che avvien e
alla luce del sole, e quella che le opposi-
zioni gli hanno lanciato durante la discus -
sione di questa legge finanziaria (Applaus i
dei deputati dei gruppi federalista europeo e
verde) .

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

GIANNI MATTIOLI . Potremmo usare toni
roventi, tuonare contro il Governo o contr o
i tentativi di salvarlo. Ma non credo che si a
il momento di fare della retorica : occorre

invece valutare responsabilmente la situa-
zione attuale .

Ritengo che chi ha letto i giornali d i
questa mattina e, soprattutto, chi ha assi -
stito all'incredibile intervista trasmess a
iéri sera nel corso del TG 2, non possa non
essere estremamente preoccupato pe r
l'immagine delle istituzioni e del Parla -
mento .

Non mi faccio illusioni : alla Camera s i
avverte una grande difficoltà e per quest o
il chiarimento deve avvenire subito per-
ché, senza di esso (è inutile ripetere cose
già dette) lo stato delle cose non può che
peggiorare.

Ora, per evitare un deterioramento dell a
situazione, il gruppo verde ha già com-
piuto un notevole sforzo e pertanto ci resta
ormai da fare molto poco. Avevamo ri-
dotto il numero degli emendamenti man -
tenendo soltanto quelli di contenuto e d i
interesse generale : e tuttavia abbiamo de-
ciso di ridurli ulteriormente. È quello ch e
abbiamo fatto nel corso della mattinata ,
dopo aver valutato il lavoro che ci attende .
Concentreremo la nostra attenzione esclu-
sivamente su un paio di emendamenti, 'su i
quali crediamo che in aula ci si debba con-
frontare .

Vorrei ricordare anche quanto è avve-
nuto ieri; in particolare, durante l'esame
dell'articolo 26, che ha visto svilupparsi un
corretto confronto fra maggioranza, op-
posizione e Governo . Tuttavia non m i
faccio illusioni: non credo che sulle norme
relative all'ambiente splenda un sole che
invece non splende sugli altri settori og-
getto della legge finanziaria . Ritengo che
in assenza di una obiettiva situazione d i
difficoltà della maggioranza, ieri non s i
sarebbe avuta una conclusione favorevole
sull'articolo 26 del disegno di legge, con-
clusione che sembra profilarsi anche a
proposito dell'articolo 40. Non mi faccio
illusioni, dunque: senza la disgregazione
della maggioranza l'esito sarebbe stato di -
verso !

A tale proposito debbo fermamente con-
trastare l'interpretazione recentemente
data anche dall'onorevole Martinazzol i
nella Conferenza dei presidenti di gruppo :
non ci troviamo in presenza della crisi di
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tutta la maggioranza, ma della democrazia
cristiana! Ritengo che non sia assoluta -
mente accettabile che un partito, che pre-
senta problemi di rapporti politici al suo
interno, faccia intersecare tali rapport i
con le vicende connesse all 'approvazione
della legge finanziaria . Si può edulcorare i l
discorso come si vuole, si possono usare —
come io cerco di fare — i toni più rispet-
tosi, ma questo non è accettabile . E chiaro
che l 'avvicinarsi del congresso della demo-
crazia cristiana pone dei problemi, ma i l
senso dello Stato imporrebbe di separar e
l 'approvazione della legge finanziaria
dallo scontro interno al partito di maggio-
ranza relativa, altrimenti non di discus-
sione parlamentare si potrebbe parlare,
ma di situazione da etichettare in altr o
modo .

Siccome riteniamo che l 'assicurazione
fornita in modo impegnativo dal Presi -
dente Goria uscendo dal Quirinale debba
esser presa con tutta la serietà che merita ,
precisiamo che vogliamo facilitare la di-
scussione della legge finanziaria in tutti i
modi possibili . Quindi, per quanto di no-
stra iniziativa, ritireremo la richiesta d i
scrutinio segreto per tutte le votazioni ch e
restano da effettuare .

Ribadisco che siamo assolutamente con -
trari a qualsiasi prospettiva di riforma isti -
tuzionale che voglia consolidare questa si -
tuazione di fatto, abolendo il voto segret o
(che pure è una delle caratteristiche delle
istituzioni democratiche da quando esse
esistono) ma riteniamo che nella situa-
zione contingente sia giusto rinunciare all e
richieste di scrutinio segreto per arrivare i l
prima possibile al chiarimento annun-
ciato .

Tale chiarimento ci interessa per la ri-
proposizione di un discorso politico gene-
rale, ma in particolare perché non ci
sembra possibile che il Governo, in base a d
accordi in qualche modo sottaciuti, no n
manifesti, sul terreno del l 'energia, giunga
a violare il voto che è stato espresso lo
scorso 8 novembre .

Siamo dunque interessati a favorire i l
più presto possibile un chiaro accordo po -
litico su questo problema, su cui altriment i
si arriverebbe ad una sopraffazione del

voto dell 'elettorato, ma è chiaro che no n
tollereremo -- ovviamente limitandoci ad
usare gli strumenti che il regolamento pre -
vede — che mentre è in corso il chiari -
mento del Governo il ministro dell ' indu-
stria, sulla base del parere di una commis -
sione artefatta, porti a termine l 'opera-
zione riguardante Montalto di Castro (Ap-
plausi dei deputati del gruppo verde) .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora proce-
dere alla votazione . Ricordo che il Govern o
ha chiesto l'accantonamento degli articol i
34 e 35.

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . Sulla base di un parere espress o
unanimemente dalla Commissione, chiedo
lo stralcio dell 'articolo 36 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole rela-
tore. Avverto che, dovendosi procedere ne l
prosieguo della seduta a votazioni segrete ,
che avranno luogo mediante procedi -
mento elettronico, decorre da questo mo-
mento il termine di preavviso previsto da l
quinto comma dell'articolo 49 del regola -
mento .

Dobbiamo ora procedere alla votazione
della proposta di accantonamento dell 'arti -
colo 34 e poi di quella relativa all'accanto-
namento dell 'articolo 35 . Successivamente
passeremo alla votazione della proposta d i
stralcio dell'articolo 36 . Tali votazioni di
norma dovrebbero essere effettuate con la
votazione per alzata di mano ; per agevolare ,
tuttavia, il computo dei voti, dispongo che l e
votazioni siano effettuate mediante procedi -
mento elettronico senza registrazione de i
nomi. Decorre da questo momento il regola -
mentare termine di preavviso .

Essendo decorso tale termine, pongo i n
votazione mediante procedimento elettro-
nico senza registrazione dei nomi la pro -
posta del Governo di accantonare l 'arti-
colo 34 .

(È approvata) .
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Pongo in votazione mediante procedi -
mento elettronico senza registrazione de i
nomi la proposta del Governo di accanto-
nare l'articolo 35.

(È approvata) .

Dobbiamo ora procedere alla votazione
della proposta di stralcio dell'articolo 36,
proposta all 'unanimità dalla Commis-
sione.

Pongo in votazione mediante procedi -
mento elettronico senza registrazione de i
nomi la proposta della Commissione di
stralciare l'articolo 36.

(È approvata) .

A seguito dello stralcio testé deliberato,
l 'articolo 36 del disegno di legge, con i l
titolo «Disposizioni in materia di previ-
denza per i marittimi» ed il numero 2043 -
quinquies, sarà successivamente asse-
gnato alla Commissione competente .

Passiamo all 'articolo 37, nel testo della
Commissione, ricordando che il comma 24
è stato soppresso a seguito dell 'approva-
zione dell'articolo aggiuntivo 8 .01 del Go-
verno. L'articolo 37 è del seguente te-
nore :

«1 . È autorizzata la spesa di lire 30 mi-
liardi nel triennio 1988-1990, in ragione d i
lire 10 miliardi annui, per contributi all e
associazioni combattentistiche e alle asso -
ciazioni previste dalla legge 6 febbraio
1985, n . 14, e successive modificazioni .

2 . Per l'anno 1988 e per quelli successivi,
le amministrazioni statali anche con ordi-
namento autonomo, agli enti pubblici —
con esclusione dell'Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato, del Consiglio nazional e
delle ricerche, del Consorzio obbligatori o
per l 'impianto, la gestione e lo svilupp o
dell'area per la ricerca scientifica e tecno-
logica della provincia di Trieste, dell ' Isti-
tuto nazionale di fisica nucleare, dell a
Commissione nazionale per le società e la
borsa, degli enti pubblici economici e d i
quelli che esercitano attività creditizie ,
nonché degli enti ed istituti di cui al nu-
mero 6 dell'articolo 1 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 5 marzo 1986, n .

68, — gli enti locali e le loro aziende, com-
prese quelle municipalizzate, le unità sani -
tarie locali, le aziende pubbliche in ge-
stione commissariale governativa posson o
procedere ad assunzioni di personale su-
bordinatamente all 'avvenuto accerta -
mento dei carichi funzionali di lavoro e
alla conseguente utilizzazione del l ' istituto
della mobilità, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 0
febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto i n
materia negli accordi di comparto o nei
contratti collettivi di lavoro .

3 . Possono comunque effettuarsi assun -
zioni per posti messi a concorso per i qual i
sia stata formata la graduatoria di merito o
effettuata la selezione di cui al decreto de l
Presidente del Consiglio dei ministri 18 set-
tembre 1987, n . 392, entro il 31 dicembre
dell 'anno precedente e le assunzioni obbli -
gatorie relative alle categorie di cui all e
leggi 14 luglio 1957, n . 594, e successive
modificazioni ed integrazioni, 21 luglio
1961, n. 686, e successive modificazioni e
integrazioni, 2 aprile 1968, n . 482, nonché
quelle di cui all'articolo 6, comma 11, let-
tera i) della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ,
limitatamente al Ministero di grazia e giu-
stizia. Per l 'anno 1988, alle assunzioni di
personale per il quale, alla data di entrat a
in vigore della presente legge, siano stati
banditi i relativi concorsi, ma non ancor a
effettuate le prove, si applicano le disposi-
zioni dell'articolo 16 della legge 28 feb-
braio 1987, n . 56, sempre che ricorrano le
condizioni previste dal comma i dell'arti-
colo 16 della citata legge n . 56 del 1987 . Per
le assunzioni obbligatorie di cui alla citat a
legge 2 aprile 1968, n. 482, devono essere
sottoposti alla visita medica prevista da l
primo comma dell 'articolo 9 del decreto
del presidente della Repubblica 12 set-
tembre 1983, n . 463, convertito in legge ,
con modificazioni, dalla legge 11 no-
vembre 1983, n. 638, anche i soggetti che
abbiano un grado di invalidità superiore a l
50 per cento. La visita è disposta entro i l
trentesimo giorno dalla decisione di avvia -
mento al lavoro e in mancanza di essa no n
si procede all'avviamento stesso . La scelta
in ordine alle assuznioni obbligatorie d i
cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968,
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n . 482, deve essere effettuata sulla base de l
maggior grado di mutilazione o invalidit à
del soggetto, dell'idoneità del soggetto all o
svolgimento delle mansioni relative a l
posto da ricoprire e del possesso dei requi -
siti richiesti per l 'accesso al pubblico im-
piego, salvo quello dell'idoneità fisica .

4. Per l'anno 1988, qualora le procedure
richiamate dal comma 2 in ordine all'ac-
certamento dei carichi funzionali e alla
mobilità non risultino completate entro i
termini per esse previste a causa di effet-
tive e documentate difficoltà, il President e
del Consiglio dei ministri, con proprio de-
creto di concerto con i ministri del tesoro e
per la funzione pubblica sentito il Consi-
glio dei ministri può autorizzare assun-
zioni in deroga al disposto di cui allo stess o
comma 2, per comprovate necessità . Di tal i
autorizzazioni il Governo dà immediata
comunicazione alle Camere .

5. Le autorizzazioni ad assumere perso-
nale, qualora finalizzate a consentire l 'at-
tuazione dei progetti di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repub-
blica lo febbraio 1986, n . 13, possono es-
sere concesse subordinatamente alla di-
mostrazione, da parte delle amministra-
zioni pubbliche interessate, dei mezzi fi-
nanziari di copertura con riferimento
all'intera durata del progetto .

6. Per gli enti locali, loro aziende e con-
sorzi, saranno individuati i requisiti e l e
modalità per l ' inoltro delle istanze nonché
i criteri per le autorizzazioni alle assun-
zioni in deroga, di cui aì commi 4 e 5, con
decreto del Presidente del Consiglio de i
ministri, su proposta dei Ministri dell'in-
terno e del tesoro, sentite le associazion i
degli enti . Per tali enti le suddette autoriz-
zazioni in deroga saranno adottate co n
decreto del Presidente del Consiglio de i
ministri, di concerto con i Ministri dell ' in-
terno, del tesoro e per la funzione pub-
blica, sentito il Consiglio dei ministri .

7. Per gli enti amministrativi dipendent i
dalle regioni, le assunzioni in deroga son o
disposte con provvedimenti della giunta re -
gionale, nei limiti fissati dagli atti di indi -
rizzo e coordinamento emanati ai sens i
dell 'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n.
130 .

8. I reclutamenti o le immissioni in ser-
vizio, le ferme del personale volontario, i
richiami ed i trattamenti in servizio de l
personale delle forze armate e dei Corpi d i
polizia, fatte salve le nomine ad ufficiale
dei frequentatori delle accademie nonché
le immissioni in servizio dei sottufficial i
che superano l 'apposito corso-concorso
presso le scuole ed istituti di formazione ,
possono essere autorizzati, per compro-
vate esigenze, dal Presidente del Consigli o
dei ministri, di concerto con i ministri de l
tesoro e per la funzione pubblica, sentito i l
Consiglio dei ministri .

9. Sull'applicazione delle norme conte-
nute nei precedenti commi la Presidenz a
del Consiglio dei ministri invia al Parla -
mento, entro il 30 settembre di ciascun
anno, una relazione analitica sulle assun-
zioni in deroga .

10. In relazione alle funzioni attribuite al
Ministero del tesoro dal l 'articolo 2, si prov-
vede, con decreto del Presidente della Re -
pubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della present e
legge, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del ministro de l
tesoro, di concerto con il ministro dell a
funzione pubblica — alla ridetermina-
zione degli Ispettorati generali della Ra-
gioneria generale dello Stato, elevando i l
loro numero da sette a nove, nonché all a
definizione di un diverso livello funzional e
delle ragionerie centrali di maggiore im-
portanza nel numero massimo di cinque .
Con lo stesso decreto del Presidente della
Repubblica sono soppressi e ridotti posti d i
qualifica dirigenziale, anche in posizion e
di fuori ruolo, in numero tale da escluder e
in ogni caso nuove o maggiori spese a
carico del bilancio dello Stato .

11. Al primo comma dell 'articolo 9 della
legge 5 aprile 1985, n. 135, come sostituito
dall'articolo 11, comma 31, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, dopo le parole : "ter-
ritori ceduti alla Jugoslavia " sono ag-
giunte le seguenti : "ivi compresi quell i
della ex zona B"» .

12. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il personal e
docente delle dotazioni aggiuntive dell a
scuola di ogni ordine e grado, nonché
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quello che risulti eventualmente in sopran -
numero, è utilizzato prioritariamente pe r
la copertura di cattedre o posti di insegna -
mento, vacanti e disponibili per period i
anche inferiori a cinque mesi e, soltant o
nel limite del quindici per cento, per lo
svolgimento delle attività di cui ai comm i
sesto e nono dell'articolo 14 della legge 20
maggio 1982, n . 270.

13. Nelle scuole materne ed elementari ,
qualora non sia possibile sostituire i do-
centi temporaneamente assenti con perso -
nale in servizio nel circolo didattico, i di -
rettori didattici dovranno utilizzare perso-
nale di altri circoli didattici viciniori, che
saranno indicati dal provveditore agl i
studi. La stessa norma si applica altres ì
agli altri ordini di scuola limitatament e
agli istituti esistenti nell'ambito del mede-
simo distretto .

14. Le supplenze per la copertura delle
cattedre e dei posti di cui all'articolo 15 ,
terzo comma, della legge 20 maggio 1982 ,
n. 270 sono conferite dal provveditore agl i
studi .

15. Il personale supplente delle scuole d i
istruzione primaria e secondaria e degl i
istituti professionali e di istruzione arti-
stica, di cui all 'articolo 2, primo comma,
lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è
assoggettato, a decorrere dal 1 0 gennaio
1988, alla ritenuta in conto entrata Tesor o
nella misura e con le norme previste per i
dipendenti civili e militari dello Stato .
Dalla stessa data cessa per il personal e
medesimo l 'iscrizione, ai fini di quie-
scenza, alla assicurazione generale obbli-
gatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti .

16. Nei confronti del personale di cui al
comma 15 resta ferma, ai fini dell 'inden-
nità di fine rapporto, l'applicazione dell a
disposizione di cui all'articolo 9 del de-
creto legislativo del Capo provvisorio dell o
Stato 4 aprile 1947, n . 207, e successive
modificazioni ed integrazioni .

17. Le amministrazioni pubbliche di cu i
al comma 2, che presentino un esubero di
carico funzionale di personale non reim-
piegabile nelle stesse amministrazioni ,
entro tre mesi dall'entrata in vigore della

presente legge provvedono a comunicare
alla Presidenza del Consiglio dei ministr i
gli elenchi nominativi del predetto perso-
nale .

18. Nei tre mesi successivi alla comuni-
cazione di cui al comma 14, il President e
del Consiglio dei ministri, sentito il mini-
stro per la funzione pubblica, con proprio
decreto, provvede a trasferire il predett o
personale in un ruolo speciale da costituire
presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri .

19. I trasferimenti ad altre amministra-
zioni del personale di cui al comma 2
saranno attuati con procedure determi-
nate da un decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, sentite le organizzazion i
sindacali .

20. Le disposizioni di cui ai precedent i
commi 14, 15 e 16 non si applicano ai fini
della realizzazione dei progetti di cui a l
comma 5, per i quali viene impiegato per -
sonale già in servizio o personale da assu -
mere a tale specifico fine con rapporto a
tempo determinato, pieno o parziale, pe r
un periodo corrispondente all'intera du-
rata del progetto e comunque per una
durata non superiore all'anno, secondo le
norme da emanare in attuazione dell'arti-
colo 3 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 1° febbraio 1986, n . 13 .

21. Al fine di garantire nei territori de l
Mezzogiorno ad alta concentrazione d i
beni culturali l'apertura pomeridian a
degli istituti museali, complessi monu-
mentali ed aree archeologiche per un a
fruibilità continuata e prolungat a
nell'arco dell ' intero anno solare, in ottem-
peranza all'articolo 3 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 1° febbraio 1986 ,
n . 13 (progetti finalizzati), e all 'articolo 8

del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 maggio 1987, n . 266 (piano occupa-
zionale), è autorizzata la spesa di 15 mi-
liardi per l'anno 1988 .

22. L'importo di cui all'articolo 6, venti-
settesimo comma, della legge 22 dicembre
1984, n . 887, da corrispondere annual-
mente alla regione Sardegna, è elevato, a
partire dall'anno 1988, da lire 8 miliardi a
lire 21 miliardi, e, a decorrere dall'anno
1989, è maggiorato secondo le modalità
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stabilite dalle norme vigenti per i trasferi-
menti correnti per la finanza locale . Detto
importo è ripartito fra gli enti locali dell a
Sardegna per le finalità richiamate nello
stesso articolo 6, ventisettesimo comma ,
ivi compreso il finanziamento delle spes e
connesse all'ampliamento delle piante or-
ganiche conseguente all'esercizio dell e
funzioni attribuite agli enti locali, in bas e
al decreto del Presidente della Repubblica
19 giugno 1979, n . 348 .

23. Le disposizioni di cui all'articolo 1 0
della legge 22 dicembre 1980, n. 882, per le
regioni, province, comuni e loro consorz i
ed i consorzi di cui al testo unico approvat o
con decreto del Presidente della Repub-
blica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano
fino al 31 dicembre 1987 .

25. Al fine di corrispondere anche all e
eventuali esigenze dei servizi della prote-
zione civile per il soccorso alle popolazion i
colpite da calamità, nonché per altre emer -
genze di carattere socio-sanitario, è auto -
rizzata la spesa di lire 60 miliardi per cia-
scuno degli anni dal 1988 al 1990 da desti -
nare all ' aeromobilità delle Forze armate
mediante l 'acquisizione di elicotteri . E al-
tresì autorizzata la spesa di lire 10 miliard i
annui nel medesimo triennio 1988-1990
per l'acquisizione di elicotteri, nonché pe r
la costituzione, l'equipaggiamento e l'ad-
destramento di reparti operativi mobil i
delle Capitanerie di porto per la sorve-
glianza delle coste ed il soccorso in mare ,
da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile .

26. Ferme restando le assegnazioni di-
sposte annualmente a carico del fond o
sanitario nazionale in favore dei policlinic i
e cliniche a gestione diretta, annessi alle
facoltà di medicina delle università statali ,
il Ministero della pubblica istruzione è au -
torizzato a concedere contributi per com-
plessive lire 40 miliardi per l 'anno 1988 e
lire 50 miliardi per ciascuno degli ann i
1989 e 1990 per consentire agli stessi poli -
clinici di far fronte alle esigenze di funzio-
namento connesse con le attività didattico -
scientifiche, comunque funzionali all e
prestazioni sanitarie . A decorrere
dall'anno 1991, alla quantificazione
dell'onere si provvede con le modalità di

cui all'articolo 19, quattordicesim o
comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887 . La ripartizione annuale dei contribut i
è effettuata dal ministro della pubblic a
istruzione sulla base di parametri oggettivi
che tengano anche conto del numero dell e
cattedre e dei relativi iscritti .

27. La lettera b) dell 'articolo 2 della
legge 10 marzo 1982, n . 72, è così modifi-
cata :

"b) corrispondere alla stessa Ammini-
strazione, secondo l 'importo determinato
dall 'ufficio tecnico erariale con riferi-
mento all'intero periodo di durata dell 'oc-
cupazione e fino alla data di stipula de l
contratto di cessione dell'immobile, gli in-
dennizzi per l 'occupazione delle aree .
Dagli indennizzi saranno scomputate l e
somme eventualmente già anticipate allo
stesso titolo"» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sostituirlo con il seguente :

1. È autorizzata la spesa di lire 30 mi-
liardi nel triennio 1988-1990, in ragione d i
lire 10 miliardi annui, per contributi all e
associazioni combattentistiche e alle asso -
ciazioni previste dalla legge 6 febbraio
1985, n. 14, e successive modificazioni .

2. Per l 'anno 1988 e per quelli successivi ,
le amministrazioni statali anche con ordi-
namento autonomo, gli enti pubblici —
con esclusione dell ' Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato, del Consiglio nazional e
delle ricerche, del Consorzio obbligatori o
per l ' impianto, la gestione e lo svilupp o
dell 'area per la ricerca scientifica e tecno-
logica della provincia di Trieste, dell 'Isti-
tuto nazionale di fisica nucleare, della
Commissione nazionale per le società e l a
borsa, degli enti pubblici economici e d i
quelli che esercitano attività creditizie ,
nonché degli enti ed istituti di cui al nu-
mero 6 dell'articolo 1 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 5 marzo 1986, n .
68, — gli enti locali e le loro aziende le
unità sanitarie locali, le aziende pubbliche
in gestione commissariale governativ a
possono procedere ad assunzioni di perso-
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naie subordinatamente all'avvenuto accer -
tamento dei carichi funzionali di lavoro e
alla conseguente utilizzazione dell'istitut o
della mobilità, ai sensi dell 'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 0
febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in
materia negli accordi di comparto o ne i
contratti collettivi di lavoro .

3 . Possono comunque effettuarsi assun -
zioni per posti messi a concorso per i qual i
sia stata formata la graduatoria di merito o
effettuata la selezione di cui al decreto de l
Presidente del Consiglio dei ministri 18 set-
tembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre
dell 'anno precedente e le assunzioni obbli -
gatorie relative alle categorie di cui all e
leggi 14 luglio 1957, n . 594, e successive
modificazioni ed integrazioni, 21 luglio
1961, n . 686, e successive modificazioni e
integrazioni, 2 aprile 1968, n . 482, nonché
quelle di cui all'articolo 6, comma 11, let-
tera i) della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ,
limitatamente al Ministero di grazia e giu-
stizia. Per l 'anno 1988, alle assunzioni d i
personale per il quale, alla data di entrata
in vigore della presente legge, siano stat i
banditi i relativi concorsi, ma non ancora
effettuate le prove, si applicano le disposi-
zioni dell'articolo 16 della legge 28 feb-
braio 1987, n . 56, sempre che ricorrano l e
condizioni previste dal comma 1 dell'arti-
colo 16 della citata legge n . 56 del 1987 . Per
le assunzioni obbligatorie di cui alla citata
legge 2 aprile 1968, n . 482, devono essere
sottoposti alla visita medica prevista da l
primo comma dell 'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 set-
tembre 1983, n . 463, convertito in legge ,
con modificazioni, dalla legge 11 no-
vembre 1983, n . 638, anche i soggetti ch e
abbiano un grado di invalidità superiore al
50 per cento. La visita è disposta entro il
trentesimo giorno dalla decisione di avvia -
mento al lavoro e in mancanza di essa non
si procede all'avviamento stesso . La scelta
in ordine alle assunzioni obbligatorie di
cui al l 'articolo 12 della legge 2 aprile 1968,
n. 482, deve essere effettuata sulla base de l
maggior grado di mutilazione o invalidit à
del soggetto, dell'idoneità del soggetto all o
svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire e del possesso dei requi -

siti richiesti per l 'accesso al pubblico im-
piego, salvo quello dell ' idoneità fisica .

4. I termini di cui all'articolo 9 della
legge 20 maggio 1985, n. 207 sono proro-
gati al 30 maggio 1989 .

5. Per l 'anno 1988, qualora le procedure
richiamate dal comma 2, nonché quelle
previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio de i
ministri 18 settembre 1987, n. 392, in or-
dine all'accertamento dei carichi funzio-
nali ed alla mobilità non risultino comple-
tate entro i termini per esse previsti a
causa di effettive e documentate difficoltà ,
il Presidente del Consiglio dei ministri, co n
proprio decreto, di concerto con il mini-
stro del tesoro, con il ministro per la fun-
zione pubblica e, per gli enti locali territo-
riali, con il ministro del l ' interno, sentito i l
Consiglio dei ministri, può autorizzare as-
sunzioni in deroga al disposto di cui allo
stesso comma 2, per comprovate necessità .
Ove non siano state attivate le graduatori e
degli iscritti nelle liste di collocamento d i
cui al decreto del Presidente del Consigli o
dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, le
amministrazioni e gli enti pubblici ai quali
si applicano le disposizioni del decreto
stesso, possono essere autorizzati, limita-
tamente al primo semestre del l 'anno 1988 ,
ad assumere personale sulla base delle
precedenti disposizioni . Delle autorizza-
zioni previste dal presente comma il Go-
verno dà preventiva comunicazione all e
Camere. L'autorizzazione non è richie-
sta :

a) per le assunzioni relative a tutti i
concorsi banditi entro la data di entrata i n
vigore della presente legge; per tali con -
corsi, qualora non abbiano avuto inizio le
prove, si applicano le disposizioni dell'ar-
ticolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
sempre che ricorrano le condizioni pre-
viste dal comma 1 dello stesso articol o
16 ;

b) per le assunzioni per esigenze stagio-
nali, temporanee e straordinarie nei limiti
corrispondenti alla media della spesa so-
stenuta per le assunzioni effettuate per l e
stesse finalità nell'ultimo triennio, ridott a
del 10 per cento ;
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c) per le assunzioni presso enti locali, le
istituzioni locali, le loro aziende e consorzi
nei posti che si siano resi vacanti a partir e
dal 10 gennaio 1987 .

6. In materia di assunzioni di pesonal e
continua ad applicarsi nell'anno 1988 la
disposizione prevista dal comma 20
del l 'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986 ,
n. 41, richiamato dal comma 12 dell'arti-
colo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910,
utilizzando le graduatorie ivi indicate la
cui validità è prorogata di un ulterior e
anno.

7. Per le USL e per gli altri enti ammini-
strativi dipendenti dalle regioni le assun-
zioni in deroga sono disposte con provve-
dimenti della giunta regionale, nei limit i
fissati dagli atti di indirizzo e coordina -
mento emanati ai sensi dell'articolo 9 della
legge 26 aprile 1983, n . 130.

8. I reclutamenti o le immissioni in ser-
vizio, le ferme del personale volontario, i
richiami ed i trattenimenti in servizio de l
personale delle forze armate e dei Corpi d i
polizia e del Corpo nazionale dei vigili de l
fuoco fatte salve le nomine ad ufficiali de i
frequentatori delle accademie nonché l e
immissioni in servizio dei sottufficiali che
superano l ' apposito corso-concors o
presso le scuole ed istituti di formazione ,
possono essere autorizzati, per compro -
vate esigenze, dal Presidente del Consigli o
dei ministri, di concerto con i ministri de l
tesoro e per la funzione pubblica, sentito i l
Consiglio dei ministri .

9. Sull 'applicazione delle norme conte-
nute nei precedenti commi la Presidenza
del Consiglio dei ministri invia al Parla -
mento, entro il 30 settembre di ciascu n
anno, una relazione analitica sulle assun-
zioni in deroga .

10. In relazione alle funzioni attribuite al
Ministero del tesoro dal l 'articolo 2, si prov-
vede, con decreto del Presidente della Re-
pubblica, da emanarsi entro tre mesi dall a
data di entrata in vigore della present e
legge, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del ministro de l
tesoro, di concerto con il ministro della
funzione pubblica — alla ridetermina-
zione degli ispettorati generali della Ragio -
neria generale dello Stato, elevando-il loro

numero da sette a nove, nonché alla defi-
nizione di un diverso livello funzionale
delle ragionerie centrali di maggiore im-
portanza nel numero massimo di cinque .
Con lo stesso decreto del Presidente dell a
Repubblica sono soppressi e ridotti posti d i
qualifica dirigenziale, anche in posizione
di fuori ruolo, in numero tale da escludere
in ogni caso nuove o maggiori spese a
carico del bilancio dello Stato .

11. Al primo comma dell 'articolo 9 della
legge 5 aprile 1985, n. 135, come sostituito
dall 'articolo 11, comma 31, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, dopo le parole : «ter-
ritori ceduti alla Jugoslavia» sono aggiunt e
le seguenti : «ivi compresi quelli della ex
zona B» .

12. A decorrere dalla data di entrata i n
vigore della presente legge, il personal e
docente delle dotazioni aggiuntive dell e
scuole di ogni ordine e grado, nonché
quello che risulti eventualmente in sopran-
numero, è utilizzato prioritariamente per
la copertura di cattedre o posti di insegna -
mento, vacanti e disponibili per periodi
anche inferiori a cinque mesi e, soltant o
nel limite del quindici per cento, per l o
svolgimento delle attività di cui ai comm i
sesto e nono del l 'articolo 14 della legge 20
maggio 1982•, n. 270.

13. Nelle scuole materne ed elementari ,
qualora non sia possibile sostituire i' do-
centi temporaneamente assenti con perso -
nale in servizio nel circolo didattico, i di -
rettori didattici dovranno utilizzare perso-
nale di altri circoli didattici viciniori, che
saranno indicati dal provveditore agl i
studi. La stessa norma si applica altresì
agli altri ordini di scuola limitatamente
agli istituti esistenti nell 'ambito del mede-
simo distretto .

14. Le supplenze per la copertura dell e
cattedre e dei posti di cui all'articolo 15 ,
terzo comma, della legge 20 maggio 1982 ,
n . 270 sono conferite dal provveditore agli
studi .

15. Il personale supplente delle scuole d i
istruzione primaria e secondaria e degli
istituti professionali e di istruzione arti-
stica, di cui all 'articolo 2, primo comma,
lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è
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assoggettato, a decorrere dal 1 0 gennaio
1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro
nella misura e con le norme previste per i
dipendenti civili e militari dello Stato .
Dalla stessa data cessa per il personale
medesimo l'iscrizione, ai fini di quie-
scenza, alla assicurazione generale obbli-
gatoria per l 'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti .

16. Nei confronti del personale di cui a l
comma 15 resta ferma, ai fini dell ' inden-
nità di fine rapporto, l'applicazione dell a
disposizione di cui all 'articolo 9 del de-
creto legislativo del Capo provvisorio dell o
Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive
modificazioni ed integrazioni .

17. Le amministrazioni pubbliche di cu i
al comma 2, che presentino un esubero di
carico funzionale di personale non reim-
piegabile nelle stesse amministrazioni ,
entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge provvedono a comunicare
alla Presidenza del Consiglio dei ministr i
gli elenchi nominativi del predetto perso-
nale .

18. Nei tre mesi successivi alla comuni-
cazione di cui al comma 14, il Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Mini-
stro per la funzione pubblica, con propri o
decreto, provvede a trasferire il predett o
personale in un ruolo speciale da costituire
presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri .

19. I trasferimenti ad altre amministra-
zioni del personale di cui al comma 2
saranno attuati con procedure determi-
nate da un decreto del Presidente del Con -
siglio dei ministri, sentite le organizzazioni
sindacali .

20. Le disposizioni di cui ai precedent i
commi 14, 15 e 16 non si applicano ai fin i
della realizzazione dei progetti di cui a l
commà 5, per i quali viene impiegato per -
sonale già in servizio o personale da assu -
mere a tale specifico fine con rapporto a
tempo determinato, pieno o parziale, pe r
un periodo corrispondente all'intera du-
rata del progetto e comunque per una
durata non superiore all'anno, secondo le
norme da emanare in attuazione dell'arti-
colo 3 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 1 0 febbraio 1986, n. 13 .

21. Al fine di garantire nei territori ad
alta concentrazione di beni culturali, co n
particolare riferimento al Mezzogiorno ,
l'apertura pomeridiana degli istituti muse -
ali, complessi monumentali ed aree ar-
cheologiche per una fruibilità continuata e
prolungata nell 'arco dell'intero anno so-
lare, in ottemperanza all 'articolo 3 del de-
creto del Presidente della Repubblica 1 °
febbraio 1986, n. 13 (progetti finalizzati), e
all'articolo 8 del decreto del President e
della Repubblica 8 maggio 1987 . n. 266
(piano occupazionale), è autorizzata l a
spesa di 15 miliardi per l'anno 1988 .

22. L'importo di cui all 'articolo 6, venti-
settesimo comma, della legge 22 dicembre
1984, n. 887, da corrispondere annual-
mente alla regione Sardegna, è elevato, a
partire dall'anno 1988, da lire 8 miliardi a
lire 21 miliardi e, a decorrere dall 'anno
1989, è maggiorato secondo le modalità
stabilite dalle norme vigenti per i trasferi-
menti correnti per la finanza locale . Detto
importo è ripartito fra gli enti locali della
Sardegna per le finalità richiamate nello
stesso articolo 6, ventisettesimo comma,
ivi compreso il finanziamento delle spes e
connesse all'ampliamento delle piante or-
ganiche conseguente all'esercizio dell e
funzioni attribuite agli enti locali, in bas e
al decreto del Presidente della Repubblica
19 giugno 1979, n. 348.

23. Le disposizioni di cui all'articolo 1 0
della legge 22 dicembre' 1980, n . 882, pér le
regioni, province, comuni e loro consorz i
ed i consorzi di cui al testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica 6 marzo 1978, n . 218, si applicano
fino al 31 dicembre 1987 .

24. L'aliquota dell 'imposta sul valore
aggiunto del 2 per cento prevista per le
somministrazioni di alimenti e bevande
nelle mense delle scuole di ogni ordine e
grado deve intendersi applicabile anche s e
le somministrazioni stesse sono eseguite
sulla base di contratti di appalto ovvero in
affidamento o in concessione . Non si dà
luogo a rimborsi, né è consentita la varia-
zione di cui all 'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n . 633, e successive modificazioni .

25. Al fine di corrispondere anche alle
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eventuali esigenze dei servizi della prote-
zione civile per il soccorso alle popolazion i
colpite da calamità, nonché per altre emer -
genze di carattere socio-sanitario, è auto -
rizzata la spesa di lire 60 miliardi per cia -
scuno degli anni dal 1988 al 1990 da desti -
nare all 'aeromobilità delle forze armate
mediante l 'acquisizione di elicotteri . È al -
tresì autorizzata la spesa di lire 10 miliard i
annui nel medesimo triennio 1988-1990
per l 'acquisizione di elicotteri, nonché per
la costituzione, l 'equipaggiamento e l'ad-
destramento di reparti operativi mobil i
delle capitanerie di porto per la sorve-
glianza delle coste ed il soccorso in mare,
da iscrivere nello stato di previsione de l
Ministero della marina mercantile .

26. Ferme restando le assegnazioni di-
sposte annualmente a carico del fond o
sanitario nazionale in favore dei policlinic i
e cliniche a gestione diretta, annessi all e
facoltà di medicina delle università statali ,
il Ministero della pubblica istruzione è au -
torizzato a concedere contributi per com-
plessive lire 40 miliardi per l 'anno 1988 e
lire 50 miliardi per ciascuno degli ann i
1989 e 1990 per consentire agli stessi poli -
clinici di far fronte alle esigenze di funzio -
namento connesse con le attività didattico -
scientifiche, comunque funzionali all e
prestazioni sanitarie . A decorrer e
dall ' anno 1991, alla quantificazion e
dell 'onere si provvede con le modalità d i
cui all ' articolo 19, quattordicesim o
comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887 . La ripartizione annuale dei contribut i
è effettuata dal ministro della pubblic a
istruzione sulla base di parametri oggettiv i
che tengano anche conto del numero delle
cattedre e dei relativi iscritti .

27. La lettera b) dell 'articolo 2 della
legge 10 marzo 1982, n . 72, è così modifi -
cata :

«b) corrispondere alla stessa Ammini-
strazione, secondo l'importo determinato
dall'ufficio tecnico erariale con riferi-
mento all'intero periodo di durata dell'oc -
cupazione e fino alla data di stipula de l
contratto di cessione dell ' immobile, gli in -
dennizzi per l 'occupazione delle aree con
ogni accessorio . Dagli indennizzi saranno

computate le somme eventualmente già
anticipate allo stesso titol o

37. 50
La Commissione .

Sopprimere il comma 1 .

*37.1 .
Rutelli, Vesce, Mellini .

Sopprimere il comma 1 .

37. 2 .
Mattioli, Andreis, Bassi Monta -

nari, Boato, Ceruti, Cima ,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci ,
Salvoldi, Scalia .

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

1-bis . Gli stanziamenti nonché le agevo -
lazioni di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, previsti per le attività circensi e lo
spettacolo viaggiante non possono esser e
concessi a circhi o ad altri enti che fann o
uso di animali per pubblici spettacoli .

37 . 3 .
Faccio, Aglietta, Vesce, Rutelli .

Al comma 2, premettere le parole :

2 . Salvo quanto disposto e disciplinato
dall'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 e dal decreto del Presidente de l
Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n.
392 .

37 . 4 .
Ghezzi, Pallanti, Samà, Lucenti ,

Garavini, Macciotta, Casta-
gnola, D'Ambrosio .

Al comma 2, sopprimere le parole: e loro
aziende, comprese quelle municipalliz-
zate.

37 . 5 .
Serra, Solaroli, Bellocchio, Ga-

ravini, Castagnola, Mac-
ciotta .
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Al comma 2, dopo le parole: possono pro -
cedere ad assunzioni di personale aggiun-
gere le seguenti : limitatamente alla coper-
tura dei posti liberi in pianta organica ,
mentre per le eventuali eccedenze .

37. 6 .
Tamino, Cipriani, Ronchi, Russo

Franco, Russo Spena, Arna-
boldi, Capanna .

Al comma 2, dopo le parole: possono pro -
cedere ad assunzioni di personale, aggiun-
gere le seguenti : limitatamente alla coper-
tura del 20 per cento dei posti liberi in
pianta organica, mentre per le eventual i
eccedenze .

37. 7 .
Tamino, Cipriani, Ronchi, Russo

Franco, Russo Spena, Arna-
boldi, Capanna .

Al comma 2, sopprimere le parole da : e
alla conseguente utilizzazione fino a : de-
creto del Presidente della Repubblica 1 0
febbraio 1986, n. 13 .

37. 8 .
Tamino, Cipriani, Ronchi, Russo

Franco, Russo Spena, Arna-
boldi, Capanna .

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
attingendo prioritariamente ad eventuali
graduatorie aperte di concorsi già esple-
tati o elenchi di personale con contratto a
termine.

37. 9 .
Tamino, Cipriani, Ronchi, Russo

Franco, Russo Spena, Arna-
boldi, Capanna .

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente :

2-bis. Gli enti e le amministrazioni di cu i
al comma 2, anche se non si realizzano l e
condizioni ivi previste, possono comunque

procedere ad assunzioni di personale ne i
limiti e nei modi di cui all 'articolo 6 ,
commi 10, 11 e 12, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, intendendosi corrispondente -
mente sostituiti i riferimenti temporali in
essi contenuti .

Conseguentemente sopprimere i commi
4, 5 e 6 .

37 . 10 .
Ciaffi, Soddu, Balestracci, Maz-

zucconi, Frasson, Riggio ,
Ciocci, Mastrantuono, Orse-
nigo.

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente :

2-bis . È istituito presso il Ministero
dell ' industria, del commercio e dell 'arti-
gianato, con apposito capitolo di spesa, un
fondo per la riconversione delle central i
elettronucleari e delle industrie produt-
trici di materiali per la costruzione di dette
centrali. Agli oneri di copertura di tale
fondo, fino a lire 1 .000 miliardi per il 1988

e 1 .500 per il 1989, si provvede mediante
riduzione delle previsioni di spesa relative
agli stanziamenti dell 'ENEL per la costru-
zione dei nuovi impianti elettronucleari e
con l 'utilizzo dei fondi di cui al piano quin-
quennale dell'ENEA per le voci riguar-
danti impianti nucleari a ciclo dei combu-
stibili .

* 37 . 11 .
Mattioli, Andreis, Bassi Monta-

nari, Boato, Ceruti, Cima ,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci ,
Salvoldi, Scalia, Tamino ,
Aglietta, Vesce, Bassanini ,
Tiezzi .

	

`

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente :

2.-bis . È istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell 'arti-
gianato, con apposito capitolo di spesa, u n
fondo per la riconversione delle centrali
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elettronucleari e delle industrie produt-
trici di materiali per la costruzione di dett e
centrali. Agli oneri di copertura di tal e
fondo, fino a lire 1 .000 miliardi per il 198 8
e 1 .500 per il 1989, si provvede mediante
riduzione delle previsioni di spesa relativ e
agli stanziamenti dell 'Enel per la costru-
zione dei nuovi impianti elettronucleari e
con l 'utilizzo dei fondi di cui al piano quin-
quennale dell'ENEA per le voci riguar-
danti impianti nucleari a ciclo dei combu-
stibili .

* 37 . 47.
Rutelli, Tiezzi, Procacci, Ta -

mino, Bassanini, Vesce, Fac -
cio, Aglietta .

Al comma 3, primo periodo, dopo le pa-
role: anno precedente, aggiungere le se-
guenti : e a quelli portati in aumento degl i
organici in applicazione di specifiche di-
sposizioni di legge nei limiti e con le moda -
lità dalle stesse fissati .

37. 12 .
Ciaffi, Balestracci, Mazzucconi ,

Frasson, Soddu, Orsenigo .

Al comma 3, dopo il secondo periodo ,
aggiungere il seguente: Sono comunqu e
ammesse le assunzioni nelle aziende spe-
ciali degli enti locali nonché negli ent i
autonomi fieristici, che abbiano chiuso i l
bilancio in pareggio o che non abbiano
comunque fruito di contributi in conto
esercizio .

37. 13 .
Serra, Bellocchio, Polidori, Pa-

scolat, Di Pietro, Romani ,
Macciotta, Garavini, Casta-
gnola, D'Ambrosio .

Al comma 3, sopprimere i periodi terzo ,
quarto e quinto .

37 . 14 .
Tamino, Ronchi, Russo Franco ,

Russo Spena, Capanna, Ci-
priani, Arnaboldi .

Al comma 3, aggiungere in fine, il se-
guente periodo: Gli enti tenuti alle assun-
zioni obbligatorie in forza della legge 2
aprile 1968, n. 482, devono procedere alle
assunzioni in base ad elenchi pubblici de i
richiedenti, formati da ciascun ente collo-
cando i richiedenti medesimi nell'ordine
cronologico delle rispettive domande .

37 . 15 .
Valensise; Parlato, Mennitti .

Dopo il comma 3, aggiungere il se-
guente :

3-bis . I termini di cui all 'articolo 9 della
legge 20 maggio 1985, n. 207 sono proro-
gati al 30 maggio 1989 .

37. 16
Tagliabue, Benevelli, Saretta ,

Moroni, Garavaglia, Artioli ,
Bruni Giovanni, Sannella ,
Garavini, Macciotta, D'Am-
brosio .

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7 .

37. 17 .
Poli Bortone .

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4 . In materia di assunzioni di personal e
anche se non si realizzano le condizioni
previste dal comma 2 continuano ad appli-
carsi nell'anno 1988 le disposizioni di cui ai
commi da 10 a 22 dell'articolo 6 e della
disposizione dell 'articolo 7 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, intendendosi contem -
poraneamente sostituiti i riferimenti tem-
porali in essi contenuti . Sono comunque
ammesse le assunzioni per i posti in piant a
organica già definiti al 31 dicembre 1987 .
Per i nuovi posti istituiti nel 1988 e rego-
larmente controllati dagli organi compe-
tenti la copertura nel corso dell 'anno è
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ammessa nella misura del 20 per cento co n
arrotondamento all'unità superiore .

37 . 18.
Serra, Solaroli, Bellocchio ,

Umidi Sala, Bruzzani, Casta-
gnola, Garavini, Macciotta ,
D'Ambrosio.

Sostituire il comma 4 con il seguente :

4. Gli enti di cui al comma 2 anche se non
si realizzano le condizioni ivi previste, pos -
sono comunque procedere ad assunzion i
di personale nei limiti e nei modi di cu i
all'articolo 6, commi 10, 11 e 12, della legg e
28 febbraio 1986, n . 41, intendendosi sosti -
tuiti i riferimenti temporali in essi conte-
nuti .

37 . 19 .
Solaroli, Bellocchio, Auleta ,

Umidi Sala, Polidori, Mac-
ciotta, Castagnola, Garavini ,
D 'Ambrosio .

Sostituire il comma 4 con il seguente :

4. I comuni, le province e le loro aziend e
e i consorzi che non abbiano attuato l e
prescrizioni di cui al comma 2 posson o
procedere alle assunzioni per i posti i n
organico scoperti a tutto il 31 dicembr e
1987. Nuovi posti di organico istituiti ne l
1988, con atto deliberativo approvato dall a
Commissione centrale della finanza local e
o nell'ambito delle competenze dei comi-
tati regionali di controllo, possono essere
coperti nel limite del 20 per cento con arro-
tondamento all'unità .

37. 20.
Pacetti, Strumendo, Pallanti ,

Lodi Faustini Fustini, Bar-
bieri, Bordon, Calvanese, Mi-
gliasso, Samà, Garavini ,
Macciotta, Castagnola ,
D'Ambrosio .

Al comma 4, primo periodo, dopo le pa-
role: può autorizzare assunzioni aggiun -

gere le seguenti : in eccedenza alla pianta
organica .

37. 21 .
Tamino, Cipriani, Ronchi, Russ o

Franco, Russo Spena, Arna-
boldi, Capanna .

Al comma 4, primo periodo, aggiungere,
in fine, le parole : attingendo prioritaria-
mente ad eventuali graduatorie aperte d i
concorsi già espletati o elenchi di perso-
nale con contratto a termine .

37. 23 .
Tamino, Cipriani, Ronchi, Russ o

Franco, Russo Spena, Arna-
boldi, Capanna .

Al comma 4, sostituire il secondo periodo
con le parole: dandone preventiva comuni -
cazione, con adeguata motivazione, alle
competenti Commissioni parlamentari .

37. 22 .
Bassanini, Becchi, Visco .

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole :
dandone preventiva comunicazione, con
adeguata motivazione, alle competent i
Commissioni parlamentari .

37. 24.
Bassanini, Becchi, Visco .

Al comma 7, premettere le parole: Per le
USL e.

37 . 25.
Taddei, Benevelli, Solaroli, Mac-

ciotta, Garavini, Geremicca ,
Sannella, D'Ambrosio .

Al comma 8, dopo le parole : del personale
aggiungere le seguenti : del Corpo dei vigil i
del fuoco .

37. 26.
Mattioli, Andreis, Bassi Monta -

nari, Boato, Ceruti, Cima ,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci ,
Salvoldi, Scalia .
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Al comma 8, dopo le parole : dei Corpi di
polizia aggiungere le seugenti: e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco .

* 37. 27 .

Ciaffi, Balestracci, Mazzuconi ,
Frasson, Soddu, Orsenigo .

ministri riferisce trimestralmente, a par-
tire dal 31 marzo 1988, al Parlamento . I l
Presidente del Consiglio dei ministri invia
altresì al Parlamento la relazione di cu i
all 'articolo 6, comma 13, della legge 28
febbraio 1986, n . 41, entro il 30 giugno
1988 .

37 . 30.
Al comma 8, dopo le parole : dei Corpi d i

polizia aggiungere le seguenti : e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco .

37. 49 .

Becchi, Strumendo, Bassanini ,
Garavini, Macciotta .

Mastrantuono, Cristoni .

Al comma 8, dopo le parole : per compro -
vate esigenze, aggiungere le seguenti :
previa comunicazione illustrativa alle
Commissioni competenti della Camera e
del Senato .

37. 28 .
Tamino, Cipriani, Ronchi, Russo

Franco, Russo Spena, Arna-
boldi, Capanna .

Dopo il comma 8, aggiungere il se-
guente :

8-bis. In deroga a quanto previsto da i
commi precedenti l'INPS è autorizzato a
procedere all 'assunzione di 12.000 unità
con la qualifica di ispettori da adibire a l
controllo e recupero delle evasioni contri-
butive .

Conseguentemente, alla tabella 9, allegato
1, (stato di previsione dell'Azienda nazio-
nale autonoma delle strade) al capitolo 764 ,
diminuire dell 'importo corripsondente l o
stanziamento .

37. 29 .
Tamino, Cipriani, Ronchi, Russo

Franco, Russo Spena, Arna-
boldi, Capanna .

Al comma 9, sostituire le parole da :
commi fino alla fine con le seguenti : commi
4, 5, 6 ed 8, il Presidente del Consiglio dei

Dopo il comma 11, aggiungere il se-
guente:

11-bis . Il fondo di incentivazione per i l
comparto della scuola istituito con l'arti-
colo 14 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 1 0 febbraio 1986, n . 13, e, rego-
lamentato con l 'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 209, è incrementato di 100 miliard i
per il 1988, di 150 miliardi per il 1989 e di
175 miliardi per il 1990 .

37. 31 .
Rallo, Poli Bortone, Tatarella,

Pazzaglia .

Sopprimere i commi 12, 13 e 14 .

37. 32 .
Soave, Bianchi Beretta, Quer-

cioli, Macciotta, Garavini ,
Schettini, D 'Ambrosio .

Sostituire il comma 12, con il seguente :

12 . A decorrere dall 'avvio dell 'anno sco-
lastico 1988-1989 il personale docente
delle dotazioni aggiuntive delle scuole d i
ogni ordine e grado, nonché quello ch e
risulti eventualmente in soprannumero, è
assegnato alle singole unità scolastiche, e
non può essere utilizzato in altra sede .

37. 33 .
Tamino. Ronchi . Russo Franco .
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Sopprimere il comma 13 .

37. 34 .
Tamino, Ronchi, Russo Franco .

Al comma 14, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Resta in vigore la norma-
tiva di cui all 'articolo 15, terzo comma,
della legge 20 maggio 1982, n . 270, in caso
di esaurimento delle graduatorie provin-
ciali .

37. 35 .
Tamino, Ronchi, Russo Franco .

Dopo il comma 19, aggiungere il se-
guente:

19-bis . Non rientrano nelle disposizioni
di cui ai precedenti commi le assunzion i
per il personale delle università per i l
quale continuano ad applicarsi le disposi -
zioni di cui al comma 12 dell ' articolo 8
della legge 22 dicembre 1986, n. 910 .

37 . 37 .
Ghezzi, Bianchi Beretta, Samà ,

Pallanti, Castagnola, Gara-
vini, Macciotta, D 'Ambro-
sio .

Dopo il comma 22, aggiungere il se-
guente:

22-bis . Ai fini dell'adeguamento degli
organici degli enti locali di cui ai commi
11, letterag) e 22 del l 'articolo 6 della legg e
28 febbraio 1986, n . 41, è disposto a favore
degli enti locali medesimi, rispettivament e
uno stanziamento di 40 e 15 miliardi a par-
tire dall'esercizio 1988 . A partire dall'eser-
cizio 1989 gli stanziamenti di cui al pre-
sente comma saranno maggiorati con l e
modalità vigenti per i trasferimenti cor-
renti per la finanza locale .

Conseguentemente, alla tabella 1 (stato di
previsione delle entrate) al capitolo 1023,

aumentare di 55 miliardi la previsione di
entrata .

37. 36 .
Angius, Macciotta, Castagnola ,

Garavini, Serra, Solaroli ,
Sannella, D 'Ambrosio .

Sostituire il comma 23, con il seguente :

23. I termini previsti per le dichiarazion i

ed i versamenti da parte delle regioni, pro -
vince, comuni e loro consorzi e dai con-
sorzi di cui al decreto del Presidente dell a
Repubblica 6 marzo 1978, n . 218, agli ef-
fetti dell 'imposta sul valore aggiunto e

delle imposte sui redditi per i periodi d i

imposta chiusi anteriormente al 1 0 gennaio

1988, sono differiti al 30 giugno 1988. Fino
alla stessa data sono differiti anche i ter-
mini previsti per la fatturazione, la regi-
strazione e per l 'adempimento di tutti gl i
altri obblighi inerenti alle operazioni delle
quali si deve tener conto nelle suddette
dichiarazioni . A tal fine gli obblighi di fat-
turazione, di registrazione e gli altri ob-
blighi relativi alle suddette operazioni s i
intendono comunque già adempiuti se l e
operazioni stesse risultano dalla contabi-
lità prescritta per gli enti pubblici territo-
riali .

37. 38 .
Usellini, Piro, Auleta, Serren-

tino.

Al comma 24, sostituire, le parole : deve

intendersi applicabile con le seguenti : si

applica .

37. 39.
Soave, Bianchi Beretta, Pinto,

Macciotta, Garavini, Taddei ,
D'Ambrosio .

Dopo il comma 24, aggiungere il se-
guente:

24-bis . La voce: «110) Prodotti fitosani-
tari» della tabella A, parte III allegata a l
decreto del Presidente della Repubblica 26
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ottobre 1972, n . 633, e successive modifica -
zioni, è soppressa .

37. 40 .
Tamino, Mattioli, Ronchi, Russ o

Franco, Faccio, Arnaboldi,
Capanna.

Dopo il comma 24, aggiungere il se-
guente :

24-bis . Alla tabella B allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni è
aggiunta la seguente voce : «i) armi, car-
tucce e loro parti destinate all 'attività ve-
natoria» .

37 . 41 .

Tamino, Ronchi, Rutelli, Mat-
tioli, Arnaboldi .

Dopo il comma 24, aggiungere il se-
guente :

24-bis . Alla tabella B allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 è aggiunta la seguente voce: «i)
legno tropicale».

37. 42 .
Tamino, Faccio, Mattioli, Russ o

Franco, Aglietta, Capanna.

Sopprimere il comma 25 .

37 . 43 .
Bassanini, Becchi .

Sopprimere il comma 26 .

37 . 44 .
Bassanini, Becchi .

Al comma 27, al capoverso, dopo le pa-
role : gli indennizzi per l 'occupazione dell e
aree aggiungere le seguenti : con ogni acces -
sorio .

37: 48 .
Governo .

Dopo il comma 27, aggiungere il se-
guente:

27-bis . È autorizzata la spesa di lire 250
miliardi per l'anno 1988 da destinarsi al
finanziamento dei progetti trasmessi a l
CIPE ai sensi dell'articolo 15 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, dal Ministero dei beni
culturali ed ambientali d 'intesa con il Mi-
nistero del lavoro e della previdenza so-
ciale e ritenuti idonei . Entro il 30 giugno
1988 il CIPE delibera sui progetti da finan-
ziare indicando i soggetti concessionar i
della loro attuazione .

37. 45 .
Nonne.

Dopo il comma 27, aggiungere il se-
guente :

27-bis . A decorrere dal 1 0 gennaio 1973 le
cessioni e importazioni di gas petrolifer i
liquefatti contenuti in bombole da 10 e 1 5
Chilogrammi sono considerate per uso do -
mestico in qualunque fase della commer-
cializzazione. Non si da luogo a rimborsi ,
né è consentita la variazione di cui all'arti-
colo 26 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633, e suc-
cessive modificazioni .

37. 46 .
Romita, Serrentino, Rosini ,

Usellini .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 37 e sul complesso degli emendament i
ad esso presentati, chiedo al relatore per l a
maggioranza, onorevole Aiardi, di espri-
mere il parere della Commissione .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . La Commissione ha presentato un
emendamento interamente sostitutiv o
dell 'articolo 37, accogliendo le proposte
contenute in alcuni emendamenti presen-
tati. Pertanto, questi ultimi dovrebbero es-
sere considerati assorbiti, oppure dovreb-
bero essere ritirati . In ragione anche della
larga convergenza manifestata sul nuov o
testo dell'articolo formulato dalla Com-
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missione, invito i presentatori degli altr i
emendamenti a ritirarli ; ove ciò non avve-
nisse, il parere della Commissione è con-
trario agli stessi .

Da ultimo, signor Presidente, desidero
far osservare che il comma 24 dell 'emen-
damento interamente sostitutivo presen-
tato dalla Commissione è stato inserito
erroneamente nel testo, malgrado fosse
stato trasferito in un articolo precedente -
mente approvato dalla Camera; per l 'esat -
tezza si trattava di uno di quegli articol i
aggiuntivi relativi alle entrate sui quali i l
Governo aveva chiesto la fiducia .

PRESIDENTE. Il Governo ?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Il Governo esprime parer e
favorevole sull'emendamento 37 .50, inte-
ramente sostitutivo dell ' articolo 37, pre-
sentato dalla Commissione . Anch'io ri-
tengo che il comma 24 debba essere cas-
sato — eventualmente, lo si potrà fare i n
sede di coordinamento formale — in
quanto il suo contenuto è stato trasferit o
nell 'articolo 8 già approvato .

Mi associo all'invito del relatore a riti -
rare tutti gli altri emendamenti — vist o
che la riformulazione dell'articolo ha te-
nuto conto dei suggerimenti contenuti in
gran parte di essi — anche quelli eventual -
mente non assorbiti dal nuovo testo dell a
Commissione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento 37.50 della Commis-
sione, interamente sostitutivo dell'articol o
37 . Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Garavini . Ne ha facol-
tà .

ANDREA GARAVINI . Poiché l'articolo 37
è stato riscritto anche tenendo conto d i
obiezioni e proposte che avevamo inserit o
nei nostri emendamenti, il gruppo comu-
nista si asterrà dalla votazione .

Desidero, tuttavia esternare una preoc-
cupazione: la frase con la quale si stabi-
lisce che il personale docente delle dota-
zioni aggiuntive è utilizzato prioritaria -
mente per la copertura di cattedre o posti

di insegnamento vacanti, dovrebbe essere
riscritta in maniera tale da non apparire
penalizzante delle esperienze di dotazioni
aggiuntive validamente compiute nell a
scuola . Tale nuova formulazione potrebbe
anche essere adottata in sede di coordina -
mento formale del testo .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ,
l'onorevole Valensise ha manifestato l ' in-
tenzione di mantenere il suo emenda-
mento 37.15, il quale, a seguito della pre-
sentazione dell 'emendamento della Com-
missione interamente sostitutivo dell'arti-
colo 37, va considerato come un subemen -
damento a quell'emendamento ; come tale ,
esso deve essere votato prima dell'emen-
damento della Commissione .

Qual è il parere del relatore su tale sube -
mendamento?

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . Il parere è contrario, signor Presi-
dente .

Vorrei inoltre far presente che la dispo-
sizione contenuta al comma 23 deve essere
espunta dal testo, in quanto, a prescindere
dalla verifica che avrà luogo in sede d i
coordinamento, il suo contenuto, anche se
in una formulazione diversa, è stato rece-
pito da uno degli articoli già approvati .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Aiardi .

Il Governo?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo concorda con i l
relatore .

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
del subemendamento .

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

RAFFAELE VALENSISE. Richiamiamo
l'attenzione dei colleghi sulla nostra pro-
posta che riguarda le modalità per la as-
sunzione degli invalidi, in base alla legge n .
482 del 1968 . Noi proponiamo che con una
integrazione al comma 3 dell'emenda-
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mento della Commissione, sia disposto ch e
le assunzioni avvengano in base ad elench i
pubblici dei richiedenti, formati da cia-
scun ente collocando i richiedenti mede-
simi nell 'ordine cronologico delle rispet-
tive domande.

Mi sembra sia il meno che si possa fare
per avviare un processo di moralizzazion e
nell 'assunzione delle categorie protett e
prevista dalla legge n . 482 del 1968 . Sap-
piamo che la gestione delle assunzioni i n
questione non è trasparente, e non vogli o
dire altro. L'unico modo per avviare un
processo di trasparenza consiste nell'ap-
plicare il criterio della cronologia e nell o
stabilire l 'obbligo, per le amministrazion i
vincolate alla collocazione delle categori e
protette, di formare degli elenchi dei ri-
chiedenti sulla base dell'ordine cronolo-
gico di presentazione delle domande.

Richiamo l 'attenzione della Camera s u
questo subemendamento, che potrebbe co -
stituire il segnale dell'avvio di un process o
di bonifica nel procedimento di assun-
zione delle categorie protette . I problemi
relativi a tali categorie dovranno essere
esaminati con maggiore tranquillità . Tut-
tavia, poiché l'articolo 37, anche a seguito
della sua riscrittura, prevede la possibilit à
di nuove assunzioni, è bene che in esso si a
contenuto un segnale di pulizia e di traspa -
renza a favore ed a tutela delle categori e
protette e soprattutto di chi, nell'ambito d i
tali categorie, non ha santi in paradiso m a
solo una invalidità in base alla quale aspira
al collocamento.

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

GIANNI TAMINO. Dichiaro il voto favore-
vole dei deputati del gruppo di democrazi a
proletaria sul subemendamento Valen-
sise .

In varie occasioni abbiamo verificato
che non vi è alcuna trasparenza nel l 'appli-
cazione della legge n . 482 del 1968 a favore
delle categorie protette e che, ancora oggi ,
molti portatori di handicap subiscono umi-
liazioni non vedendo applicata tal e
legge .

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

ANDREA BORRUSO . Signor Presidente, i l
gruppo democristiano è contrario al sube-
mendamento Valensise per una ragione
molto semplice, e cioè perché le norme che
regolano l 'avviamento del collocamento
obbligatorio sono analoghe a quelle che
regolano l'avviamento del collocament o
ordinario.

Devo inoltre ricordare che il Parlamento
ha approvato la legge n . 56, che riguarda
anche l 'avviamento del collocamento ob-
bligatorio nel settore del pubblico im-
piego.

La norma contenuta in questo subemen -
damento rischia di scardinare un sistem a
la cui revisione è tra l ' altro all 'attenzione
del Parlamento, soprattutto per quanto ri-
guarda le procedure di avviamento al la-
voro sia nel collocamento ordinario sia in
quello obbligatorio .

Per queste ragioni invito l'onorevole Va-
lensise a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, ac-
cetta l ' invito dell'onorevole Borruso a riti -
rare il suo emendamento?

RAFFAELE VALENSISE. No, signor Presi -
dente. Manteniamo l'emendamento e chie-
diamo che la votazione avvenga a scrutini o
segreto .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Va-
lensise. Sul subemendamento in questione
si voterà pertanto a scrutinio segreto . Av-
verto altresì che è stato chiesto lo scrutini o
segreto anche sull 'emendamento 37 .50
della Commissione . Onorevoli colleghi, i
venti minuti di preavviso previsti dal rego-
lamento non sono ancora trascorsi ; do-
vremmo aspettare ancora quattro minut i
per poter procedere alla votazione a scru-
tinio segreto . Per procedere più rapida -
mente nei nostri lavori, però, sempre ch e
tutti i colleghi siano d'accordo, potremm o
considerare come già trascorso tale
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tempo, con l'intesa che ciò non costituisc e
precedente .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito).

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull 'emendamento Valensise 37 .15, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 529
Votanti	 392
Astenuti	 137
Maggioranza	 197

Voti favorevoli	 84
Voti contrari	 308

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento 37.50 della Commissione (da cui
sono stati eliminati i commi 23 e 24) inte-
ramente sostitutivo dall ' articolo 37, accet-
tato dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 528
Votanti	 377
Astenuti	 15 1
Maggioranza	 189

Voti favorevoli	 31 9
Voti contrari	 58

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso . parte alle votazioni :

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreis Sergi o
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo
Auleta Francesc o
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luig i
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
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Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Brancaccio Mario
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco Giusepp e
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano

Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Contu Felic e
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D 'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giusepp e
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefan o
De Michelis Giann i
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinand o
Faccio Adel e
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
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Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forlani Arnaldo
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carl o
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarl o
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gei Giovanni
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristid e

Iossa Felic e

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
Lamorte Pasquale
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio

Leone Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Malfatti Franco Mari a
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giusepp e
Mazza Din o
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensorio Carmin e
Mensurati Eli o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Mi9heli Filippo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Misasi Riccard o
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Mongiello Giacomo
Montali Sebastiano
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Moroni Sergio
Mundo Antoni o

Nania Domenico
Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Mari a
Parigi Gaston e
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamari a
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Luciano

Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Ronchi Edoard o
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinand o
Russo Francesco Saveri o
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesc o

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarl o
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Sanguineti Maur o
Santonastaso Gisueppe
Santoro Italico
Sanza Angelo
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenz o
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
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Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tamino Giann i
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giusepp e
Tempestini Francesc o
Teodori Massimo
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Tiezzi Enzo
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carl o
Torchio Giusepp e
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovann i
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mari o

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zevi Bruno
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Angius Gavino

Barbera Augusto
Barbieri Silvi a
Bargone Antoni o
Barzanti Nedo
Bassolino Antoni o
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppin a
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

Si sono astenuti sull 'emendamento Va-
lensise 37.15:
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Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovann a
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Ingrao Pietro

Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Pinto Renda Roberta
Pintor Luig i
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniel a
Ronzani Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo
Serafini Massim o
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranc o
Testa Enrico
Torna Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Mari a

Veltroni Valter
Violante Luciano

Zangheri Renato
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Si sono astenuti sull'emendamento della
Commissione 37.50:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Angius Gavino
Auleta Francesc o

Balbo Laura
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassolino Antonio
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonf atti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cederha Antonio
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore

Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergi o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovann a
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gelli Bianc a
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgi o
Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Ingrao Pietro

Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
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Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicolini Renato

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Renda Roberta
Poli Gian Gaetan o
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvator e
Sangiorgio Maria Luis a
Sanna Anna
Sannella Benedett o
Schettini Giacomo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcell o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Mari a
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Veltroni Valter
Violante Luciano
Visco Vincenz o

Zangheri Renato

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo
Gorgoni Gaetano
La Malfa Giorgio
Mazzone Antonio
Raffaelli Mario
Rognoni Virgini o
Rossi di Montelera Luigi
Zanone Valerio

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. I restanti emendament i
presentati all 'articolo 37 risultano per -
tanto preclusi a seguito dell'approvazione
dell'emendamento della Commission e
37.50 .

Passiamo all'articolo 38, nel testo della
Commissione, che è del seguente tenore :

«1 . I tassi di interesse agevolati per le
operazioni previste dalla legge 18 ottobre
1955, n. 908, modificata dalla legge 29 gen-
naio 1986, n. 26, sono determinati con
decreto del ministro del tesoro, sentito il
Comitato interministeriale per il credito e d
il risparmio, in relazione all'andamento
del mercato finanziario .

2. Alla gestione separata del fondo di
rotazione per iniziative economiche nell e
province di Trieste e Gorizia, di cui all'ar -
ticolo 2 della legge 30 aprile 1976, n . 198, è
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conferita la somma di lire 15 miliardi per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990» .

Avverto che sono stati presentati i se-
guenti articoli aggiuntivi:

Dopo l 'articolo 38, aggiungere il se-
guente :

ART . 38-bis .

1. Il comma 4 dell 'articolo 9 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito da l
seguente:

«4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono
corrisposti a condizione che gli introiti
pubblicitari di ciascuna impresa editorial e
acquisiti nell'anno precedente non supe-
rino complessivamente il 30 per cento dei
costi complessivi compresi gli ammorta -
menti dell 'impresa per l 'anno medesimo
risultanti da bilancio» .

2. La disposizione del comma 1 entra in
vigore il 10 gennaio 1988 . Non si applica
comunque alle testate che abbiano un in-
troito pubblicitario inferiore a lire 20 mi-
liardi .

3. La dotazione finanziaria del fondo d i
cui al l 'articolo 12, comma 3, della legge 25
febbraio 1987, n. 67 è incrementata di lir e
dieci miliardi annui .

4. I contributi di cui al comma 1 dell'ar-
ticolo 16 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, sono prorogati fino al 31 dicembr e
1990 .

38. 08 .
Bassanini, Piro, Veltroni ,

Nonne, Quercioli, Macciotta ,
Visco.

Dopo l 'articolo 38, aggiungere il se-
guente :

ART . 38-bis .

1 . Il comma 4 dell 'articolo 9 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal
seguente:

«4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono

corrisposti a condizione che gli introit i
pubblicitari di ciascuna impresa editorial e
acquisiti nell 'anno precedente non supe-
rino complessivamente il 30 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammorta -
menti, del l 'impresa per l 'anno medesimo
risultanti da bilancio» .

2. La disposizione del comma i entra in
vigore il 10 gennaio 1988 . Non si applica
comunque alle imprese editoriali che ab-
biano un introito pubblicitario inferiore a
lire 20 miliardi riferito a ciascuna te -
stata .

3. La dotazione finanziaria del fondo d i
cui all'articolo 12, comma 3, della legge 25
febbraio 1987, n. 67, è incrementata di lire
10 miliardi annui .

38. 07 .
Bassanini, Veltroni, Rutelli ,

Macciotta, Quercioli, Becchi ,
Garavini, Alborghetti .

Dopo l 'articolo 38, aggiungere il se-
guente :

Art. 38-bis.

1 . Per il rifinanziamento della legge 22
marzo 1975, n . 57, sulla costruzione ed
ammodernamento dei mezzi navali dell a
marina militare, della legge 16 febbraio
1977, n. 38, sulla costruzione ed ammoder-
namento dei mezzi dell'aeronautica mili-
tare, della legge 16 giugno 1977, n. 372,
sull'ammodernamento degli armamenti ,
dei materiali, delle apparecchiature e dei
mezzi del l 'esercito, nonché per il finanzia-
mento di ogni ulteriore spesa in materia d i
ammodernamento, rinnovamento, costi-
tuzione e completamento dei mezzi e mate -
riali e connesse scorte, installazioni e ret i
comprese le connesse spese di studi, espe -
rienze e sviluppo, concernenti rispettiva-
mente le componenti terrestre, navale e
aeronautiche delle forze armate, è autoriz-
zata per il triennio 1988-1990 la spesa d i
lire 1 .660 miliardi per la componente ter-
restre, 2.000 miliardi per la componente
navale e 2.730 miliardi per la componente
aeronautica, comprensivi degli stanzia-
menti disposti ai sensi del l 'articolo 2 della
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legge 16 giugno 1977, n. 372, dell 'articolo 4
della legge 22 marzo 1975, n. 57 e dell'ar-
ticolo 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 38,
nonché dei regi decreti n . 443 del 1927 e n .
1628 del 1926 e degli stanziamenti iscritt i
nei capitoli 4011, 4031 e 4051 dello stato d i
previsione della spesa del Ministero della
difesa.

2. Per l 'esercizio 1988 gli importi sono
conseguentemente fissati nella seguent e
misura:

a) per il finanziamento della legge n .
372 del 1977 e per ogni ulteriore spesa per
l 'ammodernamento, rinnovamento, costi-
tuzione e completamento dei mezz i
dell 'esercito (Difesa capitolo 4011), lire
553.210.000.000 ;

b) per il rifinanziamento della legge n .
57 del 1975 e per ogni ulteriore spesa pe r
l 'ammodernamento, rinnovamento, costi-
tuzione e completamento dei mezzi della
marina militare (Difesa capitolo 4031), lire
386.543.000.000;

c) per il rifinanziamento della legge n .
38 del 1977 e per ogni ulteriore spesa pe r
l'ammodernamento, rinnovamento, costi-
tuzione e completamento dei mezzi del l 'ae-
ronautica militare (Difesa capitolo 4051) ,
lire 900.099.090.000 .

3 . Salvo quanto disposto nei commi pre -
cedenti, nessuna ulteriore previsione di
spesa per l 'ammodernamento, rinnova -
mento, costruzione, ascquisizione, com-
pletamento o manutenzione straordinari a
di mezzi, materiali, apparecchiature e ar-
mamenti delle forze armate potrà essere
iscritta nello stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa senza specifica
disposizione di legge, ai sensi del l 'articolo
81 della Costituzione e dell'articolo 1 8
della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4 . Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 8 della
legge 22 dicembre 1932, n . 1958, nonché gl i
articoli 17, 18, 20, 39, 44 del regio decreto 2
febbraio 1928, n. 263 .

Conseguentemente, alla tabella n. 12
(stato di previsione della spesa del Minister o
della difesa) ai capitoli n . 4011, 4031 e 4051,

sostituire gli importi previsti con i seguenti,
per competenza e per cassa .

capitolo 4011:
1.005.543.000.000 1 .113.457.000.000;

capitolo 4031:
398.577.000.000 436.589.378.000;

capitolo 4051:
718.099.090.000 756.110.910.000.

38. 04
Bassanini, La Valle, Masina, Ro-

dotà, Visco .

Dopo l'articolo 38, aggiungere il se-
guente:

Art. 38-bis.

1 . Per il rifinanziamento della legge 22
marzo 1975, n . 57, sulla costruzione e d
ammodernamento dei mezzi navali dell a
marina militare, della legge 16 febbraio
1977, n. 38, sulla costruzione ed ammoder-
namento dei mezzi dell 'aeronautica mili-
tare, della legge 16 giugno 1977, n . 372,
sull'ammodernamento degli armamenti ,
dei materiali, delle apparecchiature e dei
mezzi dell'esercito, nonché per il finanzia -
mento di ogni ulteriore spesa in materia d i
ammodernamento, rinnovamento, costi-
tuzione e completamento dei mezzi e mate -
riali e connesse scorte, installazioni e ret i
comprese le connesse spese di studi, espe -
rienze e sviluppo, concernenti rispettiva -
mente le componenti terrestre, navale e
aeronautiche delle forze armate, è autoriz-
zata per il triennio 1988-1990 la spesa di
lire 2 .060 miliardi per la componente ter-
restre, 2.500 miliardi per la componente
navale e 3 .330 miliardi per la componente
aeronautica, comprensivi degli stanzia -
menti disposti ai sensi dell'articolo 2 della
legge 16 giugno 1977, n. 372, del l 'articolo 4
della legge 22 marzo 1975, n. 57 e dell 'ar-
ticolo 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 38 ,
nonché dei regi decreti n . 443 del 1927 e n .
1628 del 1926 e degli stanziamenti iscritt i
nei capitoli 4011, 4031 e 4051 dello stato d i
previsione della spesa del Ministero della
difesa .
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2. Per l'esercizio 1988 gli importi sono
conseguentemente fissati nella seguent e
misura :

a) per il rifinanziamento della legge n.
372 del 1977 e per ogni ulteriore spesa pe r
l'ammodernamento, rinnovamento, costi-
tuzione e completamento dei mezz i
dell 'esercito (Difesa capitolo 4011), lire
686.543.000.000 ;

b) per il rifinanziamento della legge n .
57 del 1975 e per ogni ulteriore spesa pe r
l 'ammodernamento, rinnovamento, costi-
tuzione e completamento dei mezzi della
marina militare (Difesa capitolo 4031), lire
834.577.000.000 ;

c) per il rifinanziamento della legge n .
38 del 1977 e per ogni ulteriore spesa per
l'ammodernamento, rinnovamento, costi-
tuzione e completamento dei mezzi del l 'ae-
ronautica militare (Difesa capitolo 4051) ,
lire 1 .110.099.090.000.

3. Salvo quanto disposto nei commi pre -
cedenti, nessuna ulteriore previsione di
spesa per l'ammodernamento, rinnova-
mento, costruzione, acquisizione, comple-
tamento o manutenzione straordinaria d i
mezzi, materiali, apparecchiature e arma-
menti delle forze armate potrà essere
iscritta nello stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa senza specifica
disposizione di legge, ai sensi del l 'articolo
81 della Costituzione e dell 'articolo 1 8
della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4 . Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 8 della
legge 22 dicembre 1932, n. 1958, nonché gli
articoli 17, 18, 20, 39, 44 del regio decreto 2
febbraio 1928, n . 263 .

Conseguentemente, alla tabella n . 12
(stato di previsione della spesa del Minister o
della difesa) ai capitoli n . 4011, 4031 e 4051 ,
sostituire gli importi previsti con i seguenti,
per competenza e per cassa .

capitolo 4011:
1.055.543.000.000 1.113.457.000.000;

capitolo 4031:

398.5 77.000.000 436.589.3 78.000;

capitolo 4051 :

718.099.090.000 756.110.910.000.

38. 05
Bassanini, La Valle, Masina, Ro-

dotà, Visco .

Dopo l 'articolo 38 aggiungere il se-
guente :

ART. 38-bis .

1. La relazione previsionale e program-
matica e i progetti di bilancio annuale e
pluriennale degli enti locali sono presen-
tati entro il termine del 15 novembre di
ogni anno all 'organo deliberante .

2. In pari tempo la relazione previsio-
nale e programmatica degli enti obbligati è
comunicata alla regione che può formu-
lare proprie osservazioni ai fini del rac-
cordo agli obiettivi programmatici indicati
dal programma regionale di sviluppo .

3. La relazione previsionale e program-
matica e i progetti di bilancio annuale e
pluriennale sono deliberati contestual-
mente ed esclusivamente dall'organo com-
petente entro il termine perentorio del 1 5
dicembre .

4. La deliberazione relativa al bilancio di
previsione deve essere trasmessa dal se-
gretario dell'organo deliberante all'or-
gano regionale di controllo entro il decim o
giorno successivo all'adozione .

5. Ferme restando le scadenze temporali
sopra stabilite, nella eventuale carenza di
norme legislative attinenti le fonti e le pro-
cedure di acquisizione di entrate pe r
l'anno successivo, nel bilancio annuale d i
previsione va iscritto un fondo indistint o
di entrata di ammontare pari alla somm a
dei gettiti o proventi, propri o derivati ,
accertati per l'anno in corso e non autoriz -
zati per l'anno successivo, aumentato del
tasso programmato d'inflazione indicato
nella relazione di cui all'articolo 15 della
legge 5 agosto 1978, n . 468 .

6. Nel termine stabilito dall 'articolo 14,
primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 19 giugno 1979, n . 421 ,
l'organo competente provvede a delibe-
rare le variazioni di competenza e di cassa
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conseguenti alle disposizioni e ai provvedi -
menti concernenti le entrate, sopravvenut i
al l 'approvazione del bilancio, adottando l e
misure necessarie ad evitare che risult i
alterato il pareggio del bilancio medesimo.
Nei confronti degli organi inadempienti s i
applicano tempestivamente i provvedi -
menti di controllo sostitutivo, salva re -
stando ogni altra azione di responsabi-
lità.

7. Sono abrogate tutte le norme in con-
trasto con il presente articolo .

38.06
Rutelli, Mellini, Teodori .

Nessuno chiedendo di parlare sull 'arti-
colo 38 e sul complesso degli articoli ag-
giuntivi ad esso riferiti, pongo in votazione
tale articolo, nel testo della Commissione,
al quale non sono stati presentati emenda -
menti .

(È approvato) .

Qual è il parere della Commissione sugl i
articoli aggiuntivi?

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . La Commissione esprime parere
contrario sull 'articolo aggiuntivo Bassa-
nini 38 .08 .

PRESIDENTE. Mi scusi se la inter -
rompo, onorevole relatore, ma desider o
avvertirla che I 'articolo aggiuntivo Bassa-
nini 38 .07 è stato ritirato .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . Si, signor Presidente, stavo appunt o
per dire che l 'articolo aggiuntivo Bassa-
nini 38 .07 è stato ritirato in quanto è da
ritenersi assorbito dall'articolo aggiuntivo
Bassanini 38 .08 .

La Commissione esprime altresì parere
contrario sugli articoli aggiuntivi Bassa-
nini 38.04 e 38 .05, nonché sull 'articolo ag-
giuntivo Rutelli 38 .06 .

PRESIDENTE. Onorevole relatore, desi-
dero informarla che anche l 'articolo ag-
giuntivo Bassanini 38 .04 è stato ritirato .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . Ne prendo atto, signor Presidente .

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go-
verno su tali articoli aggiuntivi?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Signor Presidente, in merito
all'articolo aggiuntivo 38 .08 presentato
dagli onorevoli Bassanini ed altri con i l
quale viene posto un problema conse-
guente al l 'ultima legge emanata in materia
di editoria, vorrei far presente che la que-
stione — come è stato per altro ricono-
sciuto dal Governo in Commissione — me-
rita certamente di essere approfondita, af -
frontata e probabilmente anche risolta te-
nendo conto delle indicazioni contenut e
nell 'articolo aggiuntivo in esame. Non mi
pare, tuttavia, che questa sia la sede più
appropriata per affrontare il problema e
pertanto invito i presentatori a ritirarlo .
Nel caso in cui tale invito non fosse accolto,
al Governo non rimane che esprimere su d i
esso parere contrario .

Il Governo esprime altresì parere con-
trario sugli articoli aggiuntivi Bassanin i
38 .05 e Rutelli 38 .06 .

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, ac -
coglie l'invito testè formulato dal Govern o
a ritirare il suo articolo aggiuntivo
38 .08?

FRANCO BASSANINI . No, signor Presi -
dente, lo mantengo .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è mi a
intenzione chiedere, a questo punto, un
chiarimento al presidente del gruppo co-
munista, il quale mi ha comunicato che, in
conformità degli orientamenti manifestat i
e degli impegni assunti nella Conferenz a
dei presidenti di gruppo (impegni per altr o
da me sollecitati poco fa) gli emendament i
presentati dal gruppo comunista si inten-
dono tutti ritirati, ad eccezione di quelli
presentati al l 'articolo 35, sui quali è stat o
altresì chiesto lo scrutinio segreto .

Ora, poiché i primi due firmatari dell'ar-
ticolo aggiuntivo Bassanini 38 .08 sono gli
onorevoli Bassanini e Piro, ne consegue
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che l 'emendamento dovrà senz'altro es-
sere posto in votazione; ma dato che esso
reca anche le firme di parlamentari appar-
tenenti al gruppo comunista, debbo chie-
dere all 'onorevole Zangheri se tali firm e
debbano ritenersi ritirate .

sull 'articolo aggiuntivo Bassanini 38.05,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

RENATO ZANGHERI. Si, signor Presi-
dente, le firme sono ritirate .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

PRESIDENTE . Sta bene. Presenti e votanti	 536
Passiamo ai voti . Maggioranza	 269
Avverto che sull 'articolo aggiuntivo Bas - Voti favorevoli	 207

sanini 38.08 è stato chiesto lo scrutinio
segreto .

Voti contrari	

(La Camera respinge) .

329

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull 'articolo aggiuntivo Bassanini 38.08,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 536
Maggioranza	 269

Voti favorevoli	 23 8
Voti contrari	 298

(La Camera respinge — Applausi) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che gli articol i
aggiuntivi Bassanini 38.07 e 38 .04 sono
stati ritirati .

Passiamo alla votazione dell 'articolo ag-
giuntivo Bassanini 38.05, sul quale è stato
chiesto lo scrutinio segreto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,

Hanno preso parte alle votazioni:

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Avellone Giusepp e
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano
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Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti luigina
Bertoli Danil o
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carl o
Biasci Mari o
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Brancaccio.• Mario
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brinetto Arnaldo

Bruni Francesco Giusepp e
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antoni o
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
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Ciocci Carlo Albert o
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvator e
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battist a
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carl o
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell'Unto Paris
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda

Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Duce Alessandr o
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forlani Arnaldo
Forleo Francesc o
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarl o
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
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Garavini Andrea
Gargani Giusepp e
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianc a
Gullotti Antonino

Ingrao Pietro
Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodigiani Orest e
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazi o
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Mari a
Mammì Oscar
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Caloger o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paol o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
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Montali Sebastian o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antoni o
Moroni Sergi o
Motetta Giovann i
Mundo Antoni o

Nania Domenico
Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettor e
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Mari a
Paoli Gino
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renz o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta

Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Romita Pier Luig i
Ronchi Edoard o
Ronzani Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
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Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenz o
Rutelli Francesc o

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Maur o
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tempestini Francesc o
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carl o
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovann i
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zevi Bruno
Zolla Michele
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Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Andreotti Giuli o
Bianco Gerardo
Gorgoni Gaetano
La Malfa Giorgi o
Mazzone Antonio
Raffaelli Mario
Rognoni Virginio
Rossi di Montelera Luig i
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l 'ar-
ticolo aggiuntivo Rutelli 38 .06, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo all 'articolo 39 nel testo della
Commissione che è del seguente tenore :

«1 . Per il finanziamento dei progett i
finalizzati all 'ampliamento ed al migliora -
mento dei servizi, dei progetti sperimental i
di tipo strumentale e per obbiettivi, e de i
progetti-pilota finalizzati al recupero dell a
produttività, previsti rispettivamente dagl i
articoli 3, 12 e 13 del decreto del President e
della Repubblica 1 o febbraio 1986, n. 13, è
istituito, nello stato di previsione del Mini -
stero del tesoro, un apposito fondo di lire
50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 ,
1989 e 1990 .

2. I fondi di cui al comma 1 sono desti -
nati, entro il limite massimo del 3 per
cento, alla stipula delle convenzioni di cu i
al comma 6. Il fondo residuo è destinato ,
per il primo anno, per il 50 per cento a i
progetti finalizzati di cui all 'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 0

febbraio 1986, n. 13, e per i150 per cento a i
progetti-pilota di cui all 'articolo 13 de l
suddetto decreto; per il secondo anno, è
destinato il 50 per cento ai progetti finaliz -
zati, per il 20 per cento ai progetti speri -

mentali di tipo strumentale e di risultato ,
di cui all 'articolo 12 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 10 febbraio 1986, n.
13, e per il 30 per cento ai progetti -
pilota .

3. I progetti finalizzati ed i progetti pi-
lota di cui al precedente comma 1 do-
vranno essere realizzati nei seguenti set -
tori e per i seguenti scopi :

a) fisco, per conseguire tempestivi
adempimenti istituzionali da parte degli
uffici finanziari dello Stato ;

b) catasto, per consentire eque valuta-
zioni dei patrimoni immobiliari e il loro
aggiornamento;

c) previdenza sociale pubblica e pri-
vata, per impedire I 'evasione contributiva ,
nonché per eliminare gradualmente le
procedure arretrate e garantire la tempe-
stività delle liquidazioni e delle decision i
amministrative ;

d) informatizzazione della Pubblica
amministrazione, al fine di consentire in-
tegrazioni trA le diverse amministrazion i
ed evitare gli sprechi ;

e) protezione civile e tutela ambientale ,
per raggiungere la maggiore efficienza de i
mezzi e del personale ;

f) tutela e recupero del patrimonio arti-
stico .

4. I predetti progetti dovranno conte -
nere :

a) un piano di spesa con l ' indicazione
delle disponibilità finanziarie utilizzabili ,
indicando distintamente le somme in
conto competenza e quelle in conto resi-
dui ;

b) gli obiettivi che si intendono conse-
guire in termini di produttività, con detta-
gliate analisi sul rapporto costi-risultati e
costi-attività ;

c) le caratteristiche qualitative e quan-
titative delle risorse umane da applicar e
alla gestione dei progetti, con l 'indica-
zione, ove necessario, di un piano di for-
mazione ed aggiornamento professionali,
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di mobilità anche intercompartimentale e
territoriale sulla base delle indicazioni for -
nite ai sensi del comma 3, ipotizzando atti -
vità lavorative per turni o a tempo parzial e
laddove fosse necessario, nonché le modi -
fiche procedurali essenziali ai fini del con-
seguimento degli obiettivi indicati ;

d) i livelli di dirigenza amministrativa e
tecnica cui viene affidata la responsabilit à
dell'attuazione dei progetti ;

e) i criteri operativi per poter elaborar e
indici di valutazione idonei a rilevare l ' ef-
ficienza degli apparati e dei servizi pub-
blici .

5. Per i progetti strumentali e di risul-
tato, finalizzati al recupero di produttivit à
ex articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 1 0 febbraio 1986, n . 13, le
amministrazioni interessate sono tenute
ad indicare in via preventiva le economie
di spesa che, attraverso i progetti, si impe -
gnano a realizzare . Tali economie, una
volta realizzate, vengono conteggiate
nell'ambito del finanziamento assegnat o
ai progetti medesimi.

6. Il Dipartimento della funzione pub-
blica, d'intesa con le amministrazioni inte -
ressate e sentiti l'Osservatorio del pubblic o
impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n.
444, e le confederazioni sindacali maggior -
mente rappresentative sul piano nazio-
nale, avvalendosi anche di centri specializ-
zati esterni pubblici o a controllo pubblico ,
mediante la stipulazione di apposite con-
venzioni, promuovere, seleziona e coor-
dina i progetti, ne controlla l 'attuazione e
verifica i risultati conseguiti . Alle conven-
zioni sovrintende un apposito comitat o
tecnico-scientifico, nel quale sono rappre-
sentati il Dipartimento della funzione pub-
blica e l 'Osservatorio per il pubblico im-
piego, nominato con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri .

7. La predisposizione dei progetti di cui
al presente articolo dovrà comunque es-
sere completata entro il termine di cinque
mesi dall 'entrata in vigore della present e
legge .

8. Le spese per il finanziamento dei pro -
getti e per le convenzioni di cui ai commi

precedenti sono finanziate con l'utilizz o
del fondo indicato al comma 1 mediante
l'iscrizione, con decreti del Ministro de l
tesoro, in appositi capitoli di bilanci o
anche di nuova istituzione . Il Ministro del
tesoro è altresì autorizzato, mediante pro-
prio decreto, ad apportare le variazioni i n
diminuzione ai capitoli di spesa per i qual i
si siano realizzate le economie previste da l
comma 5» .

Avverto che è stato presentato il se-
guente emendamento, che i presentatori
hanno successivamente ritirato:

Al comma 1, sostituire la cifra : 50 con la
seguente : 100 .

Al comma 2, dopo la parola : secondo
aggiungere la seguente : e per il terzo .

Conseguentemente, alla tabella 1 (stato
di previsione dell'entrata) al capitolo 1024 ,
aumentare di 50 miliardi le previsioni d i
entrata .

39. 1 .
Garavini, Macciotta, Castagnola ,

Solaroli, Borghini, Pallanti,
Bellocchio, Cherchi, Nappi .

Avverto altresì che sono stati presentati i
seguenti articoli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 39, aggiungere il se-
guente:

ART. 39-bis .

1 . Al fine di garantire l 'efficacia degli
interventi in materia di recupero e di tutela
dell'ambiente è costituito presso il Mini-
stero del lavoro e della previdenza social e
un fondo per la formazione di operator i
ambientali, da gestire di concerto con il
Ministero dell 'ambiente, e rivolto alla rea-
lizzazione di corsi di formazione professio-
nale regionali, a gestione diretta e indi -
retta, relativi alla preparazione di opera -
tori qualificati e di tecnici specializzati d a
impiegare in attività di risanamento d i
immobili in funzione antisismica di con-
trollo dell 'assetto idrogeologico del terri-
torio, di terrazzamento, di uso plurimo
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delle acque, di forestazione, di manuten-
zione dei parchi, di riqualificazione arredo
urbano, di controllo dei livelli di inquina-
mento dell 'aria e dell 'acqua e del suolo .

2. La dotazione del fondo di cui al pre-
sente articolo è di lire 50 miliardi per i l
1988.

3. È inoltre previsto lo stanziamento di
100 miliardi per ciascuno degli anni da l
1988 al 1990, per il finanziamento di un
piano straordinario di sviluppo dell 'occu-
pazione nelle attività di cui al comma 1 .

4. Per le assunzioni relative al piano d i
cui al comma 3, si applica quanto disposto
dall 'articolo 37, comma 4 .

5. Per la copertura degli oneri di cui ai
precedenti commi si provvede a valer e
sugli importi di cui al comma 2, dell 'arti-
colo 35.

39 . 01 .
Mattioli, Andreis, Bassi, Monta -

nari, Boato, Ceruti, Cima,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci,
Salvoldi, Scalia, Aglietta ,
Bassanini, Tiezzi .

Dopo l 'articolo 39, aggiungere il se-
guente :

ART . 39-bis .

1 . Al fine di garantire l'efficacia degl i
interventi in materia di recupero e di tutel a
dell'ambiente è costituito presso il Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale
un fondo di lire 50 miliardi per la forma-
zione di operatori ambientali. Tale fondo è
gestito di concerto con il ministro dell'am -
biente ed è rivolto alla realizzazione d i
corsi di formazione professionale nelle
strutture regionali .

Conseguentemente, all 'articolo 20, comm a
5, sostituire la cifra 897 con la seguente :
847.

39 . 02.
Mattioli, Andreis, Bassi Monta -

nari, Boato, Ceruti, Cima ,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci ,
Salvoldi, Scalia .

Dopo l'articolo 39, aggiungere il se-
guente:

Art. 39-bis .

1 . I finanziamenti di cui all'articolo pre -
cedente sono revocati con effetto imme-
diato nel momento in cui si verifichi una
delle seguenti condizioni :

a) riduzione del personale ;

b) ricorso alla cassa integrazione ;

c) violazione delle norme contro la sicu-
rezza;

d) condanne con sentenza passata in
giudicato per reati di inquinamento am-
bientale.

39. 03 .
Mattioli, Andreis, Bassi Monta-

nari, Boato, Ceruti, Cima ,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso Lanzinger, Procacci ,
Salvoldi, Scalia, Tamino ,
Aglietta, Bassanini .

Dopo l'articolo 39, aggiungere il se-
guente:

Art . 39-bis .

1 . Le somme extrastipendio dovute ai
dipendenti delle amministrazioni statali ,
regionali e locali, ivi comprese le universi -
tà, le aziende autonome e municipalizzate ,
gli enti pubblici statali e regiónali, gli or-
gani giudiziari e costituzionali, a titolo d i
compenso per arbitrati, partecipazione a
commissioni di collaudo di opere pubbli-
che, partecipazione a commissioni di con -
corso e, nei casi in cui la legge preveda
l ' incompatibilità del rapporto di lavor o
con prestazioni professionali, per ogn i
altro incarico, debbono essere versate da
coloro che sono tenuti ad erogarle diretta -
mente in conto entrate del Tesoro, ovvero
dell'ente, amministrazione o azienda d i
appartenenza che provvede a riversarne i l
20 per cento agli interessati. Degli avvenuti
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versamenti è data di volta in volta comuni -
cazione all'ufficio di appartenenza de l
pubblico dipendente interessato .

2. Delle somme di cui al precedente
comma sono esclusi i rimborsi spese docu -
mentati ai sensi della normativa vigente e i
compensi ricevuti a titolo di diritti di au-
tore .

3. Restano ferme tutte le disposizion i
relative a divieti, limiti e autorizzazion i
prescritti dalla legge per l 'assunzione d i
incarichi da parte di soggetti appartenent i
a particolari categorie di dipendenti pub-
blici .

4. Sono vietate tutte le autorizzazioni a i
magistrati ordinari, della Corte dei conti ,
del Consiglio di Stato, e dell'Avvocatura
generale dello Stato, a prestare la loro col -
laborazione, a qualsiasi titolo, presso am-
ministrazioni pubbliche al di fuori dei cas i
previsti dalle leggi vigenti che disciplinan o
il fuori ruolo .

5. Ferme restando le responsabilità ci -
vili, penali e amministrative secondo l a
disciplina vigente, il pubblico dipendente
che percepisce compensi di qualsiasi na-
tura in violazione del disposto di cui a l
comma 1 decade dall ' impiego .

6. Chi eroga compensi a prestanomi o
società al fine di eludere il divieto di cui al
comma 1 è punito, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, con le mede-
sime pene previste dall 'articolo 640, se-
condo comma, del codice penale . Le stesse
pene si applicano a chi comunque ne trae
profitto .

39. 04.

Bassanini, Violante, Macciotta ,
Becchi, Visco, Garavini .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 39 e sul complesso degli articoli ag-
giuntivi ad esso presentati, procederemo
ora, essendo stato ritirato, come ho già
comunicato, l'unico emendamento pre-
sentato all'articolo 39, alla votazione
dell 'articolo medesimo.

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

GIORGIO MACCIOTTA. Intervengo breve-
mente, signor Presidente, per comunicare
che voteremo a favore di questo articolo ,
che rappresenta il frutto di un nostr o
emendamento presentato al Senato. Esso
traduce finalmente in legge un accordo ,
stipulato alcuni anni or sono, tra l'ammi-
nistrazione dello Stato e i sindacati confe-
derali per la sperimentazione nella pub-
blica amministrazione . Tale accordo, che
il Governo non ha attuato, con l 'articolo 39

potrà finalmente avere esecuzione .

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

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi-
dente, riconosciamo la positività delle di-
sposizioni contenute in tale articolo . Tutta -
via, vogliamo esprimere la nostra protest a
per i ritardi con cui tali previsioni vengon o
attuate, astenendoci dal voto .

PRESIDENTE. Avverto che sull 'articolo
39 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull 'articolo 39, nel testo della Commis-
sione, identico al testo approvato dal Se-
nato.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 532

Votanti	 505
Astenuti	 27
Maggioranza	 253

Voti favorevoli	 458

Voti contrari	 47

(La Camera approva) .
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(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovann i
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Avellone Giusepp e
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio

Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppin a
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giusepp e
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzani Riccard o
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
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Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Costi Silvano

Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvator e
D'Amato Carlo
d 'Amato Luig i
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guid o
d 'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
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Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Albert o
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forlani Arnaldo
Forleo Francesc o
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michel e
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianca

Gullotti Antonino

Ingrao Pietro
Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Mari a
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
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Mastella Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mennitti Domenic o
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Menzietti Pietro Paol o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montali Sebastian o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesc o
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Mari a
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Oneli o
Principe Sandr o
Procacci Annamari a
Provantini Albert o
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
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Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Wilmer
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rotiroti Raffael e
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenz o
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo
Sapienza Orazi o
Sapio Francesc o
Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serrentino Pietro
Signorile Claudi o
Silvestri Giuliano

Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcell o
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Luci o
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tempestini Francesc o
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiezzi Enzo
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
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Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zevi Bruno
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Caradonna Giulio
Conti Laura
Del Donno Olind o
Franchi Franco
Guarra Antonio
Lo Porto Guido
Maceratini Giuli o
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Nania Domenico
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pintor Luig i
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rubinacci Giuseppe
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Trantino Vincenzo
Tremaglia Mirko
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Bianco Gerardo
Gorgoni Gaetano
La Malfa Giorgi o
Mazzone Antonio
Raffaelli Mario
Rognoni Virginio
Rossi di Montelera Luig i
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che gli articol i
aggiuntivi Mattioli 39. 01, 39. 02 e 39. 03

sono stati ritirati . Domando all'onorevole
Bassanini se ciò vale anche per lei, dato
che ne è cofirmatario .

FRANCO BASSANINI . Si, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione sull 'articolo aggiuntivo Bas-
sanini 39.04?

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . Signor Presidente, vorrei rivolgere
un invito al collega Bassanini perché ritiri
il suo articolo aggiuntivo 39.04, che tratta
materia estranea alla legge finanziaria .

Altrimenti il parere della Commissione è
contrario .

PRESIDENTE. Il Governo ?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Signor Presidente, anche i l
Governo invita l 'onorevole Bassanini a riti -
rare questo articolo aggiuntivo che con-
cerne la materia dei compensi per attivit à
estranee a quelle istituzionali svolte d a
magistrati e da appartenenti a particolare
categorie della pubblica amministrazione.
Il problema è assai rilevante, ma credo che
richieda un approfondito esame in una
sede appropriata . Nel caso in cui l 'onore-
vole Bassanini vi insista, il parere del Go-
verno è contrario .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell ' articolo aggiuntivo Bassanini 39. 04.

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

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente,
il mio articolo aggiuntivo riguarda la disci-
plina dei compensi extrastipendio che per-
cepiscono molte categorie di dipendenti
dello Stato (tra cui magistrati, professori
universitari ed altri, impiegati a tempo
pieno) perché componenti di commissioni
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di collaudo o incaricati di effettuare arbi-
trati .

Esisteva una vecchia normativa che pre -
vedeva il versamento dell '80 per cento d i
tali compensi al tesoro dello Stato . Tale
normativa fu dichiarata incostituzional e
soltanto perché essa si applicava ai sol i
magistrati e non alle altre categorie de i
dipendenti dello Stato . Con l 'articolo ag-
giuntivo 39.04 si propone che la normativa
in questione sia fatta valere nei confront i
di tutte le categorie di dipendenti, in mod o
che si superi l 'obiezione di costituzionalità .
Il tesoro dello Stato acquisirebbe così un a
cospicua entrata e si introdurrebbe un in -
centivo affinché i funzionari dello Stat o
dedichino il loro tempo alle attività istitu-
zionali, evitando anche situazioni ed occa -
sioni che potrebbero mettere in discus-
sione la loro imparzialità ed indipen-
denza.

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

MAURO MELLINI. Signor Presidente, i l
gruppo federalista europeo voterà a fa-
vore dell'articolo aggiuntivo Bassanin i
39.04, il qualte tende ad eliminare, se non
l'oggetto specifico della questione, almen o
la conseguenza più grave ed il caratter e
più scandaloso degli abusi relativi ad inca-
richi ricoperti da funzionari dello Stato ed
in particolare da magistrati .

Il collega Bassanini ha ricordato come l a
limitazione ai soli magistrati della norm a
(cui anche l'articolo aggiuntivo si riferisce )
abbia determinato una dichiarazione d i
incostituzionalità, che verrebbe ora supe-
rata con l'estensione a tutti i funzionar i
dello Stato . Si eliminerebbero così le con-
seguenze di una situazione scandalosa, che
si è anche venuta a determinare — l o
ricordo, perché ne abbiamo già parlato in
quest 'aula — in occasione della famosa
vicenda delle commissioni di collaud o
composte da giudici collaudatori ; i qual i
hanno resistito anche ad un provvedi -
mento del Consiglio superiore della magi-
stratura, impugnandolo davanti ai loro
colleghi delle giurisdizioni speciali, che

(anch'essi collaudatori) ne hanno sospes o
l'effetto .

Allora, se non è stato fino a questo mo-
mento possibile impedire l'esercizio di
questi incarichi scandalosi, eliminiamo al-
meno l'incentivo di carattere economico, a
causa del quale, invece di provvedere a i
compiti istituzionali, si ricorre all 'espleta-
mento di funzioni certo più lucrose m a
assai meno opportune e produttive per gli
interessi dello Stato e della collettività (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi federalist a
europeo e socialista) .

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

GIULIO MACERATINI . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, il gruppo de l
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale voterà a favore dell'articolo aggiun-
tivo Bassanini 39.04, perché esso coglie
quanto meno lo spirito, e per molti aspett i
anche la sostanza, di censure, rilievi e d
osservazioni che abbiamo più volte avan-
zato a proposito di uno dei tanti problemi
che travagliano l'amministrazione giudi-
ziaria (ed in particolare il comportamento
di quella parte centrale e fondamentale d i
essa che sono i magistrati) .

La materia ci interessa tuttavia in ma-
niera ancor più particolare perché, attra-
verso le autorizzazioni concesse ai magi -
strati dal Consiglio superiore della magi-
stratura, si determinano connivenze, in-
quinamenti, condizionamenti che sono
sotto gli occhi di tutti. Da un lato l 'organo
di autogoverno concede questi favori ,
dall 'altro i magistrati perdono per molti
aspetti la loro autentica libertà, sia nei con-
fronti dell 'organo stesso sia in rapporto a
tutti i difficili equilibri che all'interno di
esso si vanno determinando .

E questa la nostra principale preoccupa -
zione e vedremmo nell'approvazione d i
questo articolo aggiuntivo — augurandoci
che venga accolto dalla Camera — l ' inizio
di un radicale ripensamento dei rapport i
all'interno della magistratura, un ripensa -
mento che consideriamo fondamentale
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per risolvere la crisi della giustizia (Ap-
plausi a destra) .

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

ANTONIO BELLOCCHIO . Signor Presi-
dente, il gruppo comunista esprimerà voto
favorevole sull 'articolo aggiuntivo Bassa-
nini 39.04, che non a caso reca anche le
firme di alcuni nostri colleghi .

A convalida delle considerazioni di or-
dine generale svolte dall 'onorevole Bassa-
nini, vogliamo riferirci all 'esempio scan-
daloso di Napoli, dove magistrati e prefett i
hanno assunto il compito di collaudatori
su invito della regione .

Sono questi i motivi per i quali chie-
diamo il voto favorevole dell 'Assemblea .

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

GIUSEPPE GARGANI . Signor Presidente ,
vorrei rinnovare la richiesta all 'onorevole
Bassanini di ritirare questo articolo ag-
giuntivo, che ritengo in qualche modo im-
proponibile .

Devo dire, in qualità di presidente dell a
Commissione giustizia, che si tratta di un a
materia che è oggetto di una serie di prov-
vedimenti legislativi in corso di esame, es-
sendo stati infatti assegnati alla Commis-
sione giustizia sia il provvedimento con-
cernente la responsabilità disciplinare si a
quello riguardante gli incarichi extragiu-
diziari ed il modo in cui essi sono regolati e
definiti .

È una materia molto complessa e, a mio
giudizio, un voto sull 'emendamento in
esame potrebbe alterare o comunque com -
promettere anche l'esito di quei progetti d i
legge .

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

FRANCO RUSSO. Annuncio il voto favore -
vole sull ' articolo aggiuntivo Bassanini

39.04. Una delle decisioni, che il Parla-
mento dovrebbe assumere, è appunto
quella relativa alla commissione fra pub-
blica amministrazione e, soprattutto, or-
dine giudiziario (che non consente una
distinzione dei poteri, mentre collusion i
occulte continuano a verificarsi) . Si racco-
glierebbe in tal modo un'istanza che pro -
viene anche dall'interno della magistra-
tura.

PRESIDENTE . Avverto che sull 'articolo
aggiuntivo Bassanini 39.04 è stato chiesto
lo scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull 'articolo aggiuntivo Bassanini 39.04,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 528
Votanti	 527
Astenuti	 1
Maggioranza	 264

Voti favorevoli	 31 8
Voti contrari	 209

(La Camera approva — Applaus i
all 'estrema sinistra, e dei deputati de i
gruppi della sinistra indipendente, federa-
lista europeo e di democrazia proletaria e a
destra) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidi o
Alberini Guido
Alborghetti Guido
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Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Avellone Giusepp e
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antoni o
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antoni o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppin a
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo

Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Brancaccio Mario
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giusepp e
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
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Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adrian o
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvator e
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battist a
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore

D 'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D 'Ambrosio Michele
D 'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giusepp e
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefan o
De Michelis Giann i
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giuli o
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Duce Alessandr o
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
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Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forlani Arnaldo
Forleo Francesc o
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarl o
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgi o
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale

La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Mari a
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
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Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mennitti Domenic o
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Migliasso Teres a
Milani Gian Stefano
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastian o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgi o
Nardone Carmin e
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Orciari Giusepp e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pandolfi Filippo Maria

Paoli Gino
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenz o
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe



Atti Parlamentari

	

— 9814 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1988

Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luig i
Ronchi Edoard o
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinand o
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesc o

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carl o
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacom o
Scotti Vincenz o
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto

Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Brun o
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Luci o
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tempestini Francesc o
Teodori Massimo
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Tiezzi Enzo
Tiraboschi Angel o
Tognoli Carlo
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
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Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zevi Bruno
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto sull 'articolo aggiuntivo Bas-
sanini 39.04:

Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo
Gorgoni Gaetano
La Malfa Giorgio
Mazzone Antoni o
Raffaelli Mari o
Rognoni Virginio
Rossi di Montelera Luig i
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, sa-
rebbe opportuno non applaudire in occa-
sione dei risultati delle votazioni .

Passiamo all 'articolo 40, nel testo dell a
Commissione che è del seguente tenore :

«1 . Per le opere pubbliche realizzate
dallo Stato con una spesa di importo no n
inferiore a lire 80 miliardi riferito al valore

iniziale dell ' intero progetto, per quelle ne-
cessarie ed urgenti individuate, su pro-
posta del ministro competente, ovvero, per
le opere di competenza delle regioni, pro -
vince, comuni e degli altri enti pubblici ,
dichiarate di «rilevante interesse», su ri-
chiesta dei medesimi con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, gli atti d i
intesa, autorizzazione, approvazione e
nulla osta sono adottati dalle amministra -
zioni dello Stato, dalle Regioni e dagli altr i
enti locali, secondo le rispettive compe-
tenze, entro novanta giorni dalla data dell a
richiesta. Nello stesso termine gli organ i
consultivi sono tenuti ad esprimere il rela -
tivo parere, ove richiesto dalle vigenti di-
sposizioni di legge.

2. Decorso infruttuosamente il termine
di cui al comma 1, il Presidente del Consi-
glio dei ministri, su richiesta dell 'ammini-
strazione procedente, convoca una confe-
renza di tutte le amministrazioni interes-
sate per l'adozione dell'atto mancante . Per
gli adempimenti di competenza degli enti
locali riguardanti le opere di cui al comma
precedente che non siano stati espletati
entro il termine di novanta giorni dall a
richiesta provvede in via sostitutiva la re-
gione entro il successivo termine di trent a
giorni; decorso tale ulteriore termine si
procede ai sensi del primo periodo del pre -
sente comma.

3. Per le opere di cui al comma 1, l'am-
ministrazione competente può convocare
una conferenza di servizi con le ammini-
strazioni o enti interessati alla realizza-
zione dell'opera o che siano tenuti a pre-
stare la loro collaborazione per l 'esecu-
zione della stessa, con la partecipazione
altresì dell 'operatore economico aggiudi-
catario, ove già individuato, per definire
modalità e tempi in cui i partecipanti s i
impegnano a eseguire gli interventi di pro -
pria competenza sulla base di un pro-
gramma vincolante per le parti interve-
nute. Tale programma deve risultare d a
apposito verbale, che è pubblicato con le
modalità di cui all'articolo 7, comma 3 ,
della legge 1 0 marzo 1986, n. 64, e produce
gli stessi effetti previsti dalla norma ci-
tata .
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4. In caso di inadempienza agli impegn i
assunti e previsti nel programma vinco-
lante di cui al comma 3, il Presidente de l
Consiglio dei ministri, su proposta
dell 'amministrazione procedente, nomin a
un commissario che provvede in sostitu-
zione dell 'amministrazione o ente inadem-
piente, utilizzando l'organizzazione ed av-
valendosi altresì dei servizi dell 'ammini-
strazione procedente o, su richiesta di que -
sta, di quelli del Ministero dei lavori pub-
blici .

5. Per le opere e programmi di opere a
carico o con contributo dello Stato dichia -
rati con decreto del Presidente del Consi-
glio, su delibera del Consiglio dei ministri ,
di preminente interesse nazionale nei set -
tori delle fonti di energia, dei trasporti,
compresi quelli nelle aree metropolitane, e
degli altri pubblici servizi essenziali, non-
ché per le infrastrutture necessarie allo
sviluppo dell 'economia nazionale, le am-
ministrazioni e gli altri soggetti preposti
alla realizzazione sono tenuti a comuni -
care mensilmente alla Presidenza del Con -
siglio dei ministri lo stato di attuazione de i
procedimenti . Il Presidente del Consiglio
dei ministri, tenuto conto dello stato d i
attuazione delle opere e dei programmi ,
può nominare con proprio decreto, su pro -
posta del ministro competente, un com-
missario per la realizzazione dell'opera, a l
quale sono attribuiti i poteri di cui a l
comma 4 .

6. Per le opere e programmi di cui al
comma precedente che richiedono per la
loro completa attuazione l ' iniziativa inte-
grata e coordinata di regioni, enti locali ,
amministrazioni statali, anche ad ordina -
mento autonomo, o altri soggetti pubblici ,
il commissario promuove tra i soggett i
interessati la conclusione di un accordo d i
programma che attui il coordinament o
delle azioni di rispettiva competenza e ne
determini i tempi, le modalità e il finanzia -
mento, individuando i soggetti responsa-
bili dell'attuazione, ai quali può essere affi -
data la concessione .

7. L'accordo è approvato con decreto de l
Presidente del Consiglio dei ministri,

previa deliberazione del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta del commissario . Il de-
creto e l'accordo sono pubblicati con le
modalità di cui all'articolo 7, comma 3 ,
della legge lo marzo 1986, n. 64, e produ-
cono gli stessi effetti previsti dalla sud -
detta disposizione nei confronti del co-
mune interessato.

8. Il commissario vigila sull'esecuzione
dell'accordo di programma e, in caso di
inadempienza dei soggetti partecipanti ,
provvede sostituendosi agli stessi .

9. Per gli interventi di loro competenz a
le regioni, le province, i comuni ed i lor o
consorzi possono richiedere la dichiara-
zione di cui al comma 5 . In tal caso si
applicano le disposizioni di cui ai commi 5 ,
6, 7 e 8 del presente articolo» .

PRESIDENTE. A questo articolo sono
stati presentati i seguenti emendamenti :

Sopprimere l 'articolo 40.

* 40. 1 .
Mattioli, Andreis, Bassi Monta-

nari, Boato, Ceruti, Cima ,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci ,
Salvoldi, Scalia .

Sopprimere l'articolo 40.

* 40. 2 .
Ronchi, Tamino, Russo Franco ,

Capanna, Mattioli, Vesce ,
Aglietta, Arnaboldi, Russo
Spena, Cipriani .

Sostituirlo con il seguente :

1 . All'articolo 7 della legge lo marzo
1986, n . 64, dopo il comma 2 aggiungere i
seguenti :

«2-bis . A richiesta del soggetto interes-
sato i provvedimenti relativi ad atti d i
intesa, autorizzazioni, approvazioni e
nulla osta sono comunicati dalle ammini -
strazioni dello Stato, dalle regioni, dagl i
enti locali competenti ad adottarli entro
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sessanta giorni dalla richiesta . I provvedi -
menti negativi devono essere motivati .

2-ter. Trascorso infruttuosamente il sud -
detto termine il ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno su richiest a
del soggetto interessato convoca una con -
ferenza al fine di concludere l'accordo d i
programma» .

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legg e
1 0 marzo 1986, n . 64, sono aggiunte, in fine,
le parole: «Restano fermi altresì i vincol i
previsti dalla legislazione in materia d i
tutela paesistica e ambientale e i relativ i
poteri delle regioni e dei ministri dell'am-
biente e per i beni culturali e ambien-
tali» .

3. All'articolo 7 della legge 1 0 marzo
1986, n. 64, il comma 4 è sostituito da i
seguenti :

«4 . In attuazione degli accordi di pro-
gramma l 'amministrazione competente
può convocare una conferenza di serviz i
con le amministrazioni o enti interessati o
tenuti alla collaborazione e alla realizza-
zione dell'opera, con la partecipazione al-
tresì dell'operatore economico aggiudica-
tario, ove già individuato, per definire mo -
dalità e tempi in cui i partecipanti si impe-
gnano ad eseguire gli interventi di propri a
competenza sulla base di un programm a
vincolante .

4-bis . In caso di inadempienza al pro-
gramma vincolante di cui al comma 4 il
ministro per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno, su proposta dell 'ammini-
strazione procedente, nomina un commis-
sario che provvede in sostituzione dell'ina-
dempiente, utilizzandone l'organizzazione
ed avvalendosi altresì dei servizi dell'am-
ministrazione procedente o, su richiesta d i
questa, di quelli del Ministero dei lavor i
pubblici».

4. Le procedure di cui all'articolo 7 della
legge 1 0 marzo 1986, n. 64, come modifi-
cata dal presente articolo e intendendosi i l
ministro per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno, per le opere localizzate al d i
fuori dei territori di cui all 'articolo 1 del
testo unico del decreto del Presidente della

Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sostituito
dal ministro competente, si applican o
sull'intero territorio nazionale per le oper e
e programmi di opere pubbliche a carico o
con contributo dello Stato di importo non
inferiore a lire 80 miliardi, riferito al va-
lore iniziale dell'intero progetto .

40. 3 .
Macciotta, Bassanini, Mattioli ,

Borghini, Garavini, Becchi ,
Filippini Rosa, Boato, Ce-
derna, Tiezzi .

Sostituire l'articolo 40 con il seguente:

«1 . Per le opere e programmi di opere a
carico o con contributo dello Stato dichia-
rati con decreto del Presidente del Consi -
glio dei ministri su delibera del Consigli o
dei ministri, di preminente interesse nazio -
nale, nonché per le opere pubbliche dello
Stato anche articolate in lotti di importo
inferiore a lire 80 miliardi riferito al valor e
iniziale dell 'intero progetto, le ammini-
strazioni e gli altri soggetti preposti alla
realizzazione sono tenuti a comunicare tri -
mestralmente alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri lo stato di attuazione de i
procedimenti . Per le medesime opere, non -
ché per quelle necessarie ed urgenti indi-
viduate su proposta del ministro compe-
tente e per le opere di competenza dell e
regioni, province e comuni e di altri ent i
pubblici dichiarate, su loro richiesta, d i
«rilevante interesse» dal Presidente del
Consiglio dei ministri, gli atti di intesa ,
autorizzazione, approvazione o nulla ost a
per l'attuazione delle suddette opere son o
adottati o motivamente negati dalle ammi -
nistrazioni rispettivamente competenti ,
entro 90 giorni dalla data della richiesta .
Nello stesso termine gli organi tenuti, i n
base alle disposizioni vigenti, ad espri-
mersi in sede consultiva sui progetti e sui
contratti concernenti l'esecuzione delle
predette opere pubbliche, debbono espri -
mere il relativo parere .

2. Decorso infruttuosamente il termine
di cui al comma 1, il Presidente del Consi -
glio dei ministri, su richiesta dell'ammini-
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strazione procedente, convoca una confe-
renza di tutte le amministrazioni interes-
sate perché ciascuna amministrazione as-
suma in quella sede le determinazioni posi -
tive o negative di propria competenza rela-
tive agli adempimenti mancanti . Per gl i
adempimenti di competenza degli enti lo -
cali riguardanti le opere di cui al comma
precedente che non siano stati espletat i
entro il termine di novanta giorni dall a
richiesta, la conferenza è convocata dalla
regione entro il successivo termine d i
trenta giorni ; decorso tale ulteriore ter-
mine si procede ai sensi del primo periodo
del presente comma .

2-bis . Restano in ogni caso fermi i vincol i
previsti dalla legislazione in materia pae-
saggistica ed ambientale e i poteri attri-
buiti dalla medesima legislazione alle re-
gioni e ai ministeri dell 'ambiente e per i
beni culturali ed ambientali da esercitare
motivatamente nel termine di novant a
giorni .

3. Per le opere di cui al comma 1 l 'am-
ministrazione competente può convocare
una conferenza di servizi con le ammini-
strazioni, enti o soggetti compartecipi all a
realizzazione dell'opera o che siano tenut i
a prestare la loro collaborazione per l 'ese-
cuzione della stessa, per definire modalit à
e tempi in cui i partecipanti si impegnan o
ad eseguire gli interventi di propria com-
petenza sulla base di un programma con-
cordato tra tutte le parti intervenute . Si
applica la disposizione del comma prece -
dente. Tale programma deve risultare da
apposito verbale, che è pubblicato con le
modalità di cui all'articolo 7, comma 3,
della legge 1 ° marzo 1986, n. 64, e produce
gli stessi effetti previsti dalla norma ci-
tata .

4. In caso di inadempienza agli impegn i
assunti e previsti nel programma vinco-
lante di cui al comma 3, il Presidente de l
Consiglio dei ministri, su propost a
dell 'amministrazione procedente, nomina
un commissario che provvede in sostitu-
zione dell 'amministrazione o ente inadem-
piente, utilizzando l'organizzazione ed av-
valendosi altresì dei servizi dell 'ammini-
strazione procedente o, su richiesta di que-

sta, di quelli del Ministero dei lavori pub-
blici ovvero di altre amministrazioni pub-
bliche» .

40. 27 .
La Commissione .

A questo emendamento sono stati pre-
sentati i seguenti subemendamenti:

Alla fine del primo comma aggiungere le
parole: Sono escluse dalle procedure di cu i
al presente comma la localizzazione e l a
costruzione di centrali elettronucleari .

0 . 40. 27. 1 .
Ronchi, Tamino, Russo Franco ,

Rutelli, Aglietta, Mattioli .

Alla fine del primo comma aggiungere le
parole: Sono escluse dalle procedure di cui
al presente comma la localizzazione e l a
costruzione di centrali a carbone .

0 . 40. 27. 2 .
Ronchi, Rutelli, Tamino, Russo

Franco, Aglietta, Mattioli .

Sono stati altresì presentati i seguent i
emendamenti:

Sostituirlo con il seguente :

1. Le procedure previste nell 'articolo 7
della legge 1 ° marzo 1986, n . 64, sono
applicabili su tutto il territorio nazio-
nale .

2. Sono altresì applicabili i criteri riguar-
danti la formazione e l'attuazione degl i
accordi di programma contenuti nei pian i
annuali di attuazione previsti dalla sud-
detta legge .

3. I soggetti che nella fase di attuazione
dell 'accordo di programma, si rendon o
responsabili di inadempienze, sono sotto -
posti alle procedure surrogatorie previste
nell'accordo di programma, di cui all 'arti-
colo 7 legge 1 ° marzo 1986, n. 64.

40 . 4 .
Geremicca, Schettini .
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Al comma 1, sostituire il primo period o
con i seguenti:

1 . Per le opere e programmi di opere a
carico o con contributo dello Stato dichia-
rati con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri su delibera del Consigli o
dei ministri, di preminente interesse nazio -
nale, nonché per le opere pubbliche dell o
Stato di importo non inferiore a lire 8 0
miliardi riferito al valore iniziale dell ' in-
tero progetto, le amministrazioni e gli altr i
soggetti preposti alla realizzazione sono
tenuti a comunicare trimestralmente all a
Presidenza del Consiglio dei ministri lo
stato di attuazione dei procedimenti . Per le
medesime opere, nonché per quelle neces -
sarie ed urgenti individuate su proposta
del ministro competente e per le opere d i
competenza delle regioni, province e co-
muni e di altri enti pubblici dichiarate, su
loro richiesta, di «rilevante interesse» da l
Presidente del Consiglio dei ministri, gl i
atti di intesa, autorizzazione, approva-
zione o nulla osta per l 'attuazione delle
suddette opere sono adottati o motivata -
mente negati dalle amministrazioni rispet -
tivamente competenti, entro novant a
giorni dalla data della richiesta .

Conseguentemente, sopprimere i comm i
5, 6, 7, 8 e 9.

40. 5.
Bassanini, Testa Enrico, Boselli ,

Becchi, Serafini, Macciotta ,
Garavini, Cederna .

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: novanta con la seguente: cento-
venti .

40. 6.
Ronchi, Tamino, Russo Franco ,

Capanna .

Al comma 2, primo periodo, sopprimere
le parole : per l 'adozione del l 'atto mancante
e al secondo periodo sostituire le parole :
provvede in via sostitutiva la regione con le

seguenti : la conferenza è convocata dalla
regione .

40. 7 .
Bassanini, Schettini, Becchi, Ge -

remicca, Garavini, Mac-
ciotta .

Al comma 2, sopprimere il secondo pe-
riodo .

40. 8 .
Ronchi Tamino, Russo Franco,

Capanna.

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente :

2-bis . Restano in ogni caso fermi i vincol i
previsti dalla legislazione in materia pae-
saggistica e ambientale e i poteri attribuit i
dalla medesima legislazione alle regioni e
ai ministeri dell 'ambiente e per i beni cul-
turali e ambientali .

40. 9 .
Bassanini, Serafini, Mattioli ,

Macciotta, Rodotà, Testa En-
rico, Filippini Rosa, Ce-
derna, Nicolini, Becchi, Ga-
ravini, Ceruti, Tiezzi .

Al comma 3, sopprimere le parole: con la
partecipazione altresì dell 'operatore eco-
nomico aggiudicatario, ove già indivi-
duato, e sostituire le parole : sulla base di un
programma vincolante per le parti interve -
nute con le seguenti : sulla base di un pro-
gramma concordato tra tutte le parti inter -
venute. Si applica la disposizione de l
comma 2-bis .

40. 10.
Bassanini, Becchi, Schettini, Ge-

remicca, Garavini, Mac-
ciotta .

Sopprimere il comma 4 .

40. 11 .
Ronchi, Tamino, Mattioli, Russ o

Franco, Vesce, Capanna ,
Aglietta .
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Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9 .

40. 12 .
Bassanini, Becchi, Schettini, Ge-

remicca, Garavini, Mac-
ciotta .

Al comma 5, primo periodo, sopprimere
le parole : nei settori delle fonti di ener-
gia.

Ronchi, Tamino, Mattioli, Vesce ,
Russo Franco, Capanna, Ar-
naboldi, Aglietta .

Al comma 5, primo periodo, dopo le pa-
role: nei settori delle fonti di energia ag-
giungere le parole : ad esclusione della loca -
lizzazione e costruzione di centrali elettro -
nucleari .

* 40. 14.
Mattioli, Bassanini, Andreis ,

Bassi Montanari, Boato, Ce-
derna, Ceruti, Cima, Donati ,
Filippini Rosa, Grosso, Lan-
zinger, Procacci, Salvoldi ,
Scalia, Tiezzi .

Al comma 5, primo periodo, dopo le pa-
role: nei settori delle fonti di energia ag-
giungere le seguenti : ad esclusione della
localizzazione e costruzione di centrali
elettronucleari .

* 40.15 .
Ronchi, Tamino, Russo Franco,

Russo Spena .

Al comma 5, primo periodo, dopo le pa-
role: nei settori delle fonti di energia ag-
giungere le seguenti : ad esclusione dell a
localizzazione e costruzione delle central i
a carbone .

40. 16 .
Mattioli, Andreis, Bassi Monta -

nari, Boato, Ceruti, Cima ,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci,
Salvoldi, Scalia, Tiezzi ,
Aglietta .

Al comma 5, dopo le parole : fonti di
energia aggiungere le seguenti : ad esclu-
sione delle grandi centrali termoelettrich e
a carbone a rilevante impatto ambiental e
di potenza complessiva superiore a 300
MW.

40. 17.
Ronchi, Tamino, Russo Franco ,

Capanna .

Al comma 5, sopprimere il secondo pe-
riodo .

40. 18.
Ronchi, Tamino, Russo Franco ,

Mattioli, Vesce, Aglietta .

Sopprimere il comma 6 .

40. 19 .
Cipriani, Russo Spena, Tamino,

Russo Franco, Ronchi, Ca-
panna, Arnaboldi .

Al comma 6, sopprimere le parole: e pro -
grammi .

40. 20 .
Ronchi, Tamino, Russo Franco ,

Capanna.

Sopprimere il comma 7.

40. 21 .
Cipriani, Russo Spena, Tamino,

Russo Franco, Ronchi, Ca-
panna, Arnaboldi .

Sopprimere il comma 8 .

40. 22 .
Ronchi, Tamino, Russo Franco ,

Cipriani .

Sopprimere il comma 9 .

40. 23 .
Ronchi, Tamino, Russo Franco ,

Cipriani .

40. 13.
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Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis . Le disposizioni contenute nei
commi 1 e 2 del presente articolo si appli-
cano anche agli interventi previsti nel pro -
gramma di cui all'articolo i della legge 1 °
marzo 1986, n. 64, di importo superiore a
lire 25 miliardi sostituendo al Presidente
del Consiglio dei ministri il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno .

9-ter . Il comma 4 dell'articolo 7 della
legge 6 marzo 1986, n. 64, è sostituito dal
seguente:

«4. Il ministro per gli interventi nel Mez -
zogiorno vigila sulla esecuzione dell 'ac-
cordo di programma e, in caso di inadem-
pienza agli impegni assunti in tale ac-
cordo, nomina un commissario che prov-
vede in sostituzione degli organi e soggett i
inadempienti utilizzandone l'organizza-
zione e avvalendosi altresì dei servizi degl i
enti, delle amministrazioni interessate e ,
se necessario, di quelli delle regioni e de l
Ministero dei lavori pubblici» .

40. 25.

Nonne, Carrus, Conte .

Dopo il comma 9, aggiungere il se-
guente :

9-bis. Le procedure di cui ai commi pre-
cedenti si applicano nella misura in cu i
sono compatibili con la procedura di valu -
tazione d'impatto ambientale, se richiesta ,
secondo la direttiva CEE del 27 giugno
1985, n . 337, concernente la valutazion e
dell 'impatto ambientale di determinate
opere pubbliche e private e successive inte -
grazioni e modifiche legislative .

40. 26 .
Ronchi, Tamino, Russo Franco ,

Capanna.

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 40 e sul complesso degli emendament i
e subemendamenti ad esso presentati ,
chiedo al relatore per la maggioranza d i
esprimere il parere della Commissione su
tali emendamenti e subemendamenti. Av -

verto che l'onorevole Mattioli ha ritirato i l
suo emendamento 40.1 .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza. La Commissione esprime parere
contrario sull'emendamento Ronchi 40.2 e
sui subemendamenti Ronchi 0.40.27 .1 e
0.40.27.2 e raccomanda l 'approvazione de l
proprio emendamento 40.27 .

PRESIDENTE. Il Governo?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Il testo dell'articolo 40 è stato
elaborato attraverso un serio approfondi-
mento compiuto prima in Senato e succes -
sivamente in Commissione alla Camera . I l
Governo, pertanto, è contrario a tutti gl i
emendamenti presentati, fatta eccezione
per l 'emendamento 40.27 della Commis-
sione, che accetta .

Per quanto riguarda, invece, i subemen -
damenti Ronchi 0 .40.27.1 e Ronch i
0.40.27.2, che tendono ad escludere dall a
normativa particolare relativa all 'accele-
razione delle opere pubbliche la localizza-
zione e la costruzione di centrali elettronu -
cleari e a carbone, il Governo esprime
parere favorevole. Prego pertanto il rela-
tore e il Comitato dei nove di riesaminare i l
parere espresso .

PRESIDENTE. Quindi, il Governo è fa-
vorevole ai subemendamenti Ronch i
0.40.27 .1 e 0.40.27.2 .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza. Signor Presidente, prendiamo atto
del parere espresso dal Governo . In verità ,
anche perché i subemendamenti sono stat i
presentati all 'ultimo momento, non ave-
vamo avuto la possibilità di consultarc i
con il Governo. Tuttavia, mi adeguo a l
parere espresso dall 'onorevole Gitti .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
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dell 'emendamento Ronchi 40 .2 . Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di vot o
l 'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà .

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, a
seguito del parere favorevole espresso da l
rappresentante del Governo, ritiro la ri-
chiesta di votazione a scrutinio segreto su i
miei subemendamenti 0 .40 .27 .1 e
0 .40.27 .2 .

Per quanto riguarda il mio emenda -
mento 40.2, richiamo l 'attenzione dei col -
leghi sulla formulazione dell'articolo 40
che risulta affrettata e confusa, sia nel rin-
viare alle norme della legge n . 64 sul Mez-
zogiorno sia nella previsione dei poter i
sostitutivi .

Al Senato vi è un disegno di legge di ini-
ziativa governativa (il cui iter è abbastanza
avanzato), che prevede l 'accelerazione e l a
messa a punto della procedura di localiz-
zazione e di costruzione delle opere pub-
bliche, che affronta diversi aspetti che non
possono essere adeguatamente esaminat i
in un articolo aggiuntivo alla legge finan-
ziaria .

Per questa ragione fondamentale rite-
niamo opportuno che la materia venga rin -
viata alla sua sede naturale, cioè il disegno
di legge all 'esame del Senato, stralcian-
dola dalla legge finanziaria .

Manteniamo comunque l 'emendamento
soppressivo, che ci sembra rappresenti un
modo per «ripulire» la legge finanziaria a l
nostro esame .

Nel merito specifico c'è una visione
dell'esercizio dei poteri sostitutivi e de i
tempi posti per l'esercizio di tali poteri ch e
è — secondo noi — sicuramente in con-
traddizione con l'introduzione della proce-
dura della valutazione di impatto ambien-
tale, che rappresenta un punto fondamen -
tale della legge . Riteniamo che tale visione,
con la scansione dei tempi così rigida e con
l 'attivazione dei poteri commissariali, sia
in contraddizione con i poteri demandat i
alle regioni dal decreto del President e
della Repubblica, n . 616, e dalla Costitu-
zione .

Quindi, abbiamo una preoccupazione di
ordine costituzionale generale sulle proce-
dure innescate da questo articolo . Per-

tanto, invitiamo l 'Assemblea ad approvare
l 'emendamento 40.2 .

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

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il gruppo comunista
voterà a favore degli emendamenti sop-
pressivi dell'articolo 40 (ma il Governo
avrebbe fatto bene a chiederne lo stral-
cio) .

La prima motivazione sembra ormai ve-
nuta meno a seguito degli interventi de i
colleghi che mi hanno preceduto . È infatt i
paradossale che il Governo con un emen-
damento (che poi è diventato un articol o
della legge finanziaria) pretenda di disci-
plinare una materia complessa e delicat a
qual è quella relativa all 'accelerazione
dell'esecuzione delle opere pubbliche e
che forma oggetto, come ha ricordato il
collega Ronchi, di un articolato disegno d i
legge del Governo in discussione al Senat o
(di cui, per altro, sollecitiamo l 'approva-
zione) .

Dobbiamo far rilevare che l'articolo 40,
sia pure ridotto, corretto e depotenziat o
nell'ultima versione formulata dalla Com-
missione nel corso della notte, cerca sur-
rettiziamente di sottrarre funzioni e poter i
da quella sfera che lo stesso Vicepresi-
dente del Consiglio, onorevole Amato, ri-
tiene sia riservata alle assemblee elettive
(la sfera della «ponderazione degli inte-
ressi», così direbbe Amato) .

Con l'articolo in questione, infatti, le
amministrazioni dello Stato, le regioni e gl i
altri enti locali sono poste in mora per att i
di autorizzazione, approvazione e null a
osta, magari proprio per quelle attività ch e
riguardano l'organizzazione del territori o
e le sue trasformazioni . Si perviene così ,
dopo la conferenza qui prevista, alla no -
mina di commissari che dovrebbero sosti-
tuire gli enti locali e risolvere magica-
mente quegli stessi problemi che altri com -
missari, anche con poteri più ampi, non
sono stati in grado di risolvere (come in -
segna la triste esperienza delle zone terre-
motate) .
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Si continua così nella pratica di modifi-
care, in modo occasionale e confusionario ,
leggi vigenti : in questo caso, la legge n . 64
per l ' intervento straordinario nel Mezzo -
giorno.

Ciò è tanto più grave in quanto il «partito
della Cassa» preme per modificare tal e
legge e ristabilire vecchi modelli nella ge-
stione dell 'intervento straordinario, ma-
gari affossando lo strumento dell 'accordo
di programma così faticosamente intro-
dotto .

La vasta articolazione delle procedur e
previste dalla legislazione vigente per la
realizzazione delle opere pubbliche, le
gravi disfunzioni che si determinano in
termini di velocità della spesa pubblic a
con la formazione di ingenti residui pas-
sivi, nonché l 'esigenza di individuare mec -
canismi di snellimento in grado però d i
assicurare trasparenza e controllo d a
parte della pubblica amministrazione su l
sistema degli appalti, sono il corpo di una
questione delicatissima, che deve essere
valutata attentamente e discussa, con i
tempi necessari, dal Parlamento, in un
clima ben diverso dall 'attuale, convulso e
caotico, in cui la legge finanziaria si sta
penosamente trascinando verso un inquie -
tante epilogo (Applausi all'estrema sinistra
e dei deputati del gruppo di democrazia pro-
letaria) .

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

GIANNI MATTIOLI . Signor Presidente ,
valuto positivamente il lavoro svolto ier i
sera dal Comitato dei nove sul l 'articolo 40,

di cui è frutto il nuovo testo sottoposto or a
al voto dell 'Assemblea. Questa mattina,
però, è stato aggiunto un comma concer-
nente il ruolo del commissario. Si tratta di
un'aggiunta che ci lascia perplessi e che,
dal punto di vista tecnico, risulta in con-
flitto con l ' indirizzo seguito in tutte le pro -
poste di legge in materia di valutazione d i
impatto ambientale .

Nel testo licenziato ieri sera dal Comi-
tato dei nove, ripeto, non vi era l 'aggiunta
in questione ed in tal senso quindi poco fa

avevo espresso la mia soddisfazione . Ora,
di fronte al nuovo comma, mi trovo in
grande imbarazzo. Inviterei pertanto la
Commissione a ritirarlo . Diversamente do -
vremmo votare contro questa parte
dell 'articolo.

Per il resto, invece, confermo la piena
soddisfazione per il lavoro svolto dal Comi -
tato dei nove. In particolare, per quanto
riguarda le norme relative agli impianti
nucleari ed a carbone, mi sembra che s i
preveda quasi un servizio d 'ufficio, nel
senso che si recepisce la volontà espress a
1'8 novembre dagli elettori abrogando l a
parte della legge n. 8 che accelerava le
procedure per tali impianti . La proposta
della Commissione rappresenta quindi un
atto dovuto, di cui non posso che compia-
cermi.

PRESIDENTE. Onorevole Mattioli, ho
l'impressione che lei abbia svolto la dichia-
razione di voto sull'emendamento 40.27

della Commissione e non sull 'emenda-
mento Ronchi 40.2, che l 'Assemblea si ac-
cinge a votare . Comunque la sua dichiara-
zione di voto varrà per l'emendamento
successivo .

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

RAFFAELE VALENSISE . Signor Presi-
dente, noi voteremo a favore della pro -
posta di soppressione dell 'articolo 40, in
quanto riconosciamo che si tratta di ma-
teria urgente, la cui delicatezza e comples -
sità non consentono di legiferare in modo
frettoloso e a nostro giudizio inadeguato .

Riteniamo che, essendovi una iniziativa
legislativa in corso nel l 'altro ramo del Par -
lamento, il Governo dovrebbe accelerar e
quell'iter senza gravare la legge finan-
ziaria con materie che anche connesse a l
suo contenuto (perché tutte lo sono) son o
però da affrontare sistematicamente nella
sede più opportuna, in modo da effettuar e
i necessari distinguo e da integrare test i
normativi già esistenti . Mi riferisco all e
procedure di accelerazione previste dall a
legge n . 64, che non mi sembra siano state
attuate e che comunque presentano pa-
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recchi difetti che dovrebbero essere elimi-
nati, cosa che il testo al nostro esame non
fa .

Siamo pertanto favorevoli alla soppres-
sione dell'articolo 40 e voteremo a favore
dell'emendamento Ronchi 40.2 .

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

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Signor Pre -
sidente, dichiaro il voto favorevole de l
gruppo federalista europeo sull 'emenda-
mento Ronchi 40.2 in quanto la soppres-
sione del l 'articolo 40 (per i motivi già ricor -
dati in quest 'aula, che pertanto non ripete -
rò) sarebbe un atto di buon senso, nonch é
metodologicamente corretto rispetto a
problemi di tale delicatezza che dovreb-
bero essere valutati in sede di attività legi -
slativa ordinaria, e non di legge finanzia -
ria .

Questo anche per le implicazioni di ca-
rattere costituzionale che comporterebbe
l 'approvazione dell 'articolo 40 ed anche
dell 'emendamento soppressivo Ronch i
40.2. Ci auguriamo quindi che la nostra
valutazione sia condivisa dalla maggio-
ranza dei deputati presenti in quest'aula .

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

PIERO MARIO ANGELINI. Signor Presi -
dente, vorrei soltanto dire che la discus-
sione in quest 'aula su probelmi tanto nuovi
e delicati si è svolta in questi giorni in
maniera così concitata e discontinua da
produrre probabilmente una normativa
non risolutiva.

Vorrei chiarire come il mio partito in -
tenda il problema. Lo scopo dell 'articolo
40, che non intendeva annullare in alcun
modo la normativa esistente, era di inne-
scare una procedura abbreviata nell 'am-
bito della quale, rimanendo salvi tutte l e
autorizzazioni ed i nullaosta previsti, senza
alcuna modifica dell'ordinamento giuri-
dico, tutti i poteri dello Stato fossero però

vincolati a svolgere la loro attività ammi-
nistrativa entro i termini predeterminati .

Questo era il significato dell'articolo 40,
e se ne sarebbe potuto discutere politica -
mente il risultato.

Ritengo però che l 'articolo, così come è
stato modificato dal Comitato dei nove con
stralci, aggiunte ed interpolazioni, non ri-
sponda più al suo obiettivo e non risolva
quindi il problema fondamentale di una
accelerazione delle procedure .

Se rimangono al di fuori della proce-
dura tutte le norme relative alla materi a
paesaggistica ed ambientale, è evidente
che sarà presto necessaria un 'altra veri -
fica. La procedura prevista non è quind i
risolutiva del problema deli, . verifica de i
poteri amministrativi in tempi brevi e ra-
pidi. Credo che sia più opportuno, piut-
tosto che emanare una normativa che non
innova assolutamente, ma addirittur a
complica la situazione dell'ordinament o
giuridico attuale, riflettere su tale pro-
blema e quindi procedere allo stralcio . A
mio avviso, la normativa, come si present a
in questo momento, non risolve i problem i
che il Governo aveva posto con la sua pro -
posta .

PRESIDENTE. Le faccio notare, onore-
vole Angelini, che siamo già in fase di vota -
zione sull'emendamento Ronchi 40.2 . Ope -
rare uno stralcio adesso non è proprio pos-
sibile .

Passiamo ai voti . Avverto che sull'emen-
damento Ronchi 40.2 è stato chiesto lo
scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'emendamento Ronchi 40.2, non accet -
tato dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 474
Maggioranza	 238
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Voti favorevoli	 202
Voti contrari	 272

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare i l
subemendamento Ronchi 0.40.27.1. Av-
verto che è stata ritirata la richiesta d i
scrutinio segreto .

Pongo in votazione il subemendamento
Ronchi 0.40.27.1, accettato dalla Commis-
sione e dal Governo .

(È approvato) .

Avverto che nel testo del successivo su-
bemendamento Ronchi 0.40.27.2, devono
essere cancellate le parole : «di potenza
superiore a 200 megawatt» .

Pongo in votazione il subemendamento
Ronchi 0.40.27.2, accettato dalla Commis-
sione e dal Governo .

(È approvato) .

Avverto che sull 'emendamento 40.27
della Commissione è stato chiesto lo scru-
tinio segreto.

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull 'emendamento 40.27 della Commis-
sione, interamente sostitutivo del l 'articolo
40, nel testo modificato con i due subemen-
damenti testé approvati, accettato dal Go-
verno.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 505
Votanti	 377
Astenuti	 128
Maggioranza	 189

Voti favorevoli	 294
Voti contrari	 83

(La Camera approva) .

Sono pertanto preclusi tutti i restant i
emendamenti all'articolo 40.

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreis Sergi o
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesc o
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Baruffi Luig i
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
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Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andre a
Bonferroni Franco
Boniver Margherit a
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giusepp e
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Fedinand o
Castagnetti Pierluig i
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cima Laura

Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d 'Amato Luig i
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guid o
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Donati Ann a
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinand o
Faccio Adel e
Fagni Edda
Farace Luigi
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Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gei Giovann i
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gullotti Antonino

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giusepp e
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste

Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Manfredi Manfredo
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massano Massim o
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Medri Giorgi o
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mennitti Domenic o
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccard o
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
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Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Mari a
Parigi Gaston e
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamari a
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano

Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Giann i
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi

Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luig i
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesc o

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarl o
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carl o
Sanguineti Maur o
Sanna Anna
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
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Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tamino Giann i
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiezzi Enzo
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carl o
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mari o

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenz o
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti sull 'emendamento della
Commissione 40 .27:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angius Gavino

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Borghini Gianfrancesco
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergi o
Dignani Grímaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
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Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masini Nadia
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teres a
Minozzi Rosann a
Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renz o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Renda Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Prandini Onelio
Provantini Albert o

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ronzani Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcell o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Torna Mario
Tortorella Ald o

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Sono in missione :

Andreotti Giuli o
Bianco Gerardo
Gorgoni Gaetano
La Malfa Giorgi o
Mazzone Antonio
Raffaelli Mario
Rognoni Virginio
Rossi di Montelera Luig i
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all 'arti-
colo 41, nel testo della Commissione, che è
del seguente tenore :
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«1 . A decorrere dal l ' anno 1988, è autoriz-
zato un contributo massimo di lire 7.000
milioni in favore della regione autonoma
della Sardegna da destinare ai comun i
dell ' Isola che si trovano nelle condizion i
indicate nell 'articolo 6, settimo comma ,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887 . La
relativa documentazione, a firma del sin-
daco e del segretario generale del comune ,
deve essere presentata, a pena di deca-
denza, alla Regione entro il termine peren -
torio del 28 febbraio di ciascun anno pe r
l'esercizio precedente» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sostituirlo con il seguente :

1. Ai comuni che si trovano nelle condi-
zioni indicate nell'articolo 6, comma 7 ,
della legge 22 dicembre 1984, n . 887, è cor -
risposto, a partire dall 'anno 1988, se non
concesso precedentemente, il contribut o
straordinario previsto dal suddetto arti -
colo 6 .

2. La relativa documentazione deve es-
sere presentata entro il termine del 28 feb-
braio di ciascun anno per l'esercizio pen-
dente e deve indicare l ' importo degli even-
tuali contributi ricevuti allo stesso titolo
dalla regione .

41 . 1 .
Bellocchio, Bruzzani, Romàni ,

Pascolat, Castagnola, Gara-
vini .

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

1-bis . Al comune di Acquarica del Cap o
(Lecce) è erogato una tantum il contributo
straordinario di 1 miliardo di lire per co-
pertura di spese per il personale destinat o
ad opere di assistenza .

41 . 2.
Poli Bortone .

Sono stati altresì presentati i seguent i
articoli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 41, aggiungere il se-
guente :

ART . 41-bis .

1. Per tutte le espropriazioni preordi-
nate alla realizzazione di opere o intervent i
da parte e per conto dello Stato, delle
regioni, delle province, dei comuni e degl i
enti pubblici o di diritto pubblico, anche
non territoriali, o comunque alla realizza -
zione di opere ed interventi dichiarati d i
pubblica utilità, l ' indennità di espropria-
zione per il proprietario espropriand o
deve prevedere l'equo ristoro del dann o
subito senza tenere conto degli increment i
di valore attribuiti sia direttamete che indi -
rettamente dall 'approvazione degli stru-
menti urbanistici e dalla loro attuazione .

2. Nella determinazione degli incident i
si tiene conto:

a) per le aree non comprese nei centr i
edificati, del loro valore agricolo con rife-
rimento alle colture effettivamente prati-
cate, all'esercizio dell'azienda agricola e
agli impianti di ogni tipo . Si terrà altres ì
conto della presenza di fabbricati calco-
landone al fine dell'indennizzo il valore d i
ricostruzione o di acquisto di eventual i
fabbricati sostitutivi, nonché dei danni de -
rivanti al l 'espropriando per la cessazione
o riduzione in caso di ablazione totale o
comunque determinante della proprietà
stessa ;

b) per le aree comprese nei centri edi-
ficati, di una cubatura convenzionale cal -
colata sull 'area da espropriare in riferi-
mento alla media dei metri cubi esistent i
per metro quadrato nel centro edificat o
cui si riferisce l'area stessa . La indennità
sarà commisurata al 10 per cento del va-
lore risultante dal prodotto della cubatura
convenzionale per il costo a metro cubo
determinato attualmente dal Ministero de i
lavori pubblici . Si tiene conto altresì della
presenza di impianti di ogni tipo e coltur e
arboree nonché di fabbricati calcolandone
il valore di ricostruzione diminuito in rela-



Atti Parlamentari

	

— 9832 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1988

zione alle vetustà degli stessi e al loro stat o
di manutenzione .

3. L'espropriante, secondo le modalit à
stabilite dalla legge, rende nota al pubblic o
e comunica al proprietario la indennità
che propone per gli immobili da espro-
priare, definita anche in base ai parametr i
di cui ai successivi commi del precedente
articolo .

4. Il proprietario espropriando, entr o
trenta giorni dalla comunicazione di cui a l
comma 3, ha diritto di convenire con
l'espropriante la cessione volontaria deter -
minata ai sensi dei precedenti commi mag -
giorata del 50 per cento .

5. Qualora l ' indennità non sia stata ac-
cettata nel termine di sessanta giorni dall a
data di comunicazione della stessa ,
l'espropriante richiede la determinazione
della indennità della commissione compe-
tente per territorio di cui al successiv o
comma 9 .

6. Nel caso che l'area da espropriare si a
coltivata dal proprietario diretto coltiva-
tore nell'ipotesi di cessione volontaria a i
sensi del presente articolo, il prezzo di ces -
sione è determinato in misura tripla ri-
spetto all ' indennità provvisoria.

7. Qualora i fondi da espropriare sian o
condotti da coloni, mezzadri, fittavoli, i l
proprietario espropriando riserva ai lavo-
ratori suddetti la quota parte dell ' inden-
nità stabilita dalla legge sui patti agrari .

8. La perimetrazione dei centri edifi-
cati è approvata dal comune e viene sotto -
posta a verifica, nonché alle modifiche ch e
si rendessero necessarie, almeno ogni du e
anni .

9. Con proprio provvedimento la regione
stabilisce gli ambiti territoriali di compe-
tenza di ciascuna commissione e deter-
mina la composizione delle stesse assicu-
rando la rappresentanza degli enti espro-
priati, di esperti in materia di estimo, d i
urbanistica e di edilizia, nonché degli agri -
coltori . La presidenza della commissione è
affidata di norma ad una amministrazione
di ente locale.

10. La commissione approva ogni ann o
criteri e parametri per la formazion e
dell'indennità da parte dell'espropria-
zione .

11. In luogo dell'indennizzo possono es-
sere assegnate in permuta aree o immo-
bili .

41 . 01 .
Bulleri, Monello, Ciconte, Mac-

ciotta, Garavini, Castagnola ,
Nerli .

Dopo l'articolo 41 aggiungere il se-
guente :

ART . 41-bis .

1 . Alla liquidazione degli indennizzi, re-
lativi ai beni già siti nel territorio metropo-
litano, in Libia, in Africa Orientale, nel
Dodecanneso, in Albania e nel territorio
annesso all'Italia con regio decreto-legge 3
maggio 1941, n. 291, convertito dalla legge
27 aprile 1943, n. 385, perduti precedente-
mente al Trattato di pace, o per sanzion e
dello stesso, ed a prescindere da quelli per i
quali è già prevista una apposita aliquota
con l 'articolo 11, comma 31, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, è riservata la percen-
tuale del 30 per cento della quota annua d i
finanziamento disponibile in relazione alla
legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive
integrazioni .

41 . 02 .
Ciampaglia .

Dopo l'articolo 41 aggiungere il se-
guente:

ART . 41.bis .

1 . Il ministro dell'industria, del com-
mercio e dell 'artigianato, è autorizzato a
coordinare la cessione dei programmi PE C
e CIRENE entro il 1988 .

41 . 03.
Rutelli, Bassanini, Procacci, Ta-

mino, Tiezzi, Vesce, Faccio ,
Aglietta .
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Dopo l 'articolo 41, aggiungere il se-
guente:

ART . 41-bis .

1 . A decorrere dal 1 0 gennaio 1987 l 'as-
segno vitalizio di cui alla legge 18 marz o
1968, n. 263, è elevato a lire 400 .000 an-
nue.

41 . 04
Ciampaglia, Facchiano, Brun o

Antonio, Ciocia, Caria,
Bruno Paolo .

Nessuno chiedendo di parlare sull 'arti-
colo 41 e sul complesso degli emendamenti
ed articoli aggiuntivi ad esso presentati ,
avverto che gli emendamenti Bellocchi o
41 .1 e Poli Bortone 41 .2 sono stati ritirati
dai presentatori .

Resta pertanto da votare l 'articolo 41 .
Pongo in votazione l'articolo 41, nel testo

della Commissione, identico al testo ap-
provato dal Senato .

(È approvato) .

Prima di passare alla votazione degli
articoli aggiuntivi all'articolo 41, avvert o
che l ' articolo aggiuntivo Bulleri 41 .01 è
stato ritirato dai presentatori .

Qual è il parere della Commissione sui
restanti articoli aggiuntivi?

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . Signor Presidente, la Commissione
invita l'onorevole Ciampaglia a ritirare i l
suo articolo aggiuntivo 41 .02. Ricordo, al
riguardo, l'impegno assunto dal Govern o
per esaminare più adeguatamente la ma-
teria oggetto dell'articolo aggiuntivo . Qua-
lora l'invito appena formulato non foss e
accolto, la Commissione si rimetterà al
parere del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Il Governo si associa all 'invito
formulato dalla Commissione affinché

l'onorevole Ciampaglia ritiri il suo articolo
aggiuntivo 41 .02. Se tale invito non verrà
accolto, il parere del Governo è contra-
rio .

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione sull 'articolo aggiuntivo Ru-
telli 41 .03?

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . La Commissione esprime parere
contrario .

PRESIDENTE. Avverto che l'articolo
aggiuntivo Ciampaglia 41 .04 è precluso .

Poiché l'onorevole Ciampaglia non è
presente in aula, si intende che abbia riti -
rato il suo articolo aggiuntivo 41 .02 .

Passiamo alla votazione dell'articolo ag-
giuntivo Rutelli 41 .03 .

ADELAIDE AGLIETTA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Signor Pre -
sidente, il gruppo federalista europeo ri-
tira l'articolo aggiuntivo Rutelli 41 .03. Poi-
ché il gruppo comunista — nell'ambito del
fronte antinucleare — si asterrà nella vota -
zione, non intendiamo sottoporre il nostro
articolo aggiuntivo ad una bocciatura
della Camera .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole
Aglietta. È così esaurito l 'esame dell 'arti-
colo 41 del disegno di legge finanziaria e
degli emendamenti ad esso presentati .

Onorevoli colleghi, poiché il Comitat o
dei nove ha esaminato il testo della legge
finanziaria fino all'articolo 41, è neces-
sario sospendere a questo punto i lavor i
dell'Assemblea .

Ricordo che oggi pomeriggio, in occa-
sione delle celebrazioni per il quaranten-
nale della Costituzione italiana, molti col -
leghi, che come me hanno fatto part e
dell'Assemblea Costituente, saranno impe -
gnati . Non ritengo opportuna una sospen-
sione della seduta nel pomeriggio, a causa
di tale impegno anche in considerazione
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delle generali pressioni perché si conclu-
dano al più presto i nostri lavori, che mi
auguro, quindi, procedano tranquilla-
mente.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
della V Commissione . Signor Presidente,
propongo di riprendere i lavori dell 'As-
semblea alle 16,30 . Credo infatti che entro
questo termine potrà essere completato
l 'esame degli emendamenti accantonati .

PRESIDENTE. Ritengo di accogliere la
richiesta formulata dal Presidente della V
Commissione, onorevole Cirino Pomicino.
Sospendo pertanto la seduta fino alle
16,30 .

La seduta, sospesa alle 13,10 ,
è ripresa alle 16,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

VITO LATTANZIO

Annunzio di una proposta di legge .

PRESIDENTE. In data odierna è stat a
presentata alla Presidenza la seguente pro-
posta di legge dai deputati :

CIAFFI ed altri: «Risanamento degli enti
locali dissestati» (2294) .

Sarà stampata e distribuita .

Richiesta ministeriale di parere parla-
mentare ai sensi dell 'articolo 1 della
legge n. 14 del 1978 .

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ha inviato, a ' termin i
dell 'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978 ,
n. 14, la richiesta di parere parlamentare
sulla proposta di nomina del dottor Vin -

cenzo Vicari a presidente dell'ente Fier a
campionaria internazionale di Milano .

Tale richiesta, a' termini del comma 4
dell'articolo 143 del regolamento, è defe-
rita alla X Commissione permanente (Atti -
vità produttive) .

Sull'ordine dei lavori .

RENATO ZANGHERI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RENATO ZANGHERI . Signor Presidente,
si sono susseguite in queste ore dichiara-
zioni sorprendenti e contrastanti sulle in-
tenzioni del Governo, che a noi sembrav a
aver inteso secondo le comunicazioni che
erano state rese.

Poiché siamo un gruppo responsabile ,
non vogliamo scendere sul terreno di una
guerra di interpretazioni di tali dichiara-
zioni, una guerra che potrebbe coinvolgere
alte autorità dello Stato . Restiamo co-
munque del parere che il Governo se n e
debba andare, tanto più dopo la girandol a
di dichiarazioni di queste ore .

La realtà è evidente a tutti, signor Presi -
dente: la crisi della maggioranza sta inqui -
nando l'atmosfera di questa Camera ; vi è
l'esigenza impellente di un disinquina -
mento politico e morale, vi è — mi si con -
senta di dirlo — un'esigenza di serietà, d i
quella serietà che da qualche tempo in
taluni atteggiamenti della maggioranza e
del Governo è latitante .

Che fare di fronte a queste prese di posi -
zione contraddittorie? Noi pensiamo di
dover continuare ad osservare — al con-
trario di quello che sta facendo il Govern o
— una linea di condotta coerente, di ri-
spetto degli interessi del paese (e quindi d i
sforzo per accelerare la conclusione
dell 'esame della legge), di impegno inces-
sante, fino alle ultime ore, per migliorare il
testo legislativo in discussione, nonché d i
opposizione ferma a quelle posizioni che
non ci sembrano soddisfacenti ; e nella
legge sono molte, nonostante i migliora -
menti che in queste ultime ore il Comitato
dei nove è riuscito a conseguire .
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Signor Presidente, il mio intervento è
diretto a ribadire che continuerem o
l'azione che abbiamo intrapreso e che ab-
biamo enunciato. Il Governo, ancora una
volta, deve prendersi la responsabilità del
suo vagolare nel buio senza bussola (Ap-
plausi all 'estrema sinistra e dei deputati del
gruppo della sinistra indipendente) .

PRESIDENTE . Onorevole Zangheri, nel
suo intervento lei ha giustamente detto che
il suo gruppo non intende scendere su l
piano delle interpretazioni . Anche la Presi -
denza della Camera, per senso di respon-
sabilità oltre che per l 'ovvia serietà alla
quale lei ha fatto riferimento, non scen-
derà sul piano delle interpretazioni .

Il nostro impegno è quello di andar e
avanti con il massimo di chiarezza e di sol -
lecitudine: ci impegniamo affinchè i l
paese non abbia una legge finanziaria, ma
la migliore legge finanziaria possibile . Con
questo comune intendimento, prose-
guiamo i nostri lavori (Applausi) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all 'articolo 42
nel testo della Commissione, che è del
seguente tenore:

«1 . A decorrere dal l° gennaio 1988 sono
soppressi il contributo di lire 100 milioni
all'INPS per la gestione dei sussidi straor-
dinari di disoccupazione, di cui alla legge
29 aprile 1949, n. 264, iscritto al capitolo n .
3579 dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, non -
ché l 'autorizzazione di spesa di lire 8 mi-
lioni per le sistemazioni difensive nei porti ,
di cui al regio decreto-legge 19 settembre
1935, n . 1836, convertito dalla legge 9 gen -
naio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre
1973, n . 878, iscritto al capitolo n . 1556
dello stato di previsione del Ministero dell a
marina mercantile .

2 . A decorrere dal 1 0 gennaio 1988 e sino
al 31 dicembre 1989, non si applicano le
disposizioni contemplate nel secondo e
terzo comma dell'articolo 38 della legge 7
agosto 1982, n . 526, e nel terzo comma

dell 'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984 ,
n . 720.

3. Ai sensi dell 'articolo 23, comma 1, e
dell'articolo 28, comma 4, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito iv i
previsti sono rivalutati a decorrer e
dall 'anno 1988 in ragione del tasso d'infla-
zione annuo programmato, con arroton-
damento alle lire 1 .000 superiori .

4. L 'importo massimo delle garanzie pe r
il rischio di cambio che il ministro de l
tesoro è autorizzato ad accordare
nell'anno 1988 per le occorrenze in linea
capitale su prestiti esteri contratti in base
alla legislazione vigente resta fissato in lir e
4.000 miliardi .

5. Ai fini della predisposizione dei pro -
grammi di integrazione delle economie
nell'area comunitaria e mediterranea e
per lo svolgimento delle attività di coordi-
namento connesse all'attuazione, entro i l
1992, del mercato interno, è autorizzata, a
decorrere dall 'anno 1988, la spesa annua
di lire 700 milioni da utilizzare per i relativ i
compiti di studio e di ricerca, compreso i l
finanziamento delle spese di istituzione e
di gestione di organismi operativi, di centr i
di studio, documentazione e formazione d i
operatori socio-economici che svolgono la
loro attività nell'ambito comunitario o ch e
beneficiano di contributi comunitari .

6. All'onere derivante dal comma 5 s i
provvede mediante riduzione dello stan-
ziamento iscritto al capitolo n . 6942 dello
stato di previsione della Presidenza de l
Consiglio dei ministri, intendendosi corri -
spondentemente ridotta l 'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 36, comma 1 ,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 .

7. I trasferimenti statali disposti dal de-
creto-legge 31 agosto 1987, n. 359, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 ot-
tobre 1987, n . 440, per il finanziamento dei
bilanci degli enti locali sono così inte-
grati:

a) l'ammontare del fondo perequativo
per le province è elevato, per l 'anno 1988 ,

da lire 650 miliardi a complessive lire 686,6
miliardi . L ' incremento di lire 36,6 miliardi
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è portato in aumento alla quota di cu i
all'articolo 5, comma 1, lettera a) del de-
creto-legge 31 agosto 1987, n. 359, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 ot-
tobre 1987, n. 440, che è così determinata
in complessive lire 265,6 miliardi ;

b) l'ammontare del fondo perequativo
per i comuni è elevato, per l 'anno 1988, da
lire 2.720 miliardi a complessive lir e
3 .830,6 miliardi. L 'incremento di lir e
1 .110,6 miliardi è portato in aumento alla
quota di cui all 'articolo 5, comma 2, lettera
a), punto 1), del citato decreto-legge 3 1
agosto 1987, n . 359, che è così elevata da
lire 367,2 miliardi a complessive lir e
1 .477,8 miliardi ;

c) l'ammontare del fondo ordinario per
il finanziamento delle comunità montan e
di cui all 'articolo 3, comma 1), lettera d)
del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n .
359 è elevato, per l 'anno 1988, da lire 31,2
miliardi a complessive lire 60 miliardi ;

d) il fondo per lo sviluppo degli investi -
menti delle comunità montane di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), del più
volte citato decreto-legge 31 agosto 1987 ,
n. 359, convertito in legge, con modifica-
zioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è
elevato da lire 20.000 milioni a lire 20.143
milioni . Per l 'anno 1989 il fondo è ulterior-
mente incrementato di lire 20.271 milioni
per l'attribuzione del concorso statale sui
mutui contratti nell 'anno 1988 ;

e) l'autorizzazione di spesa di cui all 'ar-
ticolo 8, comma 5, dello stesso decreto-
legge 31 agosto 1987, n. 359, per le comu-
nità montane è elevata da lire 168 miliardi
a lire 169 miliardi per l 'anno 1988 .

8. Il secondo periodo dell 'articolo 3,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 1
agosto 1987, n. 359, convertito in legge con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987 ,
n. 440, è così sostituito: "Detto fondo è
maggiorato per l ' anno 1988 di lire
1 .050.930 milioni, di cui lire 935 .810 mi-
lioni per i comuni e lire 115 .120 milioni per
le province, e per l'anno 1989 di lire
1 .052.300 milioni, di cui lire 937.000 mi-
lioni per i comuni e lire 115 .300 milioni per
le province" .

9. A decorrere dall'anno 1988, l 'autoriz-
zazione di spesa di cui all 'articolo 18 del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n . 55, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1983, n. 131, ed all'articolo 6, tren-
tatreesimo comma, della legge 22 di-
cembre 1984, n. 887, è elevata a lire 900
milioni annui .

10. Per il finanziamento dei piani di eli-
minazione delle barriere architettoniche
la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere ai comuni e alle province mutu i
per un importo complessivo di lire 75 mi-
liardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ;
l 'onere di ammortamento, valutato in lire
12 miliardi per l 'anno 1989 e in lire 24
miliardi per l 'anno 1990, è assunto a caric o
dello Stato .

11. Qualora l 'ammontare indicato 'a l
comma 9 sia inferiore all'ammontare de i
mutui richiesti dai comuni e dalle provinc e
entro il termine perentorio del 31 marzo di
ciascuno degli anni 1988 e 1989 — quale
risulta dalla data del plico raccomandato
con avviso di ricevimento concernente la
domanda di mutuo — le concessioni dell a
Cassa depositi e prestiti sono proporzio-
nalmente ridotte . La quota eventualmente
non utilizzata dell'ammontare annuo
messo a disposizione della Cassa depositi e
prestiti può essere utilizzata dai comuni e
dalle province anche nell'esercizio succes -
sivo .

12. L'articolo 8, comma 3, del decreto -
legge 1 0 luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.
488, è così sostituito :

"Nel caso si debba provvedere alla ridu -
zione dei contributi per rettifiche, ove
l'ente dimostri il pregiudizio al regolare
espletamento dei servizi indispensabili, i l
Ministero dell'interno è autorizzato a con -
sentire rateizzazioni della restituzione fin o
a 15 anni, con gravame di interessi a l
cinque per cento annuo . Sono soggette alla
rateizzazione tutte le rettifiche, in corso d i
esecuzione, anche conseguenti a maggior i
erogazioni disposte negli anni precedenti ,
con efficacia dalla data dell 'autorizza-
zione alla dilazione del recupero" .
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13. Su istanza degli enti locali possono
essere determinate le rateizzazioni i n
corso alla data di entrata in vigore dell a
presente Iegge nei termini di cui al prece-
dente comma .

14. Il sesto comma dell 'articolo 9 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n . 359, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n . 440, è sostituito dal se-
guente:

"In deroga alla disposizione del comm a
precedente, si ritengono validamente as-
sunte le deliberazioni adottate sino alla
data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto anche ne l
caso in cui le perizie di variante o supple-
tive eccedano il limite indicato nel comm a
precedente purchè, per effetto del ribass o
intervenuto in sede contrattuale, l ' importo
complessivo dei lavori affidati non super i
il 130 per cento dell'importo dei lavori pre -
visti nel progetto originario " .

15. All 'articolo 20 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 9 novembre 1976,
n. 902, dopo i primi tre commi è aggiunto i l
seguente:

"Il contributo in conto interessi — deter -
minato in base alla differenza tra il tasso d i
riferimento di cui ai precedenti commi ed
il tasso agevolato previsto dalle rispettiv e
leggi di incentivazione, entrambi vigent i
alla data della stipula del contratto d i
finanziamento — rimane costante per
tutta la durata del finanziamento, mentr e
il tasso agevolato varierà, di semestre i n
semestre, nella stessa misura del tasso d i
riferimento; rimane comunque ferma la
possibilità di applicare il tasso di riferi-
mento in misura fissa" .

16. Entro trenta giorni dall 'entrata in
vigore della presente legge, il ministro del
tesoro stabilisce, con proprio decreto, i cri -
teri, le modalità ed i tempi per l'applica-
zione del tasso di riferimento, di cui al
comma inserito, dal precedente comma
11, nell'articolo 20 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n . 902 del 1976 .

17. I limiti riguardanti la competenz a
territoriale ed i soggetti beneficiari di cui

alla legge 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo
1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, non si
applicano alle operazioni effettuate da du e
o più Mediocrediti regionali operanti con-
giuntamente di cui uno territorialment e
competente» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sostituire l'articolo 42 con il seguente :

1. I trasferimenti statali disposti dal de-
creto-legge 31 agosto 1987, n. 359, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 29 ot-
tobre 1987, n . 440, per il finanziamento dei
bilanci degli enti locali sono integrati degl i
importi di lire 1 .178.073 milioni per l'anno
1988 e di lire 22.571 milioni per l 'anno 1989
che saranno ripartiti a favore dei comuni ,
delle province e delle comunità montane ,
con successivo provvedimento legislativo .
Conseguentemente, il termine per la deli-
berazione dei bilanci è stabilito entr o
trenta giorni dall'entrata in vigore di tale
provvedimento ed è parimenti differito i l
termine per l 'esercizio provvisorio . A de-
correre dall 'anno 1988 è altresì autorizzata
la spesa di lire 400 milioni annui ad inte-
grazione della autorizzazione di spesa d i
cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 feb-
braio 1983, n. 55, convertito, con modifica -
zioni dalla legge 26 aprile 1983, 'n . 131 e
successive modificazioni .

2. Per il finanziamento dei piani di eli-
minazione delle barriere architettoniche
la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere ai comuni e alle province mutu i
per un importo complessivo di lire 75 mi-
liardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989;
l 'onere di ammortamento, valutato in lire
12 miliardi per l 'anno 1989 e in lire 24

miliardi per l 'anno 1990, è assunto a caric o
dello Stato . Qualora l'ammontare messo a
disposizione dalla Cassa depositi e prestit i
sia inferiore all'ammontare dei mutui ri-
chiesti dai comuni e dalle province entro i l
termine perentorio del 31 marzo di cia-
scuno degli anni 1988 e 1989 — quale
risulta dalla data del plico raccomandato
con avviso di ricevimento concernente la
domanda di mutuo — le concessioni della
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Cassa depositi e prestiti sono proporzio-
nalmente ridotte . La quota eventualment e
non utilizzata dell ' ammontare annu o
messo a disposizione dalla Cassa depositi e
prestiti può essere utilizzata dai comuni e
dalle province anche nell'esercizio succes -
sivo .

3. Nell 'ambito dei mutui che i comuni
possono contrarre con la Cassa depositi e
prestiti nell'anno 1988, una quota com-
plessivamente di almeno 50 miliardi, è de -
stinata alla predisposizione delle infra-
strutture necessarie per la realizzazione d i
aree attrezzate per l 'ospitalità delle mino-
ranze nomadi . Con decreto del ministro
dell'interno sono individuati i comuni inte -
ressati e le quote di riserva a valere sui
rispettivi mutui .

4. Il sesto comma dell'articolo 9 del de-
creto-legge 31 agosto 1987, n . 359, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 otto -
bre, n. 440, è sostituito dal seguente:

«In deroga alla disposizione del comma
precedente, si ritengono validamente as-
sunte le deliberazioni adottate sino alla
data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto anche ne l
caso in cui le perizie di variante o supple-
tive eccedano il limite indicato nel comma
precedente purché, per effetto del ribasso
intervenuto in sede contrattuale, l'import o
complessivo dei lavori affidati non superi
il 130 per cento dell'importo dei lavori pre -
visti nel progetto originario» .

5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.
424, possono essere utilizzati anche per i l
finanziamento di lavori previsti in perizie
suppletive e di variante — limitatamente a
quelli descritti all 'articolo 2, primo
comma, della legge stessa — a condizione
che le perizie risultino approvate entro i l
31 dicembre 1987 e sempre che l ' importo
complessivo dell 'opera non superi quell o
previsto nel progetto originario finan-
ziato.

6. Per l'anno 1988 il fondo comune di cui
all 'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.
281, comprensivo delle somme di cui alle

lettere a) e b) del secondo comma dell'ar-
ticolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181 ,
viene ripartito con decreto del ministro del
tesoro di concerto con quello delle finanz e
in proporzione delle quote attribuite al
medesimo titolo per l'anno precedente ; le
somme spettanti alle regioni a statuto spe -
ciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della
legge 29 luglio 1975, n. 405, dell 'articolo
103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,

dell'articolo 10 della legge 23 dicembre
1975, n . 698, e del l 'articolo 3 della legge 22

maggio 1978, n. 194, vengono corrispost i
dal Ministero del tesoro secondo le ripar-
tizioni al medesimo titolo effettuate pe r
l'anno precedente .

7. I limiti riguardanti la competenza ter-
ritoriale ed i soggetti beneficiari dei Me-
diocrediti regionali e degli altri istituti d i
credito mobiliare a medio termine, com-
presi gli istituti meridionali di credito spe -
ciale, non si applicano alle operazioni ef-
fettuate congiuntamente da due o più degl i
stessi Istituti nel caso cn cui uno di essi si a
territorialmente competente .

8. Alla lettera i) dell'articolo 32 della
legge 22 ottobre 1986, n. 742, dopo le
parole «C.C.00 .PP.», sono inserite le pa-
role «dei Mediocrediti regionali» .

9. Ai fini della predisposizione dei pro -
grammi di integrazione delle economie
nell'area comunitaria e mediterranea e
per lo svolgimento delle attività di coordi-
namento connesse all'attuazione, entro i l
1992, del mercato interno, è autorizzata, a
decorrere dall'anno 1988, la spesa annua
di lire 700 milioni da utilizzare per i relativ i
compiti di studio e di ricerca, compreso i l
finanziamento delle spese di istituzione e
di gestione di organismi operativi, di centri
di studio, documentazione e formazione d i
operatori socio-economici che svolgono la
loro attività nell'ambito comunitario o ch e
beneficiano di contributi comunitari .
All 'onere derivante dal presente comma s i
provvede mediante riduzione dello stan-
ziamento iscritto al capitolo n . 6942 dello
stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, intendendosi corri-
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spondentemente ridotta l'autorizzazion e
di spesa di cui all'articolo 36, comma 1 ,
della legge 28 febbraio 1986, n . 41 .

42 . 25.
La Commissione .

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

1-bis. Le agevolazioni tariffarie, previste
dalla legge n. 64 del 1986 per i trasport i
ferroviari di alcuni prodotti, con le stesse
modalità e coperture finanziarie, sono
estese per tutto il territorio meridionale, d i
cui al l 'articolo 1 del testo unico approvat o
con decreto del Presidente della Repub-
blica 6 marzo 1978, n . 218, ai trasporti fer -
roviari, marittimi ed aerei .

42. 1 .
Tamino, Cipriani, Ronchi, Russ o

Franco, Russo Spena, Arna-
boldi, Capanna .

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente :

2-bis. È istituito presso il Minister o
dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato, con apposito capitolo di spesa, un
fondo per la riconversione delle central i
elettronucleari e delle industrie produt-
trici di materiali per la costruzione di dett e
centrali. Agli oneri di copertura di tal e
fondo, fino a lire 1 .000 miliardi per il 198 8
e 1 .500 per il 1989, si provvede mediant e
riduzione delle previsioni di spesa relativa
agli stanziamenti dell'ENEL per la costru-
zione dei nuovi impianti elettronucleari e
con l'utilizzo dei fondi di cui al piano quin -
quennale dell'ENEA per le voci riguar-
danti impianti nucleari a ciclo dei combu-
stibili .

42 . 2 .
Tamino, Cipriani, Ronchi, Russo

Franco, Russo Spena, Arna-
boldi, Capanna .

Al comma 3, sostituire le parole : annuo

programmato con le seguenti : registrato
nell'anno precedente .

42. 3 .
Sospiri, Valensise .

Al comma 3, dopo le parole : del tasso
d'inflazione annuo programmato, aggiun-
gere le seguenti : calcolato sugli importi pre -
visti dall'articolo 23, comma 1, della pre-
detta legge n . 41 del 1986, rivalutato sull a
base dei tassi di inflazione reale degli ann i
precedenti .

42. 4 .
Tamino, Cipriani, Ronchi, Russo

Franco, Russo Spena, Arna-
boldi, Capanna .

Dopo il comma 4, aggiungere il se-
guente :

4-bis . A decorrere dal 1 0 gennaio 1988 è
istituito, a carico delle industrie produt-
trici di materiale bellico di qualunque ge-
nere, un contributo pari all ' 1 per cento del
loro fatturato per la copertura finanziari a
di un fondo per la riconversione bellica ,
con istituzione di apposito capitolo d i
spesa presso il Ministero del l ' industria, del
commercio e dell 'artigianato che verrà re-
golamentato con apposito decreto del mi-
nistro.

42. 5 .
Tamino, Cipriani, Ronchi, Russo

Franco, Russo Spena, Arna-
boldi, Capanna .

Al comma 5, sostituire la cifra: 700 con la
seguente : 1 .450 e al comma 6, sostituire la
cifra: 6.942 con le seguenti: 1 .056 per lire
800 milioni, nonché mediante soppres-
sione del cap . 1106 .

42. 6 .
Pannella, Rutelli, Vesce .

Al comma 7, alla lettera a), sostituire le
parole : a complessive lire 686,6 miliardi
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con le seguenti : a complessive lire 803,6

miliardi, alla lettera b), sostituire le parole :
a complessive lire 3.830,6 miliardi con le
seguenti : a complessive lire 5.484,6 mi-
liardi e alla lettera c), sostituire le parole : a
complessive lire 60 miliardi con le seguenti :
a complessive lire 66 miliardi e dopo la let -
tera e) aggiungere la seguente :

e-bis) i limiti massimi previsti rispetti-
vamente per i comuni e le province dall a
lettera b) e c) del comma 1 dell'articolo 6

del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n . 440, sono incrementat i
del 10 per cento per il 1988.

Conseguentemente, alla tabella 1(stato d i
previsione dell'entrata) al capitolo 1023,
aumentare di 1 .777 miliardi la previsione d i
entrata .

42. 7 .
Solaroli, Bellocchio, Serra ,

Umidi Sala, Auleta, Pascolat,
Bruzzani, Romani, Casta-
gnola, Macciotta, Garavini .

Al comma 7, alla lettera a) sostituire l e
cifre: 686.6; 36.6 e 265,6 rispettivamente,
con le seguenti: 700, 50 e 279 .

Conseguentemente, alla tabella 12 (stato
di previsione del Ministero della difesa) a l
capitolo 2512, ridurre del corrispondente
importo lo stanziamento .

42 . 8 .
Cipriani, Russo Spena, Tamino,

Russo Franco, Ronchi, Ca-
panna, Arnaboldi.

Al comma 7, alla lettera a), sostituire le
parole: 686,6 miliardi con le seguenti : 687,6
miliardi e aggiungere, in fine, le parole: Il
Ministero del l 'agricoltura ripartisce tra l e
province interessate la somma di lire 1
miliardo al fine di realizzare una cam-
pagna di profilassi antirabbica mediante

vaccinazione orale della popolazione vol-
pina .

42. 9 .
Mattioli, Andreis, Bassi Monta-

nari, Boato, Ceruti, Cima ,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci ,
Salvoldi, Scalia.

Al comma 7, lettera b), sostituire le cifre :
3830,6, 1110,6 e 1477,8 rispettivamente con
le seguenti: 4030,6, 1310,6 e 1677,8 .

Conseguentemente, alla tabella 12 (stato
di previsione del Ministeri, della difesa) al
capitolo 4051, ridurre di 200 miliardi lo
stanziamento.

42. 10 .
Cipriani, Russo Spena, Tamino,

Russo Franco, Ronchi, Ca-
panna, Arnaboldi .

Al comma 7, lettera e), sostituire le parole :
lire 169 miliardi con le seguenti: lire 240
miliardi .

42 . 23 .
Ciampaglia, Facchiano, Brun o

Antonio, Caria, Ciocia ,
Bruno Paolo.

Al comma 7, dopo la lettera e) aggiungere
la seguente :

e-bis) in attesa dell'emanazione d i
norme generali di risanamento dei bilanc i
dei comuni in condizioni di dissesto finan -
ziario è istituito per l'anno 1988 un fondo
speciale di lire 200 miliardi da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno 1988 . Detto fondo è
destinato ai comuni con popolazione infe -
riore ai 20 mila abitanti la cui spesa com -
plessiva di personale, riferita al 1987, as-
sunto in base alla pianta organica appro-
vata dalla Commissione centrale per la
finanza locale o in virtù delle disposizioni
di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto -
legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito
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con modificazioni nella legge 26 febbraio
1982, n. 51, è superiore al l '80 per cento de l
totale dei trasferimenti ordinari e pere-
quativi erogati al comune nel 1987 . Il con -
tributo è calcolato sulla base della diffe-
renza tra le unità di personale effettiva -
mente in servizio e iscritte nella pianta
organica del comune al 31 dicembre 1987 e
le unità di personale in servizio e iscritt e
nella pianta organica del comune al 1 0 gen -
naio 1982 . Per ogni unità di personale
risultante dalla suddetta differenza il Mi-
nistero dell ' interno è autorizzato ad ero -
gare ai comuni che ne fanno richiesta un
contributo pari alla media aritmetica dell e
retribuzioni complessive corrisposte da l
comune al proprio personale nel 1987 per
le unità di personale effettivamente in ser -
vizio e iscritte in pianta organica. Per la
corresponsione del citato contributo i co-
muni interessati debbono far pervenire a l
Ministero dell'interno entro 90 giorni
dal l 'entrata in vigore della presente legge,
apposita certificazione le cui modalità
sono stabilite con decreto del ministr o
dell ' interno di concerto con il ministro de l
tesoro, sentita l 'Associazione nazionale co -
muni italiani, da emanarsi entro ottanta
giorni dal l 'entrata in vigore della present e
legge. Qualora le richieste dei comun i
aventi diritto superino l 'importo del
fondo, la ripartizione avverrà proporzio-
nalmente. Le somme eventualmente resi-
duate sono portate in aumento della quot a
del fondo perequativo di cui all'articolo 4 ,
comma 2, lettera a), numero 1), del de-
creto-legge 31 agosto 1987, n . 359, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 29 ot-
tobre 1987, n . 440 .

42 . 11 . Lia, Antonucci.

Dopo il comma
guente :

8, aggiungere

	

il se-

8-bis . Le disposizioni di cui al comma 1 0
dell'articolo 22 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 359, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, decor-
rono dal 31 dicembre 1984 .

42. 12 .
Solaroli, Picchetti, Garavini ,

Macciotta, Castagnola.

Al comma 10, sostituire la cifra : 75 con la
seguente: 125 .

Conseguentemente alla tabella 12 (stato
di previsione del Ministero della difesa) a l
capitolo 2102, diminuire del corrispon-
dente importo lo stanziamento .

42. 13 .
Cipriani, Russo Spena, Tamino,

Franco Russo, Ronchi, Ca-
panna, Arnaboldi .

Al comma 11, sopprimere il primo pe-
riodo .

42. 14 .
Cipriani, Russo Spena, Tamino,

Franco Russo, Ronchi, Ca-
panna, Arnaboldi .

Dopo il comma 11, aggiungere il se-
guente :

11-bis . Per il finanziamento riguardante
la creazione e l 'attrezzatura di aree da
destinare alle popolazioni nomadi, l a
Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere ai comuni mutui per un im-
porto complessivo di lire 30 miliardi per il
1988, di lire 50 miliardi per il 1989, di lire
70 miliardi per il 1990; l'onere di ammor-
tamento relativo a tali importi è assunto a
carico dello Stato .

*42. 15 .
Mazzuconi, Soddu, Frasson, Chi -

riano, Franco Russo, Bar-
bieri .

Dopo il comma 11, aggiungere il se-
guente :

11-bis . Per il finanziamento riguardante
la creazione e l'attrezzatura di aree d a
destinare alle popolazioni nomadi, l a
Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere ai comuni mutui per un im-
porto complessivo di lire 30 miliardi per il
1988, di lire 50 miliardi per il 1989 e 70
miliardi per il 1990; l 'onere di ammorta-
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mento per capitale e interessi è assunto a
carico dello Stato .

*42. 16 .

Calvanese, Colombini, Pacetti ,
Strumendo, Barbieri, Russo
Franco, Ferrara, Macciotta,
Garavini, Castagnola, Bec-
chi, Taddei .

Dopo il comma 11, aggiungere il se-
guente:

11-bis . Nell'ambito dei mutui che i co-
muni possono contrarre con la Cassa depo -
siti e prestiti nell 'anno 1988, una quota
complessivamente di almeno 50 miliardi, è
destinata alla predisposizione delle infra-
strutture necessarie per la realizzazione d i
aree attrezzate per l'ospitalità delle mino-
ranze nomadi . Con decreto del ministro
del l ' interno sono individuati i comuni inte -
ressati e le quote di riserva a valere sui
rispettivi mutui .

42. 17 .
La Commissione .

Dopo il comma 11, aggiungere il se-
guente:

11-bis . Viene altresì istituito presso l a
Cassa depositi e prestiti un fondo per l'ero -
gazione ai portatori di handicap con ri-
dotte o impedite capacità motorie, di con -
tributi in conto capitale nella misura mas -
sima del 65 per cento della spesa ammissi -
bile. La Cassa depositi e prestiti è altres ì
autorizzata a concedere sulla spesa re-
sidua mutui decennali con onere per i l
mutuatario non inferiore a13 per cento. I l
fondo è alimentato con apporti a carico del
bilancio dello Stato per l 'importo comples -
sivo di 35 miliardi di lire dei quali 5 nel
1988, 15 nel 1989 e 15 nel 1990. Entro il 3 1
marzo 1988 il ministro della sanità, di con -
certo con il ministro del tesoro e con il
ministro dell'interno, determina, con pro-
prio decreto, i requisiti soggettivi dei bene-
ficiari, i criteri di ammissibilità della

spesa, nonché le procedure di erogazion e
dei contributi .

42 . 18 .
Piro .

Dopo il comma 11, aggiungere il se-
guente:

11-bis . Entro il 30 giugno 1989 il mini-
stro dei trasporti deve provvedere allo stu -
dio, progettazione e messa in funzione d i
un prototipo di vagone ferroviario accessi -
bile anche alle carrozzelle degli invalidi e
da costoro utilizzabile autonomamente, d a
sperimentare nelle linee ferroviarie nazio-
nali, con lo scopo di provvedere successi-
vamente all ' inserimento di tali vagon i
nell ' intero parco delle ferrovie .

Conseguentemente, alla tabella 12 (stat o
di previsione della difesa) al capitolo 4011 ,
ridurre di 10 miliardi lo stanziamento .

42. 24 .
Rutelli, Faccio, Aglietta .

Dopo il comma 14, aggiungere il se-
guente :

14-bis . La Cassa depositi e prestiti è auto-
rizzata a somministrare i mutui concessi ai
sensi della legge 8 agosto 1985, n . 424, sino
all'ammontare accordato anche in pre-
senza di perizie di variante approvate oltre
la data del 30 settembre 1985 .

42. 22 . (ex 25. 89 . )
Rinaldi, Merloni, Orciari, Righi ,

Tiraboschi, Rabino, Corsi ,
Caccia, Meleleo, Campa-
gnoli, Savio .

Dopo il comma 14, aggiungere il se-
guente:

14-bis . I mutui concessi dalla Cassa de-
positi e prestiti ai sensi della legge 8 agosto
1985, n. 424, possono essere utilizzat i
anche per il finanziamento di lavori pre-
visti in perizie suppletive e di variante ,
limitatamente a quelli descritti al l 'articolo
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17-sexies . Per gli oneri connessi al l 'attua-
zione della presente disposizione sono
stanziati per il 1988 lire 650 miliardi ; per i l
1989 lire 650 miliardi; per il 1990 lire 650
miliardi .

Conseguentemente, alla tabella 12 (stato
di previsione del Ministero della difesa), a i
capitoli 1872 e 4011, ridurre del corrispon-
dente importo gli stanziamenti .

2, primo comma, della legge stessa, a con -
dizione che le perizie risultino approvat e
entro il 31 dicembre 1987 e sempre che
l'importo complessivo dell'opera non su -
peri quello previsto nel progetto originari o
finanziato .

42 . 21 .
La Commissione .

Dopo il comma 17, aggiungere il se-
guente :

17-bis . Alla lettera i) dell 'articolo 32 della
legge 22 ottobre 1986, n. 742, dopo le
parole «C.C.00.PP.», sono inserite le pa-
role «dei Mediocrediti regionali» .

42 . 19.
Piro, Noci, Nonne, Marianetti .

Dopo il comma 17, aggiungere i se-
guenti:

17-bis . Dall'anno scolastico 1988-1989 le
classi iniziali delle scuole medie statali e l e
prime classi e quelli iniziali dei cicli con-
clusivi dei corsi di studio degli istituti e
scuole di istruzione secondaria di secondo
grado statali, ivi compresi i licei artistici e
gli istituti d 'arte, nonché le sezioni di
scuola materna statale, sono costituite di
norma con non più di 25 alunni e con non
meno di 15, anche in relazione alle parti-
colari situazioni dipendenti dalla disponi-
bilità di locali e di attrezzature didattiche e
dall'esigenza di assicurare in ogni caso il
funzionamento della scuola dell 'obbligo
nelle zone disagiate.

17-ter. Le classi successive a quelle indi -
cate nel comma 1 sono determinate i n
numero pari a quello delle corrispondenti
classi inferiori funzionanti nell'anno sco-
lastico precedente .

17-quater. Le norme di cui ai commi 17 -
bis e 17-ter modificano gli organici del per -
sonale della scuola determinati alla dat a
del 31 marzo di ogni anno, nonché i prov-
vedimenti connessi .

17-quinquies . Con apposita ordinanza i l
Ministero della pubblica istruzione detta le
disposizioni occorrenti per l 'applicazione
del presente articolo .

42. 20 .
Arnaboldi, Capanna, Russ o

Spena, Russo Franco, Ta -
mino, Ronchi .

Sono altresì stati presentati i seguent i
articoli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 42, aggiungere il se-
guente:

ART . 42-bis.

1. In via eccezionale e in deroga a l
comma 3 dell 'articolo 1-bis del decreto-
legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.
488, i consigli comunali e provinciali adot-
tano, con la stessa deliberazione di appro -
vazione del conto, i provvedimenti even-
tualmente necessari per il riequilibri o
della gestione, con facoltà di richieder e
l'integrazione o un'anticipazione dei tra-
sferimenti ordinari a norma dei successivi
commi.

2. La deliberazione, con l'attestazione in
calce del favorevole esito dell 'esame effet-
tuato dal competente organo regionale d i
controllo, comporta, anche in deroga all e
disposizioni vigenti, l 'approvazione, a defi -
nitiva sanatoria a tutti gli effetti . Copia
della deliberazione è inviata ai Ministeri
dell ' interno e del tesoro .

3. I comuni e le province che, in conse-
guenza di fatti oggettivamente determina -
bili, si sono venuti a trovare in condizion i
di squilibrio accertato con la procedura
prevista dai commi 1 e 2 possono richie-
dere una integrazione del trasferimento
statale ordinario.
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4 . Il contenuto dell ' istanza e la docu-
mentazione per l 'ottenimento della inte-
grazione del trasferimento statale straor-
dinario sono determinati con decreto del
ministro dell ' interno di concerto con i l
ministro del tesoro udite l'ANCI e l 'UPI.

5. Si considerano fatti oggettivamente
determinabili :

a) la mancata attribuzione all 'ente
dell'importo sostitutivo della sovrimpost a
comunale sul reddito dei fabbricati di cu i
all 'articolo 13, lettere a) e b) della legge 27
dicembre 1983, n. 730;

b) la sostanziale riduzione di entrate
patrimoniali, quand'esse concorrevano ,
secondo il gettito medio dell ' ultimo
triennio antecedente al 1973, per almeno
un decimo alle entrate proprie dell 'ente ;

c) il disavanzo del servizio di distribu-
zione dell 'acqua potabile, gestito in econo -
mia, determinato dalle limitazioni imposte
per legge o con provvedimenti ammini-
strativi all 'adeguamento delle relative ta-
riffe, quando ammonti ad almeno un de -
cimo delle entrate proprie dell 'ente ;

d) gli squilibri di spesa determinati per
le assunzioni di personale consentite sol o
nell'ultimo trimestre dell 'esercizio 1984 e
che abbiano interamente gravato sugl i
esercizi successivi ;

e) gli oneri per la gestione del personale
e dei beni delle IPAB e delle altre istituzioni
disciolte per legge nazionale o regionale
che non siano stati compensati da contri-
buti statali o regionali o dalle entrate pro-
prie dei beni ricevuti ;

f) le sopravvenienze passive costituite
da somme dovute in seguito a sentenze
passate in giudicato, per indennità d i
esproprio, ovvero insussistenze attive che
si riteneva di vantare verso lo Stato per
errata interpretazione delle norme vi -
genti ;

g) altri fatti che possono essere indivi-
duati con decreto del ministro dell'interno,
di concerto con il ministro del tesoro, sen-
tite 1'ANCI e l'UPI .

6. In tutti i casi in cui il disavanzo accer -

tato non dà diritto, in tutto o in parte, a d
ottenere l'integrazione del trasferimento
ordinario previsto dai commi 3, 4 e 5, i l
comune o la provincia possono richieder e
un'anticipazione dei trasferimenti ordi-
nari pari all 'ammontare del disavanzo
stesso presentando al ministro del l ' interno
istanza motivata ed allegando la documen-
tazione che sarà stabilita con decreto del
ministro dell 'interno di concerto con i l
ministro del tesoro, sentite l 'ANCI e l 'UPI ,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto .

7. L'anticipazione di cui al comma 6
viene concessa senza interessi e deve es-
sere rimborsata in un periodo variabile da
5 a 10 anni. Tale periodo è indicato nel
provvedimento di concessione dell 'antici-
pazione tenuto anche conto del rapporto
fra la quota annuale da restituire e il com -
plesso delle entrate correnti del comune o
della provincia accertate nel 1985 .

8. Il rimborso dell'anticipazione avverrà
in valori costanti riferiti all 'anno di con -
cessione. A tale scopo, con decreto del
ministro del tesoro, da adottare entro il 3 0
settembre di ogni anno, sarà determinat o
l ' indice di adeguamento della rata di rim-
borso dell 'anno successivo, in relazione al
tasso di inflazione previsto dalla relazion e
previsionale e programmatica.

9. L ' erogazione dell 'integrazione e
dell'anticipazione previste dai precedenti
commi è subordinata all'applicazione, ne l
limite massimo previsto, da parte dell'ente
locale interessato di tutte le disposizion i
che disciplinano le entrate.

10. L'ente è tenuto a trasmettere, unita-
mente al l ' istanza per l'integrazione o l 'an -
ticipazione, apposita certificazione fir-
mata dal legale rappresentante e dal segre -
tario .

11. Per le integrazioni previste dal pre-
sente articolo sono stanziati 500 miliardi
per il 1988, 1 .000 miliardi per il 1989 e
1 .500 miliardi per il 1990 nello stato di pre-
visione della spesa del Ministero dell'in-
terno.
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Conseguentemente, alla tabella 1 (stato di
previsione dell'entrata), al capitolo 1024,
aumentare di 500 miliardi la previsione d i
entrata .

42. 01 .

Bellocchio, Becchi, Solaroli ,
Serra, Bassanini, Auleta ,
Umidi Sala, Garavini, Mac-
ciotta, Castagnola, D'Ambro-
sio .

Dopo l 'articolo 42, aggiungere il se-
guente:

ART . 42-bis .

1. Per tutte le espropriazioni preordi-
nate alla realizzazione di opere o intervent i
da parte e per conto dello Stato, dell e
regioni, delle province, dei comuni e degl i
enti pubblici o di diritto pubblico, anch e
non territoriali, o comunque alla realizza-
zione di opere ed interventi dichiarati d i
pubblica utilità, l'indennità di espropria-
zione per il proprietario espropriando
deve prevedere l'equo ristoro del danno ,
subito senza tenere conto degli increment i
di valore attribuiti sia direttamente ch e
indirettamente dall ' approvazione degl i
strumenti urbanistici e dalla loro attua-
zione .

2. Nella determinazione degli idennizz i
si tiene conto :

a) per le aree non comprese nei centr i
edificati, del loro valore agricolo con rife-
rimento alle colture effettivamente prati-
cate, all'esercizio dell 'azienda agricola e
agli impianti di ogni tipo . Si terrà altres ì
conto della presenza di fabbricati calco-
landone ai fini dell'indennizzo il valore d i
ricostruzione o di acquisto di eventuali
fabbricati sostitutivi, nonché dei danni de-
rivanti all'espropriando per la cessazione
o riduzione di attività in caso di ablazion e
totale o comunque determinante della pro -
prietà stessa;

b) per le aree comprese nei centri edi-
ficati, di una cubatura convenzionale cal -
colata sull 'area da espropriare in riferi-
mento alla media dei metri cubi esistenti

per metro quadro nel centro edificato cu i
si riferisce l'area stessa. L'indennità sarà
commisurata al 10 per cento del valore
risultante dal prodotto della cubatura con -
venzionale per il costo a metro cubo deter-
minato annualmente dal Ministero dei la-
vori pubblici. Si tiene altresì conto della
presenza di impianti di ogni tipo e di col-
ture arboree nonché di fabbricati calco-
landone il valore di ricostruzione dimi-
nuito in relazione alle vetustà degli stessi e
al loro stato manutentivo .

3. L'espropriante, secondo le modalità
stabilite dalla legge, rende nota al pubblic o
e comunica al proprietario l'indennità che
propone per gli immobili da espropriare ,
definita anche in base ai parametri di cui ai
successivi commi del presente articolo .

4. Il proprietario espropriando, entr o
trenta giorni dalla comunicazione di cui al
comma precedente, ha diritto di convenire
con l'espropriante la cessione volontari a
determinata ai sensi dei precedenti comm i
maggiorata del 50 per cento .

5. Qualora l ' indennità non sia stata ac-
cettata nel termine di sessanta giorni dall a
data di comunicazione della stessa ,
l'espropriante richiede la determinazione
della indennità alla commissione compe-
tente per territorio di cui al successiv o
comma 9.

6. Nel caso che l 'area da espropriare si a
coltivata dal proprietario diretto coltiva-
tore nell'ipotesi di cassione volontaria a i
sensi del presente articolo, il prezzo di ces-
sione è determinato in misura tripla ri-
spetto all'indennità provvisoria .

7. Qualora i fondi da espropriare sian o
condotti da coloni, mezzadri, fittavoli, il
proprietario espropriando riserva ai lavo-
ratori suddetti la quota parte dell'inden-
nità stabilita dalla legge sui patti agrari .

8. La perimetrazione dei centri edificat i
è approvata dal comune e viene sottopost a
a verifica, nonché alle modifiche che si
rendessero necessarie, almeno ogni due
anni .

9. Con proprio provvedimento la regione
stabilisce gli ambiti territoriali di compe-
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tenza di ciascuna commissione e deter-
mina la composizione delle stesse assicu-
rando la rappresentanza degli enti espro-
prianti, di esperti in materia di estimo, d i
urbanistica e di edilizia, nonché degli agri -
coltori . La presidenza della commissione è
affidata di norma ad un amministratore di
ente locale .

10. La commissione approva ogni anno
criteri e parametri per la formazione
dell ' indennità provvisoria da part e
dell 'espropriante.

11. In luogo dell ' indennizzo possono es-
sere assegnate in permuta aree o immo-
bili .

42. 02 .
Solaroli, Di Pietro, Serra, Bo-

selli, Polidori, Macciotta, Ga-
ravini, Sannella .

Dopo l'articolo 42, aggiungere il se-
guente:

ART . 42-bis .

1. I comuni, le province ed i loro con-
sorzi sono ammessi a contrarre mutui con
la Cassa depositi e prestiti per il finanzia -
mento delle spese relative alle indennità e
risarcimenti relativi all 'espropriazione ed
all 'occupazione di beni per causa di pub-
blica utilità, ed oneri conseguenti — nella
misura dovuta in conformità delle norme
vigenti al momento della liquidazione o del
conguaglio definitivo, o determinata da
sentenza passata in giudicato, o definita
mediante transazione previo parere d i
congruità dell'ufficio tecnico erariale ,
concernenti opere ed interventi i cui pro-
getti e piani parcellari di esproprio siano
stati approvati e finanziati prima dell 'en-
trata in vigore della nuova disciplina legi-
slativa della materia.

2. L'importo del mutuo è determinato al
netto della quota dell'indennità che trova
copertura con i fondi per la stessa effetti-
vamente rimasti disponibili nel finanzia -
mento originariamente destinato alla rea-
lizzazione dell 'opera o dell'intervento.

3. I mutui sono concessi dalla Cassa
depositi e prestiti anche per opere ed inter-
venti che sono stati finanziati dall'ente lo-
cale con mezzi propri e con mutui con isti -
tuti di credito diversi dalla Cassa depositi e
prestiti .

4. I mutui sono ammortizzabili in 20
anni, alle condizioni vigenti praticate dalla
Cassa depositi e prestiti al momento della
concessione.

5. Per i mutui suddetti, relativi ad opere
il cui onere di ammortamento era, per spe-
cifiche norme di legge, in tutto od in parte
a carico dello Stato, la quota di ammorta -
mento è assunta a carico del bilancio dello
Stato, in corrispondenza del fondo ad essa
relativo, totalmente o per una quota corri -
spondente al concorso previsto per l ' inter-
vento originario .

6. In ogni altro caso l 'onere di ammorta -
mento dei mutui di cui sopra fa carico per
metà all'ente mutuatario e per metà al
bilancio dello Stato, a partire dall 'esercizio
1988 .

7. Gli interessi relativi alla rata di am-
mortamento a carico degli enti locali non
si computano ai fini della determinazione
del limite stabilito dall 'articolo 1 del de-
creto-legge 29 dicembre 1977, n . 946, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1978, n. 43 .

8. Per i contributi previsti dal presente
articolo sono stanziati nello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro 500 miliardi
per il 1988, 1500 miliardi per il 1989 e 1000
miliardi per il 1990.

Conseguentemente alla tabella 1 (stato di
previsione dell 'entrata) al capitolo 1023 ,
aumentare di 500 miliardi la previsione d i
entrata .

42 . 03 .
Di Pietro, Serra, Bassanini, Sola-

roli, Polidori, Cederna, Mac-
ciotta, Garavini, Becchi, Ca-
stagnola, Geremicca .
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Dopo l'articolo 42, aggiungere il se-
guente:

Dopo l 'articolo 42, aggiungere il se-
guente:

ART . 42-bis .
ART . 42-bis .

1. Ad integrazione di quanto disposto
dall 'articolo 68 del regio decreto 2 gennaio
1913, n. 453, modificato dall 'articolo 6
della legge 22 dicembre 1984, n. 877, le
regioni sono autorizzate a contrarre mutu i
direttamente con la Cassa depositi e pre-
stiti e con gli istituti di previdenza per l a
costruzione di opere pubbliche da acqui-
sire al proprio patrimonio o al patrimoni o
delle proprie aziende .

2. Non si applicano i limiti per l'assun-
zione di mutui previsti per le regioni dalle
vigenti disposizioni .

3. Ai fini di cui al comma 2, la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a conce-
dere alle regioni per l'anno 1988 mutui per
un importo complessivo non superiore a
1 .000 miliardi .

42. 04.
Auleta, Bellocchio, Pascolat, Ro-

mani, Macciotta, Garavini ,
Castagnola .

Dopo l'articolo 42, aggiungere il se-
guente :

ART. 42-bis .

1 . Qualora il gettito dell ' INVIM per i l
1987 risulti, dal conto consuntivo, infe-
riore alla media risultante dai consuntivi
degli anni 1985 e 1986 incrementata del 4
per cento, il Ministero dell ' interno prov-
vede a trasferire nel 1988, a ciascun co-
mune, un contributo integrativo pari al
minor gettito per il 1987 rispetto alla
media suddetta .

42. 05.
Solaroli, Bruzzani, Macciotta ,

Garavini, D'Ambrosio .

1 . Per le finalità di cui all 'articolo 1 1
della legge 10 aprile 1981, n . 151, con le
modalità di cui all'articolo 12 della legg e
stessa, è autorizzata per il triennio 1988 -
1990, in favore del fondo per gli investi -
menti nel settore dei trasporti pubblici lo -
cali, in aggiunta alle somme previste dal
comma I dell 'articolo 34 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e dal comma 8 dell'ar-
ticolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n.
910, l'ulteriore spesa di 1 .200 miliardi, in
ragione di lire 100 miliardi per ciascun o
degli anni 1988 e 1989 e 1 .000 miliardi per
l 'anno 1990 .

Conseguentemente, alla tabella 1 (stato d i
previsione dell 'entrata) al capitolo 1024,
aumentare di 100 miliardi la previsione d i
entrata .

42 . 06 .
Solaroli, Becchi, Umidi Sala,

Bassanini, Castagnola, Gara -
vini, Macciotta, Motetta .

Dopo l 'articolo 42, aggiungere il se-
guente:

ART. 42-bis .

1 . Le disposizioni di cui alle leggi 21
ottobre 1978, n. 641, e 12 agosto 1982, n.
597, che prevedono il contributo dell'Isti-
tuto nazionale per l'assicurazione contr o
gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali, all'ex ENAOLI e ex ENPI son o
abrogate .

42. 07 .
Ciampaglia, Facchiano, Brun o

Antonio, Caria, Ciocia ,
Bruno Paolo.

Passiamo alla discussione sull 'articolo
42 e sul complesso degli emendamenti e d
articoli aggiuntivi ad esso presentati . Ha
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chiesto di parlare l 'onorevole Rodotà . Ne
ha facoltà .

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente ,
colgo l'opportunità di questo mio inter -
vento sull 'articolo 42 per aggiungere
qualche parola a quanto lei e il presidente
del gruppo comunista, onorevole Zan-
gheri, avete appena detto.

L'onorevole Zangheri ha giustamente
affermato che non è questo un momento d i
guerra di interpretazioni . Ma a fronte delle
interpretazioni ci sono due fatti istituzio-
nalmente rilevanti, che credo sia bene ri-
cordare in questo momento all 'Assemblea .
Si tratta di due fatti istituzionali non
usuali: la dichiarazione che il ministro
Mattarella ha fatto stamane alla ripres a
dei lavori in Assemblea, che è politica -
mente molto impegnativa ; l'intervento ,
tutt'altro che usuale per le forme in cui h a
avuto luogo, del Presidente della Repub-
blica nei confronti del Presidente della
Camera e indirettamente dei capigrupp o
della Camera stessa .

Non voglio dare delle interpretazioni ;
avrei la possibilità di farlo, ma la partico-
lare qualità della carica di chi è interve-
nuto mi impone un 'ovvia riservatezza.
Anche questo però non è un fatto abituale ,
quasi che la massima carica dello Stat o
abbia voluto dare al Parlamento, privato a
causa del comportamento del Govern o
della serenità necessaria per giudicare un
atto di tale rilevanza, una assicurazione
che il malessere politico avrebbe trovato i l
suo esito costituzionalmente corretto .

Non voglio aggiungere altro, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Anche perché, onore-
vole Rodotà, mi consentirà di ricordare
che lei sta intervenendo sull 'articolo 42 !

STEFANO RODOTÀ. Appunto, signor Pre-
sidente, sto parlando sull'articolo 42!

Per queste ragioni, posso dire che ri-
spetto al l ' articolo 42, come in merito a tutt i
gli altri articoli, abbiamo tenuto conto d i
tutti i dati istituzionali e politici e ci siam o
comportati di conseguenza. Anche su
questo articolo, come abbiamo fatto du-

rante tutto l 'iter della legge, ci comporte-
remo — lo sottolineo — con la stessa
serietà e con lo stesso senso di responsabi -
lità .

Neppure per un momento abbiamo
avuto indulgenze verso atti demagogici o
verso atti di opposizione senza sbocco .
Vorrei che questo fosse ricordato, altri -
menti i successi che abbiamo registrat o
durante l'iter di questa legge finanziaria
non ci sarebbero stati (Applausi dei depu-
tati del gruppo della sinistra indipendente e
all'estrema sinistra) .

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

Onorevole Pazzaglia spero di non do-
verle raccomandare di attenersi all 'arti-
colo 42.

ALFREDO PAllAGLIA . Signor Presi-
dente, sarò brevissimo e parlerò stretta-
mente in merito al nostro atteggiament o
sull 'articolo 42 che stiamo per esaminare ,
limitandomi a dire che abbiamo presen-
tato un numero modesto di emendamenti ,
intendendo con ciò fare una battaglia di
contenuti e non una battaglia di tempi.

Anche per quanto riguarda l 'articolo 42,
faremo in modo che si ottenga qualche
miglioramento .
Non abbiamo preso per Vangelo tutto
quello che ci è stato detto nelle sedi ch e
abbiamo frequentato ma, di fronte al con-
trasto di opinioni, siamo più che tranquilli
perché, se non si dovesse verificare quanto
noi chiediamo e quanto ci è stato detto si
verificherà, disponiamo degli strumenti
parlamentari necessari per assumere le
opportune iniziative (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare sull'articolo 42 e sul complesso
degli emendamenti ed articoli aggiuntivi
ad esso presentati, chiedo al relatore per la
maggioranza, onorevole Aiardi, di espri-
mere il parere della Commissione su tal i
emendamenti ed articoli aggiuntivi .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . Innanzi tutto, chiedo che i primi tre
commi del testo originario dell 'articolo 42



Atti Parlamentari

	

— 9849 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 198 8

vengano trasferiti, per omogeneità di ma-
teria, all'articolo 34, precedentemente ac-
cantonato.

Ricordo che la Commissione ha presen-
tato un emendamento, recante il numero
42.25, interamente sostitutivo dell'arti-
colo, emendamento il cui primo comm a
raggruppa una serie di indicazioni conte-
nute nel testo precedentemente elaborato
dalla Commissione e che si riferiscono a i
trasferimenti per gli enti locali, indicand o
le modalità di corresponsione dei ratei d i
ammortamento dei mutui, che logica -
mente hanno effetti anche sugli anni suc -
cessivi. Infine, devo precisare che, sempre
al primo comma dell'emendamento, a l
quarto rigo, la cifra 22.571 deve essere
sostituita con l 'altra di 23.644 .

Il nuovo testo elaborato dalla Commis-
sione rende non più proponibile una seri e
di emendamenti perché non più collegabil i
al nuovo testo, emendamenti che, in consi -
derazione del lavoro svolto dal Comitato
dei nove ed anche del l 'ampia convergenza
registrata, invito i presentatori a ritirare .
Analogamente, invito i presentatori degli
articoli aggiuntivi a fare altrettanto, vist o
che essi si riferiscono al testo originario .
Nel caso in cui gli emendamenti e gli arti -
coli aggiuntivi non vengano ritirati, l a
Commissione esprime parere contrario .

PRESIDENTE . Sintetizzando a fini di
chiarezza, il relatore ha chiesto di modifi-
care, al quarto rigo dell'emendamento
42.25, la cifra relativa allo stanziamento .
Inoltre, la Commissione chiede il trasferi-
mento al l 'articolo 34, precedentemente ac-
cantonato, dei primi tre commi dell'arti-
colo nel testo originario . Qual è il parere
del Governo?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è favorevole alla
proposta di trasferimento dei primi tre
commi del testo originario del l 'articolo 42
all 'articolo 34, per ragioni di omogeneit à
di materia .

Il Governo, altresì, è favorevol e
all'emendamento 42.25 della Commis-
sione, interamente sostitutivo dell'arti-
colo. Mi preme sottolineare che il nuovo

testo tiene conto del dibattito e dell'ulte-
riore approfondimento compiuto dal Co-
mitato dei nove: anche in conseguenza d i
ciò, mi associo all'invito ai presentator i
degli emendamenti a ritirarli . Diversa -
mente, anche il Governo esprime parere
contrario .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole sot-
tosegretario. Non essendoci obiezioni, i
primi tre commi dell'articolo 42 si inten-
dono pertanto trasferiti all'articolo 34 .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento 42.25 della Commissione .

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

MASSIMO PACETTI . Noi manterremo
l'articolo aggiuntivo Di Pietro 42.03, che
prevede i finanziamenti necessari a fa r
fronte, da parte dei comuni, alle sentenze
divenute esecutive in materia di espropri o
in una situazione di carenza legislativa .
Nei comuni si sta determinando una con -
dizione pesantissima, dal momento che
proprio in questi giorni sta prendend o
piede nella magistratura un indirizzo — i n
qualche modo annunciato in quest'aula —
tendente a rendere esecutive le sentenze
anche attraverso il pignoramento delle
somme depositate in tesoreria o nelle esat -
torie comunali in conseguenza della ri-
scossione dei ruoli di esattoria .

Ci sembra che ciò rappresenti un'ulte-
riore escalation a danno dell'attività dei
comuni e volerne ignorare le conseguenze
ci pare abbastanza grave, in un momento
in cui alcune istanze degli enti locali co-
minciano ad essere positivamente recepite
dal Governo .

È bene che la Camera sappia che se-
condo le valutazioni, anche se compiute in
modo grossolano, ammonta a quasi 6 mila
miliardi il debito che i comuni debbon o
fronteggiare per questi esborsi, anche se
ancora oggi il Ministero degli interni non è
in grado di fornire le cifre precise, cosa
che noi riteniamo debba accadere al pi ù
presto.

Pensiamo che vada dato un segnale in
questa direzione, poiché altrimenti i co-
muni saranno privati anche di quel mi-
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nimo di disponibilità di cassa che è indi-
spensabile per garantire i servizi essen-
ziali .

Manteniamo quindi l'articolo aggiun-
tivo 42.03 e chiediamo alla Camera di vole r
riflettere sulle conseguenze che una su a
eventuale reiezione avrebbe nei confront i
degli enti locali e della gestione quotidian a
dei comuni (Applausi all 'estrema sini-
stra) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vo-
glio chiarire che siamo in fase di dichiara -
zioni di voto sull'emendamento 42 .25 della
Commissione, interamente sostitutiv o
dell'articolo 42 .

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

ALBERTO CIAMPAGLIA. Signor Presi -
dente, concordiamo con l 'emendamento
42 .25 presentato dalla Commissione poi -
ché con esso si demanda alle leggi ordi-
narie il compito di attribuire i vari finan-
ziamenti .

Voglio ricordare, in particolare, la que-
stione dell 'aumento dell 'indennità per i
cavalieri di Vittorio Veneto, nonché l 'au-
mento del finanziamento dei piani per le
comunità montane .

Per far fronte a queste esigenze, vote-
remo a favore dell 'emendamento presen-
tato dalla Commissione .

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlar e
per un chiarimento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO RUTELLI. A me pare che i l
nostro emendamento Pannella 42.6 resti in
vita e quindi debba essere considerat o
come subemendamento al l 'emendamento
della Commissione, poiché modifica gl i
appostamenti previsti dal nono comma
dell 'emendamento 42.25 della Commis-
sione, interamente sostitutivo dell 'arti-
colo. Mi permetto quindi di osservare, si-
gnor Presidente, che l 'emendamento Pan-
nella 42.6, diventando un subemenda-
mento riferito all 'emendamento 42.25

della Commissione, andrebbe votat o
prima di quest'ultimo .

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, non v i
è dubbio che se l'emendamento Pannell a
42.6 viene trasformato in subemenda-
mento debba essere votato (come lei s a
bene) prima dell'emendamento cui si rife-
risce. Dallo stampato, però, alla Presi-
denza risulta trattarsi appunto di un emen -
damento e non di un subemendamento : se
lei lo trasformerà formalmente in un sube-
mendamento al l 'emendamento 42.25 della
Commissione, naturalmente esso sarà
posto in votazione prima dell'emenda-
mento della Commissione .

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presi-
dente, mi scuso per il disguido, ma ess o
nasce dal fatto che in un primo momento il
comma in questione era stato soppresso ,
per essere poi reintegrato dalla Commis-
sione. A questo punto, con il supporto dei
colleghi dei gruppi verde e di democrazi a
proletaria, presento l 'ex emendamento
Pannella 42 .6 come subemendamento
all 'emendamento 42 .25 della Commis-
sione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ru-
telli, procederemo pertanto alla votazion e
di tale subemendamento all'emendament o
42.25 della Commissione .

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare
per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presi -
dente, vorrei far presente ai collegh i
dell'Assemblea l'opportunità di approvare
il nostro subemendamento, che è formu-
lato in termini compensativi e non com-
porta, quindi, alcun costo. Esso preved e
semplicemente l'incremento di 700 milioni
di lire per anno degli stanziamenti previsti
dal quinto comma ( l 'attuale nono comma) .
Questi stanziamenti sono destinati alla
predisposizione dei programmi di integra -
zione delle economie nell 'area comuni-
taria e mediterranea e allo svolgimento
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delle attività di coordinamento connesse
al l 'attuazione del mercato interno entro i l
1992 . Sono fondi che andranno utilizzat i
per compiti di studio e di ricerca, nonché
per il finanziamento delle spese di istitu-
zione e gestione di organismi operativi, e
così via .

Sottolineo tutto questo, colleghi, perch é
si parla molto dell ' integrazione del 1992 ,
ma assai poco si fa . L 'attuale Ministero per
il coordinamento delle politiche comuni-
tarie non dispone nemmeno di un piatto d i
lenticchie per l ' importantissimo compit o
che glì sarebbe proprio e che invece i poli-
tici sembrano oggi delegare ad alcun i
grandi imprenditori, se non addirittura
ignorare completamente nel nostro paese
(salvo poi riconoscere l 'eccellente lavoro
che sotto questo profilo svolge il Minister o
degli affari esteri) .

Invitiamo quindi i colleghi ad accoglier e
questa misura volta al modestissimo po-
tenziamento delle disponibilità econo-
miche del Ministero per le politiche comu -
nitarie, in vista della grande riforma (seb-
bene a nostro avviso essa sia ancora inade -
guata) del mercato interno prevista per i l
1992 . Tale potenziamento è possibile rica-
vando la cifra irrisoria di 700 milioni di lire
da due capitoli della Presidenza del Consi -
glio. Rivolgo quindi all 'Assemblea un in-
vito calorosissimo ad approvare il sube-
mendamento in questione .

ANTONIO LIA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Su che cosa intende par-
lare, onorevole Lia?

ANTONIO LIA. Vorrei annunciare il ritiro
del mio emendamento 42.11 .

PRESIDENTE . Onorevole Lia, per riti -
rare il suo emendamento lei dovrebbe par-
lare successivamente ; comunque, se vuole ,
può farlo anche adesso .

ANTONIO LIA. Signor Presidente, sono
disponibile a ritirare questo emendament o
purché il Governo si impegni ad inserir e
quanto in esso previsto nei commi aggiun -
tivi all 'articolo 42.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lia .
L 'emendamento Lia 42 .11 è pertanto riti -
rato .

Passiamo ai voti . Avverto che sul sube-
mendamento Pannella 42 .6 riferito
all'emendamento 42 .25 della Commis-
sione è stato chiesto lo scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sul subemendamento Pannella 42.6 rife-
rito al l 'emendamento 42.25 della Commis -
sione, non accettato dalla Commissione né
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 459
Maggioranza	 230

Voti favorevoli	 196
Voti contrari	 263

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattan-
zio) .

Hanno preso parte alla votazione :

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alpini Renato
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Angeloni Luana
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Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nell o
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Berselli Filipp o
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppin a
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carl o
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Boato Michele
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andre a
Bonfatti Paini Marisa

Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giusepp e
Bruni Giovanni Battista
Bruzzani Riccard o
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severin o
Capacci Renat o
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antoni o
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
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Cherchi Salvator e
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franc o
Cima Laura
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergio
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetano
Cristof ori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D 'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvator e
D'Amato Carlo
D 'Ambrosio Michele
D'Angelo Guid o
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giusepp e
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Michelis Giann i
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa

Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinand o
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filipp o
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarl o
3aravaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giusepp e
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
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Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Guarra Antoni o
Guerzoni Lucian o
Gullotti Antonin o

Ingrao Pietro
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinand o
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia

Massano Massimo
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Medri Giorgi o
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mennitti Domenic o
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Menzietti Pietro Paolo
Michelini Alberto
Migliasso Teres a
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosann a
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Moroni Sergi o
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nardone Carmin e
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
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Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Pintor Luig i
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Poti Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni

Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinand o
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesc o

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stefanini Marcell o
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Luci o
Susi Domenico
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Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesc o
Teodori Massimo
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter
Vesce Emili o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenz o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Aniasi Aldo
Gorgoni Gaetano
La Malfa Giorgio

Mazzone Antoni o
Raffaelli Mario
Rognoni Virginio
Rossi di Montelera Luig i
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Pongo in votazion e
l'emendamento della Commissione 42 .25 ,
accettato dal Governo .

(È approvato).

A seguito dell'approvazione dell'emen-
damento della Commissione 42 .25 risul-
tano preclusi tutti gli altri emendament i
presentati all 'articolo 42 . Onorevole Lia ,
mi spiace ma a questo punto anche il su o
emendamento deve ritenersi precluso e
quindi non posso darle la parola .

Passiamo agli articoli aggiuntivi, sui
quali ricordo che il relatore per la maggio -
ranza, onorevole Aiardi, ha espresso pa-
rere contrario, mentre il Governo ha invi-
tato i presentatori a ritirarli .

Onorevole Bellocchio, intende mante -
nere il suo articolo aggiuntivo 42 .01 ?

ANTONIO BELLOCCHIO . No, Signor Pre-
sidente, lo ritiriamo .

PRESIDENTE. Onorevole Solaroli ,
mantiene il suo articolo aggiuntiv o
42.02?

BRUNO SOLAROLI. No, signor Presi -
dente, lo ritiriamo .

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, in -
tende mantenere l'articolo aggiuntivo D i
Pietro 42.03, di cui è cofirmatario?

FRANCO BASSANINI . No, signor Presi -
dente, lo ritiriamo .

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio ,
mantiene l 'articolo aggiuntivo Auleta
42 .04, di cui è cofirmatario?

ANTONIO BELLOCCHIO . No, signor Pre-
sidente, lo ritiriamo .
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PRESIDENTE. Onorevole Solaroli, in -
tende mantenere i suoi articoli aggiuntivi
42 .05 e 42.06?

BRUNO SOLAROLI. No, signor Presi -
dente, li ritiriamo .

PRESIDENTE. Onorevole Ciampaglia,
intende mantenere il suo articolo aggiun-
tivo 42.07?

ALBERTO CIAMPAGLIA . No, signor Presi -
dente, lo ritiriamo .

PRESIDENTE. Passiamo ora all 'esame
dell 'articolo 43 nel testo della Commis-
sione, che è del seguente tenore :

«1 . Per la finalità di cui al decreto-legg e
12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla
legge 9 aprile 1986, n. 96, è disposto un
ulteriore finanziamento di lire 60 miliardi
per l 'esercizio 1988 . Anche per tale eser-
cizio resta ferma la facoltà del comune di
Palermo di procedere all 'assunzione di
non più di 200 unità di lavoratori, di quelle
previste all'articolo 8, comma 17, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, per soppe-
rire, in via transitoria ed urgente, alle ne-
cessità derivanti dall 'esigenza di assicu-
rare l 'esercizio delle funzioni di direzion e
tecnico-amministrativa e di controllo degli
interventi previsti dall 'articolo i del de-
creto-legge 12 febbraio 1986, n . 24, conver-
tito nella legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal
fine si applica la disposizione di cui all 'ar-
ticolo 13, comma 2, ultima parte, del de-
creto-legge 4 settembre 1987, n. 366, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3
novembre 1987, n . 452 .

2. Con le medesime modalità previste dal
precedente comma 1 è concesso al comune
di Reggio Calabria un contributo straordi-
nario di 20 miliardi per l'anno 1988 per
opere urgenti di riassetto urbano e del ter -
ritorio. All 'onere derivante dal presente
comma si fa fronte con riduzione dell'au-
torizzazione di spesa prevista dal l 'articolo
18 della legge 1 0 marzo 1986, n . 64.

3. Per la prosecuzione dell ' intervento
statale avviato con decreto-legge 2 agosto

1984, n. 409, convertito con modificazioni ,
dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è
autorizzata per l'anno 1988 l 'ulteriore
spesa di lire 90 miliardi, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dell'in-
terno, per essere ripartita con le modalit à
di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto -
legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 3

novembre 1987, n. 452» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al comma 1, sostituire il primo period o
con il seguente: Per le finalità di cui a l
decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, con-
vertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, com-
preso lo svolgimento di attività social-
mente utili, è autorizzata l 'ulteriore spes a
di lire 75 miliardi per l'anno 1988 .

Conseguentemente nella tabella n . 2
(stato di previsione del Ministero del tesoro )
al capitolo 4640 (sovvenzione di equilibrio
all'azienda autonoma per l'assistenza a l
volo) sostituire le cifre indicate per la com-
petenza e per la cassa con le seguenti :

competenza: 201.000.000.000

cassa : 330.293.058.000.

43. 2 .
La Commissione .

Dopo il comma 3, aggiungere il se-
guente:

4. È autorizzata la concessione a favore
del comune di Reggio Calabria di un con -
tributo straordinario di lire 50 miliard i
quale concorso dello Stato per l'esecu-
zione da parte del comune stesso di lavori
relativi ad interventi indifferibili ed ur-
genti di salvaguardia e sistemazione del
territorio, di completamento e ammoder-
namento della rete viaria urbana, di poten -
ziamento delle strutture per lo smalti-
mento dei rifiuti solidi urbani, la manuten -
zione e restauro del patrimonio artistico
della città e delle zone destinate a verde
pubblico . Alla spesa si provvede con ridu-
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zione di pari importo degli stanziament i
previsti dalla legge l° marzo 1986, n. 64.

43 . 1 .
Valensise, Parlato, Mennitti.

Sono stati altresì presentati i seguenti
articoli aggiuntivi :

Dopo l'articolo 43, aggiungere il se-
guente :

ART. 43-bis .

1. Le università promuovono corsi di
sostegno per la conoscenza della lingu a
italiana rivolti agli studenti stranier i
iscritti agli esami di ammissione alle uni-
versità stesse .

2. Nello svolgimento di tali corsi posson o
essere impiegati studenti universitari ch e
posseggono i requisiti e le competenze ne-
cessarie .

3. Per conseguire tale finalità la dota-
zione finanziaria per borse di studio di
addestramento didattico e scientifico è in-
crementata di una somma pari a lire 1 0
miliardi .

4. I criteri di selezione nelle assunzion i
degli studenti con contratti a termine, do-
vranno salvaguardare unicamente la con-
gruenza tra le attività retribuite e il corso
di studi prescelto e tenere conto delle con -
dizioni socio-economiche e del livello cul-
turale degli studenti che inoltreranno re-
golare domanda .

Conseguentemente, alla tabella 1(stato d i
previsione dell'entrata) aumentare di 1 0
miliardi la previsione di entrata.

43. 01 .
Folena, Bevilacqua, Nappi, Or-

landi, Garavini, Macciotta ,
Sannella .

Dopo l 'articolo 43, aggiungere il se-
guente :

ART. 43-bis.

1 . Al fine di favorire il miglioramento

delle qualità dei servizi erogati, le univer-
sità sono autorizzate ad assumere con con-
tratto a termine e mediante selezione in -
terna 2.500 studenti universitari per atti-
vità di servizio interno alle università .

2. I criteri di selezione nelle assunzion i
dovranno salvaguardare unicamente l a
congruenza tra le attività retribuite e i l
corso di studi prescelto e tenere conto delle
condizioni socio-economiche e del livell o
culturale degli studenti che inoltrerann o
regolare domanda .

3. Per tale finalità la dotazione finan-
ziaria per il funzionamento universitario è
incrementata di una somma pari a 50 mi-
liardi di lire annui per il triennio 1988-1990
che sarà ripartita tra le università dal Mini -
stro della pubblica istruzione di concert o
con le regioni e la Conferenza dei rettori .

Conseguentemente, alla tabella 1 (stato d i
previsione dell'entrata) al capitolo 1024 ,
aumentare di 50 miliardi la previsione di
entrata .

43. 02 .
Folena, Nappi, Bevilacqua, Or-

landi, Macciotta, Garavini .

Dopo l'articolo 43, aggiungere il se-
guente:

ART. 43-bis .

1. Al fine di elevare la qualità della for-
mazione degli studenti universitari i fond i
trasferiti alle regioni in base al l ' articolo 42
del decreto del Presidente della Repub-
blica n . 616 del 1977 sono straordinaria-
mente incrementati di una somma pari a
lire 1 .500 miliardi da ripartire proporzio-
nalmente tra tutte le regioni riservando i l
40 per cento alle sedi collocate nei territor i
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica n . 218 del 1978 .

2. Detta somma è finalizzata ad inter -
venti in materia di diritto allo studio uni-
versitario e per la realizzazione dei se-
guenti obiettivi:

a) perequazione sociale negli accessi
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agli studi universitari attraverso intervent i
in denaro (borse di studio) e servizi (al-
loggi, trasporti, mense);

b) riqualificazione e riorganizzazione
dell 'offerta didattica con particolare rife-
rimento alle categorie di studenti non fre -
quentanti, attraverso una revisione del re -
gime degli orari nell'accesso alle struttur e
didattiche e un incremento delle strumen -
tazioni didattiche quali laboratori, biblio-
teche, aule di studio e per attività d i
scambio fra le università e le imprese pub-
bliche e private, mediante stages di forma-
zione (dalle università alle imprese o di
aggiornamento tra le imprese e le univer-
sità) .

3 . Per gli stessi obiettivi le regioni desti -
nano una quota proporzionale dei fond i
ricevuti dallo Stato, alle università del pro -
prio territorio titolari della responsabilità
sugli esiti formativi degli studenti .

Conseguentemente, alla tabella 1 (stato d i
previsione dell 'entrata) al capitolo 1023 ,
aumentare di 1500 miliardi la previsione d i
entrata .

43 . 03 .
Folena, Nappi, Orlandi, Bassa-

nini, Bevilacqua, Becchi, Ga -
ravini, Macciotta, Nerli .

Dopo l'articolo 43, aggiungere il se-
guente :

ART . 43-bis .

1 . Gli articoli 17, 18, 20, 44 del regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e gli arti -
coli 6, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1932, n.
1958, sono abrogati .

Conseguentemente nella tabella 12 (stat o
di previsione del Ministero della difesa) so-
stituire con la voce «per memoria » gli stan-
ziamenti di cui ai capitoli 1073, 1180, 1245 ,
4791, 4797.

43. 04 .
Mannino Antonino, Capecchi ,

Macciotta. Garavini . Taddei.

Dichiaro precluso l 'emendamento Va-
lensise 43 .1 .

Nessuno chiedendo di parlare sull 'arti-
colo 43 e sul complesso degli emendament i
ed articoli aggiuntivi ad esso presentati ,
chiedo al relatore per la maggioranza ,
onorevole Aiardi, di esprimere il parere
della Commissione .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . Signor Presidente, prendo atto che
l ' emendamento Valensise 43.1 è pre-
cluso .

Raccomando all'Assemblea l'approva-
zione dell'emendamento 43.2 della Com-
missione ed esprimo parere contrari o
sugli articoli aggiuntivi .

PRESIDENTE. Il Governo?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Il Governo esprime parere
favorevole sull'emendamento 43.2 della
Commissione e parere contrario su tutti gli
articoli aggiuntivi .

PRESIDENTE . Pongo in votazion e
l 'emendamento 43 .2 della Commissione,
accettato dal Governo .

(È approvato) .

FRANCESCO RUTELLI. Soccorso rosso !
Salvezza!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'articolo 43, sul quale è stato chiesto l o
scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull ' articolo 43, nel testo modificat o
dall 'emendamento testé approvato .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattan-
zio) .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 477
Votanti	 335
Astenuti	 142
Maggioranza	 168

Voti favorevoli	 257
Voti contrari	 78

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Alpini Renato
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Benedikter Johann
Berselli Filipp o
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino

Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Boato Michele
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Brancaccio Mario
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Cavicchioli Andrea
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto



Atti Parlamentari

	

— 9861 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1988

Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Albert o
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alla Salvatore
D'Amato Carlo
D'Amato Luig i
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesc o
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paol o
Del Pennino Antoni o
De Michelis Giann i
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Donati Anna
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adel e
Farace Luigi
Faraguti Luciano

Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovann i
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisi o
Gottardo Settimo
Grillo Luigi Lorenzo
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino

Iossa Felice

Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazi o
Lo Porto Guido
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Mari a
Mancini Vincenzo
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Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Medri Giorgi o
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mennitti Domenic o
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastian o
Moroni Sergi o
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo

Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Ronchi Edoard o
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rotiroti Raffael e
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saveri o
Russo Raffaele
Russo Vincenz o
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
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Sanese Nicolamari a
Sangalli Carl o
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazio
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Spini Valdo
Staiti di Cuddìa delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tamino Giann i
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesc o
Teodori Massimo
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino

Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull 'articolo 43:

Alborghetti Guid o
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Angius Gavin o
Auleta Francesc o

Barbera Augusto
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassolino Antonio
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenz o
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
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Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D 'Alema Massimo
D'Ambrosio Michel e
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabetta
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Filippini Giovanna
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Ingrao Pietro

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masini Nadia

Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i

Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicolini Renato

Occhetto Achille
Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edili o
Pinto Renda Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Wilmer
Rubbi Antonio

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Brun o
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Blenda Maria
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Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Torna Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Mari a

Veltroni Valter
Violante Luciano
Visco Vincenz o

Zangheri Renato

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Aniasi Aldo
Gorgoni Gaetano
La Malfa Giorgio
Mazzone Antoni o
Raffaelli Mari o
Rognoni Virginio
Rossi di Montelera Luig i
Zanone Valeri o

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori
degli articoli aggiuntivi se insistano per la
loro votazione .

PIETRO FOLENA. Ritiro i miei articol i
aggiuntivi 43 .01, 43.02 e 43 .03 .

ANTONINO MANNINO. Signor Presi -
dente, ritiro il mio articolo aggiuntivo
43.04 .

PRESIDENTE . Passiamo pertanto
all'esame dell 'articolo 44, nel testo della
Commissione, che è del seguente tenore :

«1 . Le disposizioni della presente legge
sono applicabili nelle regioni a statuto spe -
ciale e nelle province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti .

2. La presente legge entra in vigore il

giorno stessa della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica» .

Avverto che a tale articolo è stato presen -
tato il seguente emendamento del Go-
verno:

All'articolo 44, sostituire il comma 2 con i
seguenti:

2. La presente legge entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nell a
Gazzetta ufficiale.

3. Restano validi gli atti ed i provvedi -
menti adottati e sono fatti salvi gli effett i
prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima
dell 'entrata in vigore della presente legge,
sulla base delle disposizioni contenute ne i
decreti-legge 13 gennaio 1988, n. 3 e 5 e nei
decreti-legge 15 gennaio 1988, n. 8 e 9 e 29
dicembre 1987, n . 533, sostituite da quelle
della presente legge.

44. 1 .
Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 44 e sull'emendamento ad esso pre-
sentato, chiedo al relatore per la maggio-
ranza, onorevole Aiardi, di esprimere s u
quest'ultimo il parere della Commis-
sione.

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . La Commissione esprime parere fa-
vorevole sull 'emendamento 44.1 del Go-
verno .

PRESIDENTE . Pongo in votazion e
l'emendamento 44.1 del Governo, accet-
tato dalla Commissione.

(È approvato) .

Passiamo alla votazione dell ' articolo
44 .

NINO CARRUS. Chiedo di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

NINO CARRUS. Per ragioni di coordina-
mento, desidero far presente che il comma



Atti Parlamentari

	

— 9866 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 198 8

19 dell 'articolo 9, che contiene una norm a
fiscale, entrerà - in vigore il 16 gennaio ,
giorno di entrata in vigore del decreto, e
non il giorno della pubblicazione nell a
Gazzetta ufficiale della legge finanziaria .

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MASSIMO TEODORI. Anche per ragion i
acustiche non ho inteso bene la propost a
del collega Carrus. Se egli propone, come
mi è sembrato facesse, che la data di en-
trata in vigore del comma 19 dell 'articolo 9

sia non quella della pubblicazione nell a
Gazzetta ufficiale ma una precedente ,
vorrei che ci spiegasse con maggiore pre-
cisione che cosa ci accingiamo a votare,
perché non vorremmo esprimere un vot o
su proposte poco ortodosse .

MARIO USELLINI. Chiedo di parlare per
un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARIO USELLINI. Si tratta, signor Presi -
dente, della variazione sul l ' imposta di fab -
bricazione della birra, la quale è già stat a
introdotta con il decreto-legge del 16 gen-
naio 1988.

Essendo le norme trasferite in sede di
legge finanziaria, ed avendo con questa
procedura sostanzialmente deciso di ab-
bandonare il decreto-legge, che decadrà ,
se non si introduce nella legge finanziaria
l'indicazione della decorrenza della varia-
zione dell'imposta, in modo che essa sia
coincidente con quella prevista dal de-
creto, accadrà che tale variazione di im-
posta decorrerà dalla data di entrata i n
vigore della legge finanziaria, cioè dall a
sua pubblicazione nella Gazzetta uffi-
ciale .

Ora, mentre per quanto riguarda le va-
riazioni di imposta sugli alcoli è già stat a
corretta la decorrenza delle singol e
norme, ciò non è accaduto per le impost e
sulla birra . È invece necessario provve-
dervi, in quanto l'insieme di tali norme è in

vigore già dal 16 gennaio, cioè dal l 'entrata
in vigore del relativo decreto-legge .

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, m i
pare che il senso di questa precisazione si a
chiaro . . .

MASSIMO TEODORI . Presidente, il senso
della precisazione è molto chiaro e mi pare
allora che quel che stiamo dicendo signi-
fica — e vorrei fosse formalizzato — che l a
legge finanziaria entra in vigore dal 1 6

gennaio . . .! (Commenti) .

PRESIDENTE. No! Onorevole Teodori ,
lei ha capito perfettamente. . .

MASSIMO TEODORI . Chiedo, per corte -
sia, di formalizzare la disposizione cui si'fà
riferimento, per non dare adito ad equi-
voci .

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
della V Commissione . Signor Presidente,
credo che alla preoccupazione manife-
stata dai colleghi Carrus ed Usellini, poss a
fornire risposta l ' emendamento della
Commissione testé approvato, che fa salvi
gli effetti prodotti dai decreti-legge (cui s i
fa esplicito richiamo) che contengono le
norme alle quali si è fatto riferimento.

Ho quindi l'impressione che non sia utile
formalizzare alcunché, perché abbiamo
approvato un emendamento che rispond e
alla preoccupazione degli onorevol i
Carrus ed Usellini, accogliendo altresì le
indicazioni formulate da altri colleghi .

NINO CARRUS. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

NINO CARRUS. Signor Presidente, desi-
dero anch'io precisare che una formalizza -
zione non è necessaria . Il nostro era un
semplice richiamo ad una norma estrema -
mente importante, perché fosse tenuta
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presente in sede di coordinamento, poiché
la data di entrata in vigore stabilita da u n
decreto-legge deve essere quella da cu i
decorre l'applicazione della norma .

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Vorrei tranquillizzare i col -
leghi Usellini e Carrus, perché, se è ver o
che il Governo emana molti decreti-egge, è
anche vero che non si dimentica di averl i
emanati . . .! La norma testé approvata
dall'Assemblea contiene la sanatoria cui s i
è fatto riferimento .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi
pare, dunque, che stiamo discutendo d i
qualcosa che appare superfluo .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Ta -
mino. Ne ha facoltà .

GIANNI TAMINO . Avevo chiesto di par -
lare prima che altri colleghi lo facessero e
forse sarebbe opportuno rispettare l'or-
dine di richiesta di parola . . .

Mi dichiaro d'accordo con la soluzione
del problema prospettata . Voglio solo pre-
cisare che la questione può essere risolta
solo in termini di rispetto del dettato costi-
tuzionale e che, costituzionalmente, si
deve solo dire che sono fatti salvi gli effetti
di un decreto-legge . Il collega Cirino Pomi -
cino lo ha chiarito e noi siamo perfetta -
mente d 'accordo. Niente di diverso, dun-
que, deve essere introdotto nel disegno d i
legge finanziaria .

PRESIDENTE . Onorevole Tamino, lei
ha mosso implicitamente un rilievo all a
Presidenza ma desidero precisarle che,
prima di dare la parola per dichiarazione
di voto o porre in votazione una proposta ,
la Presidenza deve ben comprendere s u
che cosa conceda la parola e che cos a
ponga in votazione . Mi pare quindi che il
suo appunto alla Presidenza non sia giusti -
ficato .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Valen -
sise. Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Non intendo ri-
volgere alcun appunto alla Presidenza, ma

precisare, perché rimanga agli atti, che l a
materia dei decreti-legge emanati dal Go-
verno in pendenza di iter di approvazion e
della legge finanziaria va trattata second o
le regole della Costituzione .

Siamo quindi d 'accordo con chi afferma
che non esistono problemi di coordina -
mento, perché il coordinamento è altra
cosa, come prevede l 'articolo 90 del rego-
lamento della Camera, mentre, secondo la
Costituzione, gli effetti di un decreto-legge
decaduto devono essere regolati co n
legge .

Abbiamo appreso un momento f a
dall 'onorevole Usellini che il decreto-legge
in parola non è ancora decaduto, essend o
ancora vigente. . .

MAURO MELLINI . E «accantonato» !

RAFFAELE VALENSISE . . . . È un decreto
accantonato, in parcheggio, in lista di at-
tesa per la decadenza! Ma queste sono cose
che riguardano il Governo .

Allora delle due l 'una: o la norma gene-
rale di tutela e di salvaguardia dei diritt i
sorti nella vigenza dei decreti decadut i
potrà essere applicata anche ai rapport i
nati sulla base del decreto che decadrà . . . o ,
se questo non accade, sarà responsabilità
del Governo esercitare un'iniziativa legi-
slativa per disciplinare quanto previsto in
quei decreti .

Ne stiamo vedendo di tutti i colori ma
non è possibile che i decreti, prima della
loro decadenza per mancata conversione,
funzionino addirittura da «tiro» per norm e
che devono essere introdotte nella legg e
finanziaria! (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l 'ar-
ticolo 44, come modificato dall 'emenda-
mento testé approvato .

(È approvato) .

Restano, infine, da esaminare i seguent i
articoli aggiuntivi, riferiti formalmente a d
articoli stralciati, ma concernenti materia
diversa :
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Dopo l'articolo 31, aggiungere il se-
guente :

ART. 31-bis .

1. Per l'attuazione delle finalità di cui
alla legge 21 giugno 1985, n. 297, recante
recupero e reinserimento sociale dei tossi -
codipendenti, è determinato per il trienni o
1988-1990 un finanziamento di 100 mi-
liardi, di cui 35 per il 1988, 35 per il 1989,
30 per il 1990 .

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è
iscritto in apposito capitolo del bilanci o
del Ministero dell'interno.

Conseguentemente, alla tabella 1 (stato di
previsione dell'entrata) al capitolo 1024,
aumentare di 35 miliardi la previsione d i
entrata .

31 . 01 .
Renulli, Garavaglia, Moroni ,

Artioli, Ceci Bonifazi, Taglia -
bue, Bruni Giovanni, Saretta ,
Fronza Crepaz, Bassi Monta -
nari .

Dopo l 'articolo 31, aggiungere il se-
guente : .

ART . 31-bis .

1. Allo scopo di estendere i servizi social i
per la terza età è trasferito ai comuni un o
stanziamento di 3.000 miliardi nel triennio
1988-1990, nella misura di 500 miliardi nel
1988, 1 .000 nel 1989 e 1 .500 miliardi nel
1990.

2. Con apposito provvedimento legisla-
tivo si provvederà alla determinazione dei
criteri per i trasferimenti ai comuni .

Conseguentemente, alla tabella 1 (stato di
previsione dell 'entrata) al capitolo 1023,
aumentare di 500 miliardi la previsione di
entrata .

31 . 02 .
Colombini, Pellegatti, Sanna ,

Lodi Faustini Fustini, Ber-
tone, Sannella, Taddei, Levi
Baldini, Garavini, Gere-
micca, Macciotta .

Dopo l'articolo 31, aggiungere il se-
guente:

ART . 31-bis. — Il limite di età per l'ac-
cesso ai concorsi banditi dal servizio sani -
tario nazionale è elevato, per il personal e
laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre
anni a decorrere dal 1° gennaio 1988 .

31 . 03 .
La Commissione .

L'articolo aggiuntivo Rutelli 36.01 è in-
vece precluso dalle votazioni sulla tabella
B del l 'articolo 1 . Tale articolo aggiuntivo è
del seguente tenore:

Dopo l'articolo 36, aggiungere il se-
guente:

ART . 36-bis .

1. Con effetto dal 1° maggio 1988 la pen-
sione sociale di cui all 'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, è aumen-
tata da lire 1 .300.000 annuali da ripartire
in tredici mensilità di lire 100 .000 cia-
scuna.

2. L'aumento è corrisposto ai soggett i
che si trovino nelle condizioni di cui all'ar -
ticolo 2 della legge 15 aprile 1985, n .
140 .

3. All 'onere del presente articolo, valu-
tato in lire 1 .000 miliardi per l'anno 1988 s i
fa fronte mediante riduzione dei capitol i
4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione
della spesa del Ministero della difesa ri-
spettivamente di lire 300 miliardi, 300 mi-
liardi e 400 miliardi . Agli oneri finanziar i
per gli anni successivi si fa fronte annual -
mente mediante iscrizione nella legge re-
cante disposizioni per la formazione de l
bilancio annuale e pluriennale dell o
Stato .

36. 01 .
Rutelli, d'Amato Luigi, Vesce ,

Mellini .

Qual è il parere del relatore per la mag-
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gioranza, onorevole Aiardi, su tali articol i
aggiuntivi ?

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . Invito i presentatori degli articol i
aggiuntivi Renzulli 31 .01 e Colombini
31 .02 a ritirarli .

Qualora non accolgano tale invito
esprimo parere contrario .

La Commissione raccomanda altres ì
all'Assemblea l'approvazione del suo arti -
colo aggiuntivo 31 .03 .

LEDA COLOMBINI . Ritiro il mio articolo
aggiuntivo 31 .02 .

PRESIDENTE. Il Governo?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Invito i presentatori dell'arti-
colo aggiuntivo Renzulli 31 .01 a ritirarlo,
anche perché mi pare che sia stata trovata
una soluzione nell 'ambito della legge fi-
nanziaria alla questione in esso prospet-
tata. Esprimo, altresì, parere favorevole
sull'articolo aggiuntivo 31 .03 della Com-
missione .

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. A che titolo?

FRANCESCO RUTELLI. Facciamo nostro
l 'articolo aggiuntivo Colombini 31 .02, Si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
dell 'articolo aggiuntivo Renzulli 31 .01 .

ROSSELLA ARTIOLI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ROSSELLA ARTIOLI. Ritiro l 'articolo ag-
giuntivo Renzulli 31 .01 .

PRESIDENTE. Poiché i presentatori di
tale articolo aggiuntivo sono numerosi,
chiedo se anch 'essi intendano ritirarlo .

FRANCA BASSI MONTANARI . Come co-

firmataria dell'articolo aggiuntivo Ren-
zulli 31 .01, dichiaro che non intendo riti-
rarlo.

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

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi -
dente, il gruppo del Movimento sociale ita -
liano-destra nazionale voterà a favore
dell 'articolo aggiuntivo Renzulli 31 .01 .

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

FRANCA BASSI MONTANARI . Signor
Presidente, desidero spiegare i motivi che
ci inducono a non ritirare l'articolo ag-
giuntivo Renzulli 31 .01 .

In esso si prevede uno stanziamento pe r
il recupero ed il reinserimento sociale de i
tossicodipendenti, un problema grave, che
deve essere affrontato e che necessita di un
particolare stanziamento .

Per queste ragioni invito l 'Assemblea a
votare a favore dell'articolo aggiuntivo i n
esame .

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

FRANCESCO RUTELLI . Signor Presi -
dente, il gruppo federalista europeo voterà
a favore degli articoli aggiuntivi Renzull i
31 .01 e Colombini 31 .02 .

Il primo, in particolare, sembra partico -
larmente importante, perché prevede un
finanziamento di 35 miliardi per il 1988, di
35 miliardi per il 1989 e di 30 miliardi per i l
1990 per il recupero e il reinserimento
sociale dei tossicodipendenti, cioè per l 'at-
tuazione delle finalità della legge 2 1
giugno 1985, n. 297.

Per queste ragioni invitiamo l'Assem-
blea a votare a favore dell'articolo aggiun -
tivo Renzulli 31 .01 .

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
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per il tesoro. Chiedo di parlare per fornire
un chiarimento all 'Assemblea .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

TARCISIO GITTI. Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Signor Presidente, su questo
problema la Commissione si è trovata d'ac -
cordo, tanto è vero che in tabella B risul-
tano accantonati 20 miliardi per il 1988, 20
per il 1989 e 20 per il 1990 da destinare all a
prevenzione delle tossicodipendenze .

Vorrei quindi nuovamente ripetere i l
motivato invito ai presentatori a ritirare
l 'articolo aggiuntivo, considerando anch e
che per il maggiore stanziamento previst o
nell 'articolo aggiuntivo Renzulli 31 .01 non
siamo in grado di assicurare la necessaria
copertura . Vorrei comunque tranquilliz-
zare i presentatori del l 'articolo aggiuntivo
dicendo che il problema è stato affron-
tato .

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

SERGIO COLONI . Signor Presidente, i l
gruppo democratico cristiano voter à
contro l'articolo aggiuntivo Renzulli 31 .01
in armonia con le precisazioni del rappre-
sentante del Governo, onorevole Gitti .

FRANCESCO RUTELLI . Signor Presi -
dente, vorrei precisare che la precisazione
del sottosegretario non precisa niente, per-
ché una cosa è la prevenzione, altra cosa è
il recupero e il reinserimento . Si tratta
quindi di questioni diverse .

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

GIANNI TAMINO . Signor Presidente, i l
gruppo di democrazia proletaria voterà a
favore dell 'articolo aggiuntivo Renzull i
31 .01, le cui finalità sono diverse rispett o
agli obiettivi dell'accantonamento previst o
in tabella B, ricordato dal collega Gitti.

Per questa ragione riteniamo che non c i
sia sovrapposizione tra i due stanziamenti,

ed invitiamo l 'Assemblea a rispondere po-
sitivamente ad un'esigenza condivisa i n
Commissione.

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

MARIELLA GRAMAGLIA. Signor Presi -
dente, a nome del gruppo della sinistra
indipendente mi associo alle dichiarazion i
di voto svolte dai colleghi Rutelli e Tamino ,
precisando che, in questo caso, si tratta d i
reinserimento sociale di tossicodipendent i
e non di prevenzione . Faccio notare al rap -
presentante del Governo che in tal modo s i
rischia di non rifinanziare una legge d i
fondamentale importanza, che attiene alle
comunità terapeutiche e ai modi di reinse -
rimento sociale di chi è già tossicodipen-
dente, e non alla prevenzione di chi rischia
di diventarlo .

Quindi, sarebbe estremamente sbagliato
prestare minore attenzione a coloro che
già sono tossicodipendenti . Inoltre, s i
tratta di un finanziamento che avrebbe
effetto immediato — non di un accantona -
mento da utilizzare in futuro — in ordine
ad una legge in vigore .

Dichiaro quindi, con molta convinzione ,
il voto favorevole del gruppo della sinistr a
indipendente .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Av-
verto che sull 'articolo aggiuntivo Renzull i
31 .01, nonché sul successivo articolo ag-
giuntivo Colombini 31 .02, è stata chiesta la
votazione a scrutinio segreto .

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull'articolo aggiuntivo Renzulli 31 .01, dal
quale tutti i presentatori hanno ritirato l e
firme eccezione fatta per l'onorevole Bass i
Montanari, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 51 7
Votanti	 51 6
Astenuti	 1
Maggioranza	 259

Voti favorevoli	 249
Voti contrari	 267

(La Camera respinge) .

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'articolo ag-
giuntivo Colombini 31 .02, ritirato dai pre-
sentatori, fatto proprio dall 'onorevole Ru-
telli e non accettato dalla Commissione n é
dal Governo .

(Segue la votazione) .

LEDA COLOMBINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Sono rammaricato, ono-
revole Colombini : le darei volentieri la pa-
rola ma ho già dichiarato aperta la vota-
zione. La prego di chiedere la parola pe r
tempo .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 51 7
Votanti	 51 6
Astenuti	 1
Maggioranza	 259

Voti favorevoli	 244
Voti contrari	 272

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattan-
zio) .

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon

Alpini Renato
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppin a
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
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Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carl o
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boato Michele
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andre a
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco Giusepp e
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco

Casini parlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluig i
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D 'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
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D'Alema Massim o
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guid o
d'Aquino Saverio
Daridà Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefan o
De Michelis Giann i
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grirnaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinand o
Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovann a
Fincato Laura

Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forleo Francesco
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarl o
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giusepp e
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino

Ingrao Pietro
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
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Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Mammone Nati a
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marianetti Agostin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massaro Massimo
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Medri Giorgi o
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro

Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Menzietti Pietro Paol o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o

Nania Domenico
Napoli Vito
Nardone Carmin e
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovann i
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
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Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Pintor Luig i
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamari a
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano

Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rrossi Albert o
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antoni o
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinand o
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesc o

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Maur o
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacom o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
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Solaroli Bruno
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stefanini Marcell o
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Luci o
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesc o
Teodori Massimo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchi Felic e
Trabacchini Quart o
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovann i
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valte r
Vesce Emili o
Violante Lucian o
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenz o
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni

Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si è astenuto sull 'emendamento Colom-
bini 31.02:

Cederna Antonio

Costa Silvi a

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Aniasi Aldo
Gorgoni Gaetano
La Malfa Giorgi o
Mazzone Antonio
Raffaelli Mario
Rognoni Virginio
Rossi di Montelera Luigi
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l 'ar-
ticolo aggiuntivo 31 .03 della Commissione ,
accettato dal Governo .

(È approvato) .

Passiamo ora all 'esame degli articoli 2,
3, 29, 30, 34 e 35, che erano stati accanto -
nati .

Ricordo che l'articolo 2, nel testo della
Commissione, è del seguente tenore:

«1 . Fino alla entrata in vigore della legge
di riforma delle norme sul bilancio e l a
contabilità dello Stato, la copertura finan -
ziaria delle leggi che importino nuove o
maggiori spese, ovvero minori entrate, è
determinata esclusivamente attraverso l e
seguenti modalità :

Si è astenuto sull 'emendamento Bassi
Montanari 31 .01 :
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a) mediante utilizzo degli accantona-
menti iscritti nei fondi speciali previsti
dall 'articolo 10 della legge 5 agosto 1978 ,
n . 468, restando precluso sia l 'utilizzo di
accantonamenti del conto capitale per ini -
ziative di parte corrente, sia l 'utilizzo per
finalità difformi di accantonamenti pe r
regolazioni contabili e per provvediment i
in adempimento di obblighi internazio-
nali. E inoltre esclusa l'utilizzazione dell a
facoltà prevista dal sesto e settimo comm a
dell ' articolo 10 della citata legge n. 468 per
accantonamenti di parte corrente salv o
che la copertura finanziaria non si rife-
risca a spese aventi strutturalmente carat -
tere retroattivo .

b) mediante riduzione di precedenti au-
torizzazioni legislative di spesa ; ove dette
autorizzazioni fossero affluite in conti cor-
renti presso la Tesoreria statale, si preced e
alla contestuale iscrizione nello stato di
previsione della entrata delle risorse da
utilizzare come copertura ;

c) a carico o mediante riduzione d i
disponibilità formatatesi nel corso
dell 'esercizio sui capitoli di natura non
obbligatoria, con conseguente divieto, ne l
corso dello stesso esercizio, di variazion i
legislative volte ad incrementare i predett i
capitoli . Ove si tratti di oneri continuativi
pluriennali, nei due esercizi successivi a l
primo lo stanziamento di competenza dei
suddetti capitoli, detratta la somma utiliz -
zata come copertura, potrà essere incre-
mentato in misura non superiore al tasso
di inflazione programmato in sede di Rela-
zione previsionale e programmatica . A tale
forma di copertura si può far ricorso solo
dopo che il Governo abbia accertato, con l a
presentazione del disegno di legge di asse -
stamento del bilancio, che le disponibilit à
esistenti presso singoli capitoli non deb-
bano essere utilizzate per far fronte alle
esigenze di integrazione di altri stanzia-
menti di bilancio che in corso di esercizio s i
rivelino sottostimati . In nessun caso pos-
sono essere utilizzate per esigenze di altr a
natura le economie che si dovessero realiz-
zare nella categoria «Interessi» e nei capi-
toli di stipendi del bilancio dello Stato . Le
facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo

comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
non possono essere esercitate per l ' iscri-
zione di somme a favore di capitoli le cui
disponibilità siano state in tutto o in part e
utilizzate per la copertura di nuove o mag-
giori spese disposte con legge;

d) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate . Nel
1988 si applica la limitazione prevista dal
comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 1 .

2. I disegni di legge e gli emendamenti d i
iniziativa governativa che comportin o
nuove o maggiori spese ovvero diminu-
zioni di entrate devono essere corredati d a
una relazione tecnica, predisposta dalle
amministrazioni competenti e verificat a
dal Ministero del tesoro, sulla quantifica-
zione degli oneri recati da ciascuna dispo -
sizione e delle relative coperture, con l a
specificazione, per la spesa corrente e pe r
le minori entrate, degli oneri annuali fino
alla completa attuazione delle norme e ,
per le spese in conto capitale, della modu -
lazione relativa ai primi tre anni di attua-
zione e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti . Nella relazione
sono indicati i dati e i metodi utilizzati per
la quantificazione e loro fonti e ogni ele-
mento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adot-
tare con i regolamenti parlamentari .

3. Le Commissioni parlamentari compe-
tenti possono richiedere al Governo la rela -
zione di cui al comma precedente per tutt e
le disposizioni legislative al loro esame .

4. Per le disposizioni legislative in ma-
teria pensionistica la relazione di cui a i
commi precedenti contiene un quadro
analitico di proiezioni finanziarie almen o
decennali, riferite all'andamento delle va-
riabili collegate ai soggetti beneficiari . Per
le disposizioni legislative in materia di
pubblico impiego la relazione contiene i
dati sul numero dei destinatari, sul costo
unitario, sugli automatismi diretti e indi -
retti che ne conseguono fino alla loro com -
pleta attuazione, nonché sulle loro corre-
lazioni con lo stato giuridico ed economic o
di categorie o fasce di dipendenti pubblic i
omologabili .
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5. Il disegno di legge finanziaria, presen-
tato dal Governo al Parlamento, per cia-
scun anno finanziario considerato nel bi-
lancio triennale, può disporre in materi a
di nuove spese correnti, incluse le finaliz-
zazioni nuove del fondo speciale di part e
corrente, esclusivamente entro i limit i
delle maggiori entrate tributarie, extratri-
butarie e contributive o delle riduzioni per -
manenti di autorizzazioni di spesa cor-
rente in esso contestualmente previste .

6. Ogni quattro mesi la Corte dei cont i
trasmette una relazione sulla tipologia
delle coperture adottate nelle leggi appro-
vate nel periodo considerato e sulle tec-
niche di quantificazione degli oneri .

7. Qualora nel corso dell 'attuazione d i
leggi si verifichino scostamenti rispetto
alle previsioni di spesa o di entrate, i l
Governo ne dà notizia tempestivamente a l
Parlamento con relazione del ministro de l
tesoro e assume le conseguenti iniziative.
La stessa procedura è applicata in caso d i
sentenze definitive di organi giurisdizio-
nali e della Corte costituzionale recant i
interpretazioni della normativa vigente su -
scettibili di determinare maggiori oneri» .

Sopprimere l'articolo 2.

2 . 12 .
Tamino, Cipriani, Ronchi, Russo

Franco.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente :

1 . Fino alla data di entrata in vigore della
legge di riforma delle norme sul bilancio e
la contabilità dello Stato, le coperture fi-
nanziarie delle leggi che importino nuov e
o maggiori spese, ovvero minori entrate,
deve essere reperita esclusivamente attra-
verso le seguenti modalità :

a) mediante utilizzo degli accantona-
menti iscritti nei fondi speciali, determi-
nati ai sensi dell 'articolo 1, comma 6, re-
stando precluso sia l'utilizzo di accantona-
menti del conto capitale per iniziative di
parte corrente, sia l'utilizzo di accantona -

menti per regolazioni contabili per finalit à
difformi dalle predette regolazioni ;

b) mediante riduzione di precedenti au-
torizzazioni legislative di spesa; ove delle
autorizzazioni fossero affluite in conti cor-
renti presso la Tesoreria statale, dovr à
procedersi alla contestuale iscrizione
all'entrata delle risorse da utilizzare come
copertura;

c) a carico o mediante riduzione di
disponibilità formatesi nel corso dell'eser-
cizio sui capitoli di natura non obbligato-
ria, con conseguente divieto, nel cors o
dello stesso esercizio, di variazioni legisla-
tive volte ad incrementare i predetti capi-
toli . Ove si tratti di oneri continuativi plu-
riennali, nei due esercizi successivi al
primo, lo stanziamento di competenza de i
suddetti capitoli, detratta la somma utiliz-
zata come copertura, potrà essere incre-
mentato in misura non superiore al tasso
di inflazione programmato in sede di Rela -
zione previsionale e programmatica . A tale
forma di copertura si può fare ricorso sol o
dopo che il Governo abbia accettato, con la
presentazione del disegno di legge di asse -
stamento del bilancio, che tali disponibi-
lità non debbano essere utilizzate per fa r
fronte alle esigenze di integrazione di altr i
stanziamenti di bilancio che in corso di
esercizio si rivelino sottostimati. In nessun
caso possono essere utilizzate come coper-
tura le economie che si dovessero realiz-
zare nella categoria «interessi» del bilancio
dello Stato e dei bilanci delle aziende auto-
nome;

d) mediante modificazioni legislative
che comportino nuove o maggiori en-
trate .

2. Al di fuori dell ' ipotesi considerata alla
lettera b) del comma 1, le risorse che afflui -
scono alla gestione di tesoreria statale re-
stano tassativamente escluse dalla possibi -
lità di essere utilizzate per finalità di co-
pertura .

3. I disegni di legge e gli emendamenti di
iniziativa governativa che comportino
nuove o maggiori spese ovvero diminu-
zioni di entrate 'devono essere corredati da
una relazione tecnica sulla quantifica-
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zione degli oneri e delle relative coperture,
predisposta dalle Amministrazioni propo-
nenti dal ragioniere generale dello Stato .
Ogni altro progetto di legge che comport i
nuove o maggiori spese deve essere corre -
dato da una analoga relazione tecnica sull a
quantificazione degli oneri predisposta a
cura dei proponenti . Le stime contenute
nelle predette relazioni sono verificate d a
un Uffico parlamentare del bilancio costi-
tuito entro il 1 0 luglio 1988 nei modi pre-
visti dai regolamenti delle Camere, che n e
garantiscono l ' indipendenza . Il medesimo
ufficio provvede altresì a verificare la
quantificazione degli oneri degli emenda -
menti presentati dal Governo e a stimare l a
quantificazione degli oneri derivanti dagl i
altri emendamenti presentati .

4. Per i disegni di legge e gli emenda -
menti di iniziativa governativa che recano
misure in materia previdenziale, la rela-
zione tecnica di cui al comma 3 deve con-
tenere anche un quadro dettagliato di pro -
iezioni finanziarie almeno decennali ba-
sato sulle previsioni relative all'evoluzion e
del numero dei beneficiari .

5. Ogni tre mesi il ministro del tesoro
trasmette ai due rami del Parlamento u n
rapporto analitico, a cura della Ragioneria
generale dello Stato, sulla tipologia dell e
coperture adottate dal legislatore nel pe-
riodo considerato e sulle modalità utiliz-
zate per la quantificazione degli oneri . Alla
trasmissione di analogo rapporto prov-
vede altresì, ogni tre mesi, il president e
della Corte dei conti .

6. A partire dal 1989, il disegno di legg e
finanziaria presentato dal Governo al Par -
lamento, per ciascun anno finanziario con -
siderato nel bilancio triennale, può di-
sporre in materia di nuove spese correnti ,
incluse le finalizzazioni nuove del fond o
speciale di parte corrente, esclusivament e
entro i limiti delle maggiori entrate tribu-
tarie, extratributarie e contributive conte-
stualmente proposte o delle riduzioni per-
manenti di autorizzazioni di spesa di part e
corrente .

bilancio, e qualora in corso di esercizio
risultino elementi che inducono a ritener e
non conseguibili gli obiettivi della ma-
novra di politica economica e finanziaria ,
il Governo presenta al Parlamento un di -
segno di legge contenente le misure neces -
sarie per rendere perseguibili i predett i
obiettivi .

2 . 1 .
Bassanini, Macciotta .

Sopprimere il comma 1 .

2. 11 .
Tamino, Cipriani, Ronchi ,

Russo Franco, Russo Spena ,
Arnaboldi, Capanna .

Al comma 1, lettera b), sopprimere le
parole da : ove fino alla fine della lettera .

*2 . 2 .
Rubinacci .

Al comma 1, lettera b), sopprimere le
parole da: ove alla fine della lettera .

*2. 3 .
Rutelli, Vesce, Modugno, Zevi .

Al comma 1, lettera c), sopprimere le
parole: a carico o .

2. 4 .
Rutelli, Zevi, Faccio, Aglietta .

Al comma 1, lettera c), sopprimere il
secondo periodo.

2. 10 .
Tamino, Cipriani, Ronchi, Russo

Franco, Russo Spena, Arna-
boldi, Capanna.

Al comma 2, dopo le parole : i disegni d i
legge aggiungere le seguenti : i decreti -
legge .

8 . Contestualmente alla presentazion e
del disegno di legge di assestamento del

2 . 5 .

	

Parlato, Valensise, Mennitti .
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Al comma 2, dopo le parole: gli emenda-
menti di iniziativa governativa aggiungere
le seguenti: di iniziativa parlamentare o d i
quant'altri organi previsti dalla, Costitu-
zione .

2. 6 .

Rubinacci.

Al comma 2, sostituire la parola : verifi-
cata con la seguente : convalidata .

2. 7 .

Rutelli, Mellini, Aglietta,
d 'Amato Luigi .

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo
con il seguente :

Nella relazione sono indicati i dati e i
metodi utilizzati per la quantificazione e
loro fonti e ogni elemento utile per la veri -
fica tecnica da parte di un Ufficio parla-
mentare del bilancio da istituire nei mod i
previsti dai regolamenti parlamentari .

2. 13 .
La Commissione .

Al comma 2, aggiungere in fine le parole:
Ogni altro progetto di legge che comport i
nuove o maggiori spese deve essere corre -
dato da una analoga relazione tecnica sull a
quantificazione degli oneri predispost a
dai proponenti . Le stime contenute nelle
predette relazioni sono verificate da un
Ufficio parlamentare del bilancio costi-
tuito entro il 1 0 luglio 1988 nei modi pre-
visti dai regolamenti delle Camere ; il me-
desimo Ufficio provvede altresì a verifi-
care la quantificazione degli oneri degl i
emendamenti presentati dal Governo e a
stimare la quantificazione degli oneri deri -
vanti dagli altri emendamenti presentati .

2 . 8 .

Bassanini, Becchi, Visco, Pellica -
nò, Macciotta.

Al comma 3, aggiungere le seguenti pa-
role: ai fini della verifica tecnica della

quantificazione degli oneri da esse recat e
da svolgere in sede parlamentare .

2. 14 .
La Commissione .

Sopprimere il comma 5 .

2. 9 .

Valensise, Parlato, Mennitti .

Avverto che la Presidenza non può rite-
nere ammissibile l 'emendamento Bassa-
nini 2.8, nonché la parte dell 'emenda-
mento Bassanini 2.1 identica all'emenda-
mento sopra richiamato e l'emendamento
2.13 della Commissione, giacché con tali
emendamenti si dettano disposizioni, i n
ordine alla costituzione e alle competenze
dell 'Ufficio parlamentare del bilancio, che
rientrano nell'ambito della autonomia re-
golamentare ed organizzativa di ciascuna
Camera .

I presentatori, ove lo riterranno oppor-
tuno, potranno presentare al riguardo u n
apposito ordine del giorno, che impegni l a
Camera ed il suo Ufficio di Presidenza ad
adottare le relative decisioni organizzative
nelle forme e sedi legittime, senza pregiu-
dicare — tra l'altro — l'autonomi a
dell 'altro ramo del Parlamento.

Desidero nello stesso tempo dare assicu -
razione ai presentatori e a tutti i collegh i
che l ' unità operativa costituita per la pre-
disposizione del concreto progetto di Uf-
ficiò del bilancio concluderà entro un
mese i suoi lavori: il termine del 31 gen-
naio, che ad esso era stato inizialmente
assegnato, è stato prorogato di un mese a
causa del protrarsi della sessione di bilan-
cio.

E intenzione della Presidenza, inoltre ,
sottoporre nei tempi più brevi — racco-
gliendo anche le opinioni dei gruppi — l a
relazione conclusiva dell 'unità operativa
all'Ufficio di Presidenza per le necessarie
decisioni, che è impegno del Presidente
della Camera portare ad immediata attua -
zione. Non posso infine non rilevare con
soddisfazione come alcune delle norme
contenute nell'articolo 2 che stiamo discu-
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tendo realizzino quello che più volte ab-
biamo definito un presupposto necessari o
per l 'esistenza e l 'attività dell 'Ufficio de l
bilancio e consentiranno quindi la sua im-
mediata operatività .

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente,
prendo atto della dichiarazione di inam-
missibilità del mio emendamento 2.8 e di
parte dell 'emendamento 2 .1 che reca
anch'esso la mia firma, nonché dell ' im-
pegno della Presidenza, ma rilevo che l a
nostra Assemblea ha approvato per tr e
anni consecutivi all'unanimità ordini de l
giorno per l ' istituzione dell'Ufficio del bi-
lancio .

Sottolineo che resta per altro aperta una
questione: se è convinzione di gran parte d i
noi, come credo, che l'Ufficio del bilancio ,
come in altri Parlamenti, debba essere bi-
camerale, occorre trovare uno strumento
per la sua istituzione. In altri casi, ad
esempio per le Commissioni parlamentari ,
il suddetto strumento è stato identificat o
nella legge. Per questo motivo alcuni depu-
tati — e non solo del mio gruppo — ave -
vano ritenuto utile identificarlo in quest a
norma che detta disposizioni opportune in
materia di procedure di spesa e di coper-
tura finanziaria delle leggi, nonché d i
quantificazione dei relativi oneri .

Per l'istituzione dell'Ufficio del bilanci o
si può anche seguire un'altra strada, pur-
ché si pervenga al risultato voluto. E
questo il problema che abbiamo voluto
porre .

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini ,
prendo atto della sua dichiarazione, e
vorrei ricordare a me stesso — ma anche a
lei, se mi consente — che in questo caso si
tratta di un Ufficio e non di una Commis-
sione parlamentare, dunque di un qual -
cosa che rientra nella potestà regolamen-
tare interna della Camera o delle Camer e
se, come mi auguro, queste saranno con-
cordi al riguardo .

Onorevole Tamino, il suo emendament o
2.12 si deve intendere ritirato ?

GIANNI TAMINO. Sì, signor Presidente .

FRANCO BASSANINI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente ,
per quanto riguarda la parte dichiarata
ammissibile del mio emendamento 2.1, dal
momento che essa è recepita quasi inte-
gralmente nel testo della Commissione, l a
ritiro.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Mac-
ciotta, cofirmatario dell'emendamento
Bassanini 2.1, è d 'accordo?

GIORGIO MACCIOTTA. Sì, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
parlare sull 'articolo 2 e sul complesso
degli emendamenti ad esso presentati ,
chiedo al relatore di esprimere il parere
della Commissione su tali emendamenti ,
avvertendo che l'emendamento Tamin o
2.11 è stato ritirato e che l 'emendamento
2.13 della Commissione è inammissibile .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . La Commissione esprime parere
contrario sugli emendamenti Rubinacci
2.2 e 2.6, Rutelli 2.3, 2 .4 e 2.7, Tamino 2.10,

Parlato 2.5 . Per quanto concerne l 'emen-
damento Valensise 2.9, il parere della
Commissione è contrario, ed invito i pre-
sentatori a ritirarlo. La Commissione in-
fine raccomanda l'approvazione del suo
emendamento 2 .14 .

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go-
verno.

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Signor Presidente, vorrei invi-
tare i presentatori degli emendamenti sui
quali la Commissione ha espresso parere
contrario (al quale il Governo si conforma)
di ritirarli . Ritengo infatti che l'articolo 2,
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quale risulta dalla elaborazione compiut a
dal Senato e poi dal perfezionamento e
dall 'approfondimento da parte della Com-
missione bilancio della Camera, costitui-
sca, al di là delle contrastate vicende degl i
ultimi giorni, una disciplina importante
delle procedure di spesa e della loro coper -
tura .

Credo che il risultato positivo che si è
globalmente raggiunto, con l 'apporto re-
sponsabile di tutti i gruppi parlamentari ,
dovrebbe indurre i presentatori di quest i
emendamenti a ritirarli, per giungere uni-
tariamente all ' approvazione dell'arti-
colo 2 .

Con questo invito, il Governo coglie l 'oc -
casione per ringraziare tutti i rappresen-
tanti dei gruppi parlamentari che hanno
contribuito a definire, insieme al Govern o
stesso, norme più rigorose sulla spesa; ed
io mi auguro — come tutti credo — che i
comportamenti siano coerenti con l e
nuove regole che andiamo a definire .

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, le
chiedo se intende accogliere l'invito de l
Governo a ritirare il suo emendament o
2.2 .

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Pre-
scdente, vorrei sottoporre all 'attenzione
dei colleghi il fatto che, con molta super-
ficialità, e forse tentando di nascondere
l ' intento di sopprimere il potere legislativ o
della Camera e del Senato, il Governo h a
tentato un colpo di mano di cui, strana -
mente, il Senato non si è accorto .

Mi riferisco al comma 4 dell 'articolo 1 ,
al quale sono legati gli emendamenti in
discussione . La Commissione bilanci o
della Camera si era accorta, forse, del gri-
maldello che si nascondeva nel l 'articolo 1
e ha soppresso, molto opportunamente ,
tale comma. Nell'articolo 2, però, sono
rimasti in piedi alcuni commi che preve-
dono, di fatto, la soppressione del nostro
potere legislativo .

Signor Presidente, al Parlamento è asse -
gnata dalla Costituzione l 'attività di sinda -
cato ispettivo e il potere legislativo . Il sin-
dacato ispettivo viene esercitato dai parla -
mentari attraverso la presentazione di in -

terpellanze ed interrogazioni, alle quale ,
per altro, viene data risposta con mesi d i
ritardo, oppure non viene data affatto. Per
quanto riguarda il potere legislativo, si-
gnor Presidente, colgo l 'occasione per la-
mentarmi del fatto che non vengono nep-
pure stampate le proposte di legge . Il no-
stro gruppo ha presentato nel mese d i
agosto ben quattro proposte di legge, che
ancora non sono state stampate (Applaus i
a destra) . Ha ragione la tipografia della
Camera: a che serve stampare le proposte
di legge, quando al Parlamento viene sot-
tratta, di fatto, l ' iniziativa legislativa?

E allora, onorevoli colleghi, il nostr o
primo intento è quello di ripristinare il
potere legislativo . Non capisco perché
questo potere debba rimanere solo nell e
mani del Governo. Leggete attentamente il
secondo comma dell'articolo 2, che il no-
stro gruppo desidera modificare : esso, ri-
peto, è strettamente legato al comma 4
dell'articolo 1, che la Commissione bi-
lancio (mentre il Senato non se ne er a
accorto) ha fatto bene a sopprimere .

Ecco la gravità del problema: dobbiamo
difendere questo nostro potere! Diversa-
mente, ci troveremmo di fronte ad una dit -
tatura e non ad una democrazia! (Com-
menti) .

E questa la ragione per la quale è neces-
sario prestare attenzione a questi emenda-
menti. Non si tratta di deliberare una spesa
o una minore entrata. Si tratta di salva -
guardare un principio costituzionale! (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. L'onorevole Rubinacc i
insiste quindi per la votazione del suo
emendamento 2.2 .

Pongo in votazione gli identici emenda-
menti Rubinacci 2 .2 e Rutelli 2.3, non ac-
cettati dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Sono respinti) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Rutelli 2.4 .

Lo mantiene, onorevole Rutelli ?

FRANCESCO RUTELLI. Sì, signor Presi -
dente .
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PRESIDENTE. Sta bene. Pongo per -
tanto in votazione l 'emendamento Rutell i
2.4, non accettato dalla Commissione né
dal Governo .

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Tamino 2.10 . Onorevole Tamino, lo
mantiene?

GIANNI TAMINO. No, signor Presidente ,
lo ritiro .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ta -
mino. Passiamo alla votazione dell'emen-
damento Parlato 2 .5 . Dopo le dichiarazion i
dell 'onorevole Rubinacci, credo che l 'ono-
revole Parlato lo mantenga . Gliene chiedo
comunque conferma .

ANTONIO PARLATO. Sì, lo mantengo, si-
gnor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in vota-
zione l 'emendamento Parlato 2.5, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Rubinacci 2.6 .

GIUSEPPE RUBINACCI . È questo l'emen-
damento sul quale bisogna fare atten-
zione !

PRESIDENTE. Pongo in votazion e
l 'emendamento Rubinacci 2.6, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Ru-
telli 2.7, non accettato dalla Commissione
né dal Governo .

(È respinto) .

Ricordo che gli emendamenti 2 .13 della
Commissione e Bassanini 2 .8 sono stat i
dichiarati preclusi .

Pongo in votazione l 'emendamento 2.14

della Commissione, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Valensise 2.9. Onorevole Valensise,
lo mantiene ?

RAFFAELE VALENSISE. Sì, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo per -
tanto in votazione l'emendamento Valen-
sise 2 .9, non accettato dalla Commissione
né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'articolo 2 nel testo
modificato .

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, nel testo della
Commissione, identico a quello approvat o
dal Senato, che è del seguente tenore :

«1 . Fino alla entrata in vigore della legge
di riforma delle norme sul bilancio e l a
contabilità dello Stato, entro il 31 maggi o
di ciascun anno il Governo presenta alle
Camere, ai fini della sua approvazione, i l
documento di programmazione econo-
mico-finanziaria relativo alla manovra di
finanza pubblica per il triennio successivo .
In esso sono indicati, rispetto alla evolu-
zione tendenziale prevista per i flussi dell a
finanza pubblica :

a) gli obiettivi in termini di rapporti a l
prodotto interno lordo del fabbisogno del
settore statale, al lordo e al netto degli inte -
ressi, e del debito del settore statale e del
settore pubblico allargato per ciascun o
degli anni del triennio, nel quadro degl i
andamenti tendenziali e degli obiettivi ma-
cro-economici per lo stesso periodo;

b) gli obiettivi di fabbisogno comples-
sivo e di disavanzo corrente del settore sta-
tale, al lordo e al netto degli interessi, per
ciascuno degli anni del triennio ;

c) le regole di variazione delle entrate e
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delle spese del bilancio dello Stato e d i
quelli degli enti che si ricollegano alla
finanza pubblica per il triennio succes-
sivo ;

d) gli indirizzi per gli interventi, volti a l
conseguimento degli obiettivi ed al ri-
spetto delle regole di cui alle precedent i
lettere a), b) e c)».

A questo articolo è stato presentato i l
seguente emendamento :

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il documento è oggetto di esame e d i
approvazione con risoluzione del Parla -
mento entro il termine del 31 luglio. I l
terzo comma del l 'articolo 15 della legge n .
468 del 1978 è soppresso.

3. I .
Aglietta, Rutelli, Faccio, Mellini .

È stato altresì presentato il seguente ar -
ticolo aggiuntivo :

Dopo l 'articolo 3, aggiungere il se-
guente:

ART . 3-bis .

1 . Entro il 31 dicembre di ciascun anno,
qualora non si sia diversamente dispost o
con norma inserita nella legge finanziari a
o con altro provvedimento legislativo, i l
ministro delle finanze, con proprio de-
creto, a valere per l'anno successivo, prov-
vede a rivalutare i limiti degli scaglion i
delle aliquote previsti nell'articolo 11 de l
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché le detra-
zioni di imposta ed i limiti di reddito pre-
visti negli articoli 12 e 13 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica, i n
misura corrispondente alla variazione per-
centuale del valore medio dell 'indice dei
prezzi al consumo relativa ai 12 mesi pre-
cedenti quello dell'emanazione del decreto
rispetto al valore medio del medesimo in-
dice relativo al l 'analogo periodo dell'anno
precedente. Gli adeguamenti non sono do-
vuti se la variazione dell'indice dei prezzi

risulta inferiore al quattro per cento. In ta l
caso le variazioni intervenute saranno cu-
mulate con quelle degli anni successivi pe r
determinare la misura degli adegua-
menti .

3 . 01 .
Visco, Bassanini, Becchi .

A questo articolo aggiuntivo è stato pre-
sentato il seguente subemendamento :

Al comma 1, sostituire le parole : inferiore
al quattro per cento con le seguenti : infe-
riore al due per cento .

0. 3 .01 . 1 .
Bassanini, Becchi, Bellocchio,

Auleta .

Avverto che l 'emendamento Aglietta 3 . 1
è stato ritirato dai presentatori .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 3, sull'articolo aggiuntivo e sul sube-
mendamento ad esso presentati, chiedo a l
relatore per la maggioranza, onorevol e
Aiardi, di esprimere il parere della Com-
missione .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . La Commissione esprime parere
contrario sull 'articolo aggiuntivo Visc o
3.01 e sul relativo subemendamento Bassa -
nini 03.01 .1 .

PRESIDENTE. Il Governo?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Il Governo concorda con il
relatore per la maggioranza, anche se, si-
gnor Presidente, ritiene l 'articolo aggiun-
tivo Visco 3 .01 precluso a seguito della
votazione sull'articolo 8.

PRÈSIDENTE. Qual è al riguardo il pa-
rere del relatore per la maggioranza, ono-
revole Aiardi?

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza. Anche la Commissione ritiene l'arti -
colo aggiuntivo Visco 3 .01 precluso .
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VINCENZO VISCO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO . Signor Presidente ,
vorrei anch 'io sottolineare che il mio arti -
colo aggiuntivo 3 .01 deve ritenersi orma i
precluso .

PRESIDENTE. Sta bene . Ha chiesto d i
parlare l 'onorevole Rutelli . Ne ha facol-
tà .

FRANCESCO RUTELLI . Signor Presi-
dente, vorrei soltanto motivare la deci-
sione del gruppo federalista europeo d i
ritirare l 'emendamento Aglietta 3.1 . Pro-
babilmente tale emendamento era impro-
prio ma rappresentava una sollecitazione
e, al tempo stesso, una sottolineatura : era
parte di una proposta più ampia presen-
tata dal nostro gruppo, ormai assorbita e
praticamente accolta nella nuova formula -
zione dell 'articolo 3, relativo alle nuove
procedure per la programmazione econo-
mico-finanziaria .

Segnalo, però, che il nostro emenda-
mento avrebbe dovuto rappresentare —
nel contesto disastroso dell'attuale legge
finanziaria e ammesso che ce ne si a
un'altra in futuro — una innovazione pro-
cedurale riguardante — e per questo ab-
biamo accettato di ritirare l 'emendamento
Aglietta 3.1 — il Parlamento e non il Go-
verno.

Poichè la nostra richiesta è stata accolta ,
entro il 31 maggio il Governo dovrà pre-
sentare alle Camere il documento di pro-
grammazione economica e finanziaria . I l
nostro emendamento prevedeva che
questo documento fosse oggetto di esame e
di approvazione (con risoluzione del Par-
lamento) entro il 31 luglio, in maniera da
anticipare i tempi di discussione e di ap-
provazione, da parte delle Camere, degli
indirizzi necessari ad evitare che la legge
finanziaria diventi quel caravanserragli o
e, quindi, quel rodeo che è diventata . Mi
pare tuttavia che l'approvazione dell a
parte precedente, che prescrive che entro
il 31 maggio il documento debba essere
presentato al Parlamento, imponga che le

Camere entro il 31 luglio effettivamente
discutano ed approvino i relativi indi -
rizzi .

Quindi, se non andremo alla riforma o
all ' abolizione della legge finanziaria ,
quanto meno avremo la possibilità di for-
mulare quegli indirizzi (più che stringenti :
verrebbe la voglia di dire astringenti) che
sono necessari .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ar-
ticolo 3, nel testo della Commissione .

(È approvato) .

Avverto che, essendo l 'articolo aggiun-
tivo Visco 3.01 precluso, cade il subemen-
damento Bassanini 0.3.01 .1 .

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente ,
sono rimasti in sospeso (credo che tecnica-
mente si debbano definire accantonati) ,
con una riserva di valutazione da parte
della Presidenza, alcuni articoli aggiuntiv i
(Visco 9.01, Bassanini 10.02, Mattioli
10.03, Bassanini 12.01, 13.01 e 13.02) . Si
tratta di articoli aggiuntivi che erano rife-
riti ad articoli il cui contenuto è stato rece -
pito dagli articoli 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater,
approvati con voto di fiducia, ma che
riguardano materie diverse da quelle con-
tenute in quegli articoli . Pertanto, noi non
abbiamo alcun dubbio che tali articoli ag-
giuntivi debbano essere votati, perché no n
sono preclusi, né assorbiti da quelli già
votati . Il Presidente della Camera, lo ri-
peto, si era riservata di valutare nel merit o
la preclusione, che, come lei ci insegna ,
signor Presidente, è preclusione per mate-
ria, e quindi comporta una valutazione i n
ordine all 'assorbimento della materia in
quella già votata .

PRESIDENTE. Sono a conoscenza ch e
vi sono ancora articoli aggiuntivi rimast i
accantonati, ma per l 'ordinato svolgi -
mento dei lavori ritengo più opportun o
proseguire nell'esame degli articoli del di -
segno di legge accantonati, per poi affron-
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tare la questione degli articoli aggiuntivi
riferiti ad articoli soppressi a seguit o
dell 'emendamento e degli articoli aggiun-
tivi del Governo all 'articolo 8.

FRANCO BASSANINI. D'accordo, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Dobbiamo allora pas-
sare all'articolo 29.

GIANNI TAMINO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANNI TAMINO. Vorrei ricordare che l a
Presidenza, dopo che nel corso del conci-
tato dibattito di ieri era stato chiesto lo
stralcio degli articoli 29 e 30, aveva dichia-
rato che prima sarebbe stato votato l'ac-
cantonamento e che, se questo fosse stato
approvato, quando si fosse passat i
all'esame di tali articoli se ne sarebbe vo-
tato lo stralcio. Vorrei quindi chiedere all a
Presidenza di passare alla discussione d i
tale stralcio, sul quale intendo prendere l a
parola.

PRESIDENTE. È vero, onorevole Ta -
mino: l'Assemblea deve pronunciarsi sull o
stralcio degli articoli 29 e 30, dopo essersi
pronunciata ieri sul loro accantona -
mento .

Passiamo dunque alla discussione dell o
stralcio degli articoli 29 e 30 . L'onorevole
Tamino ha facoltà di parlare .

GIANNI TAMINO . Dichiaro il voto favore -
vole del gruppo di democrazia proletari a
sullo stralcio degli articoli 29 e 30, in
quanto il loro accantonamento non ha con -
sentito di riformularli in modo da supe-
rare le forti obiezioni che erano state sol -
levate sul loro contenuto .

Pertanto, gli stessi motivi per i quali si è
già proceduto allo stralcio dell'articolo 3 1

e al l 'accantonamento degli articoli 29 e 30
dovrebbero ora indurre l'Assemblea a
stralciare questi due ultimi articoli, il cu i
tenore rimane pressoché inalterato anch e
dopo la riformulazione operata dal Comi-
tato dei nove .

PRESIDENTE. Onorevole Tamino ,
prendo atto che lei ha svolto un unico
intervento, in merito alle proposte di
stralcio degli articoli 29 e 30. Natural -
mente, la Presidenza dovrà metterle in di -
scussione e in votazione singolarmente .

Sulla proposta di stralcio dell 'articolo
29, formulata dall'onorevole Tamino, a i
sensi del combinato disposto degli articol i
41 e 45 del regolamento, darò la parola ad
un deputato per ciascuno dei gruppi che
ne facciano richiesta .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Artioli .
Ne ha facoltà .

ROSSELLA ARTIOLI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, l'articolo 29 ha avuto
un iter abbastanza tormentato, sia in Com -
missione affari sociali sia nel Comitato de i
nove. Si tratta, però, di una norma che h a
una storia complessa: era già contenuta ,
infatti, nel decreto concernente le misure
sanitarie, dal quale è stata stralciata per
essere inserita nella legge finanziaria . I l
fatto che la norma fosse già contenuta i n
quel decreto, in merito al quale quest a
Assemblea aveva riconosciuto la sussi-
stenza dei requisiti costituzionalmente ri -
chiesti, comporta che essa abbia, per su a
natura, carattere di necessità ed ur-
genza.

Il ritardo tuttavia è grave, dal moment o
che quel decreto è stato reiterato sei volte .
L'accordo complessivo, raggiunto dopo u n
lavoro capillare svolto in Commissione af -
fari sociali, ha consentito l'inserimento di
questo articolo nella legge finanziaria . Si
tratta di un articolo importante sotto il
profilo della razionalizzazione, o almen o
di un inizio di razionalizzazione, del com-
parto sanitario . Di conseguenza, il grupp o
socialista ritiene fondamentale proceder e
alla sua votazione nel testo della Commis-
sione (Applausi dei deputati del gruppo de l
PSI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Luigi d'Amato. Ne ha facoltà .

LUIGI D'AMATO. Signor Presidente, vote -
remo a favore dello stralcio, non potendo
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votare a favore dello «straccio» di Govern o
che abbiamo davanti a noi (Proteste) .

PRESIDENTE . Onorevole d 'Amato,
resti in argomento; stiamo discutendo
sullo stralcio dell'articolo 29.

LUIGI D'AMATO. Ma, signor Presidente ,
siamo andati avanti accantonando articoli !
Dopo aver ridotto il Governo a questo «ac-
cantonaggio», c'è ora nell'aria un accordo ,
un 'enterite cordiale. E noi non possiamo
parlare? La prego, Presidente !

PRESIDENTE. Onorevole d 'Amato, pu ò
parlare ma non in quei termini, e lei lo s a
perfettamente .

LUIGI D 'AMATO. Lo so, e ho fatto dichia-
razioni ben più gravi che sono ormai agli
atti della Camera .

PRESIDENTE. Parli sullo stralci o
dell 'articolo 29 .

LUIGI D 'AMATO. Siamo, ovviamente, a
favore dello stralcio . Come già i colleghi
hanno ricordato, questo articolo ha subit o
un iter molto travagliato . Credo che, se i l
Governo avesse ieri accolto la giusta ri-
chiesta di alcuni colleghi (in particolare
dell 'onorevole Ferrara) ed avesse motivato
le varie proposte di accantonamento e d i
stralcio, probabilmente la situazione sa-
rebbe molto più chiara di quanto non si a
oggi .

Da un momento all'altro il Govern o
porrà la fiducia o ricorrerà ad altri mar-
chingegni, e noi ci troveremo espropriati . . .
Questa mattina l 'atmosfera era cambiata ,
perché si diceva che c 'era il chiarimento.
Vengono ora alla ribalta alcune dichiara-
zioni del Presidente del Consiglio second o
le quali un chiarimento non ci sarà, né c i
sarà la crisi . Sono delle dichiarazion i
d'Egitto! Signor Presidente, si tratta di un a
continua espropriazione .

Voteremo a favore dello stralcio manife-
stando il nostro biasimo nei confronti de l
comportamento del Governo (Applausi dei
deputati del gruppo federalista europeo) .

PRESIDENTE. Ricordo che l 'articolo 29
era stato accantonato su richiesta del Go-
verno.

Pongo in votazione la proposta d i
stralcio dell 'articolo 29 avanzata dall 'ono-
revole Tamino .

(Segue la votazione) .

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

(La proposta di stralcio è respinta) .

Passiamo all'articolo 29, nel testo della
Commissione, che è del seguente tenore :

«1 . Per l'esecuzione di prestazioni di dia-
gnostica strumentale e di laboratorio ,
compresa la diagnostica radioimmunolo-
gica, la medicina nucleare e la fisiochine-
siterapia in regime di convenzionamento
esterno, salvi gli interventi di riabilitazion e
e per malattie croniche che richiedon o
trattamenti periodici, non può essere supe-
rato annualmente di oltre il 5 per cento il
limite delle prestazioni erogate nell 'am-
bito di ciascuna regione nell 'anno 1986 al
medesimo titolo . Il termine di tre giorni ,
entro il quale i cittadini sono tenuti a ser-
virsi delle strutture pubbliche prima di
poter accedere alle convenzionate per l e
prestazioni sopraindicate, è elevato a
quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere
va assicurata comunque la precedenza a i
ricoverati per le prestazioni sopraindicate .
Eventuali inosservanze da parte di unit à
sanitarie locali del termine massimo di
quattro giorni per l 'accesso al convenzio-
namento esterno possono essere segnalat e
dagli interessati alle regioni e alle provinc e
autonome di Trento e Bolzano nonché a l
Ministero della sanità . Il ministro della
sanità regolamenta con proprio decreto la
materia .

2 . Tutte le strutture autorizzate a fornir e
le prestazioni di cui al comma 1 sono con -
venzionabili con le modalità di cui all 'arti-
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colo 44 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, ivi comprese quelle costituite in forma
societaria tra professionisti in deroga a l
divieto di cui all'articolo 2 della legge 23
novembre 1939, n. 1815 .

3 . Gli specialisti e le strutture convenzio -
nate per le prestazioni di cui al comma 1
debbono tenere aggiornati, ai fini dei con-
trolli di congruità delle prestazioni effet-
tuate, un registro di carico dei material i
impiegati, corredato dalle copie delle rela-
tive fatture di acquisto ed un registro de l
personale comunque impiegato corredato
dalle copie della documentazione compro-
vante l 'assolvimento dei relativi obbligh i
contributivi . Le inadempienze riscontrate
nei controlli sull 'osservanza delle disposi-
zioni di cui sopra sono contestate agli spe -
cialisti ed alle strutture convenzionate per -
ché forniscano le eventuali giustificazion i
ai sensi delle convenzioni vigenti . In caso
di inadempienza non giustificata, l'unità
sanitaria locale dispone la sospensione
della convenzione per un periodo di se i
mesi. Dopo il periodo di sospensione ogn i
ulteriore non giustificata inadempienza
comporta la risoluzione del rapporto con-
venzionale .

4 . Le specialità medicinali, al moment o
dell'autorizzazione all'immissione in com-
mercio, rilasciata con decreto del ministro
della sanità, a partire dal 30 giugno 1988 ,
sono collocate nelle seguenti classi :

a) farmaci prescrivibili dal servizio sa-
nitario nazionale ;

b) farmaci che, per la loro particolare
natura e per le modalità d'uso, sono utiliz -
zabili esclusivamente o nell'ambito ospe-
daliero o direttamente in sede ambulato-
riale, da parte dello specialista ;

c) farmaci di automedicazione ;

d) altri farmaci non prescrivibili a ca-
rico del servizio sanitario nazionale .

5. Il prontuario terapeutico è costituito ,
quanto alle specialità medicinali, dai far-
maci di cui alla lettera a) del precedent e
comma 4 . Al prontuario è allegato l'elenco
dei farmaci di cui alla lettera b) del mede-
simo comma 4 . Il prontuario deve confor-

marsi ai princìpi e ai criteri stabiliti dall'ar -
ticolo 30, terzo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni .

6. Il decreto del ministro della sanità d i
cui al precedente comma 4, che concerne
l'autorizzazione all'immissione in com-
mercio delle specialità medicinali, deve
contenere, tra l 'altro, per ogni specialità,
l'indicazione della classe di appartenenz a
nonché il prezzo di vendita il quale, salv o
per l ' ipotesi di cui alla lettera c) del citat o
comma 4, deve essere determinato dal Co-
mitato interministeriale prezzi entro qua-
ranta giorni dalla richiesta da parte del
Ministero della sanità .

7. Alla Commissione di cui al decreto -
legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 1987, n. 531, sono attribuiti i
seguenti compiti :

a) valutare la rispondenza delle specia-
lità medicinali ai requisiti richiesti dalle
disposizioni di legge e dalle direttive in
materia emanate dalla CEE ;

b) proporre la collocazione delle spe-
cialità medicinali in una delle classi, di cu i
al comma 4, al momento della loro auto-
rizzazione alla immissione in commerci o
ovvero proporre le modifiche di classe d i
appartenenza quando nuove acquisizion i
scientifiche lo rendano necessario ;

c) effettuare la revisione di ogni specia-
lità medicinale dopo tre anni dalla regi-
strazione ed annualmente quella dei far-
maci di uso ospedaliero ai fini dell'even-
tuale proposta di estensione alla pratica
medica extra-ospedaliera ;

d) proporre la migliore aderenza delle
confezioni delle specialità medicinali alle
reali esigenze dei cicli terapeutici.

8. Il Ministero della sanità, su propost a
della Commissione di cui al decreto-legge
30 ottobre 1987, n . 443, convertito in legge ,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
1987, n. 531, in relazione ai principi e cri-
teri di cui all'articolo 30, terzo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
tenuto conto del disposto dell 'articolo 32,
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terzo comma, della legge 27 dicembre
1983, n . 730, provvede entro il 31 ottobre
1988 alla revisione del prontuario terapeu -
tico. Fino all'attuazione di detta revisione
ha efficacia il prontuario terapeutico vi -
gente. La citata Commissione consultiv a
del farmaco dispone con continuità l'ag-
giornamento nel prontuario terapeutic o
dei farmaci nuovi o già noti .

9. Entro il 30 giugno 1988 a norma de l
decreto-legge 12 settembre 1983, n . 463,
convertito in legge, con modificazioni ,
dalla legge 11 novembre 1983, n . 638, il CIP
fissa il prezzo dei farmaci galenici inclus i
nel prontuario .

10. La Commissione di cui al comma 7 ,
sulla base di un proprio programma d i
lavoro e tenuto conto delle indicazioni del
piano di settore, di cui all 'articolo 32, terzo
comma, della legge 27 dicembre 1983, n .
730, con particolare riferimento alle proie -
zioni temporali programmatiche ivi previ-
ste, procede alla valutazione di tutte le spe -
cialità medicinali già registrate ai fini d i
proporre la loro collocazione nelle classi di
cui al comma 7, entro il termine del 3 1
ottobre 1988, nonché ai fini della revisione
delle autorizzazioni, in ottemperanza alla
direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio
1975, entro il termine del 30 giugno 1990 .
Con decreto del ministro della sanità son o
adottati gli atti conseguenti .

11. La mancata immissione in com-
mercio dei farmaci entro i diciotto mes i
successivi alla emanazione del provvedi -
mento di autorizzazione comporta la deca -
denza dell 'autorizzazione medesima . Per i
farmaci già autorizzati, il termine di di-
ciotto mesi decorre dalla data di entrata i n
vigore della presente legge .

12. Nell'anno 1988 non si fa luogo ad
aumenti del prezzo delle specialità medici -
nali comprese nel prontuario terapeutic o
nazionale . Qualora entro il 31 ottobre 198 8
non si sia provveduto alla revisione del
prontuario terapeutico nazionale, su i
prezzi, vigenti a quella data, dei farmaci i n
esso attualmente inclusi si applica un a
riduzione del 5 per cento, fino alla sud -
detta revisione.

13. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la quota di par -
tecipazione dell 'assistito alla spesa per le
prestazioni farmaceutiche, prevista
dall 'articolo 10, comma 3, lettera b) de l
decreto-legge 12 settembre 1973, n . 463,
convertito in legge, con modificazioni ,
dalla legge 11 novembre 1983, n . 638, è
determinata in lire 2 .000 per ricetta .

14. Non sono deducibili, ai fini della
determinazione del reddito di impresa, l e
spese sostenute dalle aziende farmaceu-
tiche per tutte le attività di promozione e
pubblicità, nonché per la organizzazione
di congressi, di convegni per le attività d i
informazione scientifica e per viaggi fina-
lizzati alle predette manifestazioni ed atti-
vità. La disposizione precedente non si
applica alle attività e manifestazioni di
rilevante interesse sanitario autorizzate se -
condo criteri e modalità preventivamente
stabiliti con decreto del ministro della sa-
nità .

15. Entro il 31 maggio 1988, il ministro
dell'industria, commercio e artigianato, d i
concerto con il ministro della sanità, sen-
tite le competenti Commissioni parlamen-
tari, propone al Comitato interministerial e
prezzi un nuovo metodo di determinazion e
del prezzo amministrato delle specialit à
medicinali e dei prodotti galenici .

16. I benefìci previsti dall'articolo 1 de l
decreto-legge 31 luglio 1987, n . 318, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n . 399, sono estesi alle farma -
cie, comprese quelle pubbliche, nonch é
alle loro associazioni che svolgono le atti-
vità di acquisizione dei dati per l'acquisto o
l 'utilizzazione mediante locazione finan-
ziaria di elaboratori elettronici, pro -
grammi applicativi e apparecchiature d i
lettura automatica . All'onere derivant e
dall'attuazione del presente comma, valu-
tato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, s i
provvede mediante corrispondente uti-
lizzo delle disponibilità esistenti, sul fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecno-
logica di cui all 'articolo 14 della legge 1 7
febbraio 1982, n . 46 .

17. È istituito un fondo per interventi di
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educazione ed informazione sanitaria col -
legate ad attività sportive ed iniziative anti -
doping. La gestione del fondo spetta ad un
Comitato composto dai ministri della sani -
tà, che lo presiede, della pubblica istru-
zione e del turismo e dello spettacolo . I l
Comitato, annualmente, determina i pro -
grammi e le modalità di attuazione, avva -
lendosi della collaborazione di esperti d i
istituti pubblici di ricerca, delle università,
delle scuole di ogni ordine e grado, de l
CONI ed enti di promozione sportiva. Agl i
oneri derivanti dall'applicazione del pre-
sente comma, valutati in lire tre miliardi in
ragione d'anno, si provvede con riduzione
di lire 1 .500 milioni per ciascuno dei capi -
toli 1204 dello stato di previsione del Mini -
stero della pubblica istruzione per l'ann o
1988 e 4201 dello stato di previsione de l
Ministero della sanità per l 'anno 1988 e
corrispondenti capitoli per gli esercizi suc -
cessivi . Il CONI partecipa con propri con-
tributi all'attuazione dei programmi pre-
visti nel presente comma .

18. Sono trasferiti ai comuni competent i
per territorio gli adempimenti conness i
con la ricezione delle dichiarazioni di cu i
all'articolo 23, comma 1, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rila -
scio dell 'attestazione comprovante il di -
ritto all'esenzione dalla partecipazion e
alla spesa sanitaria per motivi di reddito .
Per l'uniforme applicazione delle norme
di cui al presente comma, con decreto de l
ministro dell'interno, di concerto con i
ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, sono fissate le caratte -
ristiche tecniche del modulo da utilizzar e
per le attestazioni e le modalità per il rela -
tivo rilascio . Le attestazioni delle esenzioni
non correlate a reddito sono rilasciat e
dalle unità sanitarie locali .

19. Le regioni definiscono con le orga-
nizzazioni sindacali firmatarie dell'ac-
cordo di lavoro del personale del servizio
sanitario nazionale, non oltre il termine d i
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i progetti fina -
lizzati di cui all'articolo 103, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n . 270, ed il relativo finanzia -

mento, con prioritario riferimento alla ri-
duzione della durata media delle degenze ,
dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo
svolgimento di accertamenti diagnostici d i
particolare rilevanza e complessità, non -
ché al contenimento dei consumi farma-
ceutici intra ed extraospedalieri al l 'uopo
coinvolgendo nella fase di attuazione e di
incentivazione le commissioni professio-
nali di presidio e regionali per la verifica e
la revisione della qualità tecnico-scienti-
fica del l 'assistenza sanitaria di cui al l 'ar -
ticolo 119 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270,
all ' articolo 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289,
all ' articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290,
all'articolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291 .
Qualora le organizzazioni sindacali non
facciano pervenire le proprie osserva-
zioni in tempo utile, i progetti vengon o
definiti dalle regioni in via autonoma .
Qualora le regioni non provvedano all a
definizione dei progetti, le somme costi-
tuenti il fondo di incentivazione di cu i
all'articolo 102, comma 7, del citato de-
creto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270, restano accantonate
e non possono essere erogate al perso-
nale ad altro titolo.

20. Allo scopo di garantire condizioni d i
uniformità e di uguaglianza dell 'assi-
stenza sanitaria sul territorio nazionale, i l
ministro della sanità individua con pro-
prio decreto, entro novanta giorni dall a
data di entrata in vigore della presente
legge, l'elenco delle prestazioni erogabili ,
in forza di norme a carattere nazionale, a
carico del servizio sanitario nazionale, a d
integrazione delle prestazioni curative
previste dall 'articolo 25 della legge 23 di-
cembre 1978, n. 833 . Altre prestazioni ag-
giuntive non comprese nell 'elenco pos-
sono essere erogate con le modalità pre-
viste dall'articolo 25, ultimo comma, della
legge 27 dicembre 1983, n. 730» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :
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Sostituirlo con il seguente :

1 . Al fine di eliminare un ricorso impro -
prio al ricovero ospedaliero e la spesa
ingiustificata derivante dalla prescrizione
incongrua di prestazioni diagnostiche ,
sono adottate le seguenti misure :

a) le prescrizioni per la diagnostic a
strumentale e di laboratorio devono indi -
care le specifiche ipotesi diagnostiche a
cui sono dirette ;

b) le indagini multiple non possono es-
sere prescritte più di una volta ogni se i
mesi per lo stesso paziente, salvo la neces -
sità, documentata da adeguata relazione
medica, di completare l 'iter diagnostico
avviato .

2. Entro 90 giorni il ministro della sanità ,
sentito l 'Istituto superiore di sanità, defi-
nisce con proprio decreto le forme mor-
bose che per le loro caratteristiche parti-
colari esigono prescrizioni multiple di pre-
stazioni strumentali e di laboratorio a in-
tervalli anche inferiori ai sei mesi .

3 . Entro 180 giorni il ministro della sani -
tà, di concerto con le regioni e sentito l 'Isti -
tuto superiore di sanità, definisce con pro -
prio decreto le modalità di un adeguat o
programma di monitoraggio, mirante all a
raccolta di informazioni su:

a) i profili di prescrizione di indagin i
strumentali e di laboratorio in rapport o
alle ipotesi diagnostiche specificate dall e
prescrizioni stesse ;

b) i meccanismi che determinano la sot-
tovalutazione delle strutture pubbliche e
parallelamente l 'eventuale ingiustificato
ricorso al settore privato convenzionato .

4. Per tale attività di monitoraggio si uti -
lizzano, ai sensi delle disposizioni vigenti ,
fondi a destinazione vincolata alle attivit à
dei servizi informativi del Servizio sani-
tario nazionale .

5 . Sulla base delle informazioni raccolt e
nel corso di dodici mesi di attività di moni -
toraggio di cui al comma 4, e valutati gl i
andamenti delle prescrizioni di indagin i
strumentali e di laboratorio e dei ricoveri

ospedalieri rispetto ai tre anni precedenti ,
il ministro della sanità, di concerto con le
regioni e sentito l ' Istituto superiore di sani -
tà, predispone, con proprio decreto, u n
piano con i seguenti obiettivi :

1) il razionale utilizzo delle strutture
pubbliche con compiti di diagnostica stru -
mentale e di laboratorio ospedaliero e d
extra-ospedaliero e il loro coordinamento ,
al fine di evitare duplicazioni sia di stru-
mentazioni e personale addetto, sia di in-
dagini diagnostiche effettuate sullo stesso
paziente prima e durante il ricovero ospe-
daliero ;

2) la definizione delle attività cosiddette
di ospedale di giorno le quali consentono,
in alternativa alla degenza ospedaliera, l a
effettuazione di indagini strumentali e di
laboratorio che di regola esulano dall e
competenze delle strutture pubbliche ex-
tra-ospedaliere ;

3) la identificazione, anche in rapport o
a particolari situazioni locali, delle condi-
zioni alle quali può essere ancora giustifi-
cato il ricorso, in subordine, al convenzio-
namento con strutture private . Valutati i
risultati del primo anno di monitoraggio ,
gli accordi contrattuali con la medicin a
convenzionata devono prevedere norm e
per la prescrizione multipla di indagini
strumentali di laboratorio che tengano
conto prioritariamente dei criteri di eco-
nomicità e di efficacia di cui al comma 1
del presente articolo .

6. Il ministro della sanità, di concerto
con le regioni, si fa promotore di una cam -
pagna di educazione sanitaria mirante ad
informare gli operatori sanitari e la popo-
lazione sul fatto che il ricorso indiscrimi-
nato a indagini diagnostiche strumentali e
di laboratorio può, alla luce delle attual i
conoscenze scientifiche, produrre gravi
danni alla salute, sia intralciando la tem-
pestiva identificazione di forme morbos e
che esigono specifici interventi terapeu-
tici, sia provocando, attraverso la prolife-
razione dei cosiddetti falsi positivi, inter -
venti terapeutici ingiustificati, produttor i
di patologie iatrogene .
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7. A partire dal l o marzo 1988 il pron-
tuario terapeutico del servizio sanitario
nazionale è diviso in due fasce.

8 . La fascia A risponde alle effettive esi-
genze di tutela della salute della popola-
zione e risulta completamente gratuita.
Essa comprende, nell 'ambito di ciascun a
categoria di prodotti, esclusivamente i far -
maci che, elencati dall 'Organizzazione
mondiale della sanità, devono considerars i
essenziali, dotati di provata efficacia, favo -
revole rapporto beneficio-rischio, e ri-
spondenti a criteri di economicità rispetto
a farmaci della stessa categoria e tenut o
conto nei prezzi della quota eventualment e
riconosciuta per la ricerca scientifica . I l
numero delle confezioni della fascia A non
può superare di tre volte il numero de i
farmaci essenziali indicati dall 'Organizza-
zione mondiale della sanità . La fascia A
comprende anche i prodotti ad uso con-
traccettivo.

9 . La fascia B, al fine di rispondere alle
esigenze di una progressiva razionalizza-
zione della produzione, del mercato e
dell 'uso del farmaco, comprende, tempo-
raneamente e comunque per un period o
non superiore a 3 anni :

a) i prodotti che, rispondendo a criter i
di efficacia pari a quelli dei prodotti dell a
fascia A, non rispondono a criteri di eco-
nomicità ;

b) i prodotti la cui efficacia è marginale
o tuttora in discussione o non sufficiente -
mente comprovata, purché sia accertat o
che il loro impiego non comporti rischi per
gli assuntori .

10. A tale fascia si applica un ticket del
30 per cento per il primo anno, del 40 per
cento per il secondo, del 50 per cento per i l
terzo .

11 . La consistenza numerica in termini
di specialità incluse nella fascia B deve
ridursi, rispetto al prontuario terapeutic o
in vigore al 15 novembre 1985, di almeno i l
10 per cento il primo anno, il 20 per cento il
secondo, fino a raggiungere alla fine de l
terzo anno il 50 per cento del l 'ammontare
iniziale. Detta riduzione deve applicarsi in

maniera omogenea entro ciascuna dell e
principali categorie di prodotti . La fascia
B viene eliminata dal prontuario terapeu-
tico entro la fine del quarto anno .

12. Onde garantire la fornitura ai fin i
dell ' impiego in casi particolari, soprat-
tutto in ambito ospedaliero, di prodott i
che, a seguito delle disposizioni fin qu i
indicate, potrebbero rendersi indisponi -
bili, il Ministero della sanità deve prendere
tempestivamente tutte le misure neces-
sarie al l 'approvvigionamento, anche diret -
tamente all'estero, e alla distribuzione de i
prodotti alle strutture sanitarie che ne fac -
ciano motivata richiesta . L'onere finan-
ziario corrispondente a tali misure viene
posto a carico del bilancio delle strutture
sanitarie medesime .

13. Entro 180 giorni il ministro dell a
sanità, di concerto con le regioni e sentit o
l'Istituto superiore di sanità, definisce, co n
proprio decreto, le modalità di adeguat i
programmi di monitoraggio miranti si a
alla raccolta dei dati sui profili farmaco-
terapeutici e tossicologici, sia all 'accerta-
mento di impieghi impropri di farmaci
indipendentemente dalla fascia di appar-
tenenza, sia alla valutazione delle condi-
zioni che determinano l'impiego di far-
maci della fascia B, lettera a), al posto di
farmaci della fascia A e l ' impiego di far-
maci della fascia B. A tal fine si utilizzano
fondi a destinazione vincolata, ai sensi
delle disposizioni vigenti, alle attività dei
servizi informativi del servizio sanitario
nazionale .

14. Il prontuario terapeutico deve conte -
nere, per singole categorie di farmaci, le
informazioni essenziali sullo stato dell e
conoscenze scientifiche riguardanti l 'effi-
cacia e il rapporto beneficio-rischio, l e
priorità di impiego dei diversi prodott i
sulla base del doppio criterio di efficacia e
di economicità, precisando le condizion i
alle quali è accettabile il ricorso, in parti-
colari casi, a prodotti di meno elevata prio -
rità, anzichè a prodotti di più elevata prio -
rità. Le attività di informazione scientific a
su farmaci, sia di competenza delle unit à
sanitarie locali sia svolte direttamente
dall ' industria farmaceutica, in particolare
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dagli informatori scientifici, dovranno es-
sere conformi ai criteri sopraindicati .

15. Il ministro della sanità, di concert o
con le regioni, si fa promotore di una cam -
pagna di educazione sanitaria mirante a d
informare gli operatori sanitari e la popo-
lazione sul fatto che i farmaci della fasci a
A rispondono effettivamente, alla luc e
delle attuali conoscenze scientifiche, a
tutte le esigenze della terapia in ambit o
extra-ospedaliero, chiaramente indicand o
i motivi per i quali il ricorso a prodott i
della fascia B non possa recare alcun bene -
ficio aggiuntivo e non risponda a criter i
della buona pratica medica .

29. 1 .
Guerzoni, Bassanini, Visco, Bec -

chi, Rodotà, Gramaglia ,
Diaz, Bertone .

Sopprimere i commi 1 e 2, e, al comma 3 ,
sostituire le parole da : Gli specialisti fino a:
aggiornati con le seguenti: Tutte le strut-
ture sanitarie e gli specialisti convenzio-
nati con il servizio sanitario nazionale deb -
bono tenere aggiornati .

29. 2 .
Modugno, Rutelli, Faccio, Mel-

lini .

Al comma 1, primo periodo, sostituire l e
parole: non può essere superato annual-
mente di oltre il cinque per cento, con le
seguenti : deve essere ridotto del dieci per
cento.

29. 3 .
Tamino, Ronchi, Arnaboldi .

Al comma 1, primo periodo, sostituire l e
parole: di oltre il cinque per cento con le
seguenti : di oltre il dieci per cento.

29. 4 .
Del Donno, Mazzone, Berselli .

Al comma 1, sopprimere i periodi secondo
e quarto.

29. 5 .
Tamino.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: per le prestazioni sopraindicate ag-
giungere le seguenti: si ribadisce che tal i
prestazioni possono essere erogate da
strutture convenzionate solo in caso di ef-
fettiva saturazione delle strutture pubbli-
che .

29. 6 .
Tamino, Ronchi, Arnaboldi .

Al comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: elevato a quattro giorni, aggiungere
le seguenti : inoltre gli utenti possono pre-
notare le prestazioni anche per telefono .

29. 7 .
Tamino, Ronchi, Arnaboldi .

Sopprimere il comma 2 .

*

	

29. 8 .
Tamino, Ronchi, Arnaboldi .

Sopprimere il comma 2 .

* 29. 9.
Mattioli, Andreis, Bassi Monta-

nari, Boato, Ceruti, Cima ,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci ,
Salvoldi, Scalia .

Sopprimere il comma 2.

*

	

29. 10.
Tagliabue, Benevelli, Sannella ,

Garavini, Nerli .

Sopprimere il comma 2.

* 29. 11 .
Artioli, Garavaglia, Moroni, Ren-

zulli, Armellin, D 'Amato
Carlo, Saretta, Benevelli, Ta-
gliabue.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le strutture autorizzate alle presta-
zioni della diagnostica strumentale e di
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laboratorio, compresa la diagnostica ra-
dioimmunologica e la medicina nucleare ,
vengono convenzionate a norma degli arti -
coli 18 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.

29. 12.
Mazzone, Del Donno, Berselli .

Sostituire il comma 2 con il seguente :

2 . Tutte le strutture autorizzate a fornire
le prestazioni di cui al comma 1 e già con-
venzionate al 31 gennaio 1988 con il Ser-
vizio sanitario nazionale, anche se in
forma societaria, restano convenzionat e
con il Servizio sanitario nazionale sino
all'entrata in vigore di una nuova disci-
plina organica della materia e comunqu e
non oltre il 31 dicembre 1989 .

29. 54.
La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le parole : tra
professionisti .

29 . 13 .
Garavaglia, Saretta.

Sopprimere il comma 4 .

29 . 14 .
Tamino.

Sopprimere il comma 5 .

29. 15 .
Tamino.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:
Nel prontuario devono essere inseriti i sol i
farmaci che, costituiti dal medesimo prin-
cipio attivo, presentino il costo minore .

29. 16 .
Tamino, Ronchi .

Sopprimere il comma 6 .

29. 17.
Tamino.

Sostituire i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 con i
seguenti:

6 . Il decreto del ministro della sanità d i
cui al comma 1, che concerne l'autorizza -
zione all'ammissione in commercio delle
specialità medicinali, deve contenere, tra
l'altro, per ogni specialità, l'indicazione
della classe di appartenenza nonché i l
prezzo di vendita il quale, salvo per l'ipo-
tesi di cui alla lettera c) del comma 1 non-
ché per gli altri prodotti assoggettati dal
CIPE al regime del prezzo amministrato ,
deve essere determinato dal Comitato in-
terministeriale prezzi entro quarant a
giorni dalla richiesta da parte del Mini-
stero della sanità .

7 . I compiti della commissione di cui a l
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443,
sono:

a) valutare la rispondenza delle specia-
lità medicinali ai requisiti richiesti dalle
disposizioni di legge e dalle direttive in
materia emanate dalla CEE ;

b) proporre la collocazione delle spe-
cialità medicinali in una delle classi, a l
momento della loro autorizzazione all a
immissione in commercio ovvero pro -
porre le modifiche di classe di apparte-
nenza quando nuove acquisizioni scienti -
fiche lo rendano necessario ;

c) effettuare la revisione di ogni specia-
lità medicinale dopo tre anni dalla regi-
strazione ed annualmente quella dei far-
maci di uso ospedaliero ai fini dell 'even-
tuale proposta di estensione alla pratica
medica extra-ospedaliera ;

d) proporre la migliore aderenza delle
confezioni delle specialità medicinali alle
reali esigenze dei cicli terapeutici .

8 . Il ministro della sanità, su proposta
della commissione di cui al decreto 30
ottobre 1987, n. 443, in relazione ai prin-
cipi e criteri di cui all 'articolo 30, terzo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n .
833, e tenuto conto del disposto dell 'arti-
colo 32, terzo comma, della legge 27 di-
cembre 1983, n . 730, provvede entro il 30
giugno 1988 alla revisione del prontuario
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terapeutico. Fino all'attuazione di detta
revisione ha efficacia il prontuario tera-
peutico vigente . La commissione consul-
tiva del farmaco dispone con continuit à
l 'aggiornamento nel prontuario terapeu-
tico dei farmaci nuovi o già noti .

9. Entro il giugno 1988 a norma del
decreto-legge 12 settembre 1983, n . 463,
convertito, con modificazioni, dalla legg e
11 novembre 1983, n . 638, il CIP fissa i l
prezzo dei farmaci galenici inclusi ne l
prontuario .

10. La commissione di cui al comma 7 ,
sulla base di un proprio programma d i
lavoro e tenuto conto delle indicazioni del
piano di settore, di cui all 'articolo 32, terzo
comma, della legge 27 dicembre 1983, n .
730, con particolare riferimento alle proie -
zioni temporali programamtiche ivi previ-
ste, procede alla valutazione di tutte le spe -
cialità medicinali già registrate ai fini d i
proporre la loro collocazione nelle classi di
cui al comma 1, entro il termine del 3 1
dicembre 1988, nonché ai fini della revi-
sione delle autorizzazioni, in ottempe-
ranza alla direttiva n . 75/319/CEE del 2 0
maggio 1975, entro il termine del 30
giugno 1990. Con decreto del Ministro
della sanità sono adottati gli atti conse-
guenti .

11. La mancata immissione in com-
mercio dei farmaci entro i diciotto mes i
successivi alla emanazione del provvedi -
mento di autorizzazione comporta la deca -
denza del l'autorizzazione medesima . Per i
farmaci già autorizzati, il termine di di-
ciotto mesi decorre dalla data di entrata i n
vigore della presente legge .

29. 18.
Benevelli, Tagliabue, Casta-

gnola, Macciotta, Garavini ,
Sanna, Ceci Bonifazi, San-
nella .

Sopprimere il comma 7.

29. 19.
Tamino, Ronchi, Russo Franco ,

Russo Spena, Capanna, Ci-
priani, Arnaboldi .

Dopo il comma 7, aggiungere il se-
guente :

7-bis. Tutti gli atti della commissione
sono pubblici, vengono inviati alle unit à
sanitarie locali, ai sindaci dei comuni, all e
associazioni professionali e di categori a
nonché alle associazioni dei consumator i
perché provvedano alla loro pubblicizza-
zione .

29. 20 .
Mattioli, Andreis, Bassi Monta -

nari, Boato, Ceruti, Cima ,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci ,
Salvoldi, Scalia .

Sopprimere il comma 8 .

29. 21 .
Tamino.

Sopprimere il comma 9 .

29. 22 .
Tamino, Ronchi, Russo Franco ,

Russo Spena, Capanna, Ci-
priani, Arnaboldi .

Sostituire il comma 9 con il seguente :

9. I farmaci definiti essenziali sono com -
pletamente a carico del servizio sanitari o
nazionale .

Conseguentemente, alla tabella 12 (stato
di previsione del Ministero della difesa)
ridurre del corrispondente importo gli stan-
ziamenti dei capitoli 1872, 1878, 4011 e
4031 .

29. 23 .
Tamino, Cipriani, Ronchi, Russ o

Franco, Russo Spena, Arna-
boldi, Capanna .

Sopprimere il comma 10.

29. 24 .
Tamino.
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Sostituire il comma 10 con il seguente :

10. A decorrere dal 10 gennaio 1988 è
abolita ogni forma di partecipazione alla
spesa per le prestazioni farmaceutiche.
Ogni diversa disposizione è abrogata .

Sopprimere il comma 14.

29. 25 .
d 'Amato Luigi, Rutelli, Vesce,

Aglietta, Zevi .

Sopprimere il comma 12 .

29. 26 .
Tagliabue, Benevelli, Macciotta ,

Montanari Fornari, Gara -
vini.

Sostituire il comma 12 con il seguente :

Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo
ad aumenti del prezzo delle specialità me-
dicinali comprese nel prontuario terapeu-
tico nazionale . Tale termine è prolungato
fino al 30 ottobre 1989 qualora non si sia
provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla
revisione del prontuario terapeutico na-
zionale .

29. 56 .
La Commissione .

Sostituire il comma 12, con il seguente:

12. Qualora entro la data del 30 di-
cembre 1988 non sia attuata la revision e
del prontuario terapeutico nazionale e
fino al completamento di tale revisione ,
non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle
specialità medicinali comprese nel pron-
tuario terapeutico nazionale .

29. 27.
Tagliabue, Benevelli, Ceci Boni-

fazi, Bernasconi, Sannella ,
Garavini, Macciotta.

del 30 ottobre 1988 non sia attuata la revi -
sione del prontuario terapeutico nazio-
nale, e fino al 30 ottobre 1989, non si fa
luogo ad aumenti del prezzo delle specia-
lità medicinali comprese nel prontuari o
terapeutico nazionale e a nuove registra-
zioni di specialità medicinali .

29. 35.
Benevelli, Tagliabue, Ceci Boni-

fazi .

Al comma 12, sostituire le parole : Qua-
lora entro il 31 ottobre 1988 non si sia
provveduto alla revisione del prontuario
terapeutico nazionale con le seguenti: Qua -
lora entro il 31 ottobre 1988 la commis-
sione di cui al decreto-legge 30 ottobre
1987, n . 443, non abbia conclusi i compit i
di cui alle lettere a) e b) del comma 7 .

29. 28.
Benevelli, Tagliabue, Montanar i

Fornari, Pellegatti, Garavini ,
Macciotta .

Al comma 12, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Non si procederà co-
munque ad aumenti del prezzo delle spe-
cialità medicinali comprese nel prontuario
terapeutico nazionale fino alla revisione
dello stesso .

29 . 29.
Renzulli, Moroni, Garavaglia ,

Benevelli, Artioli, Bruni Gio-
vanni, Tagliabue, Saretta .

Al comma 12, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Non si procederà co-
munque ad aumenti del prezzo delle spe-
cialità medicinali comprese nel prontuario
terapeutico nazionale fino al 30 ottobre
1989 .

29. 30.

Al comma 12, sostituire il secondo pe-
riodo con il seguente : Qualora entro la data

Renzulli, Moroni, Garavaglia ,
Artioli, Bruni Giovanni, Sa -
retta, De Lorenzo .
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Sopprimere il comma 13 .

Conseguentemente, alla tabella 1(stato d i
previsione dell 'entrata) al capitolo 1023, in-
crementare di 50 miliardi le previsioni di
entrata .

29. 32 .
Tagliabue, Benevelli, Macciotta,

Garavini, Becchi, Bassanini,
Sanna, Mainardi Fava, Mon-
tanari Fornari, Dignani Gri-
maldi, Taddei .

Sopprimere il comma 13 .

Conseguentemente, alla tabella 12 (stato
di previsione del Ministero della difesa)
ridurre del corrispondente importo i capi-
toli 1872 e 1878 .

29. 33 .
Tamino.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. A decorrere dal 1 0 luglio 1988 è abo-
lita ogni forma di partecipazione alla
spesa per le prestazioni farmaceutiche .
Ogni diversa disposizione è abrogata .

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, alla tabella 12 (stato
di previsione del Ministero della difesa )
ridurre di pari importi i capitoli 4011, 403 1
e 4051 .

29. 31 .
d ' Amato Luigi, Rutelli, Vesce ,

Aglietta, Zevi .

Sopprimere il comma 14 .

29. 34 .
Garavaglia, Artioli, Benevelli ,

Armellin, Usellini, Saretta ,
D'Amato Carlo, Tagliabue,
Moroni, Ceci Bonifazi, Ren-
zulli .

Sostituire il comma 14 con il seguente :

Le spese sostenute da aziende produt-
trici di farmaci, di cui alle lettere a) e b) del
comma 4, per promuovere e organizzare
congressi, convegni e viaggi ad essi colle-
gati, sono deducibili, ai fini della determi-
nazione del reddito di impresa, quand o
hanno finalità di rilevante interesse scien -
tifico con esclusione di scopi pubblicitar i
in conformità ai criteri stabiliti dal Mini-
stro della sanità con proprio decreto .

29. 55 .
La Commissione .

A questo emendamento sono stati pre-
sentati i seguenti subemendamenti:

Dopo le parole reddito di impresa aggiun-
gere le parole nei limiti dell ' 1,5 per cento
del fatturato annuo aziendale;

Aggiungere in fine le parole : le altre spese
sostenute dalle aziende farmaceutiche pe r
attività di promozione e pubblicità, pe r
organizzazione di congressi, convegni e
viaggi ad essi finalizzati sono deducibili
entro il medesimo limite .

0. 29. 55. 1 .
Bassanini, Guerzoni, Becchi,

Bertone .

Aggiungere in fine il seguente periodo:

Le spese sostenute dalle aziende produt-
trici di farmaci per attività promozionali ,
ivi comprese le sponsorizzazioni, non sono
comunque deducibili in misura eccedent e
1'1 per cento del fatturato aziendale .

0. 29. 55 . 2 .
Garavini, Bassanini, Macciotta ,

Benevelli, Guerzoni, Ber-
tone.

Sono stati altresì presentati i seguenti
emendamenti :

Sostituire il comma 14 con il seguente :

14 . Non sono deducibili ai fini della de-
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terminazione del reddito di impresa, per l a
parte eccedente 1'1,5 per cento del fattu-
rato annuo aziendale, le spese sostenute
dalle aziende farmaceutiche per tutte le
attività di promozione e pubblicità nonché
per la organizzazione di congressi, di con-
vegni per le attività di informazione scien-
tifica e per viaggi finalizzati alle predett e
manifestazioni ed attività. La disposizione
precedente non si applica alle attività e
manifestazioni di rilevante interesse sani-
tario autorizzate secondo le modalità indi -
cate con decreto del Ministro della sanit à
da emanrsi entro il 30 maggio 1988 .

29. 36 .
Tagliabue, Benevelli, Sannella,

Garavini, Macciotta .

Sostituire il comma 14 con il seguente :

14 . Non sono deducibili ai fini della de -
terminazione del reddito di impresa le
spese sostenute dalle aziende farmaceu-
tiche per le attività di promozione e pub-
blicità, organizzazione di congressi, d i
convegni, di attività di informazione scien -
tifica e per viaggi finalizzati alle predett e
attività .

29. 37 .
Mattioli, Andreis, Bassi Monta-

nari, Boato, Ceruti, Cima,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci,
Salvoldi, Scalia .

Al comma 16, dopo le parole : estesi alle
farmacie sopprimere le seguenti : comprese
quelle.

29 . 40 .
Tamino, Ronchi, Arnaboldi.

Al comma 17, sostituire le parole : e 420 1
dello stato di previsione del Ministero della
sanità per l'anno 1988 con le seguenti: e
4302 dello stato di previsione del Minister o
della sanità per l'anno 1988 .

29 . 41 .

Dopo il comma 17, aggiungere il se-
guente:

17-bis. Il Ministro della sanità, di con -
certo con i ministri del turismo e dell o
spettacolo e della pubblica istruzione, è
autorizzato a istituire una commissione d i
studio sul fenomeno del doping nelle atti -
vità sportive che riferisca entro sei mesi al
Parlamento formulando proposte per l a
prevenzione e la eliminazione del feno-
meno stesso .

29 . 42 .
Parlato, Valensise, Mennitti, Del

Donno .

Sopprimere il comma 18 .

*29. 43 .
Solaroli, Montecchi, Garavini ,

Macciotta, Taddei, Casta-
gnola .

Sopprimere il comma 18 .

*29 . 44 .
Tamino, Ronchi, Arnaboldi .

Sopprimere il comma 19 .

**29. 46 .
Mattioli, Andreis, Bassi Monta -

nari, Boato, Ceruti, Cima ,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci ,
Salvoldi, Scalia .

Al comma 19, primo periodo, dopo le
parole: con prioritario riferimento alla ag-
giungere le seguenti: sostituzione e all 'am-
pliamento delle strutture di prevenzione
nei luoghi di lavoro oltreché alla .

29 . 47.

Sopprimere il comma 19 .

**29. 45 .
Tamino, Ronchi, Arnaboldi .

Governo.

	

Tamino, Ronchi, Arnaboldi .
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Al comma 19, primo periodo, dopo le
parole: nella fase di attuazione aggiungere
le seguenti: tutte le organizzazioni di utent i
presenti sul territorio oltreché.

29. 48.

Tamino, Ronchi, Arnaboldi .

Al comma 19, primo periodo, sopprimer e
le parole : e di incentivazione .

29. 49.

Tamino, Ronchi, Arnaboldi .

Al comma 19, sopprimere il secondo ed i l
terzo periodo .

29. 50.

Tamino, Ronchi, Arnaboldi .

Sopprimere il comma 20.

* 29. 51 .

Tamino, Ronchi, Arnaboldi.

Sopprimere il comma 20 .

* 29. 38 .
Modugno, Rutelli, Aglietta, Vesce .

Sopprimere il comma 20.

* 29. 39 .

Tamino, Ronchi, Arnaboldi .

Al comma 20, sostituire le parole : in forza
di norme a carattere nazionale con le se-
guenti : ivi comprese quelle di medicina
omeopatica .

29. 53 .

Mattioli, Andreis, Bassi Monta -
nari, Boato, Ceruti, Cima ,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci ,
Salvoldi, Scalia, Aglietta ,
Faccio, Tamino .

Al comma 20, sopprimere l 'ultimo pe-
riodo.

29. 52 .

Tamino, Ronchi, Arnaboldi .

Passiamo alla discussione sull 'articolo
29 e sul complesso degli emendamenti e
subemendamenti ad esso presentati . Ha
chiesto di parlare l'onorevole Benevelli . Ne
ha facoltà .

LUIGI BENEVELLI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, l 'articolo 29 è uno dei
più complicati del l ' intera legge, tant 'è che
ha richiesto un notevole lavoro — con
risultati anche positivi — alla Commis-
sione affari sociali e, successivamente, all a
Commissione bilancio .

Ci sembra che, in generale, sia stata dat a
una soluzione più equilibrata e rispettos a
delle esigenze della popolazione meno ga-
rantita, conferendo piena operatività all a
commissione istituita per la revisione del
prontuario farmaceutico . C 'è un problema
sul quale, però, chiediamo un chiariment o
formale al ministro della sanità: mi rife-
risco all'allegato B) dell 'elenco dei far-
maci, che riguarda quelli di uso ospeda-
liero ed ambulatoriale, a proposito del
quale vorremmo che egli dichiarasse che
tali farmaci non sono gravati da ticket .

Sono rimasti aperti due problemi molt o
delicati, che formano oggetto del secondo
e quattordicesimo comma dell'articolo . Si
tratta di materie estrenee al tema dei far-
maci, che il Governo e la maggioranza
hanno voluto mantenere all 'interno
dell'articolo medesimo, dando soluzioni
complessivamente abbastanza pasticciate ,
anche se è stato fatto uno sforzo di riscrit -
tura che non abbiamo difficoltà a ricono-
scere .

Resta ancora aperta la questione de i
ticket che, addirittura, vengono raddop-
piati .

Tutto ciò, comunque, rappresenta, lo ri -
peto, il risultato di un lavoro molto com-
plesso con riferimento al quale va dato att o
dei risultati positivi che si è riusciti a con -
seguire. Un'operazione di maggiore pu-
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lizia e di stralcio dei commi secondo e
quattordicesimo avrebbe reso il testo
dell 'articolo certamente più accettabile .
Ripeto che le disposizioni contenute in tal i
commi sono molto pasticciate, in partico-
lare quelle di cui al quattordicesimo, che
riguardano la deducibilità delle spese d i
promozione, sponsorizzazione e rappre-
sentanza. Tali disposizioni, infatti, presen -
tano aspetti che, ad una lettura più attenta ,
potrebbero apparire anche inquietant i
(Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole ministro della sanità per for-
nire i chiarimenti richiesti. Ne ha facol-
tà .

CARLO DONAT-CATTIN, Ministro della
sanità . Signor Presidente, onorevoli depu-
tati, non ho alcuna difficoltà a dare l 'assi -
curazione richiesta dall'onovevole Bene -
velli e cioè che sui farmaci dell 'elenco
aggiunto, per uso ospedaliero e per le me -
dicazioni all'interno nei servizi sanitari ,
non grava ticket . Se ve ne fosse la necessi -
tà, ciò può essere precisato in questa sede
oppure in sede di applicazione di un de-
creto-legge che riguarderà la materia gi à
oggetto dello stralciato articolo 31 .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare sull 'articolo 29 e sul compless o
degli emendamenti ad esso presentati,
chiedo al relatore per la maggioranza ,
onorevole Aiardi, di esprimere il parere
della Commissione su tali emendamenti .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . In considerazione del fatto che dalla
Commissione sono stati presentati tre
emendamenti che riguardano i nodi cen-
trali di questo articolo (i quali hanno rac-
colto un'ampia adesione) e tenendo cont o
della molteplicità delle esigenze che s i
sono presentate, credo che alcuni emenda -
menti debbano essere senz'altro ritirati da i
presentatori .

I problemi cui questi emendamenti cer -
cano di far fronte trovano soluzione nelle
proposte presentate dalla Commissione .
Mi riferisco, in particolare, agli emenda -

menti relativi al comma 12; la soluzione
adottata dalla Commissione risponde alle
esigenze in essi sottolineate. Allo stesso
modo, inviterei i presentatori a ritirare gl i
emendamenti riferiti al comma 14, per gl i
stessi motivi cui prima accennavo .

Il parere su tutti gli emendamenti co-
munque è contrario .

PRESIDENTE. Il Governo ?

CARLO DONAT-CATTIN, Ministro della
sanità . Concordo sul parere espresso da l
relatore .

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni ,
dopo l'invito del relatore intende mante -
nere il suo emendamento 29.1 ?

LUCIANO GUERZONI . Lo- mantengo, si-
gnor Presidente e chiedo di parlare per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LUCIANO GUERZONI . Volevo innanzi-
tutto segnalare un errore di stampa nel
fascicolo che raccoglie gli emendament i
presentati agli articoli accantonati. Al
comma 11 del mio emendamento 29.1 s i
deve leggere «1987» anziché «1985» .

Mi permetterei di richiamare breve-
mente l ' attenzione dell ' Assemble a
sul l 'emendamento interamente sostitutiv o
dell'articolo 29 da noi presentato nonché
sullo stesso articolo 29 . Ha ragione la col -
lega Artioli : tale articolo ha una lunga
storia che è poco edificante . Si tratta dell a
storia dello sperpero delle risorse me-
diante il passaggio di quasi 12 mila mi-
liardi dalla collettività al l ' industria farma -
ceutica, con un danno obiettivo alla salut e
dei cittadini ed un prontuario di farmaci
prescrivibili a carico del servizio sanitario
nazionale che raggiunge i 7 mila pro-
dotti .

Vorrei sottolineare il contenuto del no-
stro emendamento sostitutivo, che si di -
vide in tre parti . La prima riguarda l e
misure necessarie per ridurre il ricorso
improprio al ricovero ospedaliero ed all a
prescrizione incongrua di prestazioni dia-
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gnostiche. La seconda si riferisce ai prov-
vedimenti tendenti a porre un argine allo
scandalo della spesa farmaceutica, all o
sperpero delle risorse pubbliche ed a l
danno per la salute che ne consegue . La
terza parte, infine, riguarda misure di in -
formazione ed educazione sanitaria .

Ci permettiamo di richiamare l 'atten-
zione dei colleghi che più volte i n
quest'aula hanno richiamato esigenze d i
rigore. Mi riferisco all 'onorevole Del Pen-
nino ed anche al sottosegretario Gitti, che
più volte ci ha accusato impropriamente d i
volere una espansione della spesa senz a
porci dei criteri di razionalità, congruità e
contenimento della spesa. Sottolineo i l
fatto che l'emendamento interamente so-
stitutivo dell'articolo 29 da noi proposto
consentirebbe di ottenere il risultato d i
contenere la spesa stessa, di qualificarla e
soprattutto di evitare danni crescenti all a
salute dei cittadini, prodotti da un pron-
tuario terapeutico pletorico che rag-
giunge, ripeto, i 7 mila farmaci prescrivi -
bili a carico della collettività .

Ciò avviene (mi rivolgo ai colleghi libe-
rali, ed in modo particolare al collega D e
Lorenzo) in una situazione che non pu ò
neanche definirsi di mercato, dal mo-
mento che siamo in presenza di un'indu-
stria farmaceutica che produce, almen o
nella misura del 90 per cento, per un unico
consumatore, e cioè per il servizio sani-
tario nazionale, il quale viene finanziat o
con i contributi dei lavoratori e con il pre-
lievo fiscale .

Vorrei ricordare a questo proposito (ci-
tando ancora una volta uno studio del l ' Isti -
tuto di ricerche di economia sanitaria d i
Milano del maggio 1984) che «i tre quart i
dei consumi farmaceutici che avvengono
in regime pubblico riguardano farmac i
ritenuti non essenziali» . Assistiamo
dunque ad una spesa pubblica per farmac i
di quasi 12 mila miliardi, per poi giunger e
alla conclusione che i tre quarti dei con-
sumi che avvengono in regime pubblic o
riguardano, ripeto, farmaci ritenuti no n
essenziali !

Non si tratta allora, a mio avviso, sol -
tanto di contenere la spesa per farmaci e d i
migliorarne la qualità, quanto piuttosto di

tutelare un diritto fondamentale dei citta-
dini, qual è quello alla salute . Mentre una
norma costituzionale impegna la Repub-
blica a tutelare il diritto alla salute, lo Stat o
sta contribuendo all'avvelenamento della
salute dei cittadini attraverso quest a
pioggia di farmaci . Se, infatti, i tre quart i
dei consumi farmaceutici riguardano far-
maci non essenziali, ciò vuoi dire che i far -
maci venduti sono quasi sempre dannosi
per la salute .

Noi non proponiamo di modificare su-
bito e globalmente l'attuale sistema de l
prontuario terapeutico; ne proponiamo in -
vece la riforma graduale e razionale, arti -
colata nell'arco di un triennio, prevedend o
due fasce di farmaci : una fascia A di far-
maci completamente gratuiti ed essenzial i
per la salute, il cui numero ammonta a
circa tre volte quello dei farmaci elencat i
dall 'Organizzazione mondiale della sanit à
(non stiamo quindi pensando al Biafra, m a
alle condizioni reali del nostro paese!) ; una
fascia B in cui vanno ricompresi i farmaci
la cui efficacia terapeutica è marginale, o
tuttora in discussione, o non sufficiente-
mente comprovata . Su questi ultimi far-
maci che, ripeto, non sono essenziali ed
anzi addirittura sono sospetti di nocivit à
per la salute dei cittadini, riteniamo poss a
essere applicato nel triennio un ticket ri-
spettivamente del 30, 40, 50 per cento ,
anche come strumento di educazione
all ' abbandono dell 'uso degli stessi .

Concludendo, vorrei ricordare una cosa
abbastanza paradossale contenuta ne l
testo dell ' articolo 29, nel punto in cui s i
richiama la legge finanziaria del 1984 .
Vorrei sottolineare ciò perché si tratta d i
uno scandalo . . .

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni . . .

LUCIANO GUERZONI. Sto per conclu-
dere, signor Presidente . L'articolo 32 della
legge finanziaria del 1984, approvata dal
Parlamento, impegnava il Governo a prov-
vedere, entro il 13 marzo 1984, alla revi-
sione generale del prontuario terapeutic o
del servizio sanitario nazionale, allo scop o
di contenere la spesa farmaceutica per il
1984 nei limiti di 4 mila miliardi . Ebbene,
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nel 1984 il prontuario terapeutico conte-
neva 7 mila farmaci ; quella revisione s i
risolse nella burla, per non dire nell a
truffa, essendo stati tolti dal prontuari o
soltanto 330 farmaci .

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, l a
prego di concludere !

LUCIANO GUERZONI . Concludo, signo r
Presidente . Credo che noi tutti dobbiam o
impegnarci a porre fine a questa situa-
zione. E inutile, signor ministro, parlare
dello scandalo delle fustelle, dello scan-
dalo del Catergen (per un anno e mezzo si è
continuato a venderlo a spese del servizio
sanitario nazionale, nonostante ne fosse
dimostrato l'effetto mortale), se non s i
vuole fare chiarezza su una vicenda che
inquina tutto il nostro servizio sanitari o
nazionale (Applausi dei deputati dei grupp i
della sinistra indipendente e federalista eu-
ropeo) .

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, l a
vorrei richiamare (ma rivolgo questo in-
vito a tutti i colleghi) al rispetto del rego-
lamento. Lei avrebbe potuto chiedere d i
parlare sull'articolo e sugli emendament i
ad esso riferiti ; invece ha svolto una dichia -
razione di voto sull ' emendamento che su -
pera tutti i limiti di tempo prestabiliti, si a
quelli previsti dalle norme regolamentar i
sia quelli derivanti dal contingenta-
mento .

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente,
non vorrà per caso dichiarare il tumult o
anche stasera !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Bassi Montanari . Ne ha facol-
tà .

FRANCA BASSI MONTANARI. Dichiaro i l
nostro voto a favore dell 'emendamento
Guerzoni 29.1, del quale abbiamo apprez-
zato il carattere graduale dell ' intervento
proposto . Con tale emendamento, infatti ,
viene posto l'accento in maniera graduale
ed accettabile sul problema della drastic a
riduzione dei farmaci nonché su quello

della nocività che un uso indiscriminato ed
inutile degli stessi provoca sulla salute
delle persone .

L'emendamento in esame non si limit a
ai farmaci elencati dall'OMS (secondo un a
formula provocatoria da me apprezzata
ma probabilmente eccessiva), ma dà l a
possibilità di portare avanti un discors o
molto serio e approfondito sui benefici o i
malefìci derivanti dall'uso dei farmaci .

Su questa proposta razionale, proposi-
tiva e graduale, ritengo sia importante ri-
flettere, sia per le conseguenze positive che
potrebbero derivarne per la salute delle
persone sia per le conseguenze positive
delle quali verrebbero a beneficiare l e
casse dello Stato .

Non è detto, infatti, che la tutela dell a
salute comporti necessariamente un au-
mento dei costi, anzi, penso che la tutel a
della salute possa essere perseguita, para-
dossalmente, congiuntamente al rispar-
mio .

Di qui il nostro voto favorevol e
sull'emendamento Guerzoni 29.1 . (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi verde e della
sinistra indipendente) .

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

GIUSEPPE ANDREOLI . Signor Presi-
dente, in merito all'emendamento Guer-
zoni 29.1 desidererei avere dal presenta-
tore alcuni chiarimenti . Vorrei sapere
quali siano i farmaci che hanno azione
piena e quali quelli che svolgono un'azione
marginale, nonché quali siano i farmaci d a
considerare benefici e quali nocivi, tutt i
per altro inseriti nel prontuario farmaceu-
tico del servizio sanitario nazionale (Ap-
plausi al centro) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole De Lo-
renzo. Ne ha facoltà .

FRANCESCO DE LORENZO. Signor Presi -
dente, molto frequentemente si è discusso
in Parlamento del prontuario terapeutico,
spesso anche a sproposito .
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Si tratta indubbiamente di un problema
assai delicato perché, in realtà, è anomalo
che esista un prontuario farmaceutico e
che ci sia un mercato «drogato» in quanto è
lo Stato, fondamentalmente, l'acquirent e
di farmaci ritenuti, per buona parte, essen -
ziali .

Al di là delle valutazioni politiche, no i
saremmo favorevoli all'abolizione de l
prontuario farmaceutico e ricordo che a
suo tempo il nostro gruppo si è fatto pro -
motore di iniziative legislative in propo-
sito. Allo stato, a me pare che sulla base d i
quanto previsto dalla norma in discus-
sione, anche in considerazione del decreto -
legge emanato in materia e recentemente
approvato (decreto istitutivo della cosid-
detta commissione unica del farmaco e
contenente direttive per la stessa commis -
sione affinché la sua attività proceda in
base a norme collegate a quelle della Co-
munità europea), si debba — una volta pe r
sempre — smettere di ripetere discorsi pe r
altro preoccupanti per l ' opinione pub-
blica, con cui si afferma la tossicità e noci -
vità dei farmaci utilizzati in senso negativo
rispetto alla positività di un loro corrett o
uso terapeutico .

Pertanto, ritengo che la proposta conte-
nuta nel decreto-legge, che è stato recente -
mente approvato, sia valida per ristabilir e
una forma per cui, attraverso gli indirizz i
fissati, il prontuario possa essere modifi-
cato in maniera tale da assicurare ciò ch e
lo Stato oggi non è in grado di dare in pre -
senza di un blocco sostanziale dello stesso
prontuario nel quale non vengono inseriti
nuovi farmaci derivanti dalle nuove acqui -
sizioni della ricerca scientifica e tecnolo-
gica .

Dobbiamo quindi oggi prendere atto che
esiste una normativa più garantista ; non pos-
siamo, come paese moderno e avanzato, rite -
nere di poterci collegare, nemmeno attra-
verso fattori moltiplicativi, alla lista dei far-
maci diramata dalla Organizzazione mon-
diale della sanità, che attiene a patologie del
tutto estranee al nostro paese e non tiene
conto, invece, di patologie che riguardano gl i
anziani o comunque patologie che si manife-
stano, in via quasi esclusiva, nei paesi più
avanzati .

Dunque, ritengo che una volta per
sempre questo discorso debba essere con-
cluso. Mi pare che anche le modifiche con-
tenute negli emendamenti vadano nell a
direzione che ho appena illustrato .

Di qui, il voto favorevole del gruppo libe -
rale sull 'emendamento in esame.

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

GUIDO MARTINO. Signor Presidente,
sarò estremamente breve . Ella sa che non
oso molto spesso intervenire, convinto
come sono del fatto che indubitabilmente
altri abbia più capacità di me in materi a
politica .

Quando però si parte, in questa sede ,
dall 'assunto che vi sia un diritto alla salute
da esprimersi in quest'aula e da tutelare
con provvedimenti come quelli contenuti
nel disegno di legge finanziaria, allora ,
signor Presidente, inorridisco. Confermo
infatti che vi possa essere un diritto civil e
per la tutela della salute, ma un diritto all a
salute purtroppo, signor Presidente, con
buona pace di chi ha parlato prima di me ,
non esiste !

Dirò di più. Per quanto riguarda i far-
maci, stiamo chiudendo un'epoca, quell a
pasteuriana. Se non vado errato, stann o
sparendo nel nostro paese, con conse-
guente allungamento dei livelli medi di
vita, una serie di affezioni . Si sta chiu-
dendo un'epoca batteriologica: non vi sono
se non rarissimi casi di tubercolosi ; non vi
sono se non rarissimi casi di tifo, paratifo e
maltese; non vi sono più una serie di pol-
moniti primarie, reali, lobari franche, ch e
esistevano nel passato . Ciò grazie ad un a
farmacopea in evoluzione .

Signor Presidente, mi ribello a certe pre -
senze politiche che vorrebbero coercire l a
medicina entro ambiti terzomondisti (Ap-
plausi), perché ho il camice bianco e in -
tendo portarlo con dignità e difenderl o
contro le interferenze di chi è incapace
perché ignorante nel merito . Non aggiun-
gerò altro! (Applausi dei deputati de l
gruppo del PRI e al centro) .
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'Onorevole Tamino .
Ne ha facoltà .

GIANNI TAMINO. Signor Presidente ,
avevo già annunciato che sarebbe stat o
opportuno lo stralcio dell 'articolo al no-
stro esame. Tuttavia, se proprio si vuole
entrare nel merito dei suoi contenuti, al -
meno lo si faccia correttamente . Ciò vuoi
dire, ad esempio, confrontarsi con quant o
scritto nell 'emendamento Guerzoni 29.1 ,
che farebbe risparmiare circa duemila mi -
liardi al paese .

Da esponenti di partiti che parlano tanto
di rigore stupisce sentire parole così con -
fuse ed arbitrarie. Ho sentito chiedere
quali siano i farmaci inutili, quali siano i
farmaci dannosi. Evidentemente, quest i
colleghi (mi riferisco al rapporto parla-
mentare, e non, chiaramente, a quell o
scientifico) non hanno mai letto nulla d i
tutta la letteratura sulle malattie iatro-
gene !

Per quanto riguarda poi l'evoluzione
delle malattie, perché non vanno a legger e
le statistiche? I casi di tifo e paratifo sono
in aumento in conseguenza dei danni am -
bientali causati da questo tipo di svilupp o
economico e sociale . Come non parlare,
poi, di una malattia come la leptospirosi ,
che sembrava tempo addietro scomparsa ?
Farmacologicamente non si è fatto nulla !

Ma non è questo il problema! Il pro-
blema è che ci sono farmaci utili e neces-
sari, ma ve ne sono altri appoggiati da lob-
bies che favoriscono la speculazione! E
questo che vogliamo combattere ed è per
questo che diciamo di votare a favor e
dell'emendamento Guerzoni 29.1! (Ap-
plausi dei deputati del gruppo di demo-
crazia proletaria, all'estrema sinistra, e dei
deputati dei gruppi della sinistra indipen-
dente, verde e federalista europeo) .

FRANCESCO DE LORENZO . Chiedo di
parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO DE LORENZO. Desidero sol-
tanto chiarire che nel mio precedente in -

tervento era ovvio che parlassi contro
l 'emendamento Guerzoni 29.1 . E sorto un
equivoco perché ho dichiarato di essere
contrario allo stralcio e favorevole
all'emendamento della Commissione, i l
quale riguarda un altro argomento .

Preciso quindi che sono contrari o
all 'emendamento Guerzoni 29.1, come s i
evince del resto dalla logica del mio inter -
vento: si è trattato di un lapsus che vorre i
venisse corretto .

LUCIANO GUERZONI . Era chiarissimo!

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

ROSSELLA ARTIOLI. Signor Presidente ,
colleghi, credo che in questo paese, come
in altri, esistano vari tipi di arroganza : c 'è
l 'arroganza del potere, c 'è l 'arroganza
dell'ignoranza, c'è l'arroganza della dema-
gogia. Ecco, io vorrei invece ricorrere
all 'arroganza del dubbio, quella cioè di ch i
non ha certezze; perché soprattutto in
campo scientifico, in campo medico e ne l
campo della ricerca il terreno è aperto e s i
deve procedere non a colpi di accetta ,
bensì cercando di usare la razionalità ne l
sintetizzare ed armonizzare le esigenze d i
salute del cittadino . Occorre quindi av-
viarsi — noi socialisti lo diciamo da temp o
— ad una rivisitazione della legge n . 833
del 1978 e ad una razionalizzazione e mo-
dernizzazione del sistema sanitario nazio -
nale .

E in questo ambito, evidentemente, che
si pone il problema del prontuario farma -
ceutico, che non è qualcosa di avulso ma è
strettamente attinente a queste esigenze .

Devo rilevare che il nostro paese soffre
anche di mode: adesso abbiamo quell a
dell'Organizzazione mondiale della sanità.
Ebbene, non si può andare a ripescare ,
forse in modo un po ' approssimativo e
superficiale — non starebbe a me dirlo, m a
l'osservazione viene da fonti molto autore -
voli —, un elenco di farmaci che hanno gi à
una dimensione storica (del resto anche
questa realtà deve essere calata in una
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determinata situazione storico-culturale,
etica e di costume) .

Francamente mi stupisce che si poss a
pensare in Italia (dove con grande sforz o
cerchiamo di tenere dietro a paesi molt o
più avanzati del nostro nel campo dell a
ricerca scientifica) di fermarsi, addirittura
di bendarsi gli occhi, di camminare con la
testa rivolta al l ' indietro, riciclando una lo -
gica di farmaci «salvavita» o di farmaci
essenziali. Oltretutto, pur consapevoli ch e
questo è riduttivo, si moltiplica per tre i l
numero di quei farmaci . Vorrei capire in
base a quale logica ed a quale rigore scien-
tifico — non credo certo che si diano i
numeri al lotto, per carità! — si fa questo.
La cosa mi lascia estremamente perpless a
e giudico estremamente pericoloso av-
viarsi su questa strada .

Mi sembra invece che con il testo pro -
posto dal Governo, che è tra l'altro frutt o
di un importante lavoro svolto dalla Com-
missione di merito e dalla Commissione
bilancio, si sia proceduto, sia pure gra-
dualmente, a porre dei «paletti» molto
fermi, al fine di una revisione complessiv a
del prontuario farmaceutico. E infatti ve-
ramente uno scandalo che esso non veng a
aggiornato e comprenda ancora molti far-
maci inutili, dietro i quali certo vi sono le
lobbies di pressione e di potere .

In riferimento a quella Commissione del
farmaco, che proprio in quest 'aula ab-
biamo deliberato di istituire, si vuole pro -
cedere in tre direzioni molto precise : lo
snellimento ed ammodernamento de l
prontuario farmaceutico; la fissazione di
una data precisa perché questo avvenga ,
prevedendo nel contempo un deterrent e
che colpisca gli interessi di certe lobbies
(che qui sono state ricordate) e che è rap-
presentato dal blocco dei prezzi fino a
quando non sarà modificato il prontuario ;
infine, la messa in moto di un meccanismo
di revisione complessiva dei prezzi .

Si va dunque verso la razionalizzazione e
la modernizzazione, tenendo conto che ri-
sparmiare non significa far compier e
passi indietro al nostro paese, ma che oc -
corre invece coniugare la modernità con il
risparmio .

Credo proprio che il testo formulato dal

Governo vada in questa direzione . Per tali
motivi, con molta decisione, voterem o
contro l'emendamento dei colleghi della
sinistra indipendente (Applausi dei depu-
tati dei gruppi del PSI e del PSDI) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI.

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

MASSIMO TEODORI . Presidente, desi-
dero dire molto brevemente che credo
abbia ragione la collega Artioli quand o
afferma che vi sono molte arroganze, che
spesso si manifestano in quest'aula, che
bisognerebbe avere soprattutto un'arro-
ganza (che, invece, raramente si manifesta
in quest'aula e a cui tutti siamo richia-
mati): l 'arroganza del dubbio.

Ebbene, mi avvicino alla proposta della
Commissione ed a quella del collega Guer-
zoni proprio con il dubbio. Il dubbio, col -
lega Artioli, che da profano in queste mate-
rie, da laico prospetto è il seguente : perché
mai nel nostro paese il numero dei farmac i
supera di tre, quattro, cinque, dieci volte ,
quello presente in altri paesi sviluppati, nei
quali la ricerca e la tecnologia in questo
campo è sicuramente più avanzata dell a
nostra? Perché per ogni farmaco prodott o
in Gran Bretagna ve ne sono dieci dell a
stessa specialità prodotti e messi in com-
mercio in Italia ?

Il mio dubbio, da laico, è che qualcos a
non funzioni . Vi è qualcosa che ha indotto
questa produzione e moltiplicazione dei
farmaci, non strettamente necessari .

A che cosa tende l'emendamento Guer-
zoni 29.1? Non credo che si tratti di un
emendamento arrogante perché propone
(nel giro di tre anni, quindi con la massima
gradualità) di andare nella direzione che
tu, collega Artioli, ci ricordavi : cioè verso
la razionalizzazione e l 'ammodernamento .
Ma si consente anche, fin da ora e dai pros -
simi esercizi, un risparmio per l'intero
paese, quindi per i cittadini, di alcune mi-
gliaia di miliardi .
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Credo che proprio in nome del dubbio,
proprio in considerazione di fatti elemen-
tari (come l 'elevato numero dei farmac i
oggi in circolazione) tutte le persone d i
buona volontà, che ragionino e riflettano
sul bene collettivo — a partire dalle di-
verse considerazioni di carattere medico,
scientifico ed economico — non possan o
non votare a favore dell 'emendamento
Guerzoni 29.1 . Se ciò non accadrà, eserci-
tando quella riflessione alla quale siam o
stati sollecitati, potrà sorgere un altro dub -
bio: che ciò che è stato detto in televisione
ieri sera e che la nostra Presidente (e no i
con lei) ha biasimato stamane sia, sì, esa-
gerato e pronunziato a sproposito, m a
abbia qualcosa a che fare anche con l a
materia che ci accingiamo a votare .

Per questa ragione voteremo a pien o
titolo a favore dell ' emendamento Guer-
zoni 29.1 (Applausi dei deputati del grupp o
federalista europeo) .

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

LUIGI BENEVELLI. Signor Presidente ,
intervengo anch'io in questo scorcio d i
dibattito per dire che la stesura del l 'emen-
damento Guerzoni 29 .1, relativa alla part e
che è stata al centro della discussione, non
ci convince molto . Infatti, il «finale» d i
tutta questa operazione è racchiuso ne l
comma 10, secondo il quale ai farmac i
della fascia B si applica un ticket del 30 per
cento per il primo anno, del 40 per cento
per il secondo, del 50 per cento per i l
terzo .

Ciò significa che, da una parte, i cittadin i
che fanno maggior consumo di questo tip o
di farmaci (soprattutto gli anziani) spende -
rebbero di più ; dall'altra, il servizio sani-
tario nazionale dovrebbe accollarsi rispet-
tivamente il 70, il 60 e il 50 per cento de l
costo di farmaci ritenuti ridicoli .

Il problema, allora, è che tutte le opera-
zioni di doverosa ripulitura (che non son o
state fatte perché, evidentemente, vi son o
grandi interessi in gioco) vengano effet-
tuate. Ma la commissione per la revisione
del prontuario, con le penalità previste nel

caso in cui non porti a compimento il pro-
prio lavoro, saprà lavorare per darci un
prontuario terapeutico davvero basato su
criteri di efficacia e economicità, come
previsto dalla legge n . 883? Su questo ter-
reno continueremo a lavorare, dal mo-
mento che non esistono soluzioni magiche ,
ma solo la continuità del l ' impegno politico
e l 'abbandono di posizioni demagogiche
(Applausi all'estrema sinistra) .

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

UGO MARTINAT. Signor Presidente, il
gruppo del Movimento sociale italiano-
destra nazionale voterà a favore
dell'emendamento Guerzoni 29.1 .

PRESIDENTE. Avverto che per l'emen-
damento Guerzoni 29.1, interamente sosti-
tutivo dell'articolo 29, è stata chiesta la
votazione per parti separate, nel senso che
saranno posti in votazione dapprima i
primi sei commi, quindi i commi da 7 a 1 1
ed infine i restanti commi .

Preciso, inoltre, che, nel caso in cui fosse
approvata la prima parte dell'emenda-
mento Guerzoni 29.1 e fossero respinte le
restanti parti, l'articolo 29 dovrebbe consi-
derarsi sostituito dal testo approvato .

Avverto che sull'emendamento Guer-
zoni 29.1 è stato chiesto lo scrutinio se-
greto.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sui primi sei commi dell 'emendamento
Guerzoni 29.1, non accettati dalla Commis -
sione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 506
Maggioranza	 254
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Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Berselli Filipp o
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppin a
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Boato Michele
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherit a
Bonsignore Vit o
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giusepp e
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antoni o
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bubbico Maur o
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Voti favorevoli	 244
Voti contrari	 262

(La Camera respinge — Applausi a l
centro dei deputati dei gruppi del PSI, de l
PRI e del PSDI — Commenti) .

Hanno preso parte alla votazione:

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Altissimo Renat o
Amodeo Natal e
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
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Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severin o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nin o
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luigi
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franc o
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Conti Laura

Contu Felice
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefan o
De Michelis Giann i
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico
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Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Albert o
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovann a
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grippo Ugo
Guarra Antoni o
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianca

Gullotti Antonino

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Giann i
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Leone Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazi o
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Mari a
Mammì Oscar
Mammone Nati a
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Calogero
Marianetti Agostin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Matteoli Alteró
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Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgi o
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Moroni Sergio
Motetta Giovann i
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Nardone Carmine
Natta Alessandr o
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesc o
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gaston e
Parlato Antonio
Pascolat Renz o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenz o
Pinto Renda Roberta
Pintor Luig i
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Prandini Oneli o
Principe Sandr o
Procacci Annamaria
Provantini Albert o
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
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Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoard o
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antoni o
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesc o

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carl o
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacom o
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto

Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovann i
Tremaglia Mirko

. Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto
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Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renat o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zevi Bruno
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Aniasi Aldo
Gorgoni Gaetano
La Malfa Giorgi o
Mazzone Antonio
Raffaelli Mario
Rognoni Virginio
Rossi di Montelera Luigi
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Le restanti parti del-
l 'emendamento Guerzoni 29.1 ritengo si
debbano intendere precluse . In proposito
vorrei chiedere tuttavia il parere del rela-
tore per la maggioranza .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . Le altre parti dell 'emendamento
non possono essere considerate a sè stanti ,
in quanto strettamente legate alla prima
parte, sulla quale l'Assemblea si è già
espressa.

PRESIDENTE . Anch 'io sono dello stesso
parere.

Pertanto la seconda e la terza parte
dell 'emendamento Guerzoni 29.1 sono da
considerare precluse (Proteste del deputato
Tamino) .

LUCIANO GUERZONI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo .

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente ,
le norme contenute nell'emendamento ,
dal comma 7 in poi, affrontano un'altra
questione, che è stata inserita in quest o
emendamento perché ad essa fa riferi-
mento l ' articolo 29 . Diversamente
avremmo presentato tre distinti emenda-
menti .

Si tratta delle disposizioni che concer-
nono il prontuario terapeutico del servizio
sanitario nazionale, cioè una materia del
tutto diversa dalle prestazioni diagno-
stiche e di laboratorio di cui alla prima
parte dell'emendamento .

Richiamo, dunque, la sua attenzione, si-
gnor Presidente, sul fatto che le norme in
oggetto riguardano altra questione, che è
stata inserita in questo emendamento, ri-
peto, solo perché anch 'essa contenuta
nell 'articolo 29. L 'emendamento, intera -
mente sostitutivo dell'articolo, doveva con -
siderare anche questo argomento, che è
poi quello su cui maggiormente si è soffer-
mata la discussione, trattandosi dell a
spesa farmaceutica del nostro paese .

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, ciò
che mi lascia molto incerta è che, nell'ipo-
tesi che la seconda e la terza parte del suo
emendamento 19.1 fossero ammesse alla
votazione e fossero approvate, si verrebb e
a creare una contraddizione con la situa-
zione determinata dalla votazione testé ef-
fettuata, con la quale si è respinta una
parte dell'emendamento interamente so-
stitutiva dell 'articolo 29 .

LUCIANO GUERZONI . Se mi consente,
vorrei fare due osservazioni soltanto, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Accetto sempre dei con -
sigli, onorevole Guerzoni .

LUCIANO GUERZONI. Il vero oggetto
dell'articolo 29, come può attestare anche
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l 'onorevole ministro, è il prontuario tera-
peutico del servizio sanitario nazionale.
Per parte mia, non avrei nessuna difficolt à
a considerare questo emendamento sosti -
tutivo della sola parte dell'articolo 29 che
riguarda la questione specifica .

PRESIDENTE. Non è regolamentare,
non è possibile, onorevole Guerzoni .

LUCIANO GUERZONI . D 'accordo, signor
Presidente . Mi limito, allora, a richiamar e
la sua attenzione sul fatto che, se veniss e
posto in votazione l'emendamento, dal n . 7
alla fine, ciò significherebbe . . .

PRESIDENTE . Onorevole Franc o
Russo, torni al suo banco! Non siamo in
una scuola, non può suggerire: e, per di
più, all 'onorevole Guerzoni! (Applausi al
centro) .

Mi scusi, onorevole Guerzoni, ma non
credo che lei abbia bisogno di suggeri-
tori .

LUCIANO GUERZONI . Lo spero .
Signor Presidente, una lettura compa-

rata del testo dell 'articolo 29 e della re-
sidua parte dell'emendamento da me pro -
posto evidenzia che di tale articolo verreb -
bero a cadere solo i primi commi che son o
poi quelli meno rilevanti ai fini della collo -
cazione nel testo della legge finanziaria .
Comunque, signor Presidente, mi rimett o
alla sua autorevolissima valutazione .

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni ,
come ha visto, ho cercato di avere anche d a
lei un aiuto per far luce e mettere a fuoco la
situazione. In verità mi sembra che, es-
sendo stata respinta la prima part e
dell'emendamento, non sia possibile consi -
derare la seconda e la terza parte (nell'ipo -
tesi che venissero approvate dall 'Assem-
blea) come un emendamento interament e
sostitutivo dell 'articolo 29. Mi rincresce
molto, ma a questo punto debbo dichiarar e
precluse la seconda e la terza parte del su o
emendamento. Comunque, la ringrazio
dell'aiuto, onorevole Guerzoni .

Avverto che l 'emendamento Modugno

29.2 è precluso perché non compensa-
tivo .

FRANCESCO RUTELLI. Ma che cosa do-
vrebbe compensare? L'emendamento non
comporta spese !

PRESIDENTE. No, onorevole Rutelli .
L'emendamento sopprime una riduzione
di spesa, senza indicare la copertura ne-
cessaria. Per questa ragione è precluso . E
la stessa motivazione con cui è stato dichia-
rato ieri precluso un emendamento pre-
sentato dal gruppo del MSI-destra nazio-
nale, di cui credo fosse primo firmatario
l'onorevole Valensise.

FRANCESCO RUTELLI. Ha ragione, si-
gnora Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazion e
l'emendamento Tamino 29.3, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Avverto che sull'emendamento De l
Donno 29.4 è stato chiesto lo scrutinio
segreto.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull 'emendamento Del Donno 29.4, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno .

OLINDO DEL DONNO. Chiedo di parlare
per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Onorevole Del Donno ,
questo non è possibile, in quanto ho gi à
dichiarato aperta la votazione . Non voglio
mancarle di riguardo, tutt 'altro, ma in
questo momento non può parlare per di-
chiarazione di voto.

OLINDO DEL DONNO. Va bene, signor
Presidente, rinuncio alla dichiarazione d i
voto.
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PRESIDENTE. La ringrazio, onorevol e
Del Donno .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 539
Votanti	 536
Astenuti	 3
Maggioranza	 269

Voti favorevoli	 74
Voti contrari	 462

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Pongo in votazion e
l'emendamento Tamino 29.5, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Avverto che sull 'emendamento Tamino
29.6 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull 'emendamento Tamino 29 .6, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 540
Maggioranza	 271

Voti favorevoli	 242
Voti contrari	 298

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adelaide

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Altissimo Renat o
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luan a
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Bernasconi Anna Maria



Atti Parlamentari

	

— 9915 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1988

Bernocco Garzanti Luigin a
Berselli Filipp o
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppin a
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carl o
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Boato Michele
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andre a
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherit a
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giusepp e
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzani Riccard o
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato

Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Albert o
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmel o
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
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Costi Silvano
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giusepp e
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luig i
D 'Ambrosio Michele
D'Angelo Guid o
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forleo Francesc o
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giusepp e
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelli Bianc a
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgi o
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grippo Ugo
Guarra Antonio
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Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianc a
Gullotti Antonino

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Mari a
Mammì Oscar
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Mannino Calogero
Marianetti Agostin o
Marri Germano
Martinat Ugo

Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Medri Giorgio
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmin e
Mensurati Eli o
Menzietti Pietro Paol o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Moroni Sergio
Motetta Giovann i
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Nardone Carmin e
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicolini Renato
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Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Orciari Giuseppe
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettor e
Pajetta Gian Carl o
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetan o
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luig i
Ronchi Edoard o
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antoni o
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinand o
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesc o

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
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Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo
Sapienza Orazi o
Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielm o
Schettini Giacomo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergi o
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Luci o
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario

Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchinì Quart o
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emili o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zevi Bruno
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti sull 'emendamento Del
Donno 29 .4 :

Paoli Gino
Rallo Girolamo
Tamino Giann i

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Aniasi Aldo
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Gorgoni Gaetano
La Malfa Giorgi o
Mazzone Antonio
Raffaelli Mario
Rognoni Virginio
Rossi di Montelera Luigi
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare ora
l 'emendamento Tamino 29.7 .

GIANNI TAMINO. Lo ritiro, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ta -
mino.

Dobbiamo ora passare agli identic i
emendamenti Tamino 29.8, Mattioli 29.9,

Tagliabue 29.10 e Artioli 29.11 . Vorrei
chiedere al l 'onorevole Mattioli se è ancora
valida la sua dichiarazione di questa mat-
tina (e ritengo che dovrebbe esserlo) circ a
il ritiro degli emendamenti, presentati da l
gruppo verde, al fine di accelerare i lavor i
per giungere a una rapida conclusione . Le
chiedo questo soltanto perché resti agl i
atti, in quanto comunque gli emendament i
identici al suo, se non saranno ritirati ,
dovranno essere votati .

GIANNI MATTIOLI . Signor Presidente ,
per quanto riguarda gli emendamenti pre -
sentati dal gruppo verde rimane valida l a
nostra dichiarazione di stamattina. Il mio
emendamento 29.9 è pertanto ritirato .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mat-
tioli . Ricordo che anche l 'emendamento
Tagliabue 29.10 è stato ritirato. Onorevole
Artioli, intende mantenere il suo emenda -
mento 29.11 o lo ritira?

ROSSELLA ARTIOLI . Signor Presidente,
non mi permetto di parlare a nome degl i
altri firmatari dell'emendamento in
quanto fanno parte di altri gruppi parla-
mentari. A nome del gruppo socialista ri-
tiro il mio emendamento 29.11, e dichiaro
che convergiamo sull 'emendamento 29.54

della Commissione, che concilia due esi-
genze fondamentali : sana la situazione esi -
stente e, nello stesso tempo, stabilisce l'ob -
bligo di legiferare in una materia così deli -
cata qual è quella delle forme societarie tra
professionisti .

PRESIDENTE. Vorrei sapere dagli altri
firmatari dell'emendamento Artioli 29.1 1

se intendano anch'essi ritirarlo .

LUIGI BENEVELLI. Lo ritiriamo, signor
Presidente .

LINO ARMELLIN. Ritiriamo l'emenda-
mento Artioli 29.11 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevoli col -
leghi .

Passiamo ora alla votazione dell 'emen-
damento Tamino 29.8 . Ha chiesto di par-
lare per dichiarazione di voto l'onorevol e
Tamino. Ne ha facoltà .

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, in-
tervengo per ricordare ai colleghi che i l
testo proposto dalla Commissione non
cambia, nella sostanza e nella logica,
quanto contenuto nel comma 2 dell 'arti-
colo 29 che proponiamo di sopprimere,
così come facevano gli altri emendament i
che sono stati ritirati dai presentatori .

Ci troviamo ancora di fronte alla politic a
di favorire il settore privato rispetto a
quello pubblico nelle prestazioni del ser-
vizio sanitario nazionale, senza per altro
risolverne i problemi .

Riteniamo che tale argomento debba co-
munque essere trattato separatament e
dalla legge finanziaria, in un apposito di-
segno di legge. Le norme previste nel testo
originario e nella proposta sostitutiva dell a
Commissione bilancio non possono essere
certamente accettate da questa Assemblea.
Per tali ragioni insistiamo per l'approva-
zione del nostro emendamento (Applaus i
dei deputati del gruppo di democrazia pro-
letaria) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Av-
verto che sull'emendamento Tamino 29.8 è
stato chiesto lo scrutinio segreto .
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Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull 'emendamento Tamino 29.8, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 540

Votanti	 538

Astenuti	 2

Maggioranza	 270
Voti favorevoli	 110
Voti contrari	 428

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Mazzone 29.12 . Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di voto
l 'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà .

OLINDO DEL DONNO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, il no-
stro emendamento si pone in posizion e
equilibrante tra il comma 2 del testo della
legge, così come ci è pervenuto dal Senato ,
e il comma 2 proposto dalla Commissione
bilancio .

Tale comma, dando luogo indiscrimina-
tamente a forme societarie, è generico, è
inesatto e, in qualche punto, può dar luog o
anche a qualche abuso. La vacuità e l a
generalità del comma può permettere l a
formazione di società a sfondo completa-
mente economico, in deroga al divieto d i
cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1939 n. 1815.

Il nostro emendamento vuole appunt o
razionalizzare il modo e le forme delle pre -
stazioni: le società si possono, si devono
fondare, ma naturalmente devono essere
sottoposte al dovuto controllo e devono

muoversi secondo precisi criteri etici e
medici .

L 'emendamento della Commissione
pone un argine al comma 2 del l 'articolo kn
esame, ma tiene conto soltanto dei pre-
sente, senza alcuna prospettiva per l 'avve-
nire, in attesa dell'entrata in vigore di un a
nuova disciplina organica della materia.
Occorre invece tener conto anche dell e
necessità che si presentano quotidiana-
mente, soprattutto nel meridione .

Alla luce di tali considerazioni, l'emen-
damento Mazzone 29.12 dovrebbe essere
accolto dall 'Assemblea per la sua raziona-
lità, per il suo equilibrio e per il modo con -
creto con il quale intende provvedere no n
solo al presente, ma anche all'immediat o
futuro (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Avverto che sull 'emen-
damento Mazzone 29.12 è stato chiesto lo
scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull 'emendamento Mazzone 29.12, non ac -
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 532

Votanti	 53 1

Astenuti	 1
Maggioranza	 266

Voti favorevoli	 67
Voti contrari	 464

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Aglietta Maria Adelaide
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Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Altissimo Renat o
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antoni o
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antoni o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antoni o
Benedikter Johann
Bernasconi Anna Maria

Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovanni Carl o
Bianco Gerardo
Biasci Mari o
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boato Michele
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giusepp e
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
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Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umbert o
Costa Alessandro

Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvator e
D 'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefan o
De Michelis Giann i
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
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Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forlani Arnaldo
Forleo Francesc o
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giusepp e
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Grilli Renato

Grillo Luigi Lorenzo
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Lega Silvi o
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Madaudo Din o
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Mari a
Mammì Oscar
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marianetti Agostin o
Marri Germano
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Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergi o
Matteoli Alter o
Mattioli Giann i
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Medri Giorgio
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paol o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montali Sebastian o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Moroni Sergi o
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Nardone Carmine
Natta Alessandr o
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco

Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Orciari Giuseppe
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gaston e
Parlato Antonio
Pascolat Renz o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenz o
Pinto Renda Roberta
Pintor Luig i
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
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Procacci Annamaria
Provantini Albert o
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Reina Giusepp e
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Wilmer
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rotiroti Raffael e
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore

Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacom o
Scotti Vincenz o
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Staller Elena Anna
Stefanini Marcell o
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giusepp e
Tortorella Aldo
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Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovann i
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti sull 'emendamento Ta-
mino 29.8:

Bernocco Garzanti Luigina
Cederna Antoni o

Si è astenuto sull'emendamento Mazzon e
29.12:

De Julio Sergio

Sono in missione :

Andreotti Giulio

Gorgoni Gaetano
La Malfa Giorgi o
Mazzone Antonio
Raffaelli Mario
Rognoni Virginio
Rossi di Montelera Luigi
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento 29 .54 della Commis-
sione. Ha chiesto di parlare il relatore pe r
la maggioranza, onorevole Aiardi . Ne ha
facoltà .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . Signor Presidente, vorrei soltanto
precisare che la data indicata nell 'ultima
parte del l 'emendamento 29 .54 della Com-
missione è errata : anziché 31 dicembre
1989 deve leggersi 31 marzo 1989 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Aiardi . Pongo pertanto in votazion e
l'emendamento 29.54 della Commissione
con la modifica testé indicata dal relatore
per la maggioranza, onorevole Aiardi, ac-
cettato dal Governo .

(È approvato) .

Avverto che l 'emendamento Garavaglia
29.13 è precluso a seguito della approva-
zione del l'emendamento 29 .54 della Com -
missione.

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Tamino 29 .14. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Ta-
mino. Ne ha facoltà .

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, no n
intendo parlare per dichiarazione di voto,
ma per annunciare il ritiro di tutti gl i
emendamenti da me sottoscritti, tranne i l
mio emendamento 29.23 per la cui vota-
zione invece insisto (Applausi) .

PRESIDENTE. Sta bene. Sono stati
quindi ritirati i seguenti emendamenti : Ta -
mino 29.14, 29.15, 29.16 e 29.17 .

Avverto che anche l'emendamento Be-



Atti Parlamentari

	

— 9928 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1988

nevelli 29.18 è stato ritirato, così come gl i
emendamenti Tamino 29.19, Mattioli 29.20
e Tamino 29.21 e 29.22 .

Onorevole Tamino, se ho ben capito, in -
siste per la votazione del suo emenda-
mento 29.23?

GIANNI TAMINO. Segnalo una corre-
zione nel mio emendamento 29.23, a se-
guito delle modifiche apportate all 'arti-
colo in Commissione . Al posto delle parole
«I farmaci definiti essenziali», deve inten-
dersi «i farmaci definiti dalla lettera a)
comma 4 del presente articolo» .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ta -
mino. Pongo pertanto in votazione l'emen -
damento Tamino 29.23, nel testo riformu-
lato secondo la precisazione testé fatt a
dall 'onorevole Tamino, non accettato

che si chiede di abrogare, stabilisce i n
2.000 lire per ricetta la quota di partecipa -
zione dell 'assistito, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge .
Riteniamo che tale norma sia ispirata ad
una logica vessatoria, e quindi inaccetta-
bile .

PRESIDENTE. Ricordo che sull 'emen-
damento Tamino 29.33 è stato chiesto l o
scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull 'emendamento Tamino 29.33, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

dalla Commissione né dal Governo. (Segue la votazione) .
(È respinto) .

Onorevole Tamino, mantiene il su o
emendamento 29.24?

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti 521
GIANNI TAMINO. Lo ritiro, signor Presi - . . . . . . . . . . . . . . . . .

Votanti 495dente . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Astenuti	 26
Maggioranza 248PRESIDENTE. L 'emendamento d 'Ama -

. . . . . . . . . . . .
Voti favorevoli 220to Luigi 29.25 è precluso, in quanto non . . . . . . .
Voti contrari 275compensativo .

L'emendamento Tagliabue 29.26 è stato
ritirato.

. . . . . . . .

(La Camera respinge) .

Pongo in votazione l'emendament o
29.56 della Commissione, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Luigi d 'Ama-
to, mantiene il suo emendamento 29 .31?

Gli emendamenti Tagliabue 29.27 e
29.32 e Benevelli 29 .35 e 29.28 sono stat i
ritirati; gli emendamenti Renzulli 29.29 e
29.30 sono preclusi; l 'emendamento Ta-
gliabue 29.32 è stato ritirato .

Onorevole Tamino, mantiene il su o
emendamento 29.33?

LUIGI D 'AMATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che sull 'emen-
damento d'Amato Luigi 29 .31 è stato
chiesto lo scrutinio segreto .

GIANNI TAMINO . Lo mantengo, signor
Presidente, e chiedo lo scrutinio segreto . I l
motivo per il quale mantengo questo
emendamento è che il tredicesimo comma,

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull 'emendamento d 'Amato Luigi 29.31 ,
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Balbo Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Bagone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Boato Michele
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherit a
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe

non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

Hanno preso parte alle votazioni:

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Altissimo Renato
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano
Babbini Paolo

(La Camera respinge) .

Presenti e votanti	 520
Maggioranza	 261

Voti favorevoli	 21 7
Voti contrari	 303
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Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severin o
Capacci Renat o
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alm a
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo

Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D 'Amato Luigi
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guid o
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefan o
De Michelis Giann i
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
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Donazzon Renato
Drago Antonin o
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Albert o
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbugiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni

Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

lossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodigiani Orest e
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonin o
Mannino Calogero
Marri Germano
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Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Migliasso Teres a
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montali Sebastian o
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moroni Sergi o
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Novelli Diego
Nucara Francesco

Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Orciari Giusepp e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
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Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebecchi Ald o
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luig i
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinand o
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazi o
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielm o
Schettini Giacomo

Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Torna Mari o
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Lucian o
Viscardi Michele
Visco Vincenz o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
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Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zevi Bruno
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull 'emendamento Ta -
mino 29.33 :

Almirante Giorgio
Alpini Renat o
Baghino Francesco Giuli o
Caradonna Giulio
Conti Laura
Del Donno Olind o
Franchi Franco
Guarra Antonio
Lo Porto Guido
Maceratini Giuli o
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mennitti Domenico
Parigi Gaston e
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovann i
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rubinacci Giusepp e
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Tassi Carlo
Trantino Vincenzo
Tremaglia Mirko
Valensise Raffaele

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Gorgoni Gaetano
La Malfa Giorgio

Mazzone Antoni o
Raffaelli Mario
Rognoni Virginio
Rossi di Montelera Luig i
Zanone Valeri o

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Garavaglia ,
mantiene il suo emendamento 29 .34?

MARIAPIA GARAVAGLIA. Lo ritiro, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
del subemendamento Bassanini 0 .29.55.1 .
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di
voto l 'onorevole Guerzoni . Ne ha facoltà .

LUCIANO GUERZONI . Ricordo che
l 'emendamento 29 .55 della Commissione
riguarda le spese sostenute per attivit à
promozionali dalle aziende produttrici d i
farmaci . Riteniamo che l'argomento
dell 'equiparazione delle spese pubblici-
tarie e promozionali per i farmaci a quell e
per qualsiasi altro prodotto (automobili ,
detersivi, saponette) non possa essere so-
stenuto. In questo caso infatti il costo delle
spese pubblicitarie va ad incidere diretta -
mente sul prezzo di un prodotto, il far-
maco, che viene pagato a spese del contri -
buente: sappiamo che per il 90 per cento i l
consumo farmaceutico è a carico del ser-
vizio sanitario nazionale .

Il primo motivo per il quale abbiam o
presentato questa modificazione è quind i
quello di ridurre tale costo, perché non s i
può ammettere la totale deducibilità dell e
spese pubblicitarie e promozionali sia de i
farmaci da banco, sia di quelli la cui pro-
paganda, non potendo essere fatta diretta -
mente, viene fatta attraverso le sponsoriz-
zazioni .

Il secondo motivo è che la pubblicità far -
maceutica, diretta o indiretta, incide sulla
salute: un farmaco non è una saponetta !
Bisogna dunque porre un limite .

Con questo subemendamento all 'emen-
damento della Commissione proponiamo
soltanto di stabilire che queste spese pos-
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sano essere dedotte dal reddito di impresa ,
entro il limite dell'1,5 per cento del fattu-
rato annuo. In tal modo, ad un'impresa
che abbia un fatturato di 5 mila miliardi s i
lasciano 70 miliardi deducibili per sponso -
rizzazioni e interventi promozionali .

Non dimentichiamo che la legge Scott i
sui beni culturali prevede una deducibilità
solo per il 2 per cento del reddito imponi -
bile IRPEG, che è tutt 'altra cosa .

PRESIDENTE. Avverto che sul sube-
mendamento Bassanini 0 .29.55.1 è stato
chiesto lo scrutinio segreto .

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

MAURO MELLINI . Signor Presidente, vo-
teremo a favore di questo subemenda-
mento perché bisogna tener presente, in
aggiunta alle argomentazioni addotte pe r
sostenere la sua validità, che tra le spes e
promozionali per i farmaci si inseriscono
quelle che confinano (o sconfinano) con i l
comparaggio, che è ritenuto un vero e pro -
prio reato contravvenzionale (o anche peg-
gio) . Si tratta, infatti, di una truffa ai dann i
dello Stato (o della regione), truffa che
finisce per diventare ineliminabile per gl i
scarsi risultati ottenuti con l 'applicazione
delle norme penali .

Di conseguenza, è veramente assurd o
riservare dei benefici (come quelli che s i
vogliono eliminare per mezzo di quest a
norma) per attività che potenzialmente e
spesso inevitabilmente sconfinano nell a
contravvenzione di norme a carattere pe-
nale .

Per tali ragioni, questo subemenda-
mento presenta una sua validità ed invi-
tiamo tutti i colleghi a votarlo .

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

OLINDO DEL DONNO . Signor Presidente ,
voteremo a favore di questo subemenda-
mento. Ci doliamo soltanto che la cifr a
stanziata sia minima, perché ci rendiam o
conto delle innumerevoli spese che le case

farmaceutiche devono sostenere per im-
porre, propagare (non propagandare!) e
far conoscere un determinato prodotto .

Con i costi di oggi è inutile dire (come fa
l'articolato del Governo) che queste spese
non sono deducibili . Dovrebbero esserlo
per lo meno per il 50 per cento, perché
incidono sul vivo della produzione e si
riversano immancabilmente sull'utente .
Per questa ragione voteremo a favore d i
questo subemendamento .

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

GUIDO MARTINO. Signor Presidente, il
mio intervento sarà molto breve . Ritengo
che la Camera non possa agire in mod o
contraddittorio. E stato presentato alla Ca -
mera nella passata legislatura, e ripresen-
tato in quella attuale, un progetto di legge
che riguarda gli informatori farmaceutici ,
che chiedono l'istituzione di un albo pro-
fessionale. Si tratta di laureati in chimica ,
in farmacia e in medicina che devono tro-
vare una collocazione nel mondo del la-
voro dignitosa e non confondibile co n
quella del venditore di saponette, né con i l
reato di «comparaggio» o con altre attivit à
che non hanno la stessa dignità di quest a
notevole presenza nel campo dell 'arte me-
dica .

PRESIDENTE. Avverto che sul sube-
mendamento Bassanini 0 .29.55.1 è stato
chiesto lo scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sul subemendamento Bassanini 0 .29.55.1 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 534
Maggioranza	 268

Voti favorevoli	 262
Voti contrari	 272

(La Camera respinge — Commenti) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Onorevole Garavini ,
mantiene il suo subemendament o
0.29.55.2, che la Commissione ed il Go-
verno l'hanno invitata a ritirare?

ANDREA GARAVINI . Sì, signor Presi-
dente .

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

LUIGI BENEVELLI. Desidero soltanto ri-
cordare che il subemendamento riguarda
la quota eccedente 1'1 per cento del fattu-
rato aziendale che non è deducibile . Invi-
tiamo l 'Assemblea a votae a favore di tale
emendamento .

PRESIDENTE. Avverto che sul sube-
mendamento Garavini 0.29.55 .2 è stato
chiesto lo scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sul subemendamento Garavini 0.29.55 .2 ,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 540
Votanti	 539
Astenuti	 1
Maggioranza	 270

Voti favorevoli	 256
Voti contrari	 283

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guid o
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Alpini Renato
Altissimo Renato
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenz o
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto
Barbieri Silvia

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .
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Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antoni o
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antoni o
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filipp o
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carl o
Bianco Gerardo
Biasci Mari o
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boato Michele
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Francesco
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Brancaccio Mario
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista

Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzani Riccard o
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaff i Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
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Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battist a
Conte Carmel o
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alema Massimo
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
d 'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergi o
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell'Unto Pari s
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Di Donato Giuli o
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda

Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forleo Francesc o
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
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Gargani Giusepp e
Gasparotto Isaia
Gava Antoni o
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvator e
Grippo Ugo
Guarra Antoni o
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazi o
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio

Madaudo Din o
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Mari a
Mammì Oscar
Mammone Nati a
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Medri Giorgi o
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Menzetti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teres a
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
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Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Moroni Sergio
Motetta Giovann i
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Nardone Carmin e
Natta Alessandro
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Mari a
Paoli Gino
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renz o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo

Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Albert o
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luig i
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antoni o
Rubbi Emilio
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Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo
Sapienza Orazi o
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stefanini Marcell o
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Luci o
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovann i
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Lucigno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand .

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Iossa Felice

Si è astenuto sul subemendamento Gara -
vini 0.29.55.2:



Atti Parlamentari

	

— 9942 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1988

Sono in missione :

Andreotti Giuli o
Gorgoni Gaetano
La Malfa Giorgi o
Mazzone Antonio
Raffaelli Mario
Rognoni Virginio
Rossi di Montelera Luig i
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazion e
l ' emendamento 29 .55 della Commissione,
accettato dal Governo .

(È approvato) .

A seguito di questa votazione risultano
preclusi gli emendamenti Tagliabue 29 .36
e Mattioli 29 .37 .

Onorevole Tamino, mantiene il su o
emendamento 29 .40, che la Commission e
ed il Governo l'hanno invitata a ritirare ?

GIANNI TAMINO. No, signor President e
ed annuncio il ritiro di tutti gli emenda -
menti presentati al l 'articolo 29 dal gruppo
di democrazia proletaria (Applausi) .

PRESIDENTE . Pongo in votazion e
l 'emendamento 29 .41 del Governo, accet-
tato dalla Commissione.

(È approvato) .

Onorevole Valensise, mantiene l 'emen-
damento Parlato 29.42, di cui è cofirmata-
rio, che la Commissione ed il Govern o
l 'hanno invitata a ritirare ?

RAFFAELE VALENSISE. Lo ritiriamo, si-
gnor Presidente, perché il suo contenuto è
stato recepito dall'emendamento della
Commissione .

PRESIDENTE. Avverto che gli emenda-
menti Solaroli 29 .43, Tamino 29.44 e 29.45 ,
Mattioli 29 .46, Tamino 29 .47, 29.48, 29.49 ,
29.50, 29.51 e 29.39 sono stati ritirati .

Onorevole Modugno, mantiene il suo

emendamento 29 .38, che la Commission e
ed il Governo l'hanno invitata a ritirare?

DOMENICO MODUGNO. Sì, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole Mo-
dugno.

Pongo in votazione l 'emendamento Mo-
dugno 29 .38, non accettato dalla Commis -
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Avverto che gli emendamenti Mattiol i
29.53 e Tamino 29.52 sono stati ritirati da i
presentatori .

Passiamo ora alla votazione del l 'articolo
29, sul quale è stato chiesto lo scrutinio
segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull'articolo 29, nel testo modificato dagl i
emendamenti approvati .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 54 1
Votanti	 409
Astenuti	 132
Maggioranza	 205

Voti favorevoli	 285
Voti contrari	 124

(La Camera approva — Applaus i
Commenti a destra) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
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Alberini Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Alpini Renato
Altissimo Renat o
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nell o
Balzamo Vincenz o
Barbalace Francesc o
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Benedikter Johann
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filipp o
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso

Boato Michele
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Boniver Margherit a
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito .
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Brancaccio Mario
Breda Robert a
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giusepp e
Bruni *Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Gugliemo
Castagnetti Pierluig i
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
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Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battist a
Conte Carmel o
Conti Laura
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carl o
d'Amato Luigi
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergi o
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
de Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefan o
De Michelis Giann i
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Donati Anna
Drago Antonino
Duce Alessandro

Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarl o
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gava Antonio
Gei Giovann i
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianc a
Gullotti Antonino

Iossa Felice
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Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinand o
La Valle Raniero
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Malfatti Franco Mari a
Mammì Oscar
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgi o
Meleleo Salvatore

Melillo Savino
Mellini Mauro
Mennitti Domenic o
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccard o
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pandolfi Filippo Mari a
Paoli Gino
Parigi Gaston e
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
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Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quarta Nicol a
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesc o

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carl o
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giusepp e
Santoro Italic o
Sanza Angel o
Sapienza Orazio

Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenz o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tamino Giann i
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giusepp e
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
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Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Angelini Giordan o
Angius Gavino

Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassolino Antonio
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carl o
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cederna Antonio
Cervetti Giovann i
Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D 'Alema Massimo
D 'Ambrosio Michele
Di Pietro Giovann i
Donazzon Renato

Fagni Edda
Felissari Lino
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Forleo Francesc o
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Galante Michel e
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Magri Lucio
Màinardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i

Nardone Carmin e
Natta Alessandro
Nerli Francesco
Nicolini Renato
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Novelli Diego

Occhetto Achille
Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Renda Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi silvano
Romani Daniela
Ronzani Wilmer
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergi o
Solaroli Brun o
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Torna Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e

Umidi Sala Neide Maria

Veltroni Valter
Violante Luciano •

Zangheri Renato

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Gorgoni Gaetano
La Malfa Giorgi o
Mazzone Antonio
Raffaelli Mario
Rognoni Virginio
Rossi di Montelera Luigi
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi ,
vorrei richiamare un attimo la vostra at-
tenzione su quanto sto per dire .

Ritengo che sia possibile fare in mod o
che entro domani sera si concluda l 'esame
del disegno di legge finanziaria, così d a
iniziare lunedì l'esame del bilancio dell o
Stato .

Per conseguire questo obiettivo sarebbe
opportuno affrontare ora l'articolo 30,
dopo di che suggerirei di sospendere i
lavori per circa mezz'ora — come vedete
non eccedo — in modo da consentire a l
Comitato dei nove di esaminare l'articol o
34 ed al Governo di far sapere, già quest a
sera, su quali articoli intenda porre la que -
stione di fiducia, visto che io stessa mi er o
impegnata questa mattina, in sede di Con-
ferenza dei capigruppo, per cercare di ot-
tenere questa sera una notizia precisa in
merito da parte del Governo .

Procedendo in questo modo, dopo
l'esame dell 'articolo 30 e dopo la sospen-
sione della seduta, che consentirà al Comi -
tato dei nove di affrontare l'articolo 34 ,
alla ripresa della seduta stessa il Govern o
potrebbe comunicare su quali articoli in -
tenda porre la questione di fiducia .

Poiché mi sembra che la mia propost a
non dia luogo ad obiezioni da parte d i
alcuno, possiamo rimanere di intesa d i
procedere nel modo indicato.
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Ricordo che gli onorevoli Franco Russo
e Tamino avevano formulato una propost a
di stralcio dell'articolo 30 .

Chiedo agli onorevoli Franco Russo e
Tamino se intendano mantenere tale pro -
posta .

FRANCO RUSSO. Insistiamo signor Presi -
dente .

GERARDO BIANCO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GERARDO BIANCO. Signor Presidente ,
vorrei chiederle se ritenga possibile, in
base al regolamento, consentire a singol i
deputati di avanzare una proposta d i
stralcio di un articolo della legge finanzia -
ria. Mi sembra che l'articolo 120 del rego-
lamento, che regola appunto l'esame del
disegno di legge finanziaria e di quello
concernente il bilancio di previsione, di a
competenza in questa materia esclusiva -
mente alla Commissione bilancio .

PRESIDENTE. Onorevole Bianco, ne l
regolamento non c'è alcuna disciplina par-
ticolare per lo stralcio, salvo il caso dell o
stralcio preliminare . In assenza di norm e
precise, non mi sembra di poter conside-
rare inammissibili proposte di stralcio
provenienti da singoli deputati. La que-
stione da lei sollevata potrà forse essere
presa in esame dalla Giunta per il regola-
mento .

Sulla proposta di stralcio dell'articol o
30, avanzata dagli onorevoli Franco Russo
e Tamino ai sensi dell 'articolo 41, primo
comma, del regolamento possono parlare
un oratore contro ed uno a favore .

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di par-
lare a favore .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi-
dente, il gruppo del Movimento sociale ita -
liano-destra nazionale è favorevole all a
proposta di stralcio per una ragione di coe-
renza. La legge finanziaria è stata appe-

santita oltre ogni limite . L'articolo 30,
nella sua attuale formulazione, rappre-
senta un approccio quanto mai approssi-
mativo ed improvvisato a problemi impor -
tanti del settore sanitario . Non ci sembra
per altro possibile affrontare con serietà i l
grande problema della sanità, e l'esigenz a
di riformare l 'intera struttura del sistema
sanitario in uno scorcio di tempo così limi -
tato, in un'Assemblea affaticata, alla fine
dell'esame di un disegno di legge finan-
ziaria tanto tormentato . Siamo favorevol i
alla proposta di stralcio dell 'articolo 30,
anche perché essa tende non soltanto ad
alleggerire il disegno di legge finanziaria ,
ma soprattutto a consentire, sulla materi a
trattata dall 'articolo 30, la meditazione
che l'argomento richiede .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare, pongo in votazione la proposta
di stralcio dell 'articolo 30 del disegno d i
legge finanziaria, avanzata dagli onorevol i
Franco Russo e Tamino.

(È respinta) .

Passiamo pertanto all 'articolo 30 nel
testo della Commissione, che è del se-
guente tenore :

«1 . È autorizzata l'esecuzione di un pro-
gramma pluriennale di interventi in ma-
teria di ristrutturazione edilizia e di am-
modernamento tecnologico del patri-
monio sanitario pubblico e di realizzazion e
di residenze per anziani e soggetti non
autosufficienti per l'importo complessiv o
di lire 30.000 miliardi . Al finanziamento
degli interventi si provvede mediante ope-
razioni di mutuo che le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e Bolzano sono
autorizzate ad effettuare, nel limite del 95
per cento della spesa ammissibile risul-
tante dal progetto, con la BEI, con la Cassa
depositi e prestiti e con gli istituti e aziende
di credito all 'uopo abilitati, secondo moda -
lità e procedure da stabilirsi con decret o
del ministro del tesoro, di concerto con i l
ministro della sanità .

2 . Il ministro della sanità, sentito il Con-
siglio sanitario nazionale ed un nucleo d i
valutazione costituito da tecnici di eco-
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nomia sanitaria, edilizia e tecnologia ospe -
daliera e di funzioni medico-sanitarie, d a
istituire con proprio decreto, definisce co n
altro proprio decreto, entro tre mesi dall a
data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri generali per la programma-
zione degli interventi che debbono esser e
finalizzati ai seguenti obiettivi di mas-
sima :

a) riequilibrio territoriale delle strut-
ture, al fine di garantire una idonea capa-
cità di posti letto anche in quelle region i
del Mezzogiorno dove le strutture no n
sono in grado di soddisfare le domande d i
ricovero ;

b) sostituzione del 20 per cento dei post i
letto a più elevato degrado strutturale ;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei
posti letto che presentano carenze struttu-
rali e funzionali suscettibili di integral e
recupero con adeguate misure di riadatta -
mento ;

d) conservazione in efficienza del re -
stante 50 per cento dei posti letto, la cui
funzionalità è ritenuta sufficiente ;

e) completamento della rete dei presid i
poliambulatoriali extraospedalieri e d
ospedali diurni con contemporaneo inter -
vento su quelli ubicati in sede ospedaliera
secondo le specificazioni di cui alle prece -
denti lettere a), b), c) ;

f) realizzazione di 140.000 posti in strut-
ture residenziali, per anziani che non pos -
sono essere assistiti a domicilio e nelle
strutture di cui alla lettera e) e che richie-
dono trattamenti continui . Tali strutture,
di dimensioni adeguate all 'ambiente se-
condo standards che saranno emanati a
norma dell'articolo 5, della legge 23 di-
cembre 1978, n . 833, devono essere inte-
grate con i servizi sanitari e sociali d i
distretto e con istituzioni di ricovero e cur a
in grado di provvedere al riequilibrio d i
condizioni deteriorate . Dette strutture ,
sulla base di standards dimensionali, pos-
sono essere ricavate anche presso aree e
spazi resi disponibili dalla riduzione d i
posti-letto ospedalieri ;

g) adeguamento alle norme di sicurezza
degli impianti delle strutture sanitarie;

h) informatizzazione gestionale delle
unità sanitarie locali e completamento
della rete di interconnessione telematica ;

i) potenziamento delle strutture pre-
poste alla prevenzione con particolare ri-
ferimento ai laboratori di igiene e profi-
lassi e ai presidi multizonali di preven-
zione, agli istituti zooprofilattici sperimen-
tali ed alle strutture di sanità pubblic a
veterinaria;

1) conservazione all 'uso pubblico de i
beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito d a
ciascuna regione o provincia autonom a
con propria determinazione .

3. Il secondo decreto di cui al comma 2
definisce modalità di coordinamento i n
relazione agli interventi nel medesimo set-
tore dell'edilizia sanitaria effettuat i
dal l 'Agenzia per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori
pubblici, dalle università nell 'ambito
dell'edilizia universitaria ospedaliera e d a
altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investiment i
e occupazione (FIO) .

4. Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano predispongono, entro
quattro mesi dalla pubblicazione del de-
creto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanzia-
mento con la specificazione dei progetti da
realizzare . Sulla base dei programmi re-
gionali o provinciali, il Ministro della sa-
nità predispone il programma nazional e
che viene sottoposto all 'approvazione del
CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine d i
cui al comma 2, il CIPE determina le quot e
di mutuo che le regioni e le province auto -
nome di Trento e di Bolzano possono con -
trarre nei diversi esercizi. Entro sessant a
giorni dalla scadenza dei termini di cui a l
comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo . Per
il triennio 1988-1990 il limite massimo
complessivo dei mutui resta determinat o
in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
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3.000 miliardi per l 'anno 1988 e lire 3.500
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e
1990 . Le stesse regioni e province auto -
nome di Trento e di Bolzano presentano i n
successione temporale i progetti suscetti-
bili di immediata realizzazione . I progetti
sono sottoposti al vaglio di conformità de l
Ministero della sanità, per quanto con-
cerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coe-
renza con il programma nazionale, e
all'approvazione del CIPE che decide, sen-
tito il nucleo di valutazione per gli investi -
menti pubblici .

6. L'onere di ammortamento dei mutui è
assunto a carico del bilancio dello Stato e d
è iscritto nello stato di previsione del Mini -
stero del tesoro, in ragione di lire 330
miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 mi-
liardi per l'anno 1990».

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sopprimere l'articolo 30 .

30. 1 .
Rutelli, Vesce, Mellini, Aglietta .

Al comma 1, dopo le parole : autorizzata
aggiungere le seguenti : con priorità per i
casi di maggiore urgenza .

30. 2 .
Del Donno, Mazzone, Berselli .

Al comma 1, sostituire la parola : plurien-
nale con la seguente: triennale .

30. 3 .
Mattioli, Andreis, Bassi Monta-

nari, Boato, Ceruti, Cima ,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci,
Salvoldi, Scalia .

Al comma 1, sostituire la parola : plurien-
nale con la seguente : quinquennale .

30 . 4 .
Mainardi Fava, Tagliabue, Ceci

Bonifazi, Sannella, Garavini,
Macciotta .

Al comma 1, dopo le parole: residenze per
anziani aggiungere le seguenti : con le carat-
teristiche della comunità-alloggio e co n
non più di dieci anziani .

30 . 5 .
Tamino, Ronchi, Arnaboldi .

Al comma 1, dopo le parole : soggetti non
autosufficienti aggiungere le seguenti: nel
pieno rispetto dei criteri di complessiv a
eliminazione delle barriere architettoni-
che .

30. 6 .
Mattioli, Andreis, Bassi Monta-

nari, Boato, Ceruti, Cima ,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci ,
Salvoldi, Scalia .

Sostituire il comma 2 con i seguenti :

2 . Il ministro della sanità, d'intesa con le
regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e sentito il Consiglio sanitario na-
zionale, definisce con proprio decreto ,
entro tre mesi dall'entrata in vigore dell a
presente legge, i criteri generali per la pro-
grammazione degli interventi finalizzati
agli obiettivi di cui agli articoli 8 e 10 della
legge 23 ottobre 1985, n. 595, e in partico-
lare:

a) al riequilibrio territoriale nella ri-
strutturazione edilizia del patrimonio sa-
nitario pubblico ;

b) all 'ammodernamento tecnologic o
delle strutture sanitarie pubbliche ;

c) al potenziamento dei servizi di pre-
venzione e del territorio ;

d) alla formazione ed aggiornamento
professionale del personale al rapporto d i
lavoro subordinato;

e) alla realizzazione di piani straordi-
nari per l 'assistenza sanitaria (day hospi-
tal, spedalizzazione a domicilio) e alla rea-
lizzazione di residenze protette per anzian i
cronici non autosufficienti e comunqu e
per la popolazione anziana ultrasessanta-
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cinquenne bisognosa di cure e assistenza
continuativa;

f) alla realizzazione di piani straordi-
nari per la sicurezza nei luoghi di lavoro e
di vita che prevedano il potenziamento de i
servizi territoriali su tutto il territorio na-
zionale, nonché l'assunzione di tutte le
figure professionali necessarie;

g) al potenziamento e alla realizzazione
dei dipartimenti di emergenza, con parti -
colare riguardo alle aree metropolitane .

2-bis. Per il primo triennio il limite mas-
simo dei mutui resta determinato in lir e
15 .000 miliardi, in ragione di lire 3 .000
miliardi per l'anno 1988 e di lire 6 .000
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e
1990.

2-ter . L'onere di ammortamento ' dei
mutui è assunto a carico del bilancio dell o
Stato ed è iscritto nello stato di previsione
del Ministero del tesoro, in ragione di lir e
346 miliardi e 500 milioni per l 'anno 1989 e
di lire 1 .043 miliardi per l 'anno 1990 .

Conseguentemente, alla tabella 1(stato d i
previsione dell'entrata), al capitolo 1023,
aumenare di 346 miliardi la previsione di
entrata.

30. 7 .
D'Ambrosio, Garavini, Mac-

ciotta, Becchi, Benevelli, Ta-
gliabue, Colombini, San-
nella, Bassanini .

Al comma 2, sostituire le parole : ed un
nucleo con le seguenti: sulla base di quanto
predisposto da un nucleo .

30. 20.
Tamino, Russo Franco, Ronchi .

Al comma 2, sostituire le parole : da isti-
tuire con proprio decreto con le seguenti :
da istituire con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presi -
dente del Consiglio dei ministri, previo

parere delle competenti Commissioni par-
lamentari .

30. 21 .
Tamino, Arnaboldi, Ronchi ,

Russo Franco .

Al comma 2, sopprimere la parola : al-
tro.

30. 22 .
Tamino, Arnaboldi, Ronchi ,

Russo Franco.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere
la seguente :

d-bis) potenziamento delle strutture pre-
poste alla prevenzione con particolare ri-
ferimento ai laboratori d'igiene e profi-
lassi e ai presidi multizonali di preven-
zione, agli istituti zooprofilattici sperimen-
tali ed alle strutture di sanità pubblica
veterinaria ;

Conseguentemente, allo stesso comma 2 ,
sopprimere la lettera i) .

30. 19 .
Tamino, Cipriani, Ronchi, Russo

Franco, Russo Spena, Arna-
boldi, Capanna .

Al comma 2, lettera e), sostituire le parol e
da: contemporaneo intervento, fino alla
fine con le seguenti: sviluppo dei servizi
territoriali integrati col Servizio social e
con particolare attenzione alla preven-
zione della violenza e l'emarginazione nei
confronti dei minori .

30. 8.
Mattioli, Andreis, Bassi Monta -

nari, Boato, Ceruti, Cima ,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci ,
Salvoldi, Scalia .

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere
la seguente :

e)-bis . ristrutturazione e creazione di
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strutture volte a garantire un'adeguata as-
sistenza sanitaria agli abitanti delle piccol e
isole del territorio italiano e volte ad assi -
curare un servizio straordinario nel pe-
riodo turistico. Il Ministro della sanità ,
sentite le regioni interessate, individu a
entro novanta giorni con proprio decreto i l
piano degli interventi da effettuare .

30. 9 .
Modugno, Rutelli, Vesce, Mellini .

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole :
strutture residenziali con le seguenti: pic-
coli nuclei abitativi .

30. 10.
Mattioli, Andreis, Bassi Monta -

nari, Boato, Ceruti, Cima,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci,
Salvoldi, Scalia .

Al comma 2, alla lettera f), dopo le parole:
legge 23 dicembre 1978, n. 833, aggiungere
le seguenti : comunque organizzate sotto
forma di comunità alloggio con non più d i
10 anziani .

seguenti : che non usino la metodica speri -
mentale sugli animali e la vivisezione .

30. 13 .
Mattioli, Andreis, Bassi Monta -

nari, Boato, Ceruti, Cima ,
Donati, Filippini Rosa ,
Grosso, Lanzinger, Procacci ,
Salvoldi, Scalia, Faccio, Ta-
mino, Bassanini, Levi Bal-
dini .

Al comma 2, dopo la lettera 1), aggiungere
la seguente:

m) programma di assistenza domici-
liare per anziani e soggetti non autosuffi-
cienti con erogazioni di sostegno a favore
dei nuclei familiari con redditi minimi .

30 . 14 .
Parlato, Valensise, Mennitti, Del

Donno, Mazzone .

Al comma 4, dopo le parole : programmi
regionali o provinciali aggiungere le se-
guenti: e della valutazione del nucleo di cu i
al comma 2.

30 . 11 .

	

Tamino.

30 . 15 .

	

Tamino, Ronchi, Arnaboldi .

Al comma 2, sopprimere la lettera h) .

30. 23 .
La Commissione .

Al comma 2, alla lettera i), dopo le parole:
con particolare riferimento, aggiungere le
seguenti: ai servizi e unità operative poste a
tutela della salute dei lavoratori, in parti-
colare alle strutture di prevenzione sui
luoghi di lavoro, e della popolazione i n
genere .

30 . 12 .
Tamino, Ronchi, Arnaboldi .

Al comma 2, lettera i), dopo le parole :
zooprofilattici sperimentali aggiungere le

Sostituire il comma 5 con il seguente :

5 . Entro sessanta giorni dal termine d i
cui al comma 2, il CIPE determina le quot e
di mutuo che le regioni e le province auto -
nome di Trento e di Bolzano possono con -
trarre nei diversi esercizi. Entro sessanta
giorni dalla scadenza dei termini di cui a l
comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per
il triennio il limite massimo complessivo
dei mutui resta determinato in lire 15 .000
miliardi, in ragione di lire 5 .000 miliardi
per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990,
le stesse regioni e province autonome pre -
sentano in successione temporale i pro-
getti suscettibili di immediata realizza-
zione. I progetti sono sottoposti al vaglio d i
conformità del Ministero della sanità, per
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quanto concerne gli aspetti tecnico-sani-
tari e in coerenza con il programma nazio-
nale, e all'approvazione del CIPE che de-
cide sentito il nucleo di valutazione per gl i
investimenti pubblici .

30. 16 .
Artioli .

Al comma 5, sostituire il secondo period o
con il seguente : Per il primo triennio i l
limite massimo complessivo dei mutui
resta determinato in lire 12 .000 miliardi, i n
ragione di lire 3.500 miliardi per l 'anno
1988, di lire 4 .000 miliardi per l'anno 1989
e di lire 4 .500 miliardi per l'anno 1990; per
il periodo sopra indicato il 65 per cento d i
questo stanziamento è destinato a favore
delle regioni meridionali .

Conseguentemente, al comma 6, sosti-
tuire le cifre : 330 e 715 con le seguenti : 385 e
829 .

30. 17 .
Modugno, Rutelli, Teodori, Ve-

sce, Aglietta .

Dopo il comma 6, aggiungere il se-
guente :

6-bis . I mutui assunti dai comuni per le
opere di manutenzione straordinaria e di
conservazione del patrimonio edilizio co-
munale destinato ai servizi sanitari no n
rientrano fra quelli vietati dall'articolo 50 ,
primo comma, numero 9, della legge 2 3
dicembre 1978 n. 833 .

30. 18 .
Tagliabue, Strumendo, Bene-

velli, Macciotta, Castagnola ,
Garavini, Taddei .

Nessuno chiedendo di parlare sull 'arti-
colo 30 e sul complesso degli emendamenti
ad esso presentati, chiedo al relatore per la
maggioranza di esprimere il parere dell a
Commissione su tali emendamenti .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . Signor Presidente, vorrei innanzi -

tutto rivolgere ai presentatori degli emen-
damenti un invito a ritirarli, anche perch é
essi non sono particolarmente determi-
nanti nel cambiare l'impostazione dell'in-
tero articolo . Comunque, nel caso essi no n
vengano ritirati, il parere della Commis-
sione è contrario su tutti gli emendament i
ad eccezione, logicamente, dell'emenda-
mento 30. 23 della Commissione .

PRESIDENTE. Il Governo ?

CARLO DONAT-CATTIN, Ministro della
sanità . Il Governo è contrario a tutti gl i
emendamenti, ad eccezione dell'emenda-
mento 30. 23 della Commissione che sop-
prime al secondo comma, la lettera h) (ch e
indicava, tra gli obiettivi cui sono finaliz-
zati i finanziamenti, quello della «informa -
tizzazione gestionale delle unità sanitarie
locali e completamento della rete di inter -
connessione telematica») .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Av-
verto che sull'emendamento Rutelli 30.1 è
stato chiesto lo scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull'emendamento Rutelli 30.1, non accet -
tato dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 459
Maggioranza	 230

Voti favorevoli	 89
Voti contrari	 370

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Onorevole Del Dormo ,
mantiene il suo emendamento 30 .2?
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OLINDO DEL DONNO. Sì, signor Presi- Comunico il risultato della votazione :
dente .

Presenti	 477
Votanti 475

PRESIDENTE . Pongo in votazione Astenuti	 2
l 'emendamento Del Donno 30.2, non accet- Maggioranza	 238
tato dalla Commissione né dal Governo . Voti favorevoli	 22 1

(È ' respinto) . Voti contrari	 254

(La Camera respinge) .
Avverto che gli emendamenti Mattiol i

30 .3 e Mainardi Fava 30 .4 sono stati riti -
rati. Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Tamino 30 .5 .

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

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, il no -
stro gruppo ritira tutti gli emendament i
presentati all ' articolo 30, ad eccezion e
degli emendamenti Tamino 30 .5 e 30.11 ,
con ì quali si intende disciplinare, senza
introdurre alcuna variazione di spesa, e
quindi senza intaccare i fondi a disposi-
zione, le caratteristiche delle residenze pe r
gli anziani, le quali dovranno rispondere
appunto a caratteristiche proprie delle co-
munità-alloggio, al fine di evitare la crea-
zione di una sorta di lager.

Proprio per evitare il rischio che gli an-
ziani finiscano per alloggiare in ghetti, c i
auguriamo che l'Assemblea voglia appro-
vare gli emendamenti cui ho appena fatt o
riferimento .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .
Avverto che sull 'emendamento Tamino

30.5 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull 'emendamento Tamino 30 .5, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Gli emendamenti Mat-
tioli 30.6, D'Ambrosio 30 .7, Tamino 30.20,
30.21, 30.22 e 30.19 sono stati ritirati .

Onorevole Mattioli, mantiene il su o
emendamento 30 .8?

GIANNI MATTIOLI . Sì, signor Presi-
dente .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Mattioli 30 .8 .

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

FRANCA BASSI MONTANARI. Signor
Presidente, abbiamo ritirato moltissimi
emendamenti presentati all 'articolo 30,
ma abbiamo mantenuto l'emendamento
Mattioli 30 .8 perché ci è sembrato impor -
tante dare un'indicazione di spesa in me-
rito ai fondi ai quali fa riferimento l'arti-
colo in esame, relativamente ad un settor e
che richiede molta attenzione e la cui rile-
vanza — che ha per altro radici profond e
— sta emergendo in maniera drammatic a
in questi ultimi tempi .

L'emendamento al quale mi riferisco h a
attinenza al tema della violenza sui minori ;
l'obiettivo che intendiamo perseguire è
quello di potenziare i servizi sul territori o
(consultori, servizi materni e infantili) per
integrarli con il servizio sociale al fine d i
attuare una prevenzione effettiva, tempe-
stiva, territoriale, decentrata e, quindi, più
incisiva rispetto ad un problema cos ì
drammatico.

Indicazioni in materia sono già state for -
nite dal Governo con la predisposizione d i
uno specifico disegno di legge che dovr à
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essere quanto prima discusso . Riteniamo ,
tuttavia, che la questione dovrà essere af-
frontata non soltanto attraverso l ' esame d i
norme sanzionatorie, bensì anche di
norme che abbiano carattere di preven-
zione. Prevenzione non è una parola va-
cua; prevenzione significa sostenere ser-
vizi che già esistono e istituirne di nuovi
dove non esistono .

PRESIDENTE . Avverto che sull 'emen-
damento Mattioli 30.8 è stato chiesto lo
scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'emendamento Mattioli 30.8, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultàto della votazione :

Presenti e votanti 	 496
Maggioranza	 249

Voti favorevoli	 23 1
Voti contrari	 265

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Modugno 30.9 .

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

ADELE FACCIO. Desidero precisare su-
bito che l'emendamento Modugno 30.9 è
privo di oneri finanziari . Con esso, chie-
diamo semplicemente che si presti atten-
zione al problema della ristrutturazione e
della creazione di strutture volte a garan-
tire un'adeguata assistenza sanitaria agl i
abitanti delle piccole isole del territorio
italiano .

Sappiamo infatti che spessissimo i ma-
lati delle isole sono costretti a mendicare

un'assistenza che difficilmente ottengono ,
specialmente nei periodi di bassa stagione ,
quando non vi sono i traghetti, impediti dal
maltempo (non parliamo poi degli scio -
peri!) .

Chiediamo altresì che si assicuri un ser -
vizio straordinario nel periodo turistico .
Sappiamo tutti che le piccole isole durante
l'estate sono affollate di mamme e di bam -
bini che possono avere bisogno di assi-
stenza. Noi riteniamo necessario garantir -
gliela .

Il ministro della sanità, sentite le region i
interessate, potrebbe entro 90 giorni indi-
viduare con proprio decreto un piano d i
interventi da effettuare in queste isole, sia
durante l ' inverno sia durante l'estate (Ap -
plausi dei deputati del gruppo federalist a
europeo) .

PRESIDENTE . Avverto che sull 'emen-
damento Modugno 30.9 è stato chiesto lo
scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull 'emendamento Modugno 30.9, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 49 1
Votanti	 490
Astenuti	 1
Maggioranza	 246

Voti favorevoli	 23 5
Voti contrari	 25 5

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che l 'emenda-
mento Mattioli 30.10 è stato ritirato .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Tamino 30.11 .
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Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Franco Russo. Ne ha
facoltà .

FRANCO RUSSO. Presidente, intervengo
per ricordare all 'Assemblea che anche
l 'emendamento Tamino 30.11 vuole sem-
plicemente fornire una indicazione di
spesa, in modo che ai cronicari per gl i
anziani vengano sostituite delle comunità
alloggio per non più di dieci anziani .

Per questo motivo, raccomandiamo i l
nostro emendamento all 'approvazione
dell 'Assemblea .

PRESIDENTE. Avverto che sull 'emen-
damento Tamino 30.11 è stato chiesto lo
scrutinio segreto.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull 'emendamento Tamino 30.11, non ac
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 504
Maggioranza	 253

Voti favorevoli	 247
Voti.contrari	 257

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l 'emendamento 30.23 della Commissione,
accettato dal Governo .

(È approvato) .

Avverto che l 'emendamento Tamino
30.12 è stato ritirato .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Mattioli 30.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Bassi Montanari . Ne ha
facoltà (Commenti) .

FRANCA BASSI MONTANARI. Capisco
l'insofferenza dei colleghi; sarò quindi
brevissima, anche perché di questo argo -
mento si è qui già ampiamente dibattuto.

Il nostro emendamento non implica un a
spesa aggiuntiva ed è — se così si può dire
— di carattere morale . Con esso chiediamo
che non vengano effettuate sperimenta-
zioni e vivisezioni su animali negli istitut i
zooprofilattici.

Ricordo brevemente ai colleghi che la
vivisezione provoca grande sofferenza agli
animali, portandoli spesso alla morte, ed è
frequentemente inutile, servendo talvolt a
persino alla sperimentazione di cosmetic i
ed altri prodotti di uso comune .

Per quanto riguarda gli istituti zooprofi-
lattici, il problema presenta diversi aspetti ;
in ogni caso, quello che chiediamo è che si
cominci a porre in quest 'aula l 'esigenza
del rispetto anche degli altri animali .

PRESIDENTE. Avverto che sull 'emen-
damento Mattioli 30.13 è stato chiesto lo
scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull 'emendamento Mattioli 30.13, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 51 8
Maggioranza	 260

Voti favorevoli	 21 9
Voti contrari	 : . 299

(La Camera respinge) .
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(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidi o
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Almirante Giorgio
Alpini Renato
Altissimo Renat o
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luan a
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giusepp e
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzai`o Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antoni o
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro

Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boato Michele
Bodrato Guid o
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Brancaccio Mario
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
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Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Cappiello Agata Alm a
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvator e
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaff i Adrian o
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Conti Laura
Contu Felic e
Cordati Rosaia Luigia

Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giusepp e
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addàrio Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massim o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Angelo Guid o
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Pari s
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
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Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Albert o
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarl o
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo

Guarra Antoni o
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianc a
Gullotti Antonin o

Iossa Felice

Lamorte Pasquale
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giuli o
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
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Masini Nadia
Massari Renato
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergi o
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgi o
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Misasi Riccard o
Mombelli Luigi
Monaci Albert o
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Moroni Sergio
Motetta Giovann i
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Orciari Giuseppe

Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermengild o
Pandolfi Filippo Maria
Paoli Gino
Parigi Gaston e
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
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Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefan o
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone

Scàlfaro Oscar Luig i
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Staller Elena Anna
Stefanini Marcell o
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Tognoli Carl o
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Ald o
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovann i
Tremaglia Mirko
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
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Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull 'emendamento Ta-
mino 30.5:

Almirante Giorgio
Quarta Nicol a

Si è astenuto sull'emendamento Mo-
dugno 30.9:

Geremicca Andrea

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Aniasi Aldo
Gorgoni Gaetan o
La Malfa Giorgio
Mazzone Antoni o
Raffaelli Mario
Rognoni Virginio
Rossi di Montelera Luigi
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE Chiedo ai presentatori

dell'emendamento Parlato 30.14 se insi-
stono per la votazione .

RAFFAELE VALENSISE. Insistiamo, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE . Pongo in votazion e
l'emendamento Parlato 30.14, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Gli emendamenti Tamino 30.15, Artiol i
30.16, Modugno 30.17 e Tagliabue 30.1 8

sono stati ritirati .
Passiamo alla votazione dell'articolo 30

nel suo complesso .
Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto l'onorevole Benevelli . Ne ha facol-
tà .

LUIGI BENEVELLI. Signor Presidente ,
intervengo brevemente per annunciare i l
voto favorevole del gruppo comunista su
questo articolo (Commenti — Applausi po-
lemici a destra e dei deputati dei gruppi
verde e federalista europeo), che recepisce
gli obiettivi di una lunga battaglia ch e
abbiamo compiuto affinché fossero desti -
nate risorse adeguate agli investimenti pe r
il servizio sanitario nazionale, al quale
sono oggi a tal fine riservati finanziament i
assolutamente minimi .

Pur nutrendo perplessità su una part e
della spesa prevista, destinata esclusiva -
mente agli enti ospedalieri, noi voteremo a
favore dell 'articolo 30, ritenendo che s i
tratti di un passo avanti per la qualifica-
zione delle strutture del servizio sanitari o
nazionale (Applausi polemici dei deputat i
del gruppo verde) .

PRESIDENTE. Avverto che sull 'articolo
30 è stato chiesto lo scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull 'articolo 30, nel testo modificato co n
l'emendamento approvato .

(Segue la votazione) .
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Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 51 7
Votanti	 51 2
Astenuti	 5
Maggioranza	 257

Voti favorevoli	 372
Voti contrari	 140

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno preso parte alla votazione :

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Alpini Renato
Altissimo Renato
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luan a
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacom o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolini Antonio
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boato Michele
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherit a
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
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Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giusepp e
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adrian o
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo

Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmel o
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guid o
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
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Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renat o
Drago Antonin o
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Albert o
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Giovann a
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formica Rino
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo

Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guidetti Serra Bianc a
Gullotti Antonino

Lamorte Pasquale
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Leone Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Mari a
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
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Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Alter o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Medri Giorgio
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mennitti Domenic o
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paol o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosann a
Misasi Riccardo
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paol o
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Moroni Sergio
Motetta Giovann i
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Nardone Carmine
Natta Alessandro

Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesc o
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orcíari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Maria
Paoli Gino
Parigi Gaston e
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
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Provantini Albert o
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rojch Angelin i
Romani Daniel a
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antoni o
Rubbi Emili o
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesc o

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna

Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacom o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergi o
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Tognoli Carl o
Torna Mari o
Torchio Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovann i
Tremaglia Mirko
Turco Livia
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Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenz o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull 'articolo 30:

Bertone Giuseppina
Colombini Leda
Gramaglia Mariella
Guerzoni Luciano
Sapio Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Gorgoni Gaetano
La Malfa Giorgi o
Mazzone Antonio
Raffaelli Mario
Rognoni Virginio
Rossi di Montelera Luigi
Zanone Valerio

Si riprende la discussione.

ALBERTO AIARDI, Relatore per la maggio-
ranza . Signor Presidente, ritengo che una

sospensione della seduta di trenta minut i
potrebbe essere sufficiente per consentire
al Comitato dei nove di esaminare gli arti -
coli 34 e 35 e i relativi emendamenti .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole rela-
tore .

Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che nella riu-
nione di oggi della XI Commissione (La-
voro publico e privato), in sede legislativa ,
è stato approvato il seguente disegno d i
legge :

«Proroga dei termini per la regolamen-
tazione dei lavoratori clandestini extraco-
munitari» (1874) .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del comma 1
dell ' articolo 72 del regolamento, comu-
nico che i seguenti progetti di legge sono
deferiti alle sottoindicate Commission i
permanenti in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

LODIGIANI ed altri: «Istituzione delle pro-
vince di Biella, Lecco, Lodi, Prato e Ri-
mini» (760) (con parere della V e della XI
Commissione) ;

CAPPIELLO ed altri : «Istituzione del difen-
sore civico» (1527) (con parere della Il, della
V, della VII e della XI Commissione) ;

II Commissione (Giustizia) :

GARGANI : «Modifiche alle norme sull'in-
compatibilità di funzione dei magistrat i
ordinari e sull'onnicomprensività del rela-
tivo trattamento economico» (733) (con pa-
rere della I e della XI Commissione);

111 Commissione (Esteri) :

«Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra la Repubblica italiana e la Confe -
derazione svizzera per ma pesca nelle
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acque italo-svizzere, firmata a Roma il 1 9
marzo 1986» (1847) (con parere della I,
della Il, della V, della VII, della VIII e dell a
XIII Commissione) ;

«Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione contro la tortura ed altre pene e trat -
tamenti crudeli, disumani o degradanti,
firmata a New York il 10 dicembre 1984»
(1907) (con parere della I, della Il e della V
Commissione) ;

VI Commissione (Finanze) :

Visco ed altri : «Delega al Governo per l a
disciplina dei collegamenti di gruppo tra
imprese» (522) (con parere della I, della III e
della X Commissione);

X Commissione (Attività produttive) :

BIANCHINI ed altri: «Modifiche ed inte-
grazioni alla legge 21 marzo 1958, n . 253,

concernente la disciplina della profession e
di mediatore» (519) (con parere della I,
della 11, della V e della XI Commissione) ;

FERRARI MARTE ed altri: «Ordinamento
della professione di chimico» (983) (con
parere della I, della III, della V, della VII e
della XI Commissione, nonché della Il Com-
missione ex articolo 73, comma 1-bis, del
regolamento) ;

CAPPIELLO ed altri: «Ordinamento della
professione di chimico» (1232) (con parere
della I, della Ili, della V, della VII e della X I
Commissione, nonché della Il Commis-
sione ex articolo 73, comma 1-bis, del rego-
lamento) ;

XI Commissione (Lavoro) :

ARTIGLI ed altri: «Norme in favore del
lavoro casalingo» (286) (con parere della I,
della V, della VII, della IX e della XII Com-
missione);

XII Commissione (Affari sociali) :

SPINI : «Norme per la sicurezza delle pi-
scine» (311) (con parere della I, della VII e
della VIII Commissione) ;

CoLoMBINI ed altri: «Norme quadro per
l'integrazione sociale e per la tutela dei

diritti dei cittadini handicappati» (501)

(con parere della I, della Il, della III, della V,
della VI, della VII, della VIII, della IX e della
XI Commissione) .

Sospendo la seduta .

La seduta, sospesa alle 19.30 ,
è ripresa alle 21 .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, pur -
troppo l'interruzione è stata molto più
lunga del previsto .

Chiedo all 'onorevole Pellicanò di voler
riferire sui lavori del Comitato dei nove ,
anche per avere qualche spiegazione su l
futuro che ci attende, che per altro non
sembra così nero .

GEROLAMO PELLICANO. Signor Presi -
dente, a nome della maggioranza del Co-
mitato dei nove, chiedo di aggiornare l a
seduta a domani, possibilmente alle 10 ,
per consentire al Comitato stesso di ap-
profondire alcune questioni che si sono
poste .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi ,
credo che non si possa fare altro che acco -
gliere la richiesta dell'onorevole Pellica-
nò.

Indubbiamente sarebbe stato preferibil e
sapere fin da questa sera come si svolge -
ranno i lavori di domani ; tuttavia credo
che un'idea su ciò che ci attende possiamo
anche averla, visto che i soli articoli ch e
dobbiamo ancora esaminare sono il 34 ed
il 35. Poi non rimarrà altro che la votazione
finale sull 'intera legge finanziaria .

Credo che si pongano problemi solo per
la formulazione dell'articolo 34, dal mo-
mento che sull'articolo 35 sembra certo
(almeno stando ad alcune voci) che il Go-
verno porrà la questione di fiducia . Si
tratta quindi solo di trovare un accordo
sull 'articolo 34.

Pertanto, onorevoli colleghi, credo ch e
domani alle 10 potremo cominciare ad esa-
minare il nuovo testo dell'articolo 34 for-
mulato dalla Commissione ; se ciò non
fosse possibile, la Commissione stessa, ed
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eventualmente il Governo, ci diranno che
cosa fare.

Nella Conferenza dei presidenti di gruppo
di questa mattina è stato deciso di rinunciare
all ' intervallo di 24 ore prescritto dal regola -
mento prima della votazione per appello
nominale sulla fiducia .

Onorevole Rutelli, non è necessario ri-
cordare che il caso non costituisce prece-
dente, dal momento che il regolament o
dice esplicitamente «salvo diverso accord o
fra i gruppi» quando fissa la regola gene-
rale delle 24 ore di sospensione .

FRANCESCO RUTELLI. Ho proposto io d i
ridurre i termini .

PRESIDENTE. Esattamente, onorevole
Rutelli, stavo ripetendo le sue parole ed è
per questo che mi sono permessa di citare
il suo nome .

Ritengo quindi che domani potremo esa -
minare l'articolo 34 e quindi votare imme-
diatamente (se sarà posta) la questione d i
fiducia, udite le dichiarazioni di voto, pe r
giungere poi al voto finale sulla legge e d
essere così in grado, domani sera, di met-
tere la parola fine all 'iter della legge finan-
ziaria 1988 (Applausi) .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Rutelli .
Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Il gruppo federa-
lista europeo non è favorevole a rinviare i
lavori a domani mattina, anche se eviden-
temente prende atto della diversa volont à
della maggioranza del Comitato dei nove ,
perché teme che la notte, anziché portare
consiglio, crei pasticci .

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

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, vorrei
sottoporre alla sua attenzione una diversa
proposta organizzativa dei nostri lavori .

Ritengo che si potrebbe accantonar e
l'articolo 34 ma che, dal momento che
esiste una richiesta di stralcio del l 'articolo
35, per facilitare l'iter della legge finan-
ziaria (il gruppo di democrazia proletaria
è favorevole a votare la fiducia anche

un'ora dopo che il Governo l'ha posta)
sarebbe opportuno sapere già ora se i l
Governo abbia intenzione di porre la que-
stione di fiducia sull'articolo 35, in ma-
niera di avere il tempo necessario pe r
poter riflettere . Chiedo, quindi, che l 'As-
semblea voti questa sera sulla richiesta d i
stralcio dell 'articolo 35 .

In questo modo potremmo scandire me-
glio i nostri lavori .

Detto questo, però, e riconfermata l a
nostra contrarietà ad aggiornare i lavor i
alla seduta di domani mattina, aderiam o
alla proposta da lei formulata, signor Pre-
sidente, pur rimanendo convinti che, se l o
stralcio fosse posto in votazione questa
sera, della maggiore chiarezza risultante s i
gioverebbe anche il Governo .

PRESIDENTE. Onorevole Russo, siamo
ormai quasi alla fine della discussione della
legge finanziaria. Gli articoli 34 e 35 erano
stati già accantonati e procedere ad un nuov o
accantonamento questa sera potrebbe fran -
camente risultare una complicazione . Do -
mani, alla ripresa della seduta, alle 10, esa -
mineremo la situazione e cercheremo di an -
dare avanti nel migliore dei modi .

Il seguito del dibattito è dunque rinviat o
alla seduta di domani .

Convalida di deputati.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunt a
delle elezioni, nella seduta del 4 febbraio
1988, ha verificato non essere contestabili
le seguenti elezioni, e concorrendo negl i
eletti le qualità richieste dalla legge, le ha
dichiarate valide.

Collegio XIII (Parma-Piacenza-Reggi o
Emilia) :

Prandini Onelio;

Collegio XXVIII (Catania-Messina-Sira-
cusa-Ragusa-Enna) :

Amodeo Natale - Andò Salvatore - Astone
Giuseppe - Azzaro Giuseppe - Barbalace
Francesco - Capria Nicola - D'Alia Salvator e
- d 'Aquino Saverio - Drago Antonino - Finoc -
chiaro Fidelbo Anna Maria - Foti Luigi -
Grillo Salvatore - Gullotti Antonino - Latteri
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Ferdinando - La Valle Raniero - Lucent i
Giuseppe - Mangiapane Giuseppe -- Mo -
nello Paolo - Nania Domenico - Nicotr a
Benedetto Vincenzo - Perrone Antonino -
Rallo Girolamo - Sapienza Orazio - Tran -
tino Vincenzo - Urso Salvatore.

Do atto alla Giunta di queste comunica -
zioni, e dichiaro convalidate le suddette
elezioni .

Sostituzione di un deputato component e
della Commissione parlamentare per il
parere al Governo sulle norme delegate
relative al nuovo codice di procedur a
penale.

PRESIDENTE. Comunico di aver chia-
mato a far parte della Commissione parla -
mentare per il parere al Governo sulle
norme delegate relative al nuovo codice d i
procedura penale il deputato Vincenzo Ni -
cotra in sostituzione del deputato Virgini o
Rognoni .

Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza interrogazioni ed interpel-

lanze. Sono pubblicate in allegato ai reso -
conti della seduta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE . Comunico l 'ordine de l
giorno della seduta di domani :

Venerdì 5 febbraio 1988, alle 10:

Seguito della discussione del disegno di
legge:

S. 470. — Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dell o
Stato (legge finanziaria 1988) (Approvat o
dal Senato) (2043-bis) .

— Relatori : Aiardi, per la maggioranza;
Mennitti, Garavini, Tamino, Mattioli, di
minoranza .

La seduta termina alle 21,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORS O

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Avv. GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 23,25 .
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

MATTEOLI, MENNITTI E STAITI D I

CUDDIA DELLE CHIUSE . — Ai Ministri de i
trasporti e delle partecipazioni statali . —
Per sapere – premesso che

l'Alitalia sin dall'inizio della ver-
tenza per il rinnovo del cotratto con i l
personale di terra, ha posto in essere un a
serie di comportamenti tendenti ad ag-
gravare ed a drammatizzare le conse-
guenze delle agitazioni sindacali e degl i
scioperi ;

un numero eccessivo di voli è stat o
cancellato, specie quelli meno remunera-
tivi, adducendo come causa la indisponi-
bilità degli aeromobili revisionati ;

1'a mancata revisione non è imputa -
bile al personale in sciopero bensì a
scelte aziendali che hanno portato a l
mancato rinnovo delle scorte di magaz-
zino e al blocco dello sdoganamento de i
pezzi pervenuti ;

che spesso l 'approvvigionamento de i
pezzi di ricambio avviene . attraverso
« cannibalismo » nei confronti degli altri
aeromobili della flotta con il risultato d i
un progressivo restringimento della ope-
ratività della stessa – :

quale sia il giudizio del Governo e
soprattutto se intenda intervenire per evi -
tare che si scarichi sui lavoratori respon-
sabilità che sono dell 'azienda .

	

(5-00494 )

CRISTONI. — Al Ministro della sanità .
— Per sapere – premesso ch e

nella città di Piacenza è in fas e
avanzata la costruzione del nuovo ospe -

dale provinciale con la previsione de l
centro di decontaminazione, in relazion e
al funzionamento della centrale nucleare
di Caorso ;

il centro avrebbe dovuto operare i n
caso di incidenti, e in relazione ad inci-
denti previsti dal piano di emergenza ;

per il centro il ministro della danità
ha previsto un apposito stanziamento e
che la costruzione è sospesa;

in data 28 luglio 1987 la regione
Emilia-Romagna ha chiesto al ministro
della sanità un pronunciamento circa la
necessità o meno di proseguire i lavori d i
costruzione del centro nell'ambito dell a
nuova struttura ospedaliera;

la complessità degli interventi cura-
tivi in caso di gravi incidenti esigono
strutture ed interventi molto più sofisti-
cati ;

in data 25 gennaio 1988, il presi -
dente della USL 2 di Piacenza ha chiest o
alla regione Emilia-Romagna di attivars i
di nuovo presso il Ministero della sanità ,
al fine di conoscere gli orientamenti i n
materia ;

in più occasioni il Parlamento e i l
Governo sono stati richiamati alla neces-
sità di considerare la fuoriuscita dal nu-
cleare in campo produttivo energetico e
di riconsiderare i sistemi per la sicurezz a
dei lavoratori e dei cittadini – :

se non ritenga di assumere iniziative
sia per accelerare la costruzione dell'ospe-
dale, sia per renderlo idoneo ad ospitare
un centro in grado di intervenire in cas o
di gravi incidenti sia alla centrale di Ca-
orso che in ordine ad altri incidenti con
rischi di contaminazione .

	

(5-00495)

CRISTONI, PIRO E FERRARINI . — Ai
Ministri per le politiche comunitarie e per
gli affari speciali . — Per sapere – pre-
messo che

la Commissione CEE il 30 april e
1986 ed il 29 aprile 1987 (decisioni ri-
spettivamente 86/221/CEE e 87/329/CEE)
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ha escluso dal 1987 le province di Mo-
dena, Reggio Emilia e Parma, e dal 1988
anche la provincia di Bologna, dalle list e
delle regioni prioritarie per l'intervento
del Fondo Sociale Europeo a favore de i
minorati ;

per anni il contributo di quest o
fondo ha supportato l 'inserimento ne l
mondo del lavoro di un rilevante numero
di soggetti portatori di handicap;

la regione Emilia-Romagna, stan-
ziando fondi propri e avvalendosi del
FSE, ha potuto garantire annualmente
programmi formativi mirati al lavoro pe r
circa 2.000 utenti, oltre a ricerche e atti-
vità sperimentali, e aggiornando con con-
tinuità circa 200 formatari – :

quali iniziative il Governo ha preso
e intende prendere in sede CEE nel mo-
mento in cui è allo studio la riforma de l
FSE per addivenire a parametri e criter i
diversi da quelli ora vigenti ;

quali altre ha intenzione di assu-
mere al fine di non interrompere le ini-
ziative in corso da parte delle istituzion i
periferiche a favore dell'inserimento de i
soggetti portatori di handicap nel mondo
del lavoro e della società .

	

(5-00496)

SANGIORGIO, BIANCHI BERETTA ,
SOAVE, PEDRAllI CIPOLLA, UMIDI
SALA, BEVILACQUA E BERNASCONI . —
Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere – premesso ch e

in alcune classi del liceo scientifico
Leonardo da Vinci di Milano, durante l e
ore di religione è stato proiettato il fil-
mato L'urlo muto utilizzato dai fautori
dell'abolizione della legge n . 194 durante
la campagna referendaria del 1981 ;

la brutalità delle immagini e la fa-
ziosità dei commenti hanno spinto gl i
studenti a chiedere l'intervento della pre-
side che – opportunamente – ha sospeso
le proiezioni ;

questo è l'ultimo di una serie di
episodi simili verificatisi nelle scuole ;

un tema tanto delicato può essere
affrontato solo con equilibrio e con ri-
spetto dei sentimenti individuali e collet-
tivi oltre che della legislazione vigente ;

i programmi per l ' insegnamento d i
religione cattolica previsti dal concordat o
del 1984 e dalla successiva intesa preve-
dono ben altri contenuti che non possono
essere continuamente stravolti e cambiati ;

il diritto dei docenti alla libertà di-
dattica – come giustamente ha affermato
la preside del liceo – ha i suoi limiti nel
rispetto della libertà dell'alunno e del suo
grado di maturazione

quali provvedimenti il ministro in -
tende adottare perché sia garantito u n
clima di reale confronto di idee e posi-
zioni senza che la necessaria dialettica
utile al processo di crescita dei ragazz i
sia stravolta con l'uso a fini di parte de l
rapporto pedagogico.

	

(5-00497)

TAGLIABUE, BENEVELLI, CECI BO-
NIFAZI, TESTA ENRICO, STRUMENDO ,
GARAVAGLIA, DONAllON, BASSI MON-
TANARI, GRAMAGLIA, FACCIO, TA -
MINO, ALBERINI, MONTECCHI, BER-
TONE, BERNASCONI, PROVANTINI ,
CURCI, D'AMATO CARLO, DIGNANI
GRIMALDI, FACCHIANO, FACHIN
SCHIAVI, LO CASCIO GALANTE, MAI-
NARDI FAVA, MODUGNO, MONTANARI
FORNARI, PELLEGATTI, SERAFINI
MASSIMO, SANNAI, MOMBELLI, CIA -
BARRI, MOTETTA, TADDEI, CONTI, FE-
LISSARI E D'AMATO LUIGI . — Ai Mini-
stri della sanità e dell'industria, commercio
e artigianato. — Per sapere – prerries-
so che

a) la legge n . 32/68 e successivi de-
creti ministeriali, tra cui quello emanato
il 15 gennaio 1971, indicano norme pre-
cise per la commercializzazione dei pro-
dotti surgelati, compreso il pane, nonché
il divieto della scongelazione dei prodott i
surgelati da parte di persone diverse dal
consumatore finale e la loro immission e
nel mercato da parte di operatori interes-
sati ;
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b) alcune aziende industriali ope-
ranti sul territorio nazionale, oltre a met-
tere in commercio il pane scongelato con
dicitura incompleta della panificazione ,
provvedono, in violazione alla legge 4 lu-
glio 1967, n . 580, e a una errata interpre-
tazione e applicazione dei decreti ministe-
riali 15 giugno 1971 (elenco degli ali -
menti surgelati) e 13 aprile 1987 (norme
sulla produzione di pane surgelato) rife-
riti allo scongelamento del pane e quind i
al prodotto finito della panificazione e
non a una successiva cottura prima che i l
pane sia venduto e consumato ;

c) in forza di dette violazioni viene
offerto al consumatore un pane fresco a
prezzo calmierato e non un pane surge-
lato che dovrebbe arrivare al consuma-
tore in confezione sigillata e sottovuot o
ad una temperatura di 18 gradi centi-
gradi sottozero ;

d) con foglio n. 703/5564/912 del 1 3
ottobre 1986, il Ministero della sanità h a
inoltre espresso l'orientamento negativ o
sulla vendita di impasti composti di : fa-
rina, acqua, lievito, sale ed eventualmente
altri ingredienti consentiti nella panifica-
zione sottoposti a trattamento di surgela-
zione allo stato parziale di cottura (7 0
per cento) o totale assenza dì cottura ;

eJ sarebbe in fase di elaborazione
un decreto del ministro dell'industria d i
concerto con il ministro della sanità ri-
guardante la commercializzazione de l
pane surgelato e che tale ipotesi di de-
creto ministeriale oltre ad apparire inu-
tile, in quanto le norme sono sufficiente -
mente indicate nella legge n . 32/68, è in
contrasto con la legge 4 luglio 1967 ,
n. 580, in particolare con l 'articolo 16, in
quanto si autorizzerebbero i negozi a ven-
dere pane scongelato, purché l 'apposito
scomparto di vendita sia munito di car-
tello indicante: « proveniente da pane
surgelato scongelato a temperatura com-
presa tra i 195 e i 210 gradi : da non
ricongelare » ;

f) tale orientamento è in netto con-
trasto con la legge 27 gennaio 1968 ,
n. 32, riguardante i prodotti alimentari

in confezioni chiuse all'origine che ab-
biano una temperatura interna non supe-
riore ai 18 gradi sotto zero e che siano
stati mantenuti a tale temperatura fino a l
momento della vendita al consumatore ;

g) in questa situazione di profond a
e grave confusione si verrebbe a creare
un mercato promiscuo del pane fresco e
scongelato, con cartellini «, ballerini » ,
sui quali prima di tutto il consumatore
non può fare grande affidamento, mentre
sul piano nutrizionale il pane scongelato
in negozio, presenta una minore resi-
stenza alle temperature atmosferiche, i n
quanto il pane è un prodotto idroscopico ,
influenzabile dalla temperatura atmosfe-
rica – .

1) se il ministro della sanità è in-
tervenuto o intenda intervenire con ur-
genza per garantire la tutela di un pro -
dotto di prima necessità come il pane, e
la tutela del consumatore, nonché dell e
35 mila aziende panificatrici artigiane
con 220 mila addetti che operano nelle
norme della legge n . 580 e quindi nell a
produzione di pane con tutti i requisiti d i
genuinità, e di freschezza biologica essen-
ziali per la piena esplicazione delle fun-
zioni nutritive del pane, oltre che per uan
sana alimentazione;

2) se non ritiene opportuno, come
auspicano gli interroganti, per le citate
ragioni, di non dare seguito alla prospet-
tata emanazione del decreto di cui a l
punto e) della premessa ;

3) se corrisponde al vero che il lie-
vito contenuto nel pane sviluppa, nel caso
del pane congelato, allo stati di tempera-
tura di 18 gradi sotto zero, sostanze ad
alto rischio cancerogeno, e, in questo
caso, quali controlli sono già stati effet-
tuati o si intende con urgenza effettuare ,
ai fini di accertare tale pericolosità e
bloccare operazioni che, attraverso l o
« skoch termico » del pane, fanno venire
meno la tutela delle esigenze di qualità e
di salute dei consumatori ;

4) se corrisponde al vero che d a
analisi fatte da specialisti della nutri-
zione, dall'Istituto epidemiologico di Mi-
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lano, su campioni di pane surgelato, sa-
rebbero state riscontrate abbondanti pre-
senze di « muffe » e « batteri » ;

5) se corrisponda al vero che si sta-
rebbe per introdurre nella legislazione
italiana l'uso di « strutto raffinato », i n
sostituzione di quello puro, nella panifica-
zione a tutto scapito della qualità e della
tutela del consumatore ;

6) se a norma della legge n . 580
vengono effettuate le analisi ed i controll i
sulle caratteristiche di panificazione dell e
farine per verificare la loro corrispndenza
qualitativa alle norme previste, o se a l
contrario, vengono usate farine che sol -
tanto nominalmente assumono la denomi-
nazione di « farina biologica », essend o
nella sostanza farine importate e tagliat e
con grano nazionale e poi immesse nell a
produzione nazionale e/o esportate con
conseguenti agevolazioni ;

7) se un pane parzialmente cotto
possa essere considerato, in violazion e
alla normativa legislativa vigente, pan e
« surgelato » o « congelato », e se può es-
sere tollerato, come già avviene, che im-
pasti di farina più o meno lievitati o
parzialmente cotti vengono venduti ad ul-
teriori aziende che completano il ciclo di
produzione attribuendogli alla fine il ter-
mine improprio di « pane » facendo ve-
nire meno la natura del rapporto tra con-
sumatori e produttori che dovrebbe essere
basato sul binomio « qualità del pro-
dotto » e « correttezza della informa-
zione » e violando, tra l'altro, l'articolo 2
della legge 30 aprile 1962, n . 283 e l'arti-
colo 3 della legge n . 1002 del 1956;

8) se non si ritiene, in forza di una
serie di preoccupazioni riguardanti i l
pane scongelato, di garantire, attravers o
precise disposizioni, ai servizi delle unità
sanitarie locali, rigorosi controlli e con-
temporaneamente l'assoluto diviéto di for-
nire pane scongelato negli ospedali sia
pubblici che privati, nelle caserme, nell e
case di riposo per anziani, nei luoghi di
pena, nelle scuole e nelle mense dei luo-
ghi di lavoro e comunque in tutti i luo-
ghi di vita collettiva .

	

(5-00498)

CIMA E ANDREIS . — Ai Ministri degl i
affari esteri e dell'interno. — Per sapere –
premesso ch e

negli ultimi anni almeno 12 persone ,
tra cui 7 ragazzi di età inferiore a 1 5
anni, sono state uccise nell'Irlanda de l
Nord da proiettili di plastica o di gomma
sparati dalle forze dell'ordine e divers e
centinaia di persone sono state ferite, in
molti casi gravemente, con proiettili dell o
stesso tipo ;

si va diffondendo in diversi paesi
l'impiego di proiettili di plastica o di
gomma da parte delle forze dell'ordine
per affrontare manifestazioni messe i n
atto dalla popolazione civile ;

è ormai documentata la possibilità
di uccidere o di ferire gravemente provo-
cando lesioni permanenti con l'impiego d i
tali proiettili e quindi non è possibile
individuare reali differenze tra questi e d
i normali proiettili che ne giustifichino
l'adozione;

il consiglio regionale del Piemonte ,
con l'ordine del giorno n. 408 del 10 di-
cembre 1987, ha condannato l 'uso di tali
proiettili anche tenendo conto delle riso-
luzioni del Parlamento europeo –:

se non ritengono opportuno ed ur-
gente intervenire presso gli Stati membr i
del Parlamento europeo per sollecitare i l
divieto di impiegare proiettili di plastic a
o di gomma contro la popolazione civile;

se tali proiettili siano in dotazione ,
o se ne sia prevista l'adozione, a repart i
delle forze dell'ordine operanti in Italia e ,
in caso affermativo, di quali reparti si
tratta e in quali casi è previsto l ' impiego
di tali proiettili .

	

(5-00499)

CIMA . — Al Ministro del lavoro e previ-
denza sociale . — Per sapere – premesso
che

la SNIA di Castellaccio (Frosinone )
ha avviato la procedura di licenziamento
per 125 dipendenti ;
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i sindaci della zona, riuniti in Comi-
tato hanno chiesto ed ottenuto la sospen-
sione dei licenziamenti e la richiesta d i
proroga della cassa integrazione;

i sindaci della zona denunciano l a
mancanza di qualsiasi processo di ricon-
versione e riqualificazione del personale
tale da garantire la ripresa del lavoro a l
termine della cassa integrazione e denun-
ciano altresì il contemporaneo ricorso a
lavoro straordinario ed il ricorso al con -
tratto di formazione e lavoro per l'effet-
tuazione di assunzioni nello stabilimento
di Colleferro ;

il consiglio comunale di Paliano
(Frosinone) hà approvato con delibera
unanime del 30 dicembre 1987 un ordin e
del giorno in proposito, dal quale emerg e
in modo palese il problema di un uso
distorto del contratto di formazione e la-
voro – :

quali provvedimenti intende adot-
tare per impedire che i vantaggi e le
agevolazioni di cui beneficiano le imprese
e che dovrebbero essere finalizzati all o
sviluppo dell'occupazione vengano in
realtà trasformati in potenti incentivi a l
licenziamento di lavoratori occupati gra-
zie alla mancanza di seri controlli sul
loro utilizzo .

	

(5-00500)

PALLANTI E FRANCESE. — Al Mini-
stro del lavoro e previdenza sociale . — Per
sapere – premesso

che nella IX legislatura in, data 1 1
febbraio 1987 il sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale Gian -
franco Persini ha risposto alla interroga-
zione Belardi Merlo e Pallanti n. 5-03026 ,
relativa alla mancata attuazione della de-
libera INPS n . 204/1983 che assoggetta
all'assicurazione generale obbligatoria i
religiosi che prestano attività di lavoro
presso organizzazioni gestite dagli Ordin i
e Congregazioni di appartenenza (e ci ò
in ottemperanza della sentenza della
Corte costituzionale n . 108 del 24 maggi o
1977 che ha dichiarato illegittimo l'arti-

colo unico, primo comma, della legge 3
maggio 1956, n . 392) ;

che, nel corso di tale risposta, i l
sottosegretario ha fatto presente che vi
erano « notevoli difficoltà » per la neces-
sità di effettuare l'esame dei singoli casi
concreti, tenendo conto dei riflessi deri-
vanti dall'accordo del novembre 1984 tra
la Repubblica Italiana e la Santa Sede ;

che il direttore generale dell'INP S
ha ritenuto, invece, di procedere all'ema-
nazione della circolare applicativa della
delibera in parola di chiedere il parere
del Ministero c(èl lavoro ;

che il sottosegretario dichiarava
inoltre che l'INPS avrebbe provveduto a
diramare immediatamente le istruzion i
alle sedi periferiche ;

che il Ministero del lavoro, 'con let-
tera 19 marzo 1987 (Div . VII Prot . 7/
50581/Int . D. - 339) ha risposto « di non
dover formulare eccezioni di ordine so-
stanziale in merito alla circolare applica-
tiva della deliberazione n . 204 adottata
dal Consiglio di amministrazione dell'isti-
tuto ;

che a distanza di un anno dalle assi-
curazioni fornite dal sottosegretario Gian -
franco Persini al Parlamento e all ' INPS
ancora la circolare non risulta emanata ;

che secondo alcuni quotidiani (v.
La Stampa, 24 gennaio 1988), il ministro
pro tempore Gorrieri, all 'epoca ministro
del lavoro nel Governo Fanfani, con let-
tera del 19 giugno 1987 invitava l ' INPS a
« soprassedere all'esame di norme appli-
cative della delibera del 1983 e di sospen-
dere eventuali azioni di recupero » – :

se risponda alla realtà quanto de- ,
nunciato dal quotidiano La Stampa del 24
gennaio 1988 ;

che cosa intende fare il ministro per
assicurare a questa particolare categori a
di lavoratori (religiosi che prestano l a
loro attività presso Organizzazioni gestite
dagli Ordini e Congregazioni di apparte-
nenza) il riconoscimento nei fatti di -un
diritto che è già stato loro sancito, da
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circa undici anni, da una sentenza dell a
Corte costituzionale che in maniera inec-
cepibile privilegia e tutela lo status di
lavoratore che è distinto dallo status di
religioso - o sacerdote ;

quali sono i reali ostacoli che impe-
discono al consiglio di amministrazione
di dare corso alla delibera n . 204 de l
1983 da esso stesso assunta ;

quali interventi perché il Direttore
generale, nel rispetto delle norme di legg e
svolga la sua funzione di esecuzione dell e
delibere del consiglio di amministrazione .

(5-00501 )

CICERONE, PALMIERI, CIAFARDINI ,
DI PIETRO E ORLANDI . — Al Ministro
della difesa. — Per sapere - premesso che

da 15 anni un movimento di citta-
dini ed uomini politici si batte per desti-
nare la piazza d'Armi dell'Aquila - at-
tualmente utilizzata dall'esercito - a
verde pubblico, al fine di dare alla citt à
ed ai suoi nuovi quartieri un polmone di
vita non inquinato ;

da alcuni anni il comune dell'Aquila
ha intavolato trattative con l'autorità mi-
litare per conseguire la disponibilità dell a
piazza d'Armi attraverso la permuta con
un'altra area di proprietà del suddetto
comune ;

il 3 febbraio 1987, il Comitato de i
rappresentanti del Comune e del Presidio
militare, incaricato di trattare la que-
stione, avrebbe raggiunto un'intesa per
procedere alla permuta, rimettendo la
questione nelle mani dell'autorità militare
superiore per le formali determinazion i
conseguenti - :

i motivi che hanno finora impedito ,
ad un anno dall'intesa Comune-Autorit à
militare, di formalizzare -l'atto di per -
muta ;

se non intenda intervenire per la
pronta definizione della questione ;

se è nelle intenzioni del Governo d i
vincolare la permuta alla destinazione

della Piazza d'Armi a verde pubblico ,
onde evitare fenomeni di speculazione o
di cementizzazione di un'area che, tutt o
sommato, è rimasta inedificata all'intern o
della città .

	

(5-00502)

MARRI, LAURICELLA E CIABARRI . —
Al Ministro degli affari esteri . — Per sa-
pere i criteri che vengono seguiti per l a
nomina dei COEMIT nella R .F.T., in Ca-
nada e in Australia e se intende proce-
dere urgentemente alla relativa decisione ,
in quanto sarebbe inammissibile avviare
l'attività della II Conferenza Nazionale
dell'Emigrazione senza la presenza dei
rappresentanti dei suddetti COEMIT .

(5-00503)

RIDI, FERRARA E AULETA. — Al Mi-
nistro degli affari regionali . — Per cono-
scere - premesso che il comitato regio-
nale di controllo della regione Campani a
è da tempo scaduto e che il presidente e
vicepresidente dello stesso, in quant o
eletti in Parlamento, versano in una si-
tuazione di oggettiva incompatibilità ri-
spetto all'esercizio delle funzioni di con-
trollo - quali iniziative ritenga di poter e
dover assumere, nell'ambito delle sue
competenze, affinché si possa addivenire
urgentemente al ripristino di una situa-
zione di legalità con la nomina del nuovo
comitato di controllo . (5-00504)

BARGONE,

	

VIOLANTE, CANNE-
LONGA, SANNELLA E TOMA . — Al Mini-
stro di grazia e giustizia . — Per sapere -
premesso che

Semeraro Nicola è stato condannato
dal tribunale di Brindisi, con sentenza d i
10 grado, a 18 anni di reclusione e 120
milioni di multa per i reati di associa-
zione per delinquere finalizzata al traffico
di stupefacenti dalla Siria in Puglia e
Lombardia, di importazione di 2 kg e 30 0
grammi di eroina dalla Siria ;

il tribunale di Brindisi ha inoltre
condannato il Semeraro alla interdizion e
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perpetua da pubblici uffici e, in conside-
razione della estrema pericolosità dell o
stesso Semeraro, lo ha sottoposto alla li-
bertà vigilata a pena espiata per un pe-
riodo non inferiore a 3 anni ; ha altresì
revocato il condono all'imputato con sen-
tenza del tribunale di Roma 4 giugno
1985, che lo aveva condannato per reati
relativi al traffico di stupefacenti ;

nel medesimo procedimento penale è
coinvolto l 'ex sottosegretario di Stato alle
finanze onorevole Giuseppe Caroli, per i l
quale, nella passata legislatura, era stata
richiesta e negata l'autorizzazione a pro -
cedere – :

se è a conoscenza che nei giorn i
scorsi dalla Corte di appello di Lecc e
sono stati concessi al Semeraro gli arrest i
domiciliari ;

se risponde a verità che tale provve-
dimento è stato adottato perché l'impu-
tato è ritenuto affetto da tachicardia e
stato d'ansia ;

se non ritiene opportuno assumere e
fornire alla Camera tutte le informazion i
in suo possesso necessarie per conoscer e
le ragioni di un provvedimento che, dat e
le premesse, ad avviso degli interrogant i
appare infondato .

	

(5-00505)

TRABACCHINI . — Al Ministro dell ' in-
dustria, commercio e artigianato. — Per
sapere – premesso ch e

la camera di commercio di Viterb o
è ormai immobilizzata da vicende poc o
chiare che coinvolgono il presidente e i l
segretario generale ;

è aperta una inchiesta della magi-
stratura per verificare eventuali reati e
illeciti amministrativi ;

il presidente e il direttore sarebbero
stati sentiti dal Ministero onde giungere a
una chiarificazione ;

tale situazione è diventata pesante
per tutti i dipendenti dell'ente sui qual i
si tenterebbe di scaricare le responsabi-
lità e le origini dei presunti illeciti ;

a pagare le conseguenze sono le ca-
tegorie economiche e gli operatori ch e
non possono più contare su una camera
di commercio al completo sbando ;

all'origine della vicenda sembran o
esserci faide di potere che risalgono al
modo con cui si è proceduto àl rinnov o
degli organi cameral i

quali misure ha preso, per quanto d i
competenza, per mettere fine a tale stato
di cose ;

se ha disposto almeno una indagine
ispettiva come richiesto a suo tempo
dalla stessa giunta comunale ;

se non ritiene urgente e doveroso
procedere alla rimozione cautelativa del
segretario generale e al commissaria -
mento immediato della camera di com-
mercio di Viterbo come richiesto da pi ù
parti .

	

(5-00506)

BASSI MONTANARI, CIMA, DONATI ,
FILIPPINI ROSA, PROCACCI E GROSSO .
— Al Ministro della sanità . — Per sapere
– premesso che

cinque tra medici e ricercatori e d
un rappresentante della società Nestlè
sono stati processati per aver fatto inge-
rire a diciotto bambini nati nel second o
Policlinico di Napoli un latte in polvere
sperimentale ;

gli imputati sono stati assolti pe r
aver somministrato un prodotto scaduto ,
un 'assoluzione con formula' piena con -
cessa « perché il fatto non costituisce
reato » ;

gli imputati hanno beneficiato del -
l'ultima amnistia per iI reato riconosciu-
togli di omissioni d'atti d'ufficio perch é
la somministrazione del latte in polvere
sperimentale è avvenuta senza l ' informa-
zione ai genitori e senza autorizzazione
alcuna del Ministero della sanità ;

il latte sperimentale « Nestlè Nidina
1 » è sprovvisto di tutte le autorizzazion i
necessarie alla somministrazione sia pure
sperimentale ;
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inoltre, essendo il latte in oggetto
arricchito con immunoglobulina anti-coli ,
il prodotto rientra nella categoria dei far-
maci –:

se risultino al Ministero della sanit à
ed al Nucleo anti sofisticazioni altri casi ,
e quali, di somministrazioni di latte in
polvere sperimentale in Italia ;

perché non venga applicata nel no-
stro paese la raccomandazione della Or-
ganizzazione mondiale della sanità in me-
rito, che stabilisce rigorosi criteri per la

somministrazione ai neonati che ne siano
effettivamente bisognosi ;

se non intenda proprio per questo
promuovere una campagna di informa-
zione e sensibilizzazione sui benefici del -
l'allattamento materno diretta sia agl i
operatori sanitari sia all'opinione pub-
blica ;

se non intenda applicare il Codice
internazionale per la commercializzazion e
dei sostituti del latte materno approvat o
anche dall'Italia nel 1980 .

	

(5-00507 )

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITTA

ARNABOLDI E RUSSO FRANCO. —
Al Ministro della pubblica istruzione. —
Per conoscere:

se risponde al vero che presso l'isti-
tuto tecnico per geometri di Luserna Sa n
Giovanni, il preside Ernesto Ugazio, sim-
patizzante di « comunione e liberazione » ,
avrebbe in due diverse occasioni invitat o
gli studenti ad inginocchiarsi per pregare
insieme a lui la madonna ;

rilevato per di più che nel piccolo
paese, come in tutta la zona, i fedel i
della chiesa evangelica valdese rappresen-
tano più di un terzo della popolazione e
che i genitori interessati hanno sotto -
scritto in -massa un esposto al provvedi-
tore di Torino; quali provvedimenti in-
tenda prendere in merito ai fatti in que-
stione e per evitare che simili situazion i
abbiano a ripetersi in dispregio ai prin-
cìpi di laicità e uguaglianza di tutti i
possibili atteggiamenti nei confronti del
problema religioso .

	

(4-04253)

FRANCHI E BAGHINO. — Ai Ministri
dell'interno e dei trasporti. — Per cono-
scere :

se siano a conoscenza delle gravi af-
fermazioni pubblicate dalla rivista Execu-
tive travel magazine di Londra, riportat e
dalla Agenzia AIS, in ordine all'aeroporto
di Roma Fiumicino, definito, come quello
di Atene, « tra gli scali mondiali più insi-
curi » . Le autorità aeroportuali e quell e
di polizia – continua l'AIS – sono accu-
sate senza mezzi termini di « non spen-
dere una lira » per migliorare i controll i
contro la minaccia della « pirateria terro-
ristica aerea » ;

quali provvedimenti urgenti inten-
dano adottare per potenziare le misure di

sicurezza e rendere efficiente un servizio
così essenziale a tutela della vita umana
e a sostegno del prestigio della nostra
aviazione civile .

	

(4-04254)

GUIDETTI 'SERRA E RUSSO
FRANCO.— Al Ministro di grazia e giusti-
zia. — Per sapere – premesso che

nella fabbrica « Presa » di Robilante
(Cuneo), sono stati licenziati 4 operai ,
nel febbraio del 1986 a causa di un a
ristrutturazione tecnica del reparto ;

uno dei suddetti operai, Secondo
Gastaldi ha presentato ricorso: la causa è
stata discussa un'unica volta dalla pre-
tura di Borgo San Dalmazzo nell'estate
dell'86 – :

se non ritenga che l'operaio Secondo
Gastaldi stia ormai attendendo da un
tempo eccessivamente lungo una risposta
al suo ricorso e quindi quali iniziative ,
nell'ambito delle sue competenze, ritenga
di poter prendere ;

a quale pretura devono rivolgersi i
cittadini dell'area di Borgo San Dal-
mazzo, visto che la suddetta pretura è
stata vacante per circa un anno (dall'e -
state dell '86 all 'autunno '87) .

	

(4-04255 )

CIOCIA. — At Ministro dei lavori pub-
blici . '— Per sapere – premesso che an-
cora una volta le popolazioni pugliesi e
lucane sono sottoposte al mortificante di-
sagio del razionamento idrico e che tale
fenomeno rappresenta un evento « ecce-
zionale » verificandosi nella stagione in-
vernale, nella quale, usualmente, ad• un a
riduzione dei consumi corrisponde un in-
cremento della disponibilità idrica dei ba-
cini e che tale situazione ingenera grav i
preoccupazioni in merito a quanto potrà
verificarsi con l'vvento della stagione
estiva, durante la quale come è noto le
predette tendenze si invertono – :

se il razionamento di questi giorn i
sia ineluttabilmente connesso all'eccezio-
nale andamento meteorologico o se, in-
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vece, in tale circostanza, non sia anche
.dovuto alla mancata realizzazione d i
_opere idonee.

In tale circostanza si chiede quale ini-
ziativa si intenda attivare per contenere
gli attuali disagi ma, soprattutto, per im-
pedire che tali situazioni abbiano a ripre-
sentarsi .

	

(4-04256 )

CICONTE, BIANCHI BERETTA, LAVO-
RATO E SAMÀ . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere

se è a conoscenza che nel comune d i
Vallefiorita (CZ) è funzionante da ann i
una scuola media e che tale scuola no n
gode ancora, nonostante ripetute sollecita-
zioni, di una propria autonomia ;

se è a conoscenza che il sindaco, l a
giunta, il consiglio comunale di quel co-
mune, i cittadini, il personale docente e
direttivo, gli organi collegiali hanno pi ù
volte richiesto che sia affermata l'autono-
mia della scuola soprattutto per evident i
ragioni di funzionalità ;

se intende adottare i provvediment i
necessari per fare in modo che la scuola
media « Nunzia Fogliano » di Vallefiorita
sia riconosciuta come sede autonoma .

(4-04257)

PALMIERI E CIAFARDINI . — Al Mini-
stro dei trasporti . — Per sapere – pre-
messo che il giornale il Manifesto del 4
febbraio 1988 riporta un servizio dal ti-
tolo « Voli sicuri : chi ci pensa ? » scritt o
da Massimo Coli, ex comandante d i
B-747 dell 'Alitalia e già presidente del-
l'Anpac che parlando della vicenda del-
l'Atr 42, dice tra l'altro : « Infatti l'ele-
mento cardine da cui nascono le rivendi-
cazioni dei piloti è strettamente legato ad
una forma di' sfiducia che non si riferisce
esclusivamente a quanto l'ATI ha fatto –
e male – per riprendere i voli, quanto
invece alla tardiva conoscenza di un con-
gruo numero di incidenti verificatis i
nell'86, tutti dovuti al ghiaccio, che ave -
vano portato il consorzio che costruisce

1 'Atr 42 a rivedere e modificare il ma-
nuale di impiego di queste macchine .
Immediatamente dopo l'incidente di
Conca di Crezzo i due Flight Recorder,
trovati fortunatamente in buono stato, ve-
nivano tempestivamente decodificati e ,
come è prassi nei paesi aeronauticamente
evoluti, i dati venivano subito comunicat i
a chi avrebbe dovuto e potuto agire pe r
evitare che un incidente simile potess e
ripetersi . Avvalendosi di una consulenza
di esperti inglesi si poteva ricostruire la
meccanica dell'incidente . E ormai di pub-
blico dominio . che a seguito di cinque
mancati incidenti la FAA (ovvero l'ente
statunitense preposto alla sicurezza de l
volo) aveva spinto la casa costruttrice
dell 'Atr 42 a emettere nuove norme ,
nuove prescrizioni, nuovi manuali . Ma
l'ATI non avrebbe comunicato ai piloti la
documentazione relativa ai nuovi manual i
e nuovi aggiornamenti » . L'ex pilota ag-
giunge : « E altrettanto certo che quest i
aggiornamenti non sono mai stati inserit i
dall'Ati nei manuali utilizzati dai pilot i
dell'Atr 42 . Irresponsabile e gravissimo i l
comportamento dell 'Ati : non solo non
aveva tempestivamente aggiornato i ma-
nuali di volo nel maggio '87 ma addirit-
tura ha lasciato credere che le nuove pro-
cedure siano state concordate con il co-
struttore solo nel dicembre '87 –:

1) chi pensa alla sicurezza dei vol i
e chi tutela i cittadini ;

2) inoltre da quanti anni sono in
servizio i DC 9 dell 'Alitalia .

	

(4-04258)

MATTEOLI . — Ai Ministri dell'interno
e di grazia e giustizia . — Per sapere –
premesso che

Ottavi Fabio, nato ad Arezzo il 1 5
settembre 1954, è deceduto in Alessandri a
il 9 aprile 1987, alle ore 19,30 ; che la sua
morte è stata attribuita a cause naturali ;

il padre, Dino Ottavi, afferma il con-
trario e di ciò ha avvertito le autorità, da
quelle mediche alle forze dell'ordine e a
quelle giudiziarie ;
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le risposte, in contemporanea ad
uno strano silenzio stampa sull'accadu-
to, sanno di sapore pietistico e accomo-
dante –.

a seguito delle suddette denunce, se
siano state iniziate e quale sia l'esit o
delle indagini .

	

(4-04259)

BORGOGLIO E DI DONATO . — Al Mi-
nistro del tesoro. — Per conoscere qual e
interpretazione dia e quali iniziative in -
tenda prendere per l 'esatta attuazione
dell'articolo 3 della legge 17 dicembre
1986, n. 890, a norma del quale « i bene-
fici normativi ed economici previsti da l
decreto del Presidente della Repubblica 1 °
giugno 1972, n . 319, sono estesi al perso-
nale della soppressa carriera ordinaria d i
concetto delle Direzioni provinciali de l
Tesoro che abbia superato concorsi d i
ammissione alla carriera stessa articolat i
su tre prove scritte ed un colloquio e d
abbia svolto mansioni eguali a quella de-
gli impiegati dell'ex carriera speciale » ,
considerato che, in applicazione di dett a
norma, il Ministero del tesoro - Direzion e
generale dei servizi periferici - Div . VIII ,
con nota prot . n . 2156525 del 14 maggio
'1987 indirizzata ai direttori provincial i
del Tesoro, nell ' individuare nominativa-
mente i destinatari della norma stessa, h a
stabilito che, in conformità al parere
espresso dal Consiglio di Stato in data 27
maggio 1986, n . 795/86, attribuirà i bene-
fici di cui trattasi a decorrere dall '8 gen-
naio 1987 (data di entrata in vigore
della legge n . 890/86), mentre il richia-
mato decreto del Presidente della Repub-
blica n . 319/72 prevede che l 'effetto giuri -
dico ed economico dei benefici anzidett i
abbiano decorrenza dal 1° luglio 1972 ,
così come previsto per il personale dell a
ex carriera speciale

	

(4-04260)

VALENSISE . — Ai Ministri per gli af-
fari regionali e per l'agricoltura e foreste. —
Per sapere :

se siano a conoscenza dello stato d i
allarme degli agricoltori della provincia

di .Catanzaro in dipendenza dei ritard i
con cui vengono condotte e definite le
procedure delle pratiche per migliora-
menti fondiari istruite dall'Ufficio Pro-
vinciale dell'Agricoltura, ritardi che pro-
ducono notevoli danni in conseguenz a
della negativa incidenza sulle prevision i
di spesa effettuate anni or sono e com-
pletamente modificate dal decorso de l
tempo che, d 'altra parte, incide negativa -
mente sulle trasformazioni fondiarie pre-
scelte ;

inoltre, se sia a conoscenza delle ra-
gioni per le quali ai ritardi nella emis-
sione dei decreti assessoriali si è aggiunta
da parte della regione la riduzione de l
contributo per il miglioramento fondiario
al 40 per cento in luogo di quello previ -
sto del 50 per cento ;

altresì, se ritiene che la situazione
di grave pregiudizio per gli operator i
agricoli e per la produttività del settor e
sia compatibile con l'interesse general e
che dovrebbe essere orientato ad una
tempestiva utilizzazione delle risorse pub-
bliche che devono funzionare quali real i
incentivi a favore degli operatori agricol i
che con grande responsabilità e dedizione
hanno iniziato con mezzi propri le opere
di miglioramento, mentre sono fortement e
penalizzati da una condotta amministra-
tiva inadeguata per la sua intempestività
che, nel vanificare la reale incidenza delle
risorse pubbliche, punisce gli agricoltor i
più operosi ed intraprendenti con intolle-
rabili oneri finanziari, con lavori com-
piuti parzialmente e con conseguente ri-
dotta produttività, dando luogo a respon-
sabilità politiche ineludibili ;

infine, quali iniziative intendano as-
sumere o promuovere per ricondurre la
gestione delle risorse destinate ai miglio-
ramenti fondiari alla loro funzione d i
concreti ed effettivi interventi incenti-
vanti, riscattandoli dalla funzione di pur o
assistenzialismo alla quale sono degradat i
dalle oggettive condizioni di ritardo e d i
incapacità che ne caratterizzano le eroga-
zioni con esasperante lentezza . (4-04261)
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STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Al Ministro delle finanze. — Per sapere –
premesso che è ormai un dato acquisit o
che la cosiddetta hot money si sia indiriz-
zata verso forme di riciclaggio sempre
più sofisticate e che tali forme coinvol-
gono oramai, più o meno consapevol-
mente, enti e società del tutto insospetta-
bili ;

se non si ritiene opportuno impie-
gare la Guardia di finanza anche nell'Ita-
lia del Nord per scoprire cosa si na-
sconda dietro improvvise ed ingentissim e
disponibilità finanziarie, che sembran o
potersi spostare con estrema facilità da
un operatore economico all'altro senza
che nasca nei competenti organi dell o
Stato il benché minimo sospetto .

(4-04262 )

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ,
MATTEOLI, RAUTI, MACERATINI . — A 1
Ministro dei trasporti. — Per sapere – pre-
messo che da oltre due anni circa 40
nuovissimi e modernissimi carri ferroviar i
da adibire al trasporto di minerali sono
fermi sui binari delle stazioni di Sezze
Romano, Priverno e Terracina, senza ch e
mai detti carri siano entrati in servizio – :

quale sia il motivo per il quale carr i
ferroviari di ingente valore siano lasciat i
a marcire e ad ingombrare tre stazion i
ferroviarie mentre coloro che usano l e
FFSS come economico e moderno mezzo
di trasporto non riescono mai a trovar e
una disponibilità di carri adeguata alle
richieste .

	

(4-04263)

BATTAGLIA PIETRO . — Ai Ministri
del tesoro, per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno, dell'industria, commercio e
artigianato. — Per sapere :

a quale funzione di sviluppo e qual e
strategia di sostegno delle piccole e me -
die imprese si informa la politica crediti -
zia dello Stato e l'azione degli istituti di
credito in Calabria :

se sono a conoscenza delle vicissitu-
dini cui è costretto un imprenditore one-
sto della regione Calabria. È il caso em-
blematico della ditta Spatolisano France-
sco. Una ditta che ha cominciato negl i
anni '30 e che ha svolto attività sempre
con impegno e serietà nel settore della
molitura e successivamente nel settore
dei trasporti-autolinee . La stessa ditta, su-
bito dopo il secondo conflitto mondiale ,
tale era la dimensione della sua attività,
realizzava un impianto nell'ambito del
porto di Reggio Calabria con il quale la-
vorava oltre 1 .000 quintali al giorno di
grano. Successivamente nel 1949 rea-
lizzava un impianto a Crotone per la pro-
duzione di pasta e analogo impianto rea-
lizzava accanto all'originario impianto d i
Reggio. Le molteplici attività, la man-
canza di sostegno finanziario hanno de -
terminato la crisi della ditta che si è
rivolta all'I .M .I ., dal quale ha ottenuto un
mutuo di lire 190 milioni, in parte sodi -
sfatto con regolare puntualità. Rivoltas i
agli sportelli bancari degli Istituti ope-
ranti in Calabria, non solo non ha rice-
vuto attenzione e disponibilità, ma quasi
ha dovuto constatare ostilità e atteggia -
mento insensibile . Il caso clamoroso del
Monte dei Paschi di Siena (Istituto ve-
nuto in Calabria attraverso l'acquisto d i
piccole banche locali tanto importanti per
la fragile economia della regione) che ha
aperto un fido di lire 20.000 .000 (diconsi
venti milioni) e che subito dopo ha de-
ciso di chiuderlo, basta per tutti . L'inter-
rogante fa presente che venti milioni d i
fido si aprono ad un semplice e anonimo
impiegato pubblico e che tale cifra non
solo è inadeguata ma anche offensiva ne i
riguardi di una ditta che da una valuta-
zione tecnica stragiudiziale recentissima
(25 novembre 1987) dimostra di avere
in proprietà un patrimonio di lire un mi-
liardo e 705 milioni .

L'interrogante chiede quindi di sapere
dai ministri, per quanto di competenza :

1) perché il denaro in Calabria co-
sta di più rispetto alle altre regioni ;

2) perché gli istituti di credito che ,
« calano

	

in Calabria e rastrellano ri-
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sparmio, non adoperano lo stesso « me-
tro » che gli stessi Istituti adoperano
nelle regioni più sviluppate sul piano eco-
nomico;

3) perché le piccole banche dell a
regione sono a poco a poco scomparse ;
acquistate dai grandi Istituti che hanno
introdotto metodi fiscali e coloniali e ch e
rispondono a logiche senza dubbio estra-
nee agli interessi della Calabria ;

4) se risulta ai ministri e se non
ritengano di assumere iniziative per ac-
certare se gli istituti operanti in Calabri a
adottano identici comportamenti nei con -
fronti di tutti gli imprenditori e se, com e
sembra all'interrogante, invece la loro
azione sia vessatoria esclusivamente ne i
riguardi delle ditte oneste e quindi senz a
protettori .

	

(4-04264 )

FIORI — Ai Ministri delle finanze e d i
grazia e giustizia — Per sapere – pre-
messo

che la Corte costituzionale in data 7
luglio 1986 (decisione n . 17) ha statuit o
che l 'amministrazione finanziaria deve re-
stituire ai pensionati che abbiano presen-
tato tempestivo ricorso alla giurisdizione
tributaria quella parte della buonuscit a
(formata dai contributi da loro versat i
durante il servizio attivo) indebitamente
incamerata a titolo IRPEF;

che detta amministrazione con circo-
lare n. 31 (Gazzetta Ufficiale 16 settembre
1986), anziché disporre l 'immediato rim-
borso lo ha illegittimamente subordinato
al completamento dell'iter giurisdizional e
fino alla definitiva pronuncia della Com-
missione tributaria centrale, dando dispo-
sizioni agli intendenti di finanza di pro -
porre appello avverso le decisioni di 2°
grado favorevoli ai ricorrenti – :

se non ritenga tale iniziativa un
vero e proprio abuso di potere che mira
ad eludere una precisa sentenza dell a
Corte costituzionale al solo scopo di non
restituire quanto indebitamente incassato
e se di conseguenza sia stato interessato

il Procuratore generale presso la Cort e
dei conti per promuovere l'azione di re-
sponsabilità amministrativa nei confront i
dei funzionari pubblici che, anziché di-
sporre il rimborso, hanno chiesto la con-
tinuazione dell'iter giurisdizionale espo-
nendo lo Stato a maggiori danni per inte-
ressi e svalutazione.

	

(4-04265 )

FIORI . — Al Mnistro dell 'ambiente . —
Per sapere – premesso che

il lago di Bolsena, il più grande lago
vulcanico d'Italia e il quinto in assoluto ,
sta attraversando una grave fase d'inqui-
namento che tra l'altro danneggia l'atti-
vità turistica dei comuni che hanno parte
del loro territorio nel bacino imbrifero
(Bagnoregio - Bolsena - Capodimonte -
Gradoli - Grotte di Castro - Marta - Mon-
tefiascone - S . Lorenzo Nuovo - Valenta-
no); che il Cobalb, l'ente deputato all a
difesa del lago e al suo disinquinamento ,
sta realizzando un impianto di depura-
zione con un progetto per il quale la CE E
ha stanziato 45 miliardi ;

nonostante alcuni ritardi l'opera do-
vrebbe essere finita entro il 1988 ; che
terminata l'opera il Cobalb si troverà nel -
l'impossibilità economica di gestire l'im-
pianto il cui costo annuo di funziona -
mento si aggira attorno al miliardo d i
lire ;

pertanto detto complesso di depura-
zione potrebbe trovarsi dinanzi alla possi-
bilità di non entrare mai in funzione – :

se il ministro dell'ambiente non ri-
tenga urgente disporre l 'accantonamento
delle somme necessarie fin dall'inizio de l
1989 per l'entrata in funzione dell'im-
pianto suddetto .

	

(4-04266)

D'AMATO CARLO. — Al Ministro de i
trasporti. — Per sapere – premesso ch e

il capo del Dipartimento organizza-
zione delle ferrovie dello Stato di Napol i
con provvedimento P . 2 .1 .5 . 3352 del 30
dicembre 1987 su proposta del Direttore
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della 4a Unità Progetti Speciali di Ca-
serta, ha disposto unilateralmente il tra-
sferimento di 72 agenti della stessa unit à
ad altra sede ;

tale iniziativa ha provocato una giu-
sta e dura opposizione delle organizza-
zioni sindacali che hanno dato luogo an-
che ad una riuscita azione di sciopero per
il giorno 8 gennaio 1988;

persiste un diffusissimo malcontento
in tutta la struttura anche per mancanza
di un preciso piano di organizzazione de l
lavoro e di utilizzazione del personale – :

a) se non intende intervenire co n
ogni urgenza e con la dovuta determina-
zione affinché siano ripristinate, nell'inte-
resse dell'ente ferrovie dello Stato, le re -
gole del corretto e civile confronto demo-
cratico, con l'immediata sospensione dei
provvedimenti adottati e la fissazione del-
l'incontro con le organizzazioni sindacal i
per un esame di merito delle questioni ;

b) se ritiene, altresì, opportuna una
informativa ampia e dettagliata sul ruolo
e sui metodi di direzione e gestione delle
Unità Progetti Speciali operanti, da te-
nersi in sede parlamentare .

	

(4-04267)

PERANI. — Ai Ministri dei trasporti,
dgli affari esteri e dell'interno. — Per sa -
pere – premesso ch e

l'accordo italo-austriaco sui trasport i
di merci (destinazione e transito) sta
provocando e causando notevoli difficoltà ,
ritardi e disservizi, con grave nocumento
sia per gli autotrasportatori che per le
imprese industriali ;

all'origine di tali inconvenienti è l a
disposizione dell'accordo – sottoscritt o
nello scorso autunno – che ha fissato i n
200.000 viaggi il contingente annuo di
autorizzazioni, a fronte di un fabbisogn o
a posteriori stimato in almeno 270.000
autorizzazioni-viaggio ;

l'accordo prevede il rilascio all a
parte austriaca di un uguale numero di
autorizzazioni-viaggio (200.000), valide

anche per trasporti triangolari, sì che u n
autotrasportatore austriaco può legittima-
mente assumere carichi in Italia con de-
stinazione Germania e viceversa ;

per carenza di controlli, poi, sono
frequenti le assunzioni di commesse da
parte austriaca da e per paesi non con -
sentiti dall'accordo – :

quali iniziative intendono assumere
per porre un urgente rimedio al gravis-
simo danno che deriva ai nostri autotra-
sportatori e, in genere, alla nostra econo-
mia da tale accordo, se non ritengano di
denunciare l'accordo italo-austriaco o co-
munque rinegoziarlo su nuove basi e se
non intendano adottare immediati e se -
veri controlli sui vettori austriaci .

(4-04268)

CERU.TTI. — Al Ministro dei tra-
sporti .— Per sapere – premesso

che a decorrere dal 2 gennaio 198 8
a tutt 'oggi sono stati cancellati quotidia-
namente i seguenti voli Alitalia : Torino-
Londra delle ore 7,55, Londra-Torino
delle ore 22,00, Torino-Roma delle ore
18,55 e delle ore 20,25, Roma-Torin o
delle ore 17,00 e delle ore 18,30 ;

che il coefficiente di occupazione po-
sti sulla tratta Roma-Torino risulta essere
dell '84,6 per cento sul volo delle ore
17,00 e dell'87,8 per cento sul volo delle
ore 18,30 ;

che i collegamenti aerei da Torino a
Roma risultano interrotti dopo l'ultimo
volo operante alle ore 16,35 nei giorni da
lunedì a venerdì mentre nel pomeriggio
di ogni giorno, per un arco di tempo ch e
va dalle ore 14,00 alle ore 21,00, sono
interrotti i collegamenti dalla capitale a
Torino;

che tale disservizio non è attribui-
bile ai disagi legati agli scioperi in att o
nel settore dei trasporti ;

che non è accettabile la ragione
della manutenzione sostenuta dal perso-
nale Alitalia ;
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che la città di Torino è già dura -
mente penalizzata dalle scelte della com -

-- pagnia di bandiera – :

quali provvedimenti intende adot-
tare per ovviare alla situazione suespost a

dato che tali collegamenti rappresentan o

il minimo indispensabile per assicurare
una mobilità da una regione industrial e
quale è il Piemonte verso la capitale e
verso la città di Londra .

	

(4-04269 )

CICERONE . — Al Ministro per il coor-
dinamento della protezione civile . — Per

sapere – premesso che

la SS 479 è stata chiusa al traffic o

nel novembre 1987 a causa di un incom-
bente pericolo di caduta massi dall a
montagna sovrastante ;

il traffico è stato deviato nella vi-
cina strada provinciale sulla quale, tutta -
via, incombe la stessa minaccia ;

ìl comune di Scanno rischia, in que-
sta situazione, di rimanere completa -
mente isolato con gravissime ripercus-
sioni negative per la popolazione e per l a

sua economia turistica ;

l 'ANAS, interpellata affinché prov-
veda alla rimozione dei massi che incom-
bono sulla strada statale, si è dichiarata
incompetente in quanto la zona interes-
sata dagli smottamenti è di esclusiva
competenza del comune di Scanno – :

se non intenda provvedere, previ o
sopralluogo, allo stanziamento immediato
dei fondi a disposizione della protezione
civile al fine di rimuovere una situazione
di grave pericolo per lo svolgimento dell a
vita civile ed economica di questo impor -
tante centro turistico .

	

(4-04270 )

NICOTRA. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere se è a conoscenza

che al tribunale di Roma – sezion e
STAMPA – per il rilascio di un certificat o
attestante l'iscrizione dì un qualsiasi pe-
riodico. anche settimanale . viene richiesto

ogni anno un atto notorio, attestante che

il settimanale esce regolarmente, non ac-
cettando in alternativa copia dimostrativ a
che il periodico si pubblica regolarmente ;

che per ottenere lo stesso certificato, ogn i

interessato deve recarsi al tribunale ben

tre volte: la prima volta per attestare

l'iscrizione, la seconda per la richiest a
formale del certificato – con una lunga
coda allo sportello degli atti generali, at-

tesa da 2 a 3 ore; la terza volta per

ritirare il certificato .
Si fa presente che anni addietro non

esisteva questa procedura: il certificato
veniva rilasciato subito, senza che gli in-
teressati richiedenti si assoggettassero a

tali procedure, che appaiono solo un in -

tralcio burocratico .
Se non ritiene il Ministro di interve-

nire affinché le procedure di rilascio de i

certificati stampa avvengano almen o

come nel 1981 .

	

(4-04271 )

ARMELLIN . — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per sapere – premesso ch e

il vigente accordo bilaterale Italia-

Austria concernente i trasporti di merci

su strada penalizza enormemente il no-
stro paese, con grave danno per gli auto-
trasportatori italiani, e per la nostra eco-
nomia 'a causa del limitato numero d i

autorizzazioni viaggio di transito e di de-
stinazione (soltanto 200.000 a fronte di

un fabbisogno minimo di oltre 270.000
autorizzazioni annue) ;

all 'Austria è riconosciuta la facoltà

di utilizzare l ' intero contingente per lo
svolgimento di traffici ' « triangolari »
che vengono a sottrarre quotidianamente
commesse di trasporto agli autotrasporta-
tori italiani – :

se non intenda provvedere ad un a

immediata denuncia dell 'accordo bilate-

rale attualmente vigente in materia d i

trasporto merci con l 'Austria, per proce-
dere ad una rinegoziazione che teng a
conto degli interessi economici del nostro

paese e delle giuste aspettative degl i

autotrasportatori italiani .

	

(4-04272)
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STRUMENDO, PELLICANI, VIO-
LANTE, DONAllON E PALMIERI . — Al
Ministro di grazia e giustizia . — Per sa -
pere – premesso ch e

con ordine di cattura in data 1 9
gennaio 1988 della Procura della Repub-
blica di Venezia sono stati arrestati Fran-
cesco Moisio, Giancarlo Allegrone, Alfon-
sina Miola e Giampaolo Drosi, con l ' im-
putazione del reato di cui all'articolo 270
del codice penale e all 'articolo 1, legge
n . 15 del 1980, quali « costitutori di asso-
ciazione sovversiva non denominata co n
fine dichiarato documentalmente del rag-
giungimento della dittatura del proleta-
riato mediante un progetto di creazion e
di un blocco sociale alternativo su cui l a
classe operaia, attraverso il suo partito ,
possa esprimere la sua egemonia », pro-
getto coordinato da una costituenda rivi -
sta Politica e Classe ;

da alcune notizie di stampa non ri-
sulterebbero contatti con esponenti di al -
cuna organizzazione terroristica – .

se non ritenga opportuno, informare
gli interroganti, nel rispetto delle esigenze
del segreto istruttorio, sul tipo di accuse
mosse agli imputati ;

se esista l'eventualità di pericoli d i
trasmissione degli atti ad altro giudice .

(4-04273)

SERRENTINO . — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapére – premesso che

nella categoria delle pensioni privile-
giate ordinarie si comprende il tratta-
mento pensionistico a base previdenziale
ordinaria maggiorato di un indennizzo d i
invalidità per causa di servizio e il tratta -
mento pensionistico senza fondament o
previdenziale originato da menomazion i
per servizio ;

l'istituto dell'indennizzo risarcitorio ,
non reddituale, e quello di previdenza ,
reddituale, vanno nettamente distinti a i
fini fiscali e la stessa amministrazion e
finanziaria ha più volte affermato il prin-
cipio generale che tutti i trattamenti eco-

nomici corrisposti a titolo indennitorio-
risarcitorio sono, per loro natura, non im-
ponibili ;

le pensioni corrisposte ai lavorator i
dipendenti invalidatisi per causa di servi -
zio sono tassate come reddito e creano ,
pertanto, un profondo disagio tra quant i
sono oggetto di tale ingiustizia – :

quali iniziative si intendono adottar e
al fine di operare, sotto un profilo fiscale ,
la doverosa distinzione tra il trattamento
pensionistico privilegiato a base previden-
ziale ordinaria e il trattamento pensioni-
stico privilegiato risarcitorio, ricono-
scendo a quest 'ultimo il diritto alla non
imponibilità, così come è previsto per
tutti gli emolumenti indennizzati .

(4-04274)

RAUTI. — Al Ministro della difesa . —
Per sapere se è allo studio anche per
Roma un « progetto » eguale a quello che
si sta attuando a Milano e relativa area
metropolitana, e che permetterà fra breve
di dotare ogni quartiere di una caserma
dei carabinieri . Nella città di Milano – è
stato sostenuto dal comando generale del-
l'arma – si sono avuti profondi e rapid i
cambiamenti, con estensione delle perife-
rie, spostamento fuori dai vecchi centri d i
attività produttive, eccetera ; e soprattutto
la microcriminalità è il problema più dif-
fuso e incombente . Ma tutto ciò è acca-
duto e accade in tutti i centri maggiori ; e
gvviene, dunque, soprattutto a Roma ,
nella sua sterminata periferia, negli stess i
centri maggiori della sua provincia (i n
molti casi, diventati a loro volta città) ,
dove vive ormai, in complesso, un decimo
e più dell ' intera popolazione italiana . Per
questo si vorrebbero conoscere gli orien-
tamenti in materia, a proposito di Roma
e delle sue esigenze .

	

(4-04275)

RAUTI . — Al Ministro dell'ambiente . —
Per conoscere se ha seguito gli studi e le
realizzazioni della « Idrochimica Ro-
mana » un'azienda della capitale che di-
stribuisce prodotti chimici e acqua distil-
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lata e che, dopo anni di difficili ricerche ,
ha messo a punto un prodotto (la « neu-
trite S 7 ») capace di neutralizzare l'a-
cido solforico ed altri acidi « radicali » .
Sulle proprietà del prodotto sembra non
vi siano dubbi, tanto che la neutrite è
entrata in dotazione da anni nei quindici -
mila impianti delle centrali della SIP, m a
è enorme l 'area di inquinamento dell 'a-
cido solforico e ben altro occorrerebb e
fare – anche presso le strutture statali e
parastatali più facilmente « raggiungi -
bili » – per approfondire esperienze ed
utilizzazioni in materia .

	

(4-04276)

RAUTI. — Al Ministro per i beni cultu-
rali e ambientali. — Per sapere se sta
seguendo il vivace dibattito in corso a
Roma, nella stampa – anche specializzata
– sulla destinazione e l'uso del complesso
della ex « Meccanica-Romana », sito ad
Ostia. Esso potrebbe diventare il più
grande « monumento » di archeologia in-
dustriale sul litorale laziale, come d 'al-
tronde già risulta al Ministero, che lo h a
inserito nel progetto « Mirabilia » . Adesso ,
a quanto paventano in molti, sta riemer-
gendo l'ipotesi di una utilizzazione com-
merciale di quei vasti locali, come si è
detto a più riprese nei dieci anni tra -
scorsi da quando i titolari decisero di
mettere in liquidazione l'azienda. D'al-
tronde, non si è mai riusciti a realizzare
nessuna delle varie « proposte » via vi a
avanzate per l'uso del complesso in ter-
mini non commerciali . Si era pensato
alla istituzione di una grande « mostra
del mare e delle attività nautiche » ; si
era parlato della realizzazione di un ca-
nale di collegamento fra l 'ex fabbrica e i l
fiume; si è passati ad altre ipotesi più o
meno turistico-culturali ma il tempo
passa e sembra che al Campidoglio nes-
suno sappia esattamente cosa fare, men -
tre tutto il complesso si degrada nell 'ab-
bandono. Per conoscere, dunque, ciò pre-
messo se e come si intende intervenire ,
magari « supportando » il comune di
Roma con proposte e progetti esemplifi-

cativi, che tengano anche conto di quanto
è stato realizzato in casi analoghi in altre
città italiane oltre che in paesi stranieri .

(4-04277)

LODI FAUSTINI FUSTINI E REC-
CHIA. — Ai Ministri del tesoro, del lavoro
e previdenza sociale e per la funzione pub-
blica. — Per sapere – premesso

che dopo l'entrata in vigore dell a
riforma sanitaria n . 833/1978 e l 'attua-
zione dell'articolo 113 del decreto del
Presidente della Repubblica n . 616/1977
l'unica competenza residua rimasta al -
l 'ENPDEP è quella di erogare gli assegn i
funerari ai dipendenti degli enti parasta-
tali ;

che l'ente è retto da un commissari o
straordinario e « provvisorio » da molti
anni –:

a) se risponde al vero .la notizia
secondo cui sarebbero intervenuti , accordi
di massima tra il commissario straordina-
rio dell 'ENPDEP e i Ministeri vigilanti
(tesoro e lavoro) per estendere la dota-
zione organica dell'ente di 48 unità, pas-
sando dagli attuali 112 dipendenti a 160 ,
con un rapporto dirigenti-dipendenti di 1
a 16 che non troverebbe nessuna giustifi-
cazione rispetto ai compiti attuali del -
l'ente e che ciò avverrebbe in vista dell a
prospettiva di un prossimo ampliamento
delle competenze dell'ente stesso;

	

- -

b) come si concilierebbe un'opera-
zione di questo genere con gli indirizzi d i
contenimento della spesa pubblica cor-
rente e con il blocco delle assunzioni im-
posto ad altri enti pubblici – esempi o
enti locali – che non hanno bisogno di
inventarsi nuove competenze ;

c) se non ritengono necessario inter -
venire per trasferire le modeste compe-
tenze residue dell'ENPDEP ad altri ent i
pubblici che potrebbero rispondere allo
scopo senza aumentare il personale e
tanto meno il numero dei dirigenti .

(4-04278)
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STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Ai Ministri del tesoro e di grazia e giusti -
zia. — Per sapere – premesso che

l'interrogante ha ripetutamente – e d
inutilmente – chiesto al ministro del te -
soro di voler chiarire con i responsabil i
della CONSOB che il « potere » di cu i
essi sono investiti è da ritenersi alla stre-
gua di tutti gli altri poteri della pubblica
amministrazione, che in presenza di al -
cune circostanze si trasformano in precis i
ed inderogabili « doveri » ;

come più volte ricordato, le lettere
a) e b), dell'articolo 3 della legge istitu-
tiva della CONSOB sanciscono anche i l
potere di compiere ispezioni presso le so-
cietà quotate in Borsa e di chiedere, otte-
nere e divulgare dati e notizie necessari
per l'informazione del pubblico ;

ciò nonostante i responsabili della
CONSOB continuano a ritenere i loro
« poteri » come meramente discrezionali ,
e, quindi, alla stregua di un feudo loro
concesso per « superiori » volontà ;

da tempo erano di solare evidenza i
« maneggi » del Gruppo MONTEDISON e
del Gruppo FERRUZZI, « maneggi » ch e
hanno in un primo tempo comportato
straordinari ed ingiustificabili rialzi d i
Borsa ;

con riferimento alle società de l
Gruppo MONTEDISON e del Gruppo
FERRUZZI, la CONSOB ha brillato per
la propria assoluta assenza, facendo ge-
loso « tesoro » di quelle informazioni che ,
si spera, detto organo di controllo ha as-
sunto sia quando i titoli dei due grupp i
incomprensibilmente salivano, sia quando
essi, altrettanto incomprensibilmente ,
scendevano ;

potrebbero essere ravvisabili ne l
comportamento dei dirigenti della CON-
SOB specifici elementi di reato – :

quali valutazioni ritengano di pote r
esprimere in materia e se non si ritiene
completamente inutile rispetto ai propri
fini istituzionali una siffatta CONSOB .

(4-04279)

FERRARINI E CRISTONI . — Al Mini-
stro del lavoro e previdenza sociale . — Per
sapere :

se rispondono al vero le notizie
circa la soppressione dell'Ufficio di collo-
camento del comune di Palanzano (Par -
ma). Ciò è stato determinato sembra con
l'entrata in vigore della legge n . 56 del
28 febbraio 1987 « Norme sulla organiz-
zazione del mercato del lavoro » . La po-
polazione di Palanzano in virtù della
legge citata ricade ora nella circoscrizion e
del lavoro di Langhirano, e per raggiun-.
gere detta circoscrizione dell'Ufficio sezio-
nale del lavoro, dovrebbe percorrere pi ù
di 50 km, il che tenuto conto della pes-
sima rete stradale di collegamento e della
struttura montana del territorio, con in-
verni nevosi e strade impercorribili, è im-
pensabile ;

se non ritiene pertanto opportuno i n
base al disposto del comma 3 dell'arti-
colo 1 della legge n . 56 il mantenimento
continuativo o quanto meno nel periodo
invernale dell'Ufficio di collocamento di =

Palanzano. L'amministrazione del comun e
di Palanzano si è detta disponibile ad
accollarsi gli oneri finanziari (luce, ri-
scaldamento, pulizia) derivanti dall'utiliz-
zazione della Sezione comunale del la-
voro .

	

(4-04280)

FERRARINI . — Al Ministro delle fi-

nanze. — Per sapere

se è venuto a conoscenza che molti
collegi provinciali di geometri hann o
espresso la più viva preoccupazione dell a
categoria per le recenti disposizioni del
Ministero delle finanze circa le nuov e
procedure e il trattamento automatizzato
degli aggiornamenti cartografici del cata-
sto terreni . Considerate le differenze esi-
stenti delle mappe tra provincia e provin-
cia e tra zone diverse della stessa provin-
cia, il posizionamento dei punti fiduciali
impone preventiva materializzazione i n
campagna ad opera dei tecnici dell'UTE e
data la carenza degli organici stessi del -
1'UTE, si rende opportuna - la possibilità
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di collaborazione ed il riconoscimento a i
liberi professionisti geometri delle compe-
tenze e qualifiche di pubblico ufficiale
per attribuzioni e con modalità da stabi-
lirsi e con le spese a carico dello Stato .
Tutte le denunce per variazioni catastal i
conseguenti alla sanatoria (legge n . 47/
85) e successive modifiche ed integra-
zioni non dovranno essere soggette a
nuove procedure onde evitare il non per-
fezionamento delle pratiche relative co n
ulteriori effetti contrari ;

se non ritiene pertanto provvedere
per introdurre un periodo di applicazione
facoltativa e di rodaggio di almeno due
anni per evitare il collasso e la paralis i
degli uffici con notevole danno della col-
lettività .

	

(4-04281 )

RUTELLI, PANNELLA, MELLINI, D 'A-
MATO LUIGI E TEODORI . — Ai Ministri
per i problemi delle aree urbane e dei lavor i
pubblici. — Per sapere :

se è stato . previsto, nel quadro del
programma dei nuovi parcheggi da rea-
lizzare a Roma, un progetto per la co-
struzione di parcheggi in piazza A . Man-
cini ;

se, in caso affermativo, questo pro -
getto fa parte di un preciso piano pe r
risolvere i problemi del traffico urbano, o
se serva piuttosto in vista dei mondiali d i
calcio che si svolgeranno in Italia nel
1990 ;

quali garanzie il Governo intend a
dare alle società sportive (tra le quali i l
Circolo Tennis Stampa, che costituisce
uno dei rarissimi casi di impianti apert i
al pubblico senza limitazioni) che attual-
mente svolgono la loro attività in quell'a-
rea, sia per salvaguardare tale patrimoni o
sportivo che per scongiurare operazion i
speculative che mirassero alla edifica-
zione e alla cementificazione dell'area.

(4-04282)

DONATI . — Ai Ministri dell'ambiente,
per i beni culturali e ambientali, dei tra -

sporti, dei lavori pubblici, e dell'interno. —
Per sapere – premesso che

il comune di Forlì ha costituito con
altri enti la società Toro (Toscana Roma-
gna) per la progettazione di una nuov a
superstrada che colleghi Forlì con Fi-
renze ;

detta strada dovrà necessariamente
fare ricorso a tunnel, ponti di grossa
campata e opere in genere con elevat o
impatto ambientale, degradando così ulte-
riormente il versante appenninico roma-
gnolo ;

tale strada appare una pericolos a
premessa per una superstrada che il co-
mune di Forlì esige per arrivare veloce -
mente a Ravenna e alla zona portuale ;
ciò facendo, verrebbe irrimediabilmente
distrutta una larga fascia di terreno
agricolo prezioso, in quanto in una dell e
zone più fertili e produttive della re-
gione; verrebbe interrotta una insostitui-
bile rete di fossi di scolo ; verrebbe dan-
neggiata la sistemazione fondiaria frazio-
nata quasi esclusivamente tra coltivator i
diretti – :

1) quali iniziative i ministri interro-
gati intendono prendere, nell'ambito delle
loro competenze, per garantire una rigo-
rosa applicazione del rispetto ambientale
nella costruzione della arteria Forlì-Fi-
renze, disponendo – ove la valutazione
riporti conclusioni negative per l 'am-
biente – la sospensione del progetto ;

2) se non ritengono, i ministri inter-
rogati, che il collegamento tra Forlì e
Ravenna sia più tranquillamente effettua -
bile sfruttando un collegamento tra Forl ì
(mediante un casello sud sull'autostra-
da) e l'immissione sulla superstrada . E 7 ,
assai poco usata ;

3) se non ritengono che il comune
di Forlì utilizzi pubblico denaro per fin i
che non sono propri dell'ente locale, vale
a dire, la costruzione di collegamenti in-
terregionali e interprovinciali .

	

(4-04283)
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DONATI . — Ai Ministri per i beni cul-
turali e ambientali e dell'ambiente . Per
sapere – premesso ch e

il come di Ravenna ha concesso
l 'autorizzazione per costruire un gigante-
sco parco di divertimenti, ad appena un
chilometro dal centro storico della città
d'arte, grande oltre 30 ettari ed in spre-
gio a qualsiasi corretta norma urbani-
stica;

detto parco creerà, ove costruito, i l
saccheggio di terreno fertile, la concentra-
zione abnorma di auto e la relativa con-
gestione della rete stradale limitrofa ;

la cittadinanza di Ravenna non pos-
siede impianti sportivi né adeguati serviz i
relativi alle esigenze crescenti delle
scuole, degli anziani, dei malati, delle
persone che in qualche modo necessitin o
di cure terapeutiche o correttive

quali iniziative i ministri interrogati
intendano prendere per impedire la rea-
lizzazione del suddetto progetto .

(4-04284)

DONAllON . — Al Ministro del lavoro
e previdenza sociale. — Per sapere – pre-
messo che

Lamberto Pinzuti, nato il 26 gennai o
1962, diplomatosi in « grafica pubblicita-
ria » con brillante votazione presso l'acca-
demia « Cappiello » di Firenze nel giugno
1986 è, da tale data, alla costante ricerc a
di lavoro;

nel settembre 1986 riceve assicura-
zione di assunzione nominativa ai sens i
dell'articolo 3 della legge n . 863 del 1984
dal direttore del settimanale Tutti Frutti ;

il 10 ottobre successivo, in contem-
poraneità all'inizio di prestazione d'opera
presso quel settimanale, è richiesta anch e
la prescritta autorizzazione di avviamento
al lavoro (tanto la situazione appare
chiara e sicura l 'autorizzàzione) ;

il 7 ottobre 1986 la commissione co-
munale di Roma emette la decisione d i
diniego per il seguente motivo : « Il lavo-

ratore è già in possesso della qualifica
per la quale è stata richiesta la forma-
zióne professionale » ;

l'esito della decisione è comunicato
alla Ditta B.B.M. S .r.l . – via della Men-
dola 21 dalla Sezione di collocamento ca-
poluogo – via Raffaele De ' Cesare con
lettera n . 4749 in data 10 ottobre 1986 ;

la ditta ritiene di non poter ricor-
rere contro la decisione ed è costretta a
« licenziare » Lamberto Pinzuti il succes-
sivo 16 ottobre 1986 ;

il giovane è tuttora alla affannosa
ricerca di una occupazione. In effetti
Lamberto Pinzuti non ha precedenti d i
lavoro quale « grafico pubblicitario », ma
solo come « operaio » presso la segheri a
Cadorlegno in Vittorio Veneto, nella va-
canza scolastica del 1976 . La motivazion e
del provvedimento adottato dalla com-
missione comunale di Roma è sostanzial-
mente errata . E facilmente intuibile i l
danno morale ed economico ingiusta-
mente sofferto dal giovane e dalla sua
famiglia –:

se non intenda prendere una inizia-
tiva a favore del giovane tuttora disoccu-
pato e nei confronti di un organo legal-
mente preposto per disciplinare e tutelare
i diritti al lavoro ;

come intenda ovviare a futuri possi -
bili errori di valutazione a danno dei la -
voratori da parte del collocamento in ge -
nerale e di quello di Roma in particolare .

(4-04285)

GRILLI E MAINARDI FAVA . — Al Mi-
nistro del lavoro e previdenza sociale. —
Per sapere – premesso che

la legge n. 56 del 28 febbraio 1987
« Norme sulla organizzazione del mercat o
del lavoro » istituisce negli ambiti provin-
ciali le sezioni circoscrizionali degli uffic i
di collocamento ;

in provincia di Parma dette sezioni
dovrebbero essere quattro. Parma città ,
Fidenza, Langhirano e Borgotaro ;
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diversi comuni montani come quell i
di Palanzano e Monchio compresi nell a
circoscrizione di Langhirano distano ben
50 chilometri dal centro comprensoriale e
sono collegati con lo stesso da una pes-
sima rete stradale;

il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce
che tale riorganizzazione deve far riferi-
mento alle « caratteristiche locali de l
mercato del lavoro, delle articolazioni de -
gli altri organi amministrativi e dei colle-
gamenti sul terziario »

quali iniziative intende prendere i l
ministro per dare risposte positive all e
esigenze della comunità della montagna
di cui si sono fatti portavoce i rispettivi
comuni e comunità montane ;

se non ritiene in particolare il mini-
stro opportuno dare indicazioni agli uffic i
regionali per assicurare, possibilmente in
modo continuativo, ma almeno nei mes i
invernali ed operando d'intesa e con la
collaborazione degli enti , locali, l'apertura
di uffici decentrati nelle' zone di monta-
gna più decentrate e disagiate . (4-04286)

GABBUGGIANI, MATULLI, LAGORIO ,
QUERCINI E BISAGNO . — Ai Ministri del
lavoro e previdenza sociale e dell'industria ,
commercio e artigianato. — Per sapere –
premesso che

la società PLESSEY S .p .A. ha deli-
berato 1,a chiusura dello stabilimento d i
Firenze e l 'accentramento a Terranuova
Bracciolini (AR) di tutta l'attività pro-
duttiva dei servizi con un programma d i
ammodernamento di questo stabilimento ;

in relazione a tale decisione l'a-
zienda ha reso noto al personale e all e
organizzazioni sindacali la necessità d i
procedere alla risoluzione del rapporto d i
lavoro con tutti i dipendenti dello stabili -
mento di Firenze, sospendendo a zero ore
il personale dipendente dallo stabilimento
stesso e avanzando richiesta della conces-
sione della CIGS per crisi aziendale a
decorrere dal 24 agosto 1987. La richiesta
interessa ben 194 dipendenti ;

a seguito dell'accordo intervenuto
fra le parti il 23 luglio 1987 la PLESSE Y
ha presentato domanda di proroga della
cassa integrazione guadagni straordinar i
per crisi aziendale di cui alla legg e
164/75 ;

i lavoratori dello stabilimento di Fi-
renze non godono di anticipazione sala-
riale e gli unici emolumenti intercors i
sono stati quelli concordati con l'azienda:
lire 750.000 per il mese di ottobre e ana-
loga cifra per il mese di novembre 198 7
senza nessun altro sostegno economico ;

la domanda istruita dal locale uffi-
cio del lavoro, è stata spedita, corredata
dell'apposita documentazione, al Mini-
stero del lavoro (Prot . n. 19518) in data
15 ottobre 1987 – :

se non ritengono di accelerare a l
massimo l'esito positivo della domanda
che consentirebbe di alleviare la grave
situazione di disagio e di incertezza dei
lavoratori interessati restituendo un mi -
nimo di serenità anche alle loro famiglie .

(4-04287)

MAINARDI FAVA E GRILLI. — Al Mi-
nistro del turismo e spettacolo . — Per sa-
pere – premesso ch e

a Salsomaggiore Terme (Parma) s i
svolge nella primavera di ogni anno un o
dei più significativi festival cinematogra-
fici del panorama nazionale denominat o
« Salso film & TV Festival » ;

la qualificata impresa culturale pro-
mossa e sostenuta – con non poche diffi-
coltà finanziarie – dal comune di Salso-
maggiore Terme, dalla provincia d i
Parma, dalla regione Emilia Romagna e
dalla società delle Terme è organizzata i n
collaborazione con le forze sociali ed eco-
nomiche locali che pur contribuiscono al -
l ' iniziativa ;

oltre all'indiscusso e diffusamente ri-
conosciuto valore culturale, l'utilità dell a
manifestazione è confermata anche dal
beneficio economico, conseguente all'al-
lungamento della stagione turistica, sulla
realtà locale ;
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il contributo dello Stato attraverso
sovvenzione del Ministero del turismo e
dello spettacolo negli anni scorsi è risul-
tato insufficiente e inadeguato anche all a
luce di un confronto con altre analoghe
manifestazioni cinematografiche (men o
del 10 per cento della spesa complessiva
nel 1987), considerando il ruolo positivo
del festival in oggetto, il suo valore cultu-
rale e promozionale ed il diffuso ricono-
scimento in tal senso sia sul piano nazio-
nale che internazionale – :

se non ritenga il ministro opportuno
soddisfare compiutamente la richiesta d i
contributo avanzata dagli organizzatori e
ristabilire equilibrio e proporzionalità d i
sovvenzione rispetto alle altre manifesta-
zioni consimili di equivalente valore 'cul-
turale .

	

(4-04288)

RAUTI . — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere se non intende intervenire
con un 'inchiesta – o comunque con un
atto di presenza conoscitiva – nella vi-
cenda del mattatoio di Fiuggi (FR), obe-
rato da macroscopiche deficenze struttu-
rali ed igienico-sanitarie . Il caso è parti-
colarmente grave perché è tutta la situa-
zione di queste strutture in Ciociaria ch e
dovrebbe essere oggetto di una approfon-
dita indagine, volta a stabilire anche l e
non poche responsabilità che, evidente -
mente, debbono esserci . Infatti, il matta-
toio di Cassino è stato riaperto ma sol o
per gli operatori della zona ; quello d i
Pignataro è chiuso; quello di Alatri ha
svelato incredibili « errori » di costru-
zione ; ad Isola Liri, tutto è stato bloccato
per gravi motivi igienici e a Frosinone
addirittura da 10 anni la struttura local e
è inagibile .

	

(4-04289)

RAUTI . — Ai Ministri dell'ambiente e
dell'industria, commercio e artigianato . —
Per conoscere se si sta seguendo – e con
quali studi, e attraverso quali organi ,
strutture e/o iniziative specifiche – i l
grande dibattito in corso a livello inter -
nazionale sul problema dei gas che

stanno (o starebbero) distruggendo lo
scudo di ozono che ci protegge dai ragg i
ultravioletti . In particolare, è il cloro-fluo-
rocarburo ad essere « accusato » e molt e
industrie stanno studiando prodotti « al-
ternativi » in vista della scadenza de l
1998 quando – secondo l 'accordo firmato
a Montreal nel settembre scorso dai mag-
giori paesi industriali – si dovrà dimez-
zare la sua produzione .

	

(4-04290)

RAUTI . — Al Ministro del turismo e
dello spettacolo . — Per sapere se sia a
conoscenza delle polemiche in atto sulla
sconcertante situazione del Palasport d i
Anagni (FR) e per conoscere quali ini-
ziative o interventi intende effettuare i n
merito. Definito come « il più moderno
del Lazio » il complesso della città cio-
ciara è costato 7 miliardi e 9 anni di
lavori . È stato « inaugurato » in sordina
nel novembre scorso con una partita
della locale squadra di basket, con esclu-
sione perfino dei politici locali compe-
tenti per settore e con biglietti d'ingresso
del costo di 5 .000 lire. Da allora è stata
polemica; anche per accertare chi – e con
quali risultati finanziari – aveva « ge-
stito » la relativa operazione pubblicita-
ria, connessa ai pannelli pubblicitar i
esposti . Adesso, il Palasport è stato ,chiuso
con ordinanza del sindaco, perché si teme
la scarsa « funzionalità » delle travi d i
sostegno della copertura .

	

(4-04291 )

RAUTI. — Ai Ministri per i problem i
delle aree urbane e per i beni culturali e
ambientali. — Per sapere se stanno se-
guendo – ciascuno nell'ambito della pro-
pria competenza – le vivaci polemiche i n
corso a Roma e a Milano sulla « sorte »
dei negozi di prima necessità; una pole-
mica che è poi sottesa a tutto il dibattito
in atto sui centri storici e il loro recu-
pero .

Nelle maggiori città – a cominciare ,
appunto, da Roma e Milano, dove il feno-
meno è vistosissimo – si verifica una ver a
e propria « espulsione » di questo tipo d i
negozi ad opera di altre « attività » e pre-
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senze commerciali ben altrimenti dotat e
di mezzi e per le quali avere un local e
nel centro storico è obiettivo meritevole
dell ' impiego di centinaia di milioni . Ov-
viamente, i negozi di pane, carne, ver-
dura, i piccoli e medi artigiani, bar-latte-
rie, eccetera, non possono « competere »
con i livelli finanziari di stilisti, orafi e
grandi catene del commercio più o men o
di lusso. La conseguenza è che si amplia
a macchia d'olio quel fenomeno che è
ben visibile nei maggiori agglomerati oc-
cidentali, specie nelle società anglosasson i
e in particolare in quella statunitense; i l
fenomeno della « desertificazione » di va-
ste aree urbane, dove uffici e negozi di
un certo tipo funzionano solo secondo i
ritmi di lavoro. Dopo l'ora di chiusura ,
nei fine settimana, nei giorni di festa e
per molte settimane estive, c 'è il vuoto ;
non c'è più neanche un minimo né d i
« tessuto » né di rapporti sociali sì che
anche i residenti tendono ad andarsene .
Cambia il « paesaggio » urbano; e muta
la sua stessa « natura » ; con una serie d i
innovazioni che vanno ad incidere pesan-
temente su tradizioni e costumi che for-
mano tanta parte della storia e della cul-
tura del nostro paese e dell'Europa i n
genere . In qualche Stato europeo, ammi-
nistrazioni comunali particolarmente' sen-
sibili a questo ordine di problemi – ch e
poi esprimono e rappresentano, non solo
emblematicamente ma nel concreto e ne l
quotidiano del vivere sociale, anche « va -
lori » di alto profilo e di enorme impor-
tanza – hanno reagito al fenomeno utiliz-
zando gli immobili di proprietà comunale .

Si potrebbe facilmente pensare ad un
« progetto » e ad un « programma », i n
tal senso, che preveda la concessione de i
locali a prezzi vantaggiosi e con il vin -
colo del loro uso « mirato » a benefici o
delle esigenze dei residenti e finalizzat o
alla difesa , di quei « valori » ai quali pi ù
avanti si accennava ; ma il problema è
evidentemente complesso – oltre che, a d
avviso dell'interrogante, di grande impor-
tanza e « spessore » – per cui si vorreb-
bero conoscere, ove vi siano, analisi e
studi, orientamenti e progetti in materia .

(4-04292)

BREDA. — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali e dell'industria, commercio e
artigianato . — Per sapere – premesso ch e
la miniera di Raibl, a Gave del Predil ,
sta attraversando un momento di cris i
conseguente all'andamento del mercato
internazionale dei prezzi dei metalli ; con-
siderato che l'importanza della suindicat a
miniera è fondamentale per tutto il terri-
torio del Tarvisiano ed in particolare per
il paese di Cave del Predil che in quest o
insediamento industriale ha l'unico
sbocco occupazionale ; tenuto conto che
tale attività mineraria produce un indotto
nel settore commerciale ed artigianale
della regione valutabile in circa 3 mi-
liardi di lire – quale futuro è riservato i n
generale alle attività estrattive minerarie
anche in rapporto alle direttive CEE e s e
in particolare non ritengano strategico i l
giacimento in questione nel quadro com-
plessivo del piano minerario nazionale .

L'interrogante chiede inoltre se non ri-
tengano opportuno intervenire al fine d i
garantire il mantenimento della realtà in-
dustriale suindicata al di là delle conside-
razioni sulla difficile situazione in cu i
versa la stessa .

	

(43-04293)

BASSI MONTANARI, PROCACCI, AN-
DREIS, BOATO, CIMA, CERUTI, .DO -
NATI, FILIPPINI ROSA, GROSSO, LAN-
ZINGER, MATTIOLI, SCALIA E SAL-
VOLDI . — Al Ministro della sanità. — Per
sapere – premesso ch e

l 'ospedale di « Santa Maria Goretti »
di Latina si trova da lungo tempo i n
condizioni di grave disfunzione, soprat-
tutto per quanto riguarda il reparto d i
rianimazione, che rischia la chiusura ;

numerosi altri reparti di fondamen-
tale importanza (ostetricia, ginecologia ,
radiologia) sono inadeguati e, come h a
affermato in questi giorni il direttore sa-
nitario, non è neanche possibile garan-
tirne la pulizia, né assicurare la presenz a
del personale ;
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tale situazione ha provocato la mo-
bilitazione dei cittadini ed uno sciopero
della fame – :

se il ministro è al corrente di tale
gravissima situazione, e quali misure in -
tenda adottare per assicurare il diritto
dei cittadini all'assistenza ed il regolare
funzionamento di un plesso ospedaliero
che copre una vastissima zona . (4-04294 )

BERSELLI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . – Per sapere – premesso
che il Consiglio dei ministri dell'URSS h a
deciso nei giorni scorsi che entro il primo
luglio di quest'anno il parco macchine a

disposizione di ministeri, amministra-
zioni, istituzioni varie dovrà venire ri-
dotto del quaranta per cento –:

se non ritenga, alla luce dei « bu-
chi » apertisi nel progetto di legge finan-
ziaria, di adottare analoga decisione an-
che per le « auto blu » circolanti in Italia
di cui sarebbe opportuno effettuare un
censimento;

se non ritenga altresì che quanti ,
dopo tale auspicata decisione, non po-
tranno più servirsi delle « auto blu » po-
tranno utilizzare gli ottimi mezzi pubblic i
o mettersi d'accordo in quattro per utiliz-
zare una sola auto invece di una per
ognuno .

	

(4-04295 )

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

BRUNO ANTONIO . — Ai Ministri del-
l'industria, commercio e artigianato e delle
partecipazioni statali . — Per sapere :

se è vero che il tubificio Dalmine d i
Taranto sta per essere spostato a Torre
Annunziata ;

in caso affermativo come concilian o
tale politica di deindustrializzazione della
Puglia con le più volte affermate inten-
zioni del Governo di voler operare per u n
reale sviluppo del Mezzogiorno ;

infine, come intendono intervenire
per evitare, se tale spostamento sarà at-
tuato, la disoccupazione di circa duemila
persone tra operai e maestranze .

(3-00603)

CIMA, SCALIA E DONATI . — Al Mini-
stro dell'industria, commercio e artigianato .
— Per sapere – premesso che

la Procura della Repubblica ha
aperto un'inchiesta sull'erogazione di mi-
gliaia di miliardi da parte del Ministero
dell'industria, secondo la quale emerge-
rebbero irregolarità e favoritismi nell'as-
segnazione di fondi a industrie grandi e
piccole ;

in base a notizie di stampa, sarebbe
stato individuato un fantomatico « centro
di consulenza » avente funzione di curare
l'inoltro delle pratiche per ottenere finan-
ziamenti, non certo a titolo di benefi-
cenza ;

non è la prima volta che la Procura
si interessa dei fondi gestiti da un comi-
tato di gabinetto del Ministero – :

1) quali valutazion,i ed entro che
termine il ministro dell'industria intend e
esprimere dettagliatamente al Parlament o
su ogni aspetto della suddetta vicenda,

con particolare riferimento al nome pre-
ciso del « centro di consulenza », al nome
delle persone fisiche che lo hanno gestito,
i legami con partiti politici o gruppi di
pressione;

2) se non ritiene, il ministro inter-
rogato, di promuovere l'istituzione di una
commissione governativa d'inchiesta per
far luce su quanto accaduto .

	

(3-00604)

AGLIETTA, FACCIO E VESCE. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e a i
Ministri dell'ambiente, dell'industria, com-
mercio e artigianato, della sanità, per i l
coordinamento della protezione civile. —
Per sapere – premesso che

è di ieri la notizia che a Roma e nèl
Lazio, in base ai primi risultati di un'ini-
ziativa congiunta della magistratura e del
comune di Roma, vi sono 1 .500 « indu-
strie a rischio » ;

quotidiano è lo stillicidio di notizie
di incidenti a persone causati da indu-
strie grandi e piccole che non rispettano
le norme di sicurezza vigenti ;

numerose sono le interrogazioni e d
interpellanze presentate sull'argomento
dal nostro e dagli altri gruppi parlamen-
tari ;

nonostante i numerosi preannunc i
non sono state ancora recepite le due di-
rettive CEE n. 82/501 detta « Direttiva
Seveso » e la n. 87/216 relativa alla pre-
venzione 'dai rischi di incidenti rilevant i
connessi con determinate attività indu-
striali – :

se intendano passare immediata -
mente dal « preannuncio di recepimento »
al « recepimento » delle suddette diret-
tive ;

quali iniziative straordinarie ed ur-
genti intendano prendere per supportare
le strutture periferiche e locali che stanno
sforzandosi, pur non esenti da responsabi-
lità e colpe, per censire e controllare l e
industrie a rischio .

	

(3-00605)



Atti Parlamentari

	

— 9998 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1988

DEL DONNO . — Al Ministro della di-
fesa. — Per sapere, in relazione alla pro-
spettata installazione in Italia degli aerei
USA F 16, attualmente in Spagna, se ri-
tiene che l'Italia invece di ricevere garan-
zie e difese accogliendo gli aerei F 16 ,
provenienti dalla Spagna ne riceverebbe
danni economici sobbarcandosi alle fort i
spese di manutenzione, come peraltro
scritto da Giorgio Galli in Panorama del
7 febbraio 1988 .

	

(3-00606)

DEL DONNO . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere :

se è a conoscenza del costo e della
inutilità delle mense scolastiche ch e
spesso procurano malessere, per cibi pre-
cotti, sostanze avariate e discreditano l a
refezione scolastica . A Campobasso l'atti-
vità della mensa scolastica è stata so -
spesa in diciassette scuole materne, ele-
mentari e medie. Il provvedimento è
stato adottato a seguito di numerosi casi
di gastroenterite lamentati da alunni d i
vari istituti ;

se, dato il tenore di vita e di nutri-
zione degli alunni nelle famiglie, dato i l
costo della refezione scolastica e la su a
totale inutilità, non ritenga opportuna l a
soppressione delle mense scolastiche ; per
i bambini bisognosi sarebbe possibile pre-
vedere facilitazioni ire buoni di acquisto
da usare in negozi accreditati

	

(3-00607)

DEL DONNO. — Ai Ministri delle poste
e telecomunicazioni e del turismo e spetta -
colo. — Per sapere – tenuto conto della
polemica sui costi della rassegna canora
sanremese – quanto ha pagato l'ente tele -
visivo di Stato per aver il privilegio d i
trasmettere in diretta le esibizioni de i
cantanti che sul palcoscenico del casinò
si sfideranno .

	

(3-00608)

MELLINI, CERUTI, FACCIO E VESCE .
— Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e
per i beni culturali e ambientali. — Per

conoscere quali ragguagli siano in grad o
di fornire in ordine ai lavori di soppraele-
vazione di una palazzina in Roma, vi a
Cola di Rienzo . 15, da parte del Ministero
dell'interno che ne sarebbe proprietario ,
lavori che alterano il carattere architetto-
nico della palazzina in stile liberty, detur-
pata dalle strutture del nuovo piano e
che violano le disposizioni di piano rego-
latore per la zona, nella quale sono vie-
tate alterazioni delle volumetrie .

Si chiede di conoscere se i ministri
interessati non ritengano che le deroghe
alle disposizioni urbanistiche previste per
le pubbliche amministrazioni dall'articol o
81 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 616 del 1977 siano dettate
sul presupposto che tali amministrazioni
abbiano cura, indipendentemente dall'os-
servanza di vincoli e procedure formali ,
di ogni esigenza di pubblico interesse . o
se invece tale disposizione importi licenza
per tali organismi di deturpare le città e
di contravvenire ad ogni esigenza di de-
coro e di buon assetto urbanistico . - -

Si chiede di conoscere se risponde a
verità che tale deturpato edificio sia de-
stinato a sede di un ufficio della DIGOS .

Si chiede di conoscere quali provvedi-
menti intendono adottare i ministri inter-
rogati allo scopo di ristabilire il decoro
edilizio della zona e di garantire gli inte-
ressi legittimi dei proprietari ed inquilini
di edifici contigui nonché di venire incon-
tro alle esigenze sottolineate dalle prote-
ste della stampa .

	

(3-00609)

RAUTI. — Al Ministro dell' interno. —
Per conoscere quali sono i motivi che
hanno portato ad un repentino « cambio
di destinazione » dei profughi polacchi
che sono ospiti di alcuni alberghi sit i
lungo il litorale di Latina . I profughi s i
trovano ivi avviati dal Ministero dell'in-
terno – che affronta le relative spese –
negli alberghi « Fogliano », « Il Casale » e
« Sorrento » e fanno opposizione al prov-
vedimento, che è sostanzialmente uno
sfratto, anche perché ormai i loro figli ,
dopo non poche traversie, sono riusciti a d
iscriversi presso le scuole locali ed essi
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stessi, in qualche modo, avevano comin-
ciato a svolgere sia pure modeste e preca-
rie attività di lavoro . Trasferiti parte in
un campeggio di Ciampino e altri in un
Istituto religioso a Roma, dovrebbero ri-
cominciare « da zero » . Quel che si vor-
rebbe conoscere - anche in relazione a l
più generale « atteggiamento » tenuto
verso i profughi polacchi, sempre buro-
craticamente « duro », per non dir peggio ,
a fronte di liberalità e permissivism i
verso i profughi di altre zone e di altr i
paesi - è se un minimo di valutazion e
umana e sociale non vada sempre tenuta
presente in decisioni di questo genere ; e ,
comunque, che cosa si obietta di fronte
alle sacrosante obiezioni ed esigenze de i
profughi oggetto di questa specifica vi-
cenda .

	

(3-00610)

PEDRAllI CIPOLLA, VIOLANTE ,
MANNINO ANTONINO E RIZZO . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri . — Per
sapere :

se le dichiarazioni rese dal ministro
Vassalli nella seduta del Consiglio Supe-
riore della Magistratura del 3 febbraio
1988 dedicata al tema della mafia nella
realtà giudiziaria della Sicilia, con le
quali si è manifestata una sostanziale in -
capacità di intervento, corrispondono al -
l'effettiva volontà del Governò in ordin e
all'impegno nella lotta alla criminalit à
mafiosa ;

come si conciliano tali dichiarazion i
con gli impegni assunti da singoli mini-
stri e dal Presidente del Consiglio dop o
gli ultimi efferati delitti mafiosi ;

quali coerenze abbiano le parole del
ministro di grazia e giustizia con la pres-
sante necessità di interventi che adeguin o
la funzionalità degli uffici giudiziari sici-
liani alle drammatiche esigenze della di -
fesa dei diritti dei cittadini oppressi dall e
organizzazioni mafiose ;

se non ritenga, infine, indispensabil e
garantire all'azione del Governo, di fronte
alla gravità dell'attacco alla legalità de-
mocratica della criminalità mafiosa. unità

di indirizzi e concrete scelte per rendere
finalmente adeguate le risorse umane e
materiali ad una efficace lotta alla mafia .

(3-00611)

MELLINI, AGLIETTA, FACCIO, PAN-
NELLA, RUTELLI, STALLER, STANZANI
GHEDINI, TEODORI E VESCE. — Ai Mi-
nistri di grazia e giustizia, degli affar i
esteri e dell'interno . — Per conoscere qual i
valutazioni si -intendonò - esprimere sull e
dichiarazioni del magistrato Giuseppe D i
Gennaro, responsabile dell 'UNFDAC,
agenzia dell'ONU per il controllo dell'a-
buso di droghe nell'intervista resa al pe-
riodico Il sabato.

In particolare si chiede di conoscere
quale sia il giudizio in ordine all'afferma-
zione secondo cui le organizzazioni dei
trafficanti di droghe sono riusciti « a far e
la stessa operazione » dei Verdi che senz a
molti mezzi sono riusciti ad essere rap-
presentati in Parlamento e che anche la
mafia italiana è riuscita « a mandare
qualcuno in Parlamento » .

Si chiede di conoscere se siffatto ma-
gistrato che afferma che all'ONU, dove-s i
sarebbe fatto_di tutto -per- condizionarlo ,
si è messo contro tutti, a cominciare da l
segretario generale, sia la persona più
adatta che l'Italia può indicare per rico-
prire il delicato compito .

Si chiede di conoscere se il suddetto
magistrato abbia ritenuto di dover segna-
lare ad uffici governativi italiani o al-
l'autorità giudiziaria italiana dati che do-
vrebbero essere in suo possesso, visto i l
tenore delle dichiarazioni fatte, circa le-
gami di uomini politici italiani, ed in
particolare siciliani, visto che da lui la
Sicilia viene accostata alle repubblich e
del Sud America come luogo dove la ma-
fia della droga difende attraverso le isti
tuzioni i suoi interessi, con organizzazioni
dedite al traffico di droghe.

- Si chiede infine di conoscere se i -mi-
nistri interrogati abbiano da prendere
provvedimenti in conseguenza e sull a
base di tali gravissime dichiarazioni .

(3-00612)
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D'AMATO- LUIGI . — Al Ministro del te -
soro. — Per sapere – premesso che la
stampa italiana concordemente ha indi-
cato nel dottor Enrico Cuccia, tuttora
« eminenza grigia » di Mediobanca, l'arte-
fice del piano di riassetto del secondo
gruppo italiano formato da Ferruzzi e
Montedison – se sia a conoscenza d i
quale sia stato l'effettivo ruolo nell'opera-
zione, bocciata dal mercato azionario, de l
predetto dottor Cuccia, e se costui abbi a
operato il proprio intervento a titolo per-
sonale o per conto di Mediobanca ;

e per conoscere l'incidenza che da
parte governativa viene attribuita all'in-
successo dell'intervento del dottor Cuccia ,
sulla operazione (in corso) di privatizza-
zione di Mediobanca, considerato ch e
l'accoglienza negativa riservata dal mer-
cato azionario all'operazione Ferruzzi -
Montedison appare chiaramente destinata
ad avere notevole influenza sul nuovo as-
setto di Mediobanca e sugli stessi rap-
porti tra gli azionisti pubblici e privat i
dell'istituto di via Filodrammatici .

(3-00613 )

*
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INTERPELLANZ E

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
Ministro per gli affari regionali, per cono-
scere :

quali sono i termini dell'accordo tra
il Governo e la Sudtiroler Volkspartei per
quanto concerne l'uso esclusivo della lin-
gua tedesca nei tribunali e nella reda-
zione delle sentenze . Ad avviso dell'inter-
pellante ciò offende l'ordinamento giuri -
dico italiano con grave danno per gli av-
vocati italiani, impediti ad esercitare i l
diritto costituzionale di difesa ;

in base a quali elementi di diritto o
di fatto sono stati conclusi tali accordi ;

se non ritenga doveroso intervenire
a difesa della unità della comunità d i
lingua italiana, degli avvocati e dei giu-
dici .

(2-00205)

	

« Del Donno » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri della sanità • e della pubblic a
istruzione, per sapere – premesso ch e

i ministri in indirizzo sono compe-
tenti a rilasciare e/o rinnovare le autoriz -

zazioni a : a) sperimentare su modello
animale ; b) vivisezionare su modello ani -
male sia ad Università sia ad Istituti d i
Ricerca, Case Farmaceutiche ecc . ;

tali autorizzazioni hanno validità a
tempo determinato e, quindi, devono es-
sere rinnovate su richiesta degli enti inte-
ressati ;

risultano scadute ed in attesa di rin-
novo molte autorizzazioni sia del tipo a)
che del tipo b) . Tuttavia, sembra prassi
tacita e consolidata presso gli enti richie-
denti e nota ai Ministeri competenti, d i
non sospendere le esecuzioni di cui a i
punti precitati, disattendendo vistosa -
mente la legge in materia – :

se i Ministri intendano procedere a d
una doverosa verifica delle autorizzazion i
scadute nel 1984, 1985, 1986 e 1987 ;

se in ossequio alla legge vigente in -
tendano revocare sine die tali autorizza-
zioni relative ai punti a) e b) laddove –
pur essendone stato richiesto il rinnovo
ed in attesa dello stesso da parte de i
Ministeri competenti – le procedure d i
sperimentazione e/o vivisezione siano ese-
guite senza soluzione di continuità .

(2-00206) « Procacci, Andreis, Cima ,
Faccio, Filippini Rosa, Fian-
drotti, Boato, Testa En-
rico, Fiori, Grosso, Bass i
Montanari, Salvoldi, Sca-
lfa, Tamino, Pietrini, Ce-
rarti » .
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