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La seduta comincia alle 10 .

FRANCO FRANCHI, Segretario, legge il
processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell ' articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento i deputati Battaglia, Fracanzani ,
Galasso, Mazzone, Sanese e Trantino son o
in missione per incarico del loro ufficio .

Annunzio di una nota di variazioni al
bilancio di previsione dello Stato per il
1989 .

PRESIDENTE. Comunico che con la let -
tera in data 23 novembre 1988 il ministro
del tesoro ha trasmesso alla Presidenz a
una «Nota di variazioni al bilancio di pre-
visione dello Stato per l'anno finanziario
1989 e bilancio pluriennale per il trienni o
1989-1991» (3197-bis) .

Il documento è stato stampato e distri-
buito .

Esso è stato immediatamente trasmess o
alla Commissione bilancio per l'esame d i
cui al comma 7 dell'articolo 120 del rego-
lamento.

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE . In data 23 novembre
1988 sono state presentate alla Presidenz a
le seguenti proposte di legge dai depu-
tati :

TREMAGLIA ed altri: «Norme per il funzio-
namento delle scuole italiane bilingui
d'America e per il funzionamento dei corsi
di lingua italiana per i discendenti degl i
emigrati italiani in America» (3386) :

RIccIUTI ed altri : «Disposizioni per recu -
perare l'efficienza dell 'attività dello Stato
e degli enti locali nel settore delle oper e
pubbliche e della ricerca scientifica e tec-
nologica» (3387) ;

BRUNI GIOVANNI ed altri: «Ordinamento
della professione di psicologo» (3388) ;

TESTA ANTONIO : «Provvedimenti per la
lotta alla criminalità ed ai sequestri di per -
sona a scopo di estorsione» (3389) ;

BERNASCONI ed altri : «Modifica e inte-
grazione degli articoli 2 e 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dell o
Stato 13 settembre 1946, n . 233, concer-
nenti l'elezione dei Consigli direttivi pro-
vinciali e dei comitati centrali degli or-
dini delle professioni sanitarie dei me-
dici-chirurghi ed odontoiatri, dei farma-
cisti, dei veterinari e dei collegi delle oste -
triche» (3390) .

Saranno stampate e distribuite .
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Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. In data 23 novembre
1988 il Presidente del Senato ha trasmesso
alla Presidenza la seguente proposta d i
legge :

S . 173-438 Senatori SALVI ed altri ; VECCHI

ed altri: «Disciplina delle cooperative di
solidarietà sociale» (approvata, in un testo
unificato, da quella XI Commissione per-
manente) (3391) .

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge .

PRESIDENTE. In data 23 novembre
1988 è stato presentato alla Presidenza i l
seguente disegno di legge :

Dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, dal Ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica e dal Ministro de l
tesoro:

«Elevazione dei livelli dei trattament i
sociali e miglioramenti delle pensioni »
(3392) .

Sarà stampato e distribuito .

Ritiro di una proposta di legge .

PRESIDENTE. Comunico che il depu-
tato Bruni Giovanni ha chiesto, anche a
nome degli altri firmatari, di ritirare la
seguente proposta di legge:

BRUNI GIOVANNI ed altri: «Ordinament o
della professione di psicologo» (2815) .

La proposta di legge, pertanto, sarà can -
cellata dall'ordine del giorno .

Adesione di deputati
ad una proposta di legge .

PRESIDENTE. Comunico che la pro -
posta di legge BERNOCCO GARZANTI ed altri :
«Istituzione della università del ponente

ligure» (3075) (annunziata nella seduta de l
29 luglio 1988) è stata successivamente sot -
toscritta anche dai deputati : GRILLO LUIGI ,

BAGHINO e CERUTI .

Assegnazione di una proposta di legge a
Commissione in sede legislativa ai
sensi dell'articolo 77 del regolamento .

PRESIDENTE. Come la Camera ri-
corda, nella seduta del 14 gennaio 1988 è
stato assegnato alla II Commissione per-
manente (Giustizia) in sede legislativa, il
progetto di legge n. 1020-bis .

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all'abbinamento richiesto
dall'articolo 77 del regolamento, è quindi
assegnata in sede legislativa anche la pro-
posta di legge LUSETTI ed altri: «Modific a
dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n.
184, concernente condizioni per l 'ado-
zione» (3275) (con parere della I Commis-
sione), vertente su materia identica a
quella contenuta nel progetto di legge
sopra indicato .

Su un lutto del deputato Emilio Vesce .

PRESIDENTE. Informo la Camera che
il deputato Vesce è stato colpito da grave
lutto: la perdita della madre .

Al collega così duramente provato negli
affetti familiari ho già fatto pervenire l e
espressioni del più vivo cordoglio che or a
rinnovo anche a nome dell 'Assemblea .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa .

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

II Commissione (Giustizia) :

S . 1233 «Aumento della dotazione orga-
nica del personale del Ministero di grazia e
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giustizia - Amministrazione giudiziaria»
(approvato dalla Il Commissione del Se -
nato) (3363) (con parere della V e della XI
Commissione) ;

Se vi sono obiezioni, rimane così stabi-
lito .

(Così rimane stabilito) .

VI Commissione (Finanze) :

S . 822 Senatori GALEOTTI ed altri : «Istitu-
zione e funzionamentro del ruolo nazio-
nale dei periti assicurativi per l'accerta-
mento dei danni alle cose derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall ' incendio dei
veicoli a motore e natanti» (approvato dalla
X Commissione del Senato) (3323) (con pa-
rere della I, della V, della X e della XI Com-
missione, nonché della II Commissione ex
articolo 93, comma 3-bis, del regola -
mento);

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all 'abbinamento richiesto
dall'articolo 77 del regolamento, è quind i
trasferita in sede legislativa la proposta di
legge d'iniziativa dei deputati BELLOCCHI O
ed altri: «Norme per l'istituzione e il fun-
zionamento del ruolo nazionale dei perit i
assicurativi per l'accertamento dei dann i
alle cose derivanti dalla circolazione, da l
furto e dall'incendio dei veicoli a motore e
dei natanti» (2210), attualmente assegnata
in sede referente e vertente su materi a
identica a quella contenuta nel progetto d i
legge sopraindicato .

VII Commissione (Cultura):
BASSANINI ed altri: «Ordinamento della

professione di guida alpina» (già approvato
dalla VII Commissione della Camera e mo-
dificato dalla VII Commissione del Senato
(1989-B) (con parere della I e della II Com-
missione) ;

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1989 e bilancio
pluriennale per il triennio 1989-199 1
(3197) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge: Bilancio di previsione dello Stat o
per l'anno finanziario 1989 e bilancio plu-
riennale per il triennio 1989-1991 .

Il relatore per la maggioranza, onore-
vole Nonne, ha comunicato alla Presi-
denza che la Commissione è ancora impe -
gnata nell 'esame degli emendamenti pre-
sentati, e chiede pertanto una sospensione
della seduta . Ritengo opportuno sospen-
dere la seduta fino alle 11 .

La seduta, sospesa alle 10,25 ,
è ripresa alle 11,5 .

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta
del 9 novembre scorso si è conclusa l a
discussione congiunta sulle linee general i
dei disegni di legge nn . 3196 e 3197 ed
hanno replicato i relatori ed i rappresen-
tanti del Governo .

Passiamo pertanto all ' esame degli arti -
coli del disegno di legge n . 3197 e delle
annesse tabelle (vedi stampati nn . 3197 e
3197-A), nel testo della Commissione, con
le modifiche apportate dalla nota di varia -
zioni presentate dal Governo (vedi stam-
pati n . 3197/1-bis) .

Avverto che gli emendamenti, redatt i
con riferimento alle cifre contenute ne l
testo della Commissione, si intendono ri-
formulati in modo da recare variazioni del
medesimo importo alle cifre risultanti
dalla nota di variazione .

Passiamo all'articolo 1 e alla allegata
tabella 1 .

Ricordo che l'articolo 1, nel testo della
Commissione, è del seguente tenore :

(Stato di previsione dell'entrata) .

1 . Sono autorizzati l'accertamento e la
riscossione secondo le leggi in vigore, delle
imposte e delle tasse di ogni specie e il ver -

i samento nelle casse dello Stato delle
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somme e dei proventi dovuti per l'anno
finanziario 1989, giusta l 'annesso stato d i
previsione per l'entrata (Tabella n. 1) .

2 . È altresì autorizzata l'emanazione de i
provvedimenti necessari per rendere ese-
cutivi ruoli delle imposte dirette pertinent i
il medesimo anno .

A questo articolo sono stati presentati
emendamenti che sono pubblicati in alle-
gato al resoconto stenografico della sedut a
odierna .

Passiamo alla discussione sull'articolo 1
e sul complesso degli emendamenti ad
esso presentati .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mac-
ciotta. Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA . Signor Presi -
dente, la discussione sullo stato di previ-
sione delle entrate e sui relativi emenda -
menti si svolge quest 'anno in una situa-
zione un po' differente rispetto ai prece -
denti .

Per prima volta infatti la discussione
può avvenire quasi per motivi scientifici e
non, come negli scorsi anni, sotto l'ur-
genza di reperire per la copertura di nuov e
e maggiori spese .

Abbiamo completato l'esame della legg e
finanziaria e nel complesso i gruppi no n
hanno presentato emendamenti compen-
sativi tra bilancio e legge finanziaria .
Quindi, l'eventuale diversa valutazion e
delle entrate andrebbe soltanto a modifi-
care i saldi del bilancio, naturalmente in
miglioramento, essendo escluso che il bi-
lancio possa modificare in peggio il sald o
netto da finanziare del ricorso al mercat o
previsto dalla legge finanziaria .

Intervengo a questo proposito per sotto -
lineare come proprio l'esigenza di una lim-
pida esposizione in bilancio dei dati real i
sull'andamento dell'economia, e quind i
anche sulle entrate, consiglierebbe al Go-
verno l'accoglimento dell'emendament o
che abbiamo presentato a questo riguard o
alla tabella 1 .

Ancora una volta sembra al nostr o
gruppo, e al gruppo della sinistra indi -
pendente, che le previsioni di entrate for-
mulate dal Governo risentano di criteri
del tutto aleatori, di valutazione speci-

fica, capitolo per capitolo, delle singol e
entrate .

Non voglio ripercorrere qui la storia
delle previsioni che, a partire dal 1984 ,
abbiamo formulato in contraddittorio co n
il Governo e che si sono sistematicament e
rivelate più esatte di quelle dell'esecu-
tivo.

Sin dal 1984 abbiamo contestato pun-
tualmente, capitolo per capitolo ed arti -
colo per articolo, i dati delle previsioni de l
Governo . A consuntivo possiamo dire che
le nostre previsioni non sono risultate sba -
gliate per più del 2 per cento rispetto a l
totale, mentre quelle del Governo ,
nell'anno migliore, sono state errate pe r
più del 5 per cento .

Voglio sottolineare questo dato perché
ancora una volta per il 1989 ci troviamo di
fronte allo stesso fenomeno. Desidero ,
però, aggiungere qualcosa : per la prima
volta, a partire dal 1989, siamo nelle con-
dizioni — ripeto — di non avere alcun a
preoccupazione che le eventuali nuove e
maggiori entrate reperite possano essere
usate a riduzioni del disavanzo .

L'emendamento che abbiamo proposto
al riguardo non prevede soltanto aument i
delle previsioni di entrata, ma in qualch e
caso delle riduzioni .

Voglio fare solo tre esempi che credo
siano comprensibili per tutti i pochissimi
colleghi che mi ascoltano in questo mo-
mento. Il primo riguarda le prevision i
dell'IRPEF, e in particolare, voglio soffer-
marmi in modo analitico sulle previsioni di
entrata per il 1989, relative all 'articolo 2
del capitolo 1023, che riguarda le entrate
che lo Stato prevede di incassare da pub-
blici dipendenti .

Trovo del tutto incomprensibile che i l
Governo, che prevede di incassare nel 1989
oltre 14.900 miliardi dai pubblici dipen-
denti, possa prevedere che nel 1989 si
incasseranno soltanto 16 mila miliardi .

Stiamo ai dati, signor Presidente! Eb-
bene i dati sono i seguenti : in un solo capi-
tolo di un solo stato di previsione, quell o
del Ministero della pubblica istruzione,
sono accantonati, come maggiori stanzia -
menti per il pubblico impiego, 5 .073 mi-
liardi, relativi al contratto della scuola.
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Applicando su tale stanziamento l'aliquot a
marginale minima (che è del 27 per cento),
possiamo constatare che già con l'import o
di questa sola voce si va al di sopra delle
entrate previste, in aumento, dal Governo
con l'articolo 2 del capitolo n . 1023 . Si
tratta, dunque, di una previsione priva di
qualsiasi rapporto con la realtà . Mi pare
perciò del tutto incomprensibile che il Go-
verno preveda soltanto 95 mila miliardi ;
noi proponiamo, invece, che la stim a
venga assestata a 100 mila miliardi .

Signor Presidente, vi è poi la prevision e
del capitolo 1024, relativo all'imposta su l
reddito delle persone giuridiche . In questo
caso, è stata compiuta l'operazione esatta-
mente opposta . Il Governo aveva previsto
di incassare, per autotassazione, dalle per-
sone giuridiche 6.100 miliardi . Le opera-
zioni di autotassazione a saldo si son o
ormai concluse e, a consuntivo, possiam o
prevedere che non verranno incassati più
di 3 .800 miliardi, cioè 2 .300 miliardi in
meno rispetto alle previsioni . Tutti sanno
che l'acconto di novembre è parametrato
al saldo del 1988, maggiorato dell'acconto
di novembre del 1987, per cui non si com-
prende come il Governo possa preveder e
di incassare, in acconto, 11 .300 miliardi .
Le nostre previsioni relative al 1988 sono
di 9.150 miliardi . Se così è e se, quindi ,
occorrerà ridurre le previsioni di entrat a
per il 1988 dai 18 .100 miliardi, indicati da l
Governo, ai 13 .800 miliardi indicati da noi,
è del tutto evidente che le previsioni d i
entrata per il 1989 risulteranno larga -
mente sovrastimate. Ne consegue che oc -
corre procedere ad una riduzione ed è
appunto quanto proponiamo con il nostr o
emendamento .

Vorrei infine soffermarmi sulla terza
voce, sempre relativa alle previsioni, sulla
quale abbiamo presentato le nostre propost e
di modifica . Tale voce attiene al capitolo n .
1026 concernente l ' imposta sostitutiva sul
reddito. In particolare, desidero richiamare
l'attenzione dei colleghi sull'articolo relativo
alla tassazione degli interessi bancar i
nonché su quello relativo alla tassazione de i
buoni ordinari del tesoro .

Anche in questo caso, signor Presidente ,
le cifre non scaturiranno improvvisa -

mente nel 1989, per chissà quali circo-
stanze. Per quanto riguarda l'articolo 5 del
capitolo n. 1026, concernente l ' imposta su i
redditi bancari, debbo osservare che s i
tratta di una pura operazione matematica .
La cifra in esso riportata, infatti, è perfet-
tamente uguale a quella risultante dal ver -
samento da effettuarsi nel 1988 . In propo-
sito, ricordo che tale versamento sarà di 1 2
mila e non di 14 mila miliardi . Dunque, da
questo punto di vista la voce in oggett o
risulta chiaramente sovrastimata nelle
previsioni del Governo. Mentre risulta lar-
gamente sottostimata la voce relativa agl i
interessi sui titoli del debito pubblico . In
questo caso, infatti, il Governo prevede d i
incassare 4.500 miliardi nel 1989, mentre ,
da una stima appena adeguata, risulta che
tale cifra verrà incassata nel 1988 . Nel
1989 saranno, però, soggetti a tassazione ,
con tassi già determinati (per cui non sa-
ranno possibili sorprese o novità), tutti i
titoli rinnovati nel corso di quest'anno, pe r
oltre 50 mila miliardi, l'intero stock dei
buoni del tesoro, emessi quest'anno e che
saranno tassati nella misura del 12,50 per
cento, nonché, infine, tutto l'indebita-
mento aggiuntivo emesso per que-
st'anno .

Prevedere dunque — come abbiamo
fatto — almeno 5.500 miliardi a fronte dei
4 .500 indicati dal Governo, mi pare una
stima assai cauta e credibile . Franca-
mente, non capisco perché il Governo no n
voglia almeno operare nel senso di una
ristrutturazione interna delle previsioni d i
entrata che, pur senza aumento del gettito ,
valga a ridimensionare parzialmente l e
previsioni di entrata dell'IRPEF (chiara -
mente sottostimate), nonché le previsioni
sull'imposta sostitutiva che, pur con l e
compensazioni interne di cui ho detto, ri-
sultano chiaramente sovrastimate, ade-
guando minimamente il gettito IRPEF
che, quanto meno per le voci riguardanti i
dipendenti pubblici e privati, risulta larga -
mente sottostimato .

Credo che, se il Governo accogliesse i l
nostro emendamento — anche con even-
tuali correzioni alle quali potremmo di-
chiararci disponibili dopo una discussion e
reale sul tema — probabilmente avremmo
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un bilancio più veritiero e più rispondente ,
quindi, alle previsioni generali dell e
norme di contabilità che per l'appunto
questo stabiliscono: che il bilancio debba
essere un'esposizione veritiera delle previ -
sioni che sin da oggi è possibile fare .

Ho voluto fare queste osservazioni, si-
gnor Presidente, fondamentalmente a fu -
tura memoria, affinché, quando discute -
remo dell'assestamento e poi del consun -
tivo per il 1989, non si dica che nessun o
aveva previsto — questo per altro si è
sempre verificato negli ultimi cinque ann i
— dati più realistici sulle entrate .

PRESIDENTE . Nessun altro chiedono
di parlare sull 'articolo i e sul compless o
degli emendamenti ad esso presentati ,
chiedo all'onorevole Nonne, relatore per l a
maggioranza, qual è il parere della Com-
missione su tali emendamenti .

GIOVANNI NONNE, Relatore della mag-
gioranza . La Commissione è contraria agl i
emendamenti Auleta Tab.1 . 1, Calderisi
Tab.1 .2,

	

Castagnola Tab .1 .3

	

e Tab.1 .6,
Soave Tab.1 .7, Orlandi Tab .1 .8, Violante
Tab.1 .9, Fracchia Tab .1 .10, Gelli Tab. 1 .11 ,
e Tab.1 .12, Fracchia Tab.1 .13, Ferrand i
Tab.1 .4 e Bargone Tab.1 .5 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

EMILIO COLOMBO, Ministro delle fi-
nanze . Il Governo condivide il parere del
relatore, ritiene, però, di dover motivare
tale parere contrario, senza voler con ci ò
rubare troppo tempo ai colleghi .

Ho già avuto modo di accennare a tal i
motivazioni quando in Commissione ab-
biamo discusso le proposte avanzate
dall'onorevole Macciotta . Desidero qui ri-
cordare che il sistema di valutazione dell e
previsioni parte innanzi tutto da una valu -
tazione macroeconomica che è in sostanz a
l'incremento del reddito monetario e, i n
questo caso, un coefficiente di rigidità o d i
flessibilità complessiva del fisco che
quest'anno — come già detto — abbiam o
portato ad un indice piuttosto elevato : se
non erro, pari all ' 1,8 per cento .

Accanto a questa valutazione di carat-
tere generale, ne abbiamo anche fatto
un'altra, imposta per imposta, tenendo
conto di quello che si era verificato
quest'anno e naturalmente di quanto si
poteva prevedere per l'anno successivo .
L'onorevole Macciotta ha più volte giudi-
cato sottostimate le valutazioni delle en-
trate IRPEF. Ha fatto riferimento in modo
particolare a quelli che possono essere gl i
incrementi delle retribuzioni pubbliche e
private. Anche in questo caso, però, no i
dobbiamo essere coerenti con i nostri testi .
A base del documento abbiamo assunto la
Relazione previsionale programmatica, la
quale indica nel l ' 1 per cento l ' incremento
di queste entrate . Abbiamo anche calcolato
(l'onorevole Macciotta ha fatto riferi-
mento in particolare a questo problema)
quale potrà essere l 'incremento del -
l'IRPEF in seguito all'applicazione del
contratto della scuola. Inoltre abbiamo va -
lutato, in senso negativo, l' impatto che s i
potrà determinare sul gettito complessiv o
dell'IRPEF in seguito alle detrazioni di
imposta previste negli accordi con i sinda -
cati .

All'onorevole Macciotta desidero dire
che dopo la presentazione dei suoi emen -
damenti sono andato a verificare i calcoli e
le valutazioni che erano state effettuate
con gli uffici, e tuttavia sono rimasto fe-
dele alle previsioni, perché non ho trovato
un elemento che mi abbia spinto a cam-
biare idea. Ritengo che l'onorevole Mac-
ciotta, che ha seguito questi problemi negli
anni scorsi, possa riconoscere che le valu-
tazioni di quest 'anno sono più ampie d i
quelle che normalmente vengono fatte ,
anche se ciò — devo dire — fa nascere in
me qualche preoccupazione .

Per quanto riguarda altre imposte
molto importanti, come ad esempio l'IR-
PEG, devo dire che ci troviamo in un a
situazione che fa nascere in noi serie
preoccupazioni, perché i dati d i
quest'anno non sono positivi . Andando
avanti nel tempo saremo in grado di veri -
ficare se il minore introito verrà confer-
mato o meno, ma fino ad oggi la tendenz a
sembra procedere in tale direzione . Pro-
babilmente le cause possono essere ricer-
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cate nel gioco degli anticipi, così come pos -
sono derivare da altri fattori .

Anche la stima dei proventi relativi
all'imposta sostitutiva mi pare si avvicin i
molto alla realtà di quest'anno; tuttavia è
possibile, come dice l'onorevole Mac-
ciotta, che in quell'ambito sia stata effet-
tuata una sovrastima . Infatti, nel corso d i
quest'anno c'è stato effettivamente u n
momento in cui questo tipo di imposta
non ha fornito il gettito previsto, anche se
probabilmente ci saranno state dell e
compensazioni interne .

L'onorevole Macciotta, inoltre, ha pre-
sentato un altro emendamento riguar-
dante l'imposta di fabbricazione sugli ol i
combustibili . A questo proposito desidero
ricordare che negli ultimi anni, nonostant e
l'aumento del prezzo dei prodotti petroli-
feri (mi riferisco in modo particolare alla
benzina), abbiamo riscontrato che l'incre -
mento del gettito dipende molto pi ù
dall'aumento dell'imposta di fabbrica-
zione, che in questo momento non ab-
biamo assolutamente considerato, che no n
dall'aumento dei consumi . Questo è un
dato che può farci piacere o meno . Sotto
un certo profilo dico che fa piacere un
diminuito consumo per i riflessi che può
avere sulla bilancia dei pagamenti e per -
ché dimostra che la politica di risparmi o
energetico ha dato qualche risultato .

Per queste ragioni credo sia necessari o
essere prudenti nella previsione degli in-
crementi di gettito, al di là di quella che
potrebbe essere l'esperienza maturata ne l
corso degli ultimi 2-3 anni, ed è per questo
che non abbiamo previsto per questa voc e
incrementi molto significativi .

Erano queste le valutazioni che deside-
ravo esprimere in riferimento alle osserva -
zioni formulate dal collega Macciotta .
Posso garantirgli che non ho detto pregiu -
dizialmente di no alle sue proposte; tutta-
via, dopo aver fatto fare nuovamente i cal-
coli agli uffici, ho maturato l'idea di re -
stare della mia opinione .

Per queste ragioni il Governo è contrario
agli emendamenti presentati .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Auleta Tab .1 .1 .

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

GIORGIO MACCIOTTA . Signor Presi -
dente, le argomentazioni del ministro Co-
lombo — che ringrazio per la cortesia
dimostrata nell'esame di questi problemi ,
che va avanti ormai da circa un mese e ch e
penso continuerà tra sei mesi in sede di
assestamento — non mi hanno convint o
per due motivi che illustrerò breve-
mente.

Ritengo innanzitutto che non sarebbe
corretto stimare nella prevision e
dell'IRPEF le detrazioni, perché le mag-
giori detrazioni conseguenti all'accordo
con i sindacati sono già considerate in
bilancio, con l'iscrizione di 5 mila 950 mi-
liardi in fondo globale per la riform a
dell'IRPEF. Stimare preventivament e
queste detrazioni nel capitolo 1023 signi-
fica stimarle due volte .

In secondo luogo, rilevo che il Governo
ha detto di essersi attenuto ai dati previsti in
bilancio per le previsioni di aumenti sala-
riali in favore dei dipendenti pubblici e pri-
vati . Ebbene, ricordo che sono previste i n
bilancio le seguenti cifre : 5 mila 73 miliardi
per il contratto della scuola ; 2 mila 700
miliardi circa per gli altri rinnovi contrat-
tuali; 600 miliardi per l'indennità integra-
tiva speciale . In totale 8 mila 300 miliardi ,
dei quali il 90 per cento (escludendo infatti
le trattenute previdenziali stimabili a circa
il 10 per cento) è sottoponibile all'IRPEF .
Ebbene, applicando l'aliquota minima de l
27 per cento, si raggiunge la cifra di 2 mil a
34 miliardi, mentre la previsione di au-
mento contenuta nell'articolo 2 del capitolo
1023 è di soli mille e 80 miliardi . Occorre
inoltre tener presente che i 2 mila 34 mi-
liardi, risultanti dal mio conto, già rappre -
sentano una cifra certamente inferiore alla
realtà .

Sono questi i motivi per i quali non ci
hanno convinto le argomentazioni del mi -
nistro Colombo ed insistiamo per la vota-
zione del nostro emendamento Auleta
Tab.1 .1 .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
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Pongo in votazione l 'emendamento Au-
leta Tab.1 .1, non accettato dalla Commis -
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Calderisi Tab .1 .2

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

GIUSEPPE CALDERISI . Presidente ,
questo mio emendamento tende a ripristi-
nare la verità rispetto a stime che repu-
tiamo non realistiche, tenuto anche conto
delle precedenti esperienze .

Dal lato delle entrate esso prevede l'au-
mento della stima riguardante l'IRPEF ed
una diminuzione di quella concernent e
l 'IRPEG. È inoltre previsto un aumento
della previsione relativa al capitolo 1409 .

Conseguentemente, l'emendamento in -
dica una variazione della previsione rela-
tiva al fondo sanitario nazionale, che rite-
niamo sottostimato.

I saldi nel complesso non mutano : si
tratta di far corrispondere le cifre all a
realtà in modo più preciso .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente,
chiedo, anche a nome del gruppo di demo-
crazia proletaria, oltre che del grupp o
verde, la votazione nominale mediant e
procedimento elettronico sull'emenda-
mento Calderisi Tab .1 .2 (Commenti dei de-
putati del gruppo della DC) .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole An-
dreis .

SERGIO ANDREIS. Chiedo inoltre di par -
lare per dichiarazione di voto (Com-
menti) .

PRESIDENTE. Avverto che decorre d a
questo momento il termine di preavvis o
previsto dal quinto comma dell'articolo 4 9
del regolamento .

Onorevole Andreis, per gentilezza, anzi -
ché parlare rivolgendosi ad altri colleghi,

in modo incomprensibile per la Presi-
denza, vuol confermare se chiede la parola
per dichiarazione di voto ?

SERGIO ANDREIS. Successivamente ,
dopo la sospensione !

PRESIDENTE. No, può intervenire su-
bito! Ha facolta di parlare .

SERGIO ANDREIS. Allora rinuncio !

PRESIDENTE. Onorevole Andreis, lei
non può parlare solo con i gesti, rivolgen-
dosi a destra o a sinistra! Parli al micro-
fono e rivolgendosi alla Presidenza !

SERGIO ANDREIS. Presidente, c 'è il lin-
guaggio verbale e quello non verbale! No i
usiamo sia il linguaggio verbale che quell o
non verbale . (Commenti) .

PRESIDENTE . Sospendo la seduta pe r
consentire il decorso del regolamentare
termine di preavviso per la votazione no-
minale mediante procedimento elettro-
nico .

La seduta, sospesa alle 11,30 ,
è ripresa alle 11,50 .

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori
della richiesta di votazione nominal e
sull'emendamento Calderisi Tab .1 .2 se la
mantengano .

SERGIO ANDREIS. Manteniamo la richie-
sta, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene. passiamo ai
voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Calderisi Tab .1 .2 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .
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Comunico il risultato della votazione :

(Presiedeva il Vicepresidente Ald o
Aniasi) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti e votanti	 374
Maggioranza	 188

Hanno votato sì	 137
Hanno votato no	 237

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordan o

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luig i
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bonfanti Paini Maris a
Bordon Willer
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco

Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Dignani Grimaldi Vand a

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgi o
Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manna Angel o
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
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Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Nerli Francesc o

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Pintor Luigi
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Russo Franco

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Sarti Adolfo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Soave Sergi o
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Strumendo Lucio

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenz o

Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mari o
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
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Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo

D'Angelo Guid o
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Drago Antonino

Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lega Silvio
Leone Giusepp e
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio



Atti Parlamentari

	

— 23558 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1988

Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Mari a
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Mensorio Carmin e
Mensurati Eli o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Moroni Sergio
Mundo Antoni o

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

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenz o
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Emili o
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Sanguineti Maur o
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario
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Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenz o

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonin o
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Andreotti Giuli o
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antoni o
Sanese Nicolamaria
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l 'emendamento Castagnola Tab .1 .3, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Ca-
stagnola Tab.1 .6, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendament o
Soave Tab.1 .7, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Or-
landi Tab .1 .8, non accettato dalla Commis -
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Vio-
lante Tab .1 .9, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento
Fracchia Tab .1 .10, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Gelli Tab .1 .11 .

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

BIANCA GELLI . Signor Presidente, il
gruppo comunista voterà a favore del mio
emendamento Tab.1 .11, sul quale desidero
fare alcune brevi precisazioni .

Esso propone un incremento di 20 mi-
liardi dello stanziamento per le borse di
studio per il dottorato di ricerca. Credo che
i colleghi debbano prestare la dovuta at-
tenzione a tale questione .

Con questo emendamento si cerca di
potenziare le risorse umane nell'ambito
della ricerca scientifica ed Universitaria .
Sappiamo che nel 1988, come risult a
anche dalla stessa relazione del CNR sull o
stato della ricerca in Italia, si sono com-
piuti dei passi in avanti dal punto di vist a
normativo. L'importante disegno di legge
riguardante l'istituzione del Ministero per
la ricerca scientifica e tecnologica è stato
già approvato dal Senato e ora è all'esam e
della Camera; parallelamente, però, il Go-
verno non ha previsto un aumento della
spesa per la ricerca scientifica .

Di fatto, ci troviamo in una situazione d i
stallo: siamo ancora fermi al 1,45 del PIL e
abbiamo un numero di ricercatori di gran
lunga inferiore a quello di tutti i paes i
europei .

È stato presentato un progetto di legg e
sul dottorato di ricerca che mira a modifi-
care alcune norme concernenti questo isti -
tuto creato dalla legge n . 382, ma è impor-
tante, al contempo, stanziare dei fondi che
permettano di compiere veramente un
passo in avanti in questo settore .

Tenete conto, colleghi, che i ricercator i
hanno in Italia un età media di 40 anni : è
un po' troppo per essere ricercatori! Anch e
nell'ambito del dottorato di ricerca vi sono
alcuni settori, che dovrebbero essere in-
centivati (il che non avviene), nei quali l 'età
media è di 30 anni .
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Il mio emendamento vuoi sottolineare
che non è soltanto necessario presentare
progetti di legge, ma anche stanziare fondi
per consentire la concreta attuazione delle
norme in essi contenute .

Il gruppo comunista ha presentato un a
proposta di legge a tale riguardo e per
questo chiediamo l 'attenzione dei colleghi
sul mio emendamento Tab .1 .11 . Bisogna
evitare di essere tutti d 'accordo a parole
soltanto quando si qualifica la ricerca
come risorsa, salvo poi, nel momento i n
cui si devono tradurre questi consensi i n
misure da inserire nella legge finanziaria o
di bilancio, trovarsi di fronte ad incre-
menti irrisori .

Per queste ragioni invito i colleghi a
votare a favore del mio emendamento
Tab.1 .11 .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Av-
verto che sull'emendamento Gelli Tab .1 .1 1
è stata richiesta la votazione nominale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Gelli Tab .1 .11 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 402
Maggioranza	 202

Hanno votato sì	 150
Hanno votato no	 25 2

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Ald o
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
Andreis Sergio

Angelini Giordan o
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
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Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

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

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lanzinger Giann i
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Manna Angel o
Mannino Antonin o
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mellini Mauro
Mennitti Domenic o
Menzietti Pietro Paol o
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nerli Francesc o

Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parlato Antonio
Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Prandini Oneli o
Provantini Albert o

Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Testa Enrico
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Torna Mario
Trabacchi Felic e
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Albert o
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Pietro
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bassanini Franc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo

Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Capria Nicola
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovann i
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
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D'Angelo Guid o
De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Dell ' Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinand o
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Vilm o
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarl o
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
Lega Silvio
Leone Giusepp e
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Mari a
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfred o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

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

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
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Portatadino Costant e
Poti. Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Garbriele
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo

Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antonio
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Gelli Tab . 1 .12 .

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

SERGIO SOAVE. Signor Presidente, colle-
ghi, nel corso di votazioni che si susse-
guono a ritmo frenetico è difficile parlar e
e farsi ascoltare; tuttavia vorrei spendere
solo un minuto per una causa che ritengo
buona .

Mi riferisco alla questione della scuola ,
dell'università, della ricerca e della cul-
tura in Italia. Si sente spesso dire — e no n
solo nelle tavole rotonde di settore — che
la scuola e la ricerca rappresentano un ele -
mento strategico per lo sviluppo dell ' in-
tera società. Esse cioè non costituiscono
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soltanto un aspetto parziale della politic a
generale del Governo, ma un tema central e
dell'azione di un esecutivo che voglia porsi
all 'altezza — come si dice un po ' retorica-
mente — delle prospettive dell'anno Due-
mila in una società tecnologicament e
avanzata come la nostra.

Passando dalle parole ai fatti, ci ren-
diamo conto che in questa finanziaria ab-
biamo ottenuto per la scuola meno di
quanto chiedeva (o ha fatto capire ch e
avrebbe chiesto) il ministro Galloni . Se esa-
miniamo il problema dell'università, veri-
fichiamo che non disponiamo neanch e
della copertura per il piano quadriennale .
Eppure i colleghi spesso, per ragioni ch e
hanno attinenza con il loro ruolo di rap-
presentanza del collegio elettorale, s i
preoccupano delle università (se cioè verrà
sdoppiata la tal sede o «gemmata» la tal e
università, se sarà adottato un piano uni-
versitario che risponda più direttamente
alle esigenze delle popolazioni, eccetera) .
E queste richieste i colleghi vengono a for -
mulare a noi députati della Commission e
cultura .

Noi rispondiamo che ieri abbiamo pre-
sentato un emendamento che prevedeva
fondi per la realizzazione del piano qua-
driennale e che esso è stato respinto ; suc-
cessivamente è stato presentato un gene-
rico ordine del giorno, che farà la fine d i
tutti gli ordini del giorno .

Ora ci occupiamo della ricerca . La col -
lega Gelli ha appena argomentato la neces -
sità che in tale settore si realizzino investi -
menti soprattutto con riferimento a quello
che è il problema dei problemi, cioè le
risorse umane, che preoccupa fortement e
anche il ministro per la ricerca scientific a
Ruberti. Quest'ultimo non dipinge dei
quadri catastrofici della situazione dell a
ricerca scientifica in Italia, perchè tale
essa non è; neanche noi lo facciamo . Tut-
tavia egli ci dice che esistono delle que-
stioni sulle quali, se non si realizzeranno
correzioni significative di comporta-
mento, perderemo parecchie posizioni per
quanto riguarda gli impegni internazio-
nali assunti .

Gli emendamenti Gelli Tab . 1 .11 e Tab .
1 .12 intendono colmare almeno una la-

cuna in questa legge finanziaria pe r
quanto riguarda un punto strategico, ri-
peto, della politica generale di un governo ,
quello della ricerca scientifica .

Con questo intervento non spero di recu-
perare i 50 voti di distacco che indicano
ormai stabilmente la differenza tra mag-
gioranza e opposizione, ma chiedo ai col -
leghi di riflettere se non sia il caso di dare
almeno, accogliendo l 'emendamento Gell i
Tab . 1 .12, un segno significativo del fatt o
che il Parlamento non ignora quale sia i l
ruolo della ricerca nella strategia più gene-
rale di sviluppo di questo paese (Applausi
dei deputati del gruppo del PCI) .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti . Av-
verto che sull'emendamento Gelli Tab .1 .1 2
è stata chiesta la votazione nominale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE . Indìco la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Gelli Tab .1 .12,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 382
Maggioranza	 192

Hanno votato sì	 143
Hanno votato no	 239

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
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Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Civita Salvator e
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

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

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana

Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovann a
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesc o
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Labriola Silvano
Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranc o
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta
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Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pintor Luigi
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Russo Franco

Salvoldi Giancarl o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Savino Nicola
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Testa Enrico
Torna Mario
Trabacchi Felic e
Trabacchini Quarto

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto

Alberini Alessio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Botta Giuseppe
Breda Robert a
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Camber Giulio
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
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Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluig i
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Alfa Salvatore
D 'Amato Carlo
D 'Angelo Guido
De Carolis Stelio
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
Drago Antonino

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinand o
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio

Fiorino Filippo
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gei Giovanni
Gelpi Lucian o
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lega Silvio
Leone Giusepp e
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergi o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
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Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandr o
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio

Rojch Angelino
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emili o
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scotti Virginio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Brun o

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
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Sono in missione:

Andreotti Giulio
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antoni o
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Pongo in votazion e
l 'emedamento Fracchia Tab.1 .13, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Fer-
rando Tab .1.4, non accettato dalla Commis-
sione né del Governo .

(È respinto).

Pongo in votazione l 'emendamento Bar -
gone Tab .1 .5, non accettato dalla Commis -
sione né del Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'articolo 1
nel suo complesso. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Gara -
vini. Ne ha facoltà .

ANDREA SERGIO GARAVINI. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, voteremo contr o
l'articolo 1 e vogliamo cogliere l 'occasione
di questa dichiarazione di voto per porre a l
governo e al Parlamento una questione che
riguarda direttamente la responsabilit à
del Governo e che a noi appare di grande
peso ed importanza .

L 'esecutivo due mesi fa ha condotto un a
trattativa con le organizzazioni sindacal i
dei lavoratori unitariamente rappresen-
tate e ha concordato con esse, formaliz-
zandole in un accordo, due misure impor -
tanti relative al l ' IRPEF: l'eliminazione del
drenaggio fiscale — indicazione tra l'altro
già contenuta nella legge finanziaria per il
1988 — e aumenti delle detrazioni per la

produzione del reddito e per il coniuge a
carico.

È chiaro che questi impegni del Governo
per essere realizzati nel 1989 debbono es-
sere formalizzati adesso ; non si può aspet-
tare. Tuttavia il governo non li ha forma-
lizzati .

È ben vero che sono state presentat e
leggi di accompagnamento che riguar-
dano le questioni fiscali, ma è altrettanto
vero che non si possono considerare l e
norme relative al superamento del fiscal
drag e le maggiorazioni delle detrazioni
concordate con i sindacati come se fossero
una variabile dipendente, per così dire ,
delle misure complessive che discutiamo
in materia fiscale. Devono essere conside-
rate come dei risultati acquisiti, al di là de i
quali si collocano le misure fiscali ch e
andiamo a discutere .

Ed è grave che il Governo non abbia for -
malizzato queste misure ; è grave perchè
esse non sono nemmeno sufficieni . I sinda -
cati sono venuti alla Camera a dichiarare
che tali misure non bastano ed hanno
altresì manifestato tutta la loro indigna-
zione e lo scontento per il fatto che i l
Governo non abbia formalizzato gli im-
pegni assunti .

Il Parlamento, dunque, deve farsi carico
di tale questione. Noi abbiamo il dovere di
invitare il Governo a formalizzare quegl i
accordi, che trovano il consenso — mi
sembra — di tutta la Camera dei depu-
tati .

È questa la richiesta che noi avanziam o
in questo momento con grande, fermezza ,
sollecitando in questa sede il Governo a
rispondere positivamente .

PRESIDENTE. Vorrei avvertire i col-
leghi che i nostri lavori proseguirann o
all'incirca fino alle ore 15,30 con imme-
diate votazioni .

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

FRANCO RUSSO . Signor Presidente, con-
divido il richiamo fatto poc'anzi dal col -
lega Garavini sull'articolo 1, e devo dire
che sono stato sollecitato dal suo inter-
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vento a ribadire in questo momento che vi
è stato il pieno consenso di tutte le forz e
politiche sulla trattativa tra Governo e sin-
dacato, confermato nel l ' incontro di tutti i
gruppi parlamentari con i sindacati CGIL ,
CISL, e UIL .

In quella sede mi sembra che nessuno
abbia sollevato obiezioni . Tutti i gruppi
parlamentari avevano assicurato il lor o
consenso alla trattativa in atto tra Govern o
e sindacati, in riferimento alle questioni
della correzione della curva IRPEF e del
recupero del fiscal drag. Su questi temi il
Governo ha mantenuto finora un atteggia-
mento positivo, nel senso di rispettare i
patti stipulati con il sindacato .

Certo, dalle parole è necessario passare
ai fatti . Ritengo quindi opportuno ed estre-
mamente importante che il Governo dia
assicurazione in quest'aula circa i tempi e
le modalità con cui verrà formalizzato
l 'impegno assunto. E credo che questo
passo debba esser fatto proprio in sede di
discussione di bilancio, signor Presidente ,
perchè non possiamo assolutamente, per
una serie di motivi, affidarci alla sola trat -
tazione del «pacchetto fiscale» che avrà
luogo dopo l'approvazione del bilancio. I
sindacati, innanzitutto, ribadiscono che
non vi è un collegamento automatico fra i l
varo del cosiddetto condono fiscale, la cor -
rezione della curva IRPEF e il recupero de l
fiscal drag, anche perchè in questo ram o
del Parlamento vi sono posizioni differen-
ziate sulla riforma dell 'imposizione di -
retta. Esiste in proposito una proposta,
famosa in quest 'aula e fuori, a firma del
collega Visco .

Esiste inoltre un diffuso accordo, anche
da parte del Governo, sul rispetto del patt o
raggiunto con il sindacato per venire in -
contro alle richieste del mondo del lavoro .
L 'impegno del Governo deve però essere
formalizzato in atti scritti e deve diventare
operante dal 1 ° gennaio . Separatamente ,
ripeto, andrà discusso il «pacchetto fi-
scale». In quell'occasione si confronte-
ranno le diverse opzioni politiche general i
per decidere il modo in cui far fronte all e
nuove entrate necessarie per soddisfare l e
istanze unitariamente portate avanti dal
sindacato e accettate dal Governo .

Per questo mi sembra che il richiamo
fatto dall'onorevole Garavini sia degno d i
essere preso in considerazione ; ed infatti
sono intervenuto proprio a sostegno di
quanto egli ha poc'anzi evidenziato .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
una precisazione l'onorevole rappresen-
tante del Governo .

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Quanto alla richiesta formu-
lata dall'onorevole Garavini e a cui si è
associato l'onorevole Franco Russo, vorre i
confermare che, come è già stato precisato
sia in Commissione sia in aula dal ministro
delle finanze Colombo, il Governo presen -
terà gli emendamenti che tradurranno l e
intese raggiunte con le confederazioni sin -
dacali con riferimento al ridisegn o
dell'IRPEF

ANDREA SERGIO GARAVINI. Vorrei l'indi -
cativo presente invece che il futuro !

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l'articolo 1 con l 'an-

nessa tabella 1 nel testo della Commis-
sione .

(È approvato) .

Passiamo ora all'esame del l 'articolo 2 e
alla annessa tabella 1/A .

Ricordo che l'articolo 2, nel testo della
Commissione, con le modifiche apportate
dalla nota di variazione presentata dal Go -
verno, è del seguente tenore :

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese della presidenza de l
Consiglio dei ministri e degli organi dipen-
denti, per l'anno finanziario 1989, in con-
formità dell'annesso stato di prevision e
(Tabella n. l /A) .

2. L'assegnazione autorizzata a favor e
del Consiglio nazionale delle ricerche, pe r
l'anno finanziario 1989, è comprensiva
della somma di lire 200.000 milioni da rife -
rire al finanziamento degli oneri destinat i
alla realizzazione dei «programmi finaliz-
zati», approvati dal Comitato interministe-
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riale per la programmazione economica
(CIPE), nonchè della somma di lire 35 .000
milioni da riferire alle iniziative di ricerc a
scientifica nel settore della luce sincro-
trone approvate dallo stesso CIPE .

3. Il ministro incaricato del coordina-
mento dele iniziative per la ricerca scienti-
fica e tecnologica cura che la realizzazion e
dei programmi finalizzati sia conform e
alle indicazioni formulate dal CIPE, rife-
rendo entro il 30 agosto di ogni anno all o
stesso Comitato sullo stato dei programmi .
Per lo svolgimento di tali attribuzioni s i
avvale dell'opera di apposita Commissione
interministeriale i cui membri sono nomi -
nati con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, su sua proposta, sentite le
amministrazioni interessate alla realizza-
zione dei programmi .

4. Il ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla ripar-
tizione delle somme iscritte al capitolo n.
1312 dello stato di previsione della Presi-
denza del Consiglio dei ministri per l'ann o
finanziario 1989 .

5. Le somme esistenti sul Fondo per i
contributi in conto interessi previst o
dall 'articolo 29 della legge 5 agosto 1981 ,
n. 416, e le somme esistenti sul fondo cen -
trale di garanzia istituito dall'articolo 3 3
della stessa legge, nonchè le somme dovute
dagli istituti di credito ai sensi del mede-
simo articolo 33 sono versate, rispettiva-
mente, ai capitoli n . 3688, per il suddetto
articolo 29, e n . 3689, per il suddetto arti -
colo 33, dello stato di previsione dell'en-
trata per essere correlativamente iscritte ,
rispettivamente, ai capitoli n . 7404 e n .
7421 dello stato di previsione della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, in termin i
di competenza e cassa, con decreti del
ministro del tesoro .

6. Il ministro del tesoro, su proposta del
ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, è autorizzato a provvedere ,
con propri decreti, alla ripartizione dell e
somme iscritte al capitolo n. 3411 dello
stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'anno finan-
ziario 1989.

A questo articolo sono stati presentat i
emendamenti, che sono pubblicati in alle -

gato al resoconto stenografico della sedut a
odierna .

Avverto che gli emendamenti Arnabold i
Tab.1/A.20 e Guidetti Serra Tab .1/A.2 1
sono inammissibili in quanto volti a modi -
ficare capitoli già quantificati nella tabella
D della legge finanziaria .

Nessuno chiedono di parlare sull'arti-
colo 2 e sul complesso degli emendament i
ad esso presentati, chiedo al relatore per la
maggioranza, onorevole Nonne, di espri-
mere il parere della Commissione sugl i
emendamenti presentati .

GIOVANNI NONNE, Relatore per la mag-
gioranza . Signor Presidente, la Commis-
sione esprime parere contrario sugli
emendamenti Calderisi Tab .1/A .1 ,
Tab .1/A.2 e Tab.1/A.3, Poli Bortone
Tab.1/A.4 e Tab.1/A.5, Calderisi Tab.1/A.6
e Tab.1/A.7, Bassanini Tab.1/A.8, Cederna
Tab .1/A .9, Bassanini Tab .1/A .10 ,
Tab .1/A .11 e Tab .1/A .12, Cedern a
Tab.1/A.13, Bassanini Tab.1/A.14, Guer-
zoni Tab.1/A.15, Calderisi Tab.1/A.16 e
Tab .1/A .17, Becchi Tab .1/A .18 e
Tab.1/A.19, Arnaboldi Tab .1/A.20 e Gui-
detti Serra Tab .1/A.21 .

Vorrei segnalare al Governo che per u n
gruppo di emendamenti (in particolare ,
l ' emendamento Bassanini Tab .1/A.8 ed
altri contenuti in questa e in altre tabelle) i l
relatore ha riconosciuto l'esistenza di ele-
menti di fondatezza, che comunque non
consentono una risposta in rapport o
all'organizzazione del bilancio . Li segnalo
comunque al Governo — il quale poi valu -
terà le determinazioni da assumere — no n
in relazione all'attuale fase, bensì a quella
successiva dell'assestamento, in modo ch e
nel frattempo alcune questioni possan o
essere approfondite, Se il Governo lo riter -
rà, si potranno eventualmente apportar e
aggiustamenti .

Con questa intesa, e se il Governo è d 'ac-
cordo, inviterei i proponenti a ritirare i
loro emendamenti .

PRESIDENTE. Il Governo ?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Prima di esprimere il parere
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sugli emendamenti, che per altro coincid e
con quello del relatore, debbo rilevare ch e
vi sono varie proposte che mirano a ri-
durre il capitolo 2531, che riguarda i l
fondo da ripartire per le spese di organiz-
zazione esecutivo per i servizi di informa-
zione e di sicurezza e dei servizi SISMI e
SISDE. Desidero in questa sede precisar e
che l'importo che è stato previsto per
questo capitolo tiene conto di particolari
esigenze, legate tra l 'altro ad innovazioni
tecnologiche che devono essere introdott e
in una prospettiva defensiva per il paese .

Il Governo quindi non potrebbe acce-
dere (e infatti non lo fa ad una proposta di
riduzione per quanto riguarda questo ca-
pitolo. Per altro, il Governo riconosce ch e
attraverso proposte di più o meno consi-
stente riduzione del capitolo 2531 si in-
tende aumentare gli stanziamenti concer-
nenti i capitoli relativi ad altri ministeri . Al
riguardo anche il Governo è consapevole
dell 'opportunità di aumentare gli import i
relativi .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E
LEONILDE IOTT I

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Mi riferisco in modo partico-
lare alle spese di funzionamento delle so-
printendenze, quindi all'ambito dell'orga-
nizzazione anche periferica del Ministero
dei beni culturali . Al riguardo, il Governo,
accogliendo anche la richiesta avanzat a
dal relatore, poichè ritiene valide alcune d i
queste esigenze di riserva di provvedere i n
sede di assestamento del bilancio .

Mi unisco quindi alla richiesta di ritiro ,
se non di tutti, almeno di alcuni di questi
emendamenti, tenendo appunto cont o
dell'assicurazione data dal Governo e della
precisazione fornita in ordine alla forma-
zione del capitolo 2531 .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Calderisi Tab .1/A.1 . Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di voto
l'onorevole Calderisi . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE CALDERISI . Signor Presi-
dente, colleghi, questo emendamento,

come vari altri presentati dal gruppo fede-
ralista europeo, intende porre il problem a
della presenza nel nostro bilancio di una
serie di capitoli e di stanziamneti un po '
assurdi, riguardanti spese di carattere ten -
denzialmente assistenziale . Alcuni di tali
capitoli sono, a nostro avviso, addirittura
illegittimi, in quanto mancano di una legg e
che li preveda. In altri casi ricorrono tutte
e due le circostanze: siamo di fronte a
spese assurde ed anche illegittime perché ,
appunto, mancanti di una legge di coper-
tura .

Si tratta tendenzialmente di piccoli o
relativamente piccoli stanziamenti, che
però nel complesso vanno poi a formare
una cifra consistente. Solo quelli richia-
mati in questo tipo di emendamenti dal
gruppo federalista europeo riguardan o
circa 130 miliardi ; anche se c'è da dire che
questa cifra rappresenta certo ben poc a
cosa in considerazione del carattere assi-
stenzialistico del nostro sistema. Questo
tipo di spese rappresenta comunque, per
così dire, l'aspetto caricaturale dell 'assi-
stenzialismo; ma non per questo possiam o
considerarle non degne di nota . Riteniamo
quindi che sia giustificato tentare di emen -
dare il bilancio al riguardo nella nostr a
discussione.

In particolare, il mio emendament o
Tab.1/A.1 riguarda il capitolo 1106, che
concerne le spese riservate della Presi-
denza del Consiglio. Tale emendamento
propone la soppressione del previsto stan -
ziamento di 650 milioni. Il regolamento di
contabilità consente di avere spese riser-
vate, secondo però norme e procedure che
in questo caso non vengono rispettate . La
copertura del capitolo è in questo cas o
assicurata dalla legge n . 526 del 1982, re-
cante provvedimenti urgenti per l 'eco-
nomia (si trattava dello stralcio omnibus
della legge finanziaria per il 1982), che non
ha nulla a che vedere con le spese riservate
della Presidenza del Consiglio .

A nostro avviso, si tratta quindi di un
capitolo illegittimo, poiché manca una
legge di copertura . Chiediamo quindi a l
Governo come mai sia previsto questo tipo
di stanziamento . Ci sembrava che il mini-
stro del tesoro fosse attento anche ad al-
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cune piccole cose, ritenendole giusta -
mente anch'esse importanti per il risana -
mento della finanza pubblica . Gradi-
remmo attenzione anche per questo tipo d i
emendamenti .

Abbiamo anche, lo ripeto, una delibera-
zione della Corte dei conti che ha fissato in
oltre 1 .300 miliardi le spese previste pe r
contributi e sovvenzioni ad enti, organism i
ed associazioni varie che sono prive d i
copertura e non rispondono ad alcun a
finalità produttiva .

La stessa maggioranza aveva incluso
nella risoluzione approvata nel lugli o
scorso l ' impegno ad operare una revision e
di tali sovvenzioni, impegno che però no n
si è tradotto in disposizioni precise ne l
bilancio presentato quest'anno .

Chiediamo pertanto l 'accoglimento
dell 'emendamento Tab .1/A.1, di cui sono
primo firmatario, così come di vari altri .
Soltanto per alcuni segnaleremo la parti -
colare assurdità o illegittimità della situa-
zione in cui si riferiscono .

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

derisi Tab.1/A.1, non accettato dalla Com -
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Calderisi TAb.1/A.2 .

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

GIUSEPPE CALDERISI . Presidente, tran-
quillizzo i colleghi, rassicurandoli che non
prenderò sempre la parola sui nostri
emendamenti, ma soltanto sui primi. Sugli
altri, che sono simili, spero che non sarà
necessario intervenire .

L'emendamento Tab .1/A.2 è di natura
diversa dal precedente e intende porre
un'altra questione che il sottosegretari o
Gitti conosce bene, perché ne abbiamo di-
scusso in Commissione. Sarebbe stato co-
munque auspicabile che nel frattempo il
Governo avesse fornito motivazioni ri-
spetto ai problemi che questi emenda -
menti pongono.

Qual è la questione? Nel bilancio dell o
Stato vi sono una serie di capitoli, nella
spesa corrente, che aumentano con un
tasso molto maggiore di quello program-
mato. La legge n. 362, che ha riformato i l
sistema della legge n. 468, evidentemente
ha previsto questa possibilità, ma ha anch e
disposto che il Governo, nel presentare il
bilancio, debba elencare i capitoli in cui v i
sia uno scostamento significativo rispett o
al tasso programmato di inflazione per la
spesa corrente, e che debba motivare tal i
incrementi, che in molti casi sono addirit -
tura del 400 o del 2000 per cento. Certo ,
essi potrebbero essere pienamente giustifi -
cati e legittimi, ma bisognerebbe cono-
scere le loro motivazioni .

Su questa tabella, come su quasi tutte le
altre, abbiamo presentato emendament i
tendenti a riportare questi capitoli al tass o
programmato di incremento della spes a
corrente .

Siamo disposti a ritirare i nostri emen-
damenti se il Governo fornirà spiegazioni ,
in ottemperanza alla legge di riforma dell a
legge n. 468, e se evidentemente esse sa-
ranno chiare .

Voglio ricordare che l'ammontare com-
plessivo di questi incrementi, allo stato
attuale assolutamente ingiustificati, è i n
tutto il bilancio di 530 miliardi . Non si
tratta quindi nel complesso di una cifra d i
poco conto, ma su di essa il Governo finora
non ha fornito alcuna spiegazione, né ri-
guardo al l 'entità, né riguardo alle motiva-
zioni, anche se l 'incremento è ben supe-
riore al tasso programmato previsto ne l
documento votato dalla stessa maggio-
ranza.

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

MARIA TADDEI. Annuncio il voto favore-
vole deì deputati del gruppo comunist a
sull'emendamento Calderisi Tab .1/A.2 e su
tutti gli altri, analoghi a questo, presentat i
dall'onorevole Calderisi all ' inizio di ogni
tabella .

Voteremo a favore più per ragioni di
metodo che di merito, in quanto nel merito
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è certamente possibile che molte dell e
spese, aumentate più del tasso di infla-
zione, siano condivisibili . Vogliamo però
sollevare un problema di procedura, i n
quanto, come già ricordava l'onorevol e
Calderisi, la nuova normativa prevede un
adempimento da parte del Governo .

È vero che ci troviamo in una fase di
transizione, e quindi non faremo certa-
mente una forte battaglia su questo
aspetto ; però con il nostro voto favorevol e
a questi emendamenti intendiamo sottoli-
neare che il problema esiste .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
una precisazione il rappresentante del Go-
verno.

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Signor Presidente, vorrei fa r
presente agli onorevoli Calderisi e Tadde i
che quest'anno non è stato possibile, anch e
perché la riforma è stata introdotta recen-
temente, rispettarne puntualmente le indi -
cazioni . Mi rendo conto che ci troviamo ,
per molti versi, in una fase sperimental e
che ha registrato perplessità sia del Go-
verno sia delle opposizioni . Certo, il nostro
intendimento sarebbe quello di fornir e
precise motivazioni sui singoli capitoli ;
debbo per altro far presente che alcuni d i
essi non hanno bisogno di chiarimenti : mi
riferisco, per esempio, al capitolo relativo
alle tariffe postali .

In ogni caso, debbo rilevare che il Go-
verno ha quanto meno elencato i capitol i
che sfuggivano alla regola in questione .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Pongo
in votazione l'emendamento Calderis i
Tab.1/A.2, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo :

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cal -
derisi Tab .1/A.3, non accettato dalla Com -
missione né dal Governo.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Poli Bortone Tab .1/A4 .

ALFREDO PAllAGLIA . Signor Presi -
dente, chiedo la votazione nominale s u
questo emendamento e su quello succes-
sivo Poli Bortone Tab .1/A5 .

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai
voti .

Votazioni nominali .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Poli Bortone Tab.
1/A .4, non accettato dalla Commissione né
dal Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 385
Votanti	 380
Astenuti	 5
Maggioranza	 19 1

Hanno votato sì	 14 1
Hanno votato no	 23 9

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno votato sì :

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angius Gavino
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
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Bernocco Garzanti Luigin a
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luig i

Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Ceruti Gianluig i
Cervetti Giovann i
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Civita Salvator e
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvald o
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galante Michele

Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Lo Cascio Galante Gigliol a

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Masina Ettore
Matteoli Alter o
Mellini Mauro
Mennitti Domenic o
Menzietti Pietro Paol o
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Nerli Francesco

Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Pintor Luigi
Poli Bortone Adriana
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Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Russo Franco
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Mari a
Soave Sergio
Solaroli Pietr o
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stefanini Marcell o
Strumendo Luci o

Tassi Carlo
Torna Mari o
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Mari a

Veltroni Valter

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Pietr o
Anselmi Tina
Antonucci Bruno

Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mari o
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Caveri Luciano
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Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adrian o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
Demitry Giuseppe

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Vilmo
Ferrarini Giuli o
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gei Giovanni

Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grillo Luig i
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Orest e
Loiero Agazi o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mensorio Carmin e
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antoni o

Nenna D 'Antonio Anna
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Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Perani Mario
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rubbi Emili o
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Sangalli Carl o
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico

Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenz o
Scotti Virginio
Segni Mariotto
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno

Tancredi Antoni o
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti:

Bassanini Franco
Bertone Giuseppina
La Valle Raniero
Tiezzi Enzo
Visco Vincenzo
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Sono in missione :

Andreotti Giuli o
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antoni o
Sanese Nicolamaria
Trantino Vincenzo

Indìco la votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Poli Bortone Tab .1/A.5, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 382
Votanti	 380
Astenuti	 2
Maggioranza	 484

Hanno votato sì	 12 8
Hanno votato no	 252

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno votato sì :

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angius Gavino
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antoni o
Barzanti Nedo
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carl o
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvia

Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cervetti Giovanni
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesc o
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Felissari Lino Osvald o
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianc a
Ghezzi Giorgi o
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Lo Cascio Galante Gigliol a

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
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Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Martinat Ugo
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mellini Mauro
Mennitti Domenic o
Menzietti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stefanini Marcell o
Strumendo Luci o

Tassi Carlo
Torna Mario
Trabacchi Felic e
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Mari a

Veltroni Valter
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesc o

Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Poli Bortone Adriana
Prandini Onelio

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Rutellí Francesco

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreis Sergi o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Pietro
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Beebe Tarantelli Carole Jane
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Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gialuig i
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni

Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
D 'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
D 'Angelo Guido
De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Rosa
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide
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Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Mari a
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Monaci Albert o
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antoni o

Nenna D 'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Perani Mario
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricciuti Rome o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scotti Virginio
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Segni Mariotto
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Brun o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Testa Antonio
Tiezzi Enzo
Tognoli Carl o
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Visco Vincenz o
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti :

Bernocco Garzanti Luigina
La Valle Raniero

Sono in missione :

Andreotti Giuli o
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antoni o
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazion e
l'emendamento Calderisi Tab . 1/A.6, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Calderisi Tab .1/A.7 .

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

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presi-
dente, questo emendamento tende a sop-
primere il capitolo 2394, recante «Spese d i
qualsiasi natura per particolari lavori util i
all'attuazione delle regioni», che reca un a
cifra pari a 7 milioni . Alla sua copertura s i
provvede attraverso la legge recante prov-
vedimenti urgenti per l 'economia. Se qual-
cuno riuscisse a spiegarmi in maniera
plausibile il modo in cui è organizzato i l
bilancio dello Stato e la motivazion e
dell'esistenza di questo capitolo e di quest o
stanziamento di 7 milioni, gliene sarei dav -
vero grato !

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'em-
lendamento Calderisi Tab.1/A.7, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Bassanini Tab.1/A.8 .

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

FRANCO BASSANINI . In realtà, signor
Presidente, desidero anzitutto dire che riti -
riamo i nostri emendamenti Bassanin i
Tab.1/A.8, Cederna Tab.1/A.9, Bassanini
Tab .1/A .11 e Tab .1/A .12, Cedern a
Tab.1/A.13 e Bassanini Tab.1/A.14, acco-
gliendo così l'invito del relatore e del Go-
verno. La ragione del ritiro di tali emenda -
menti è l'impegno assunto dal rappresen-
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tante del Governo (su invito del relatore )
ad approfondire e quindi a farsi carico, i n
sede di assestamento del bilancio, delle esi -
genze qui sottolineate; cioé delle esigenz e
derivanti da una forte sottostima dei bi-
sogni dell'amministrazione dei beni cultu-
rali, in particolare delle soprintendenze —
quindi dell 'amministrazione periferica —
che sul territorio svolgono colpiti molto
impegnativi di tutela, di intervento e di
difesa del patrimonio storico-artistico. Le
previsioni di bilancio sono talmente insuf-
ficienti da provocare conseguenze che
sono sotto gli occhi di tutti, come la para-
lisi del funzionamento di molte soprinten-
denze che, arrivate a metà anno o co-
munque agli ultimi mesi dell'anno, no n
dispongono più neppure dei mezzi neces-
sari a pagare il telefono, oltre che a man -
dare i propri funzionari a eseguire gli indi -
spensabili sopralluoghi per provveder e
alle attività di istituto, a partire dai vincol i
sul patrimonio storico-artistico .

Ci rendiamo conto delle motivazion i
addotte dal Governo che rendono diffi-
cile affrontare, in maniera soddisfa-
cente, questo problema nel disegno d i
legge di bilancio . Prendiamo comunqu e
atto dell'impegno del Governo di affor-
ntarlo in sede di assestamento ; ed è per
questo che insisteremo soltanto su alcun i
dei nostri emendamenti, che recano im-
pegni ed importi minori di spesa, com-
pensati ovviamente su altri capitoli d i
bilancio . In particolare, in questa fas e
insistiamo soltanto sul mio emenda -
mento Tab .1/A . 10, con il quale si propone
un modesto aumento del capitolo rela-
tivo alle spese di funzionamento, di uffi-
cio, di manutenzione locali delle soprin-
tendenze e degli altri istituti dipendenti ,
dei musei, delle gallerie, delle pinacote-
che, delle collezioni archeologiche e arti-
stiche statali, nonché alle spese per l a
dotazione bibliografica dell'ufficio cen-
trale delle soprintendenze e degli istitut i
dipendenti . Per l'insieme di queste esi-
genze sono oggi stanziati 35 miliardi e
mezzo, ai quali noi proponiamo di ag-
giungerne altri 10 (Applausi) .

GIUSEPPE RAUTI. Poco ! Poco!

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, ri-
tengo che in tal modo abbia svolto anche l a
dichiarazione di voto sul suo emenda -
mento Tab .1/A.10 .

FRANCO BASSANINI. Sì, signor Presi -
dente .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Avverto che sull'emendamento Bassa-

nini Tab.1 /A .10 è stata chiesta la votazione
nominale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Bassanin i
Tab.1/A.10, non accettato dalla Commis -
sione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 369
Maggioranza	 185

Hanno votato sì	 144

Hanno votato no	 22 5

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno votato sì :

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angius Gavino
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
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Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppin a
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Ceruti Gianluig i
Cervetti Giovann i
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro
Crippa Giusepp e

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergi o
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvan a
Felissari Lino Osvald o
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Folena Pietro
Forleo Francesc o
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galante Michel e
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mellini Mauro
Mennitti Domenic o
Menzietti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monello Paol o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
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Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pintor Luigi
Poli Bortone Adriana
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rebecchi Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Maria
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Stefanini Marcello
Strumendo Luci o

Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchi Felic e
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenz o

Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenic o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Pietro
Anselmi Tina

Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Caveri Lucian o
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
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Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Corsi Umbert o
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mari o
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carl o
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo

Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazi o
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Mari a
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

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

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
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Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccoli Flarninio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Emili o
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sangalli Carl o
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo

Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Stegagnini Brun o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antonio
Sanese Nicolamaria
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emenda-
menti Bassanini Tab .1/A .8, Cederna
Tab .1/A .9, Bassanini Tab .1/A .11 ,
Tab.1/A.12, Cederna Tab.1/A.13 e Bassa-
nini Tab.1/A.14 sono stati ritirati .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Guerzoni Tab.1/A.15 .
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Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Guerzoni. Ne ha fa-
coltà .

LUCIANO GUERZONI . Signor Presidente ,
il gruppo della sinistra indipendente vo-
terà a favore dell'emendamento Guerzoni
Tab.1 /A . 15 .

Desidero ricordare che si tratta di un
emendamento che prevede uno stanzia -
mento, per altro modesto, di 500 milioni ,
con il quale si intende far fronte anche all e
spese di funzionamento della commis-
sione per l'analisi dell'impatto sociale dei
provvedimenti normativi, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27
maggio 1988.

Com è noto, si tratta di una commis-
sione, istituita dalla Presidenza del Consi-
glio e presieduta da Ermanno Gorrieri, al
cui funzionamento dovrebbe essere pri-
mariamente interessato il Governo . Non
mi rendo conto, infatti, per quale ragione .i l
Governo, nel momento in cui istituisce una
commissione di questo genere, non s i
preoccupi poi di prevedere i necessar i
strumenti finanziari per consentire a tale
organo di svolgere il suo lavoro ed anz i
esprima parere contrario su un emenda -
mento dell'opposizione che si fa carico de l
funzionamento di uno strumento consul-
tivo, di studio e di valutazione che — come
ho detto — dovrebbe essere interesse
dell'esecutivo far funzionare .

Riteniamo sia importante che questa
commissione, anche per le garanzie scien-
tifiche e culturali che offrono i suoi com-
pomenti, inizi i suoi lavori e dia finalment e
al Parlamento la possibilità di valutare le
conseguenze dell'impatto sociale delle
leggi che noi approviamo . Non abbiamo
mai avviato uno studio ed una seria rifles-
sione sulle conseguenze sociali delle scelt e
compiute con la legge finanziaria ed i l
bilancio dello Stato nel corso degli ultimi
anni. Con questa commissione si intend e
far fronte appunto a tale esigenza e credo
che dovrebbe essere interesse di tutti, e
soprattutto della maggioranza, votare a
favore del mio emendamento Tab .1/A.15 .

Si istituiscono commissioni soltanto per
gettare un po' di fumo negli occhi o per

dare maggiore o minor prestigio a chi le
istituisce e poi in pratica non si consente a
questi organismi di svolgere il mandato
loro affidato .

Per concludere, ricordo che questa com-
missione, istituita pochi giorni fa, è presie-
duta da Ermanno Gorrieri (Applausi de i
deputati dei gruppi della sinistra indipen-
dente e verde) .

PRESIDENTE. Avverto che sull 'emen-
damento Guerzoni Tab .1/A.15 è stata
chiesta la votazione nominale .

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Signor Presidente, vorrei invi -
tare l'onorevole Guerzoni a rititare il suo
emendamento, perché è chiaro che il Go-
verno provvederà a sostenere le spese rela -
tive al funzionamento di questa commis-
sione. Nel caso in cui il capitolo, in cui son o
previste le spese relative a tutte le altre
commissioni, non fosse sufficiente, verr à
certamente adeguato in sede di assesta -
mento .

Si tratta di un'esigenza condivisa anch e
dal Governo ed è per queste ragioni ch e
invito l'onorevole Guerzoni a ritirare il su o
emendamento .

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, ac-
coglie la richiesta del Governo di ritirare i l
suo emendamento Tab.1/A.15?

LUCIANO GUERZONI . Prendiamo atto
dell'impegno del Governo a valutare la
questione in sede di assestamento. Mante -
niamo però il nostro emendamento .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevol e
Guerzoni .

Passiamo ai voti . Avverto che sull'emen-
damento Guerzoni Tab .1/A.15, è stata
chiesta la votazione nominale mediante
procedimento elettronico .
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Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Guerzon i
Tab.1/A.15, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 379
Votanti	 375
Astenuti	 4
Maggioranza	 188

Hanno votato sì	 15 3
Hanno votato no	 222

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno votato sì :

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guid o
Andreis Sergi o
Angelini Giordan o
Angius Gavino
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carl o
Bonfatti Paini Marisa
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe

Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Ceruti Gianluig i
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesc o
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

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

Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
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Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianc a

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia

Macaluso Antonino
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Menzietti Pietro Paol o
Minozzi Rosann a
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monello Paol o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesc o
Novelli Diego

Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Petrocelli Edilio
Pintor Luig i
Poli Bortone Adriana
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Russo Franco
Rutelli Francesco

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesc o
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Soave Sergi o
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Stefanini Marcell o
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranc o
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchi Felic e
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Pietro
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
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Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Caveri Lucian o
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio

Corsi Umbert o
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 Mario
D 'Amato Carlo
D 'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefan o
Diglio Pasquale
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinand o
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settim o
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo

Iossa Felice



Atti Parlamentari

	

— 23594 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1988

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giusepp e
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Orest e
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Mari a
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Min o
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergi o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Montali Sebastian o
Moroni Sergi o
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario

Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costant e
Principe Sandr o
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanguineti Maur o
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
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Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carl o
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Costa Silvi a
Martinat Ugo
Pellegatta Giovanni
Piro Franco

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antonio
Sanese Nicolamaria
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
del l 'emendamento Calderisi Tab. 1 /A . 16 .

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

MAURO MELLINI. Presidente, se me lo
consente, la mia dichiarazione di voto si

riferirà anche al successivo emendamento
Calderisi Tab.1 /A. 17 .

Colleghi, facciamo un po' di attenzione:
nel bilancio si trovano ogni tanto cose che
ci sollevano la spirito, facendoci un po '
ridere. Qualcuno di voi ricorderà come
anni addietro fosse stata presa in conside -
razione la storia dei veterinari danneggiat i
dalle guerre del Risorgimento ; in questo
caso ci avviciniamo ai nostri giorni e tro-
viamo l'indicazione di una voce pari a 5
milioni concernente: «Spese per iniziative
di carattere culturale riguardanti la gio-
ventù» (che credo meriterebbe qualcosa d i
più di 5 milioni!) . Tale voce fa riferiment o
al regio decreto n . 574 del 1946 (Umberto I I
regnante), concernente «approvazione de l
regolamento per l'assegnazione di borse d i
studio agli studenti bisognosi» e riguar-
dante il Ministero della pubblica istru-
zione .

Ebbene, sarebbe necessario fare un po '
di pulizia in questi bilanci, buttando fuor i
da essi simili voci, che costano più per l a
carta stampata richiesta per riprodurre il
testo di anno in anno che per le spese i n
esse previste !

Il successivo emendamento Calderisi
Tab.1/A.17 riguarda la soppressione di
uno stanziamento un po' più consistente ,
corrispondente alle cifre di 524 milioni e di
i miliardo e 100 milioni e concernente
«premi e sovvenzioni» (ahi ahi!) «per scrit-
tori, editori, librai, grafici, traduttori del
libro italiano in lingua straniera, associa-
zioni culturali». Evidentemente gli stu-
denti del 1946 sono cresciuti ed hann o
intrapreso attività un po' più lucrose, fatt o
da cui discende il maggiore importo dell a
previsione di spesa !

Anche in questo caso la cosa strana st a
nel fatto che la copertura trova giustifica-
zione nel decreto legislativo n . 274 del
1948, concernente «sistemazione dei ser-
vizi stampa, spettacolo e commissioni del
turismo, nonché dei relativi ruoli orga-
nici». Che cosa c'entri questo con la Presi -
denza del Consiglio dei ministri non si
riesce assolutamente a comprendere .

Per ragioni di metodo e di chiarezza ,
quando si è in presenza di queste sovven-
zioni in favore di questi strani scrittori,
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sovvenzionati in forza di strani decreti, che
nulla c'entrano con loro, credo occorra un
gesto di serietà . Anche se nel bilancio di un
paese come il nostro ben altre sono le voci
sospette e sospettabili e pure le voci non
sospette e non sospettabili finiscono pe r
diventare in concreto ultrasospette e più
che sospettabili, di fronte a questioni ch e
possono far sorridere dal punto di vista
formale, ma possono anche far piangere i n
considerazione della mole di queste stran e
voci, in cui si disperdono in mille rivoli l e
cose serie del bilancio dello Stato, credo
che nell'interesse di tutti potremmo com-
piere il gesto di serietà (in relazione a qual-
cosa che invece è abbastanza ridicolo) di
premere un pulsante con una qualche indi -
pendenza e senza la preoccupazione d i
mettere in crisi le linee essenziali le line e
del bilancio e la politica del Governo, al d i
là degli schieramenti di maggioranza e d i
opposizione. Chiedo infine la votazion e
nominale su entrambi gli emendament i
(Applausi dei deputati del gruppo federa-
lista europeo) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Calderis i
Tab.1/A.16, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 373
Votanti	 371
Astenuti	 2
Maggioranza	 186

Hanno votato sì	 50
Hanno votato no	 32 1

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno votato sì :

Aglietta Maria Adelaide
Andreis Sergio

Baghino Francesco Giulio
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina

Calderisi Giusepp e
Capanna Mario
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cristofori Nino

Del Donno Olindo
Donati Anna

Faccio Adel e
Filippini Rosa
Fiori Publio
Franchi Franco

Guidetti Serra Bianc a

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lanzinger Giann i
La Valle Ranier o
Levi Baldini Natalia
Lodigiani Orest e

Macaluso Antonino
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mellini Mauro
Modugno Domenico

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo

Parlato Antonio
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Procacci Annamaria
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Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Rodotà Stefano
Ronchi Edoardo
Russo Franco
Rutelli Francesco

Sanguineti Mauro
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Sospiri Nino

Tassi Carlo
Teodori Massimo

Hanno votato no :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andreoni Giovann i
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paol o
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernocco Garzanti Luigin a
Bevilacqua Cristina

Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonferroni Franc o
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovann i
Bruni Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Camber Giulio
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Lucian o
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
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Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Albert o
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergio
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D 'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D'Ambrosio Michel e
D 'Angelo Guido
d'Aquino Saveri o
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
Del Mese Paolo
de Luca Stafano
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Prisco Elisabett a
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe

Fracchia Bruno
Francese Angel a
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Lucian o

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangel o
Lo Cascio Galante Gigliol a
Loiero Agazi o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato



Atti Parlamentari

	

— 23599 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1988

Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paol o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Dieg o
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Palrnieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio

Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
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Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Virginio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Stefanini Marcell o
Stegagnini Brun o
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Tognoli Carl o
Torna Mari o
Torchio Giusepp e
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvator e
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Visco Vincenz o
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti :

De Julio Sergio
Diaz Annalisa

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antonio
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 368
Maggioranza	 185

Hanno votato sì	 147
Hanno votato no	 22 1

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno votato sì :

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Auleta Francesc o

Baghino Francesco Giulio
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana

Indìco la votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento Calderisi Tab .1/A.17, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.
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Binelli Gian Carlo
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovann i
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

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

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesc o
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Alter o
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paol o
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegild o
Pannella Marc o
Paoli Gino
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Petrocelli Edili o
Pintor Luigi
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
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Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilme r
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Brun o
Sospiri Nino
Stefanini Marcello
Strumendo Luci o

Tagliabue Gianfranc o
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Mari a

Vazzoler Sergio
Veltroni Valter
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Pietro
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella

Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danil o
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Caveri Lucian o
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adrian o
Ciccardini Bartolo
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Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Albert o
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Corsi Umbert o
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D 'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Angelo Guido
d ' Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinand o
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Vilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarl o
Gei Giovanni
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settim o
Grillo Salvatore
Grippo Ugo

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Orest e
Loiero Agazi o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Malfatti Franco Maria
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
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Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovann i
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scotti Virginio
Serrentino Pietro
Soddu Pietro
Stegagnini Brun o

Tancredi Antonio

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Brun o
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antonio
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Becchi Tab.1/A.18. Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di vot o
l'onorevole De Julio. Ne ha facoltà .

SERGIO DE JULIO. Signor Presidente, se
me lo consente, renderò una dichiarazione
di voto sia sull'emendamento Becch i
Tab.1/A.18, sia sul successivo emenda-
mento Becchi Tab .1/A.19, dal momento
che entrambi si propongono l 'obiettivo di
ripristinare la cifra di 9 miliardi per il fun-
zionamento del dipartimento per il Mezzo-
giorno, differenziandosi soltanto per l a
modalità di copertura dell 'incremento
proposto .
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Vorrei motivare brevemente il voto favo-
revole del gruppo della sinistra indipen-
dente su questi due emendamenti . Il mini-
stro del tesoro ha spiegato di non aver d i
fatto operato tagli ai finanziamenti per i l
Mezzogiorno, ma di essersi limitato ad av-
vicinare il più possibile il bilancio di com-
petenza al bilancio di cassa, tenendo conto
della capacità effettiva di spesa degli orga-
nismi che sono preposti alla spesa a favore
del Mezzogiorno .

Credo che la possibilità di spesa dipend a
da due fattori : dalla capacità di proposta
(più volte criticata dagli organi centrali
dello Stato) degli enti locali e periferici ,
nonché dalla idoneità (componente non
secondaria) a valutare le proposte presen-
tate. Tale valutazione è caratterizzata da i
tempi in cui viene effettuata, nonché dall a
sua qualità . Ritengo che da questo punto d i
vista un ruolo cruciale, peraltro previst o
dalla stessa legge n . 64, dovrebbe essere
svolto dal dipartimento per il Mezzo -
giorno. Lo stesso Governo aveva previst o
che l 'organico per tale dipartimento do-
vesse superare il numero di 200 unità : i l
che non è accaduto perché poche decine d i
persone operano nel dipartimento per i l
Mezzogiorno .

Queste osservazioni attengono dunqu e
alle capacità (da un punto di vista quanti-
tativo) di coordinare la spesa per il Mezzo -
giorno e di valutare le proposte presen-
tate .

Vi è poi un aspetto qualitativo che è
estremamente importante : il numero di
specialisti addetti alla valutazione dei pro -
getti, il cosiddetto nucleo di valutazione
presso il dipartimento per il Mezzogiorno,
è estremamente ridotto. Vi sono poi spese
logistiche e per infrastrutture che sarebbe
necessario affrontare per permettere il
funzionamento di tale struttura .

Attraverso le nostre proposte vogliamo
quindi consentire al dipartimento di fun-
zionare. Per quanto riguarda la copertura ,
con l'emendamento Becchi Tab .1/A.18 at -
tingiamo al fondo per l'attuazione dell a
legge n . 400: in tal modo non si sottraggono
disponibilità finanziarie perché tra le
strutture da attivare con la riforma dell a
Presidenza del Consiglio vi sono i diparti-

menti (e il dipartimento per il Mezzo-
giorno è uno di questi) .

Proponiamo dunque una specializza-
zione di tali fondi e non intendiamo sot-
trarre risorse finanziarie per finalità di-
verse. Non si comprende quindi il parere
negativo del Governo; né si comprende l a
contraddizione in cui lo stesso Governo
cade quando, da un lato, afferma la neces -
sità di aumentare la capacità e la qualità
della spesa per il Mezzogiorno e, dal l 'altro,
non mette a disposizione quelle poche ri-
sorse finanziarie che permetterebbero i l
funzionamento del dipartimento per i l
Mezzogiorno.

Con l'emendamento Becchi Tab .1/A.1 9
si propone di ridurre i fondi destinati a l
funzionamento e alle spese riservate de l
CENSIS, del SISMI e del SISDE. Tutto ciò
non avviene attraverso una valutazione d i
merito; non ci siamo cioè soffermati su l
fatto che quel fondo di 500 miliardi si a
eccessivo oppure no . Tra l 'altro, poc'anzi ,
il sottosegretario di Stato per il tesoro,
onorevole Gitti, ha spiegato che sussi-
stono delle esigenze di ammodernamento
infrastrutturale di questi servizi, ma non
ci ha detto che l'anno scorso la prevision e
di spesa era pari a 403 miliardi e che la
previsione assestata è scesa a 97 miliardi .
Se vogliamo affrontare un discorso con-
cernente la capacità di spesa, occorre con -
siderare tutti i settori della pubblica am-
ministrazione, e non soltanto quello de l
Mezzogiorno . Noi proponiamo di togliere
5 miliardi su 500 ad un settore che non è
stato capace di spendere nemmen o
quanto era stato stanziato l'anno scorso :
non ci sembra quindi che tale sottrazione
sia rilevante ed anche in questo caso no n
si comprende il parere negativo del Go-
verno.

Nel concludere, ribadisco il voto favore-
vole dei deputati del gruppo della sinistr a
indipendente su questi emendamenti e de-
sidero rivolgere un appello a tutti color o
che in quest'aula giudicano positivamente
un'accelerazione della spesa nel Mezzo-
giorno e sono prevalentemente d 'accordo
per una sua qualificazione (Applausi dei
deputati del gruppo della sinistra indipen-
dente) .
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Becchi Tab .1/A.18, su l
quale è stata chiesta la votazione nominal e
mediante procedimento elettronico .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no -
minale mediante procedimento elettro-
nico sull'emendamento Becchi Tab .1/A.18 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 370
Votanti	 367
Astenuti	 3
Maggioranza	 184

Hanno votato sì	 14 5
Hanno votato no	 222

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno votato sì :

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppin a
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo

Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccardo

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucan o
Capanna Mario
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cervetti Giovann i
Ciabarri Vincenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Prisco Elisabetta

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
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Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mellini Mauro
Mennitti Domenic o
Menzietti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Motetta Giovanni

Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Rutelli Francesco

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Servello Francesco
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Tassi Carlo
Teodori Massimo-
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Mari a
Pacetti Massimo
Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegildo
Pannella Marco
Paoli Gino
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Petrocelli Edilio
Pintor Luigi
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe

Visco Vincenz o

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Pietro
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
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Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Camber Giulio
Capacci Renat o
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluig i
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni

Coloni Sergio
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diglio Pasquale

Ebner Mich l

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settim o
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gullotti Antonino

Iossa Felice

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
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Latteri Ferdinando
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazi o
Lusetti Renzo

Malfatti Franco Maria
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergi o
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

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

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenz o
Piredda Matteo

Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Sanguineti Maur o
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlf aro Oscar Luigi
Scotti Virginio
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Tognoli Carlo
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Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Donati Anna
Filippini Rosa
Procacci Annamaria

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Fracanzani Carlo
Galasso Giusepp e
Mazzone Antonio
Sanese Nicolamaria
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Becchi Tab . 1/A. 19, non ac -
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Avverto che i restanti emendamenti Ar-
naboldi Tab.1/A .20 e Guidetti Serra
Tab.1/A.21 sono inammissibili, perchè mo -
dificano capitoli già definiti nella tabella D
della legge finanziaria .

Pongo in votazione l'articolo 2 con l 'an-
nessa tabella 1/a, nel testo della Commis -
sione .

(È approvato) .

Passiamo all ' esame dell'articolo 3
dell'annessa tabella 2 .

Ricordo che l 'articolo 3, nel testo della
Commissione, è del seguente tenore :

(Stato di previsione del Ministero del tesoro
e disposizioni relative) .

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero del tesoro ,
per l'anno finanziario 1989, in conformit à
dell'annesso stato di previsione (Tabella
n. 2) .

2. Il ministro del tesoro è autorizzato a
concedere, anche in quote mensili, all 'am-
ministrazione delle poste e delle comuni -
cazioni anticipazioni, a copertura del disa -
vanzo di gestione per l'anno 1989, fi-
no all ' importo massimo di lir e
2.173.297.619.000 .

3. Le anticipazioni di cui al comma 2
saranno corrisposte nelle forme, alle con -
dizioni e con le modalità che verranno sta-
bilite con apposita convenzione da appro -
varsi con decreto del ministro del tesoro, d i
concerto con il ministro delle poste e delle
telecomunicazioni .

4. Il ministro del tesoro è autorizzato a
corrispondere, per il periodo 10 gennaio
1989-31 agosto 1989, mensilmente, un do -
dicesimo del l ' importo complessivo di cu i
al comma 2, anche nelle more del perfe-
zionamento della convenzione di cui a l
precedente comma 3 .

5. Il ministro del tesoro è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati d i
previsione delle varie amministrazioni sta -
tali i fondi iscritti, per competenza e cassa ,
ai capitoli nn. 6682, 6683, 6684, 6741 ,
6771,6857, 6858, 6862, 6864, 6868, 6869 ,
6871, 6872, 6874, 8908, 9006, 9007 e 9008
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l 'anno finanziario 1989 . Il mini-
stro del tesoro è, altresì, autorizzato ad
apportare, con propri decreti, ai bilanci
delle aziende autonome le variazioni con-
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nesse con le ripartizioni di cui al present e
comma.

6. Il ministro del tesoro, su proposta de l
ministro degli affari esteri, è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferi -
mento, ad appositi capitoli, anche di nuov a
istituzione, degli stati di previsione dei Mi -
nisteri interessati, per l'anno finanziari o
1989, degli stanziamenti iscritti, per com-
petenza e cassa, al capitolo n . 9005 dello
stato di previsione del Ministero del te -
soro.

7. Il ministro del tesoro, sentiti i ministr i
dei trasporti e della difesa, è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferi -
mento ad appositi capitoli, anche di nuova
istituzione, dello stato di previsione del
Ministero della difesa, per l'anno finan-
ziario 1989, dello stanziamento iscritto ,
per competenza e cassa, al capitolo n . 464 1
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro in relazione all 'effettivo fabbisogno
dipendente dal trasferimento dal predetto
Ministero della difesa all 'Azienda auto-
noma di assistenza al volo per il traffic o
aereo generale delle funzioni previste
dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presi -
dente dela Repubblica 24 marzo, 1981, n .
145 .

8. L 'importo massimo di emissione d i
titoli pubblici, in Italia e all'estero, al nett o
di quelli da rimborsare è stabilito in lire
104 .000 miliardi .

9. Il limite degli impegni assumibili dalla
Sezione speciale per l 'assicurazione de l
credito all 'esportazione (SACE) per la ga-
ranzia di durata sino a centiquattro mesi ,
di cui all'articolo 17, lettera a), della legge
24 maggio 1977, n . 227, e successive modi -
ficazioni, è fissato, per l'anno finanziario
1989, in lire 12 .000 miliardi .

10. Il limite degli impegni assumibili
dalla predetta SACE per la garanzia di
durata superiore ai ventiquattro mesi di
cui all 'articolo 17, lettera b), della richia-
mata legge 24 maggio 1977, n. 227, e suc-
cessive modificazioni, è fissato, per l'anno
finanziario 1989, in lire 10.000 miliardi .

11. Il ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferi -
mento delle somme occorrenti per l'effet-
tuazione delle elezioni politiche, ammini -

strative, del Parlamento europeo e per l'at-
tuazione dei referendum, dai fondi iscritti ,
rispettivamente per competenza e cassa, al
capitolo n . 6853 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finan-
ziario 1989 a capitoli, anche di nuova isti -
tuzione, degli stati di previsione del mede-
simo Ministero del tesoro e dei Minister i
delle finanze, di grazia e giustizia, degli
affari esteri e dell 'interno per lo stesso
anno finanziario, concernenti competenze
aì componenti i seggi elettorali, nomine e
notifiche dei presidenti di seggio, com-
pensi per lavoro straordinario, compensi
agli estranei all'amministrazione, mis-
sioni, premi, indennità, e competenze
varie alle Forze di polizia, trasferte e tra -
sporto delle Forze di polizia, rimborsi per
facilitazioni di viaggio agli elettori, spes e
di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche ,
fornitura di carta e stampa di schede, ma -
nutenzione ed acquisto di materiale eletto-
rale, servizio automobilistico ed altre esi-
genze derivanti dall 'effettuazione dell e
predette consultazioni elettorali .

12 . Il ministro del tesoro, di concerto co n
i ministri interessati, è autorizzato a prov-
vedere :

a) alla ripartizione del fondo di lir e
16.435 .482.000 iscritto al capitolo n . 5728
dello stato di previsione del Ministero de l
tesoro per l'anno finanziario 1989 in appli -
cazione dell'articolo 56 della legge 27 di-
cembre 1953, n. 968, sulla concessione d i
indennizzi e contributi per danni di guerr a
modificato, dalla legge 31 luglio 1954, n .
607, fra le diverse categorie di interventi ,
distintamente per indennizzi e contributi ,
in relazione anche alle forme di paga -
mento stabilite dal l 'articolo 31 della legge
medesima;

b) alla determinazione dell 'importo
eventualmente da trasferire ad altri dica-
steri, per l'applicazione dell'ultim o
comma dell'articolo 73 della citata legg e
27 dicembre 1953, n. 968.

13. In corrispondenza dei provvedi -
menti di cui al precedente comma 12 è data
facoltà al ministro del tesoro di introdurre
in bilancio, con propri decreti, le occor-
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renti variazioni alle dotazioni di compe-
tenza e cassa dei capitoli interessati .

14. Il ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferi -
mento, agli appositi capitoli dello stato d i
previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1989, dei fondi iscritti,
per competenza e cassa, ai capitoli nn .
6805 e 9540 del medesimo stato di previ-
sione per gli oneri relativi alle operazion i
di ricorso al mercato .

15. Il ministro del tesoro è autorizzato a
trasferire, con propri decreti, i fondi
iscritti al predetto capitolo n . 6805 ai capi -
toli concernenti interessi sui certificat i
speciali di credito del tesoro, in relazione
al maggior onere derivante dalla determi-
nazione del tasso di interesse dei predett i
certificati speciali di credito del tesoro,
nonchè ai pertinenti capitoli di bilancio i n
relazione al maggior onere risultante dall a
determinazione degli interessi da pagare
sui certificati di credito del tesoro denomi -
nati in ECU .

16. Il ministro del tesoro è autorizzato a
prelevare, con propri decreti, dal cont o
corrente di tesoreria di cui al primo
comma dell 'articolo 5 del decreto-legge 8
luglio 1974, n . 264, convertito, con modifi -
cazioni, dalla legge 17 agosto 1974 n . 386,
le eventuali eccedenze rispetto agli oner i
finanziari relativi alle operazioni di finan-
ziamento di cui all 'articolo 1 dello stesso
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'ar -
ticolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72,
per farle affluire all 'entrata del bilancio
statale con imputazione al capitolo n . 3342 :
«Somme da introitare per il finanziament o
dell'assistenza sanitaria» .

17. Il ministro del tesoro è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, le somme
conservate nel conto dei residui passivi su i
capitoli nn . 5926 e 6771 dello stato di pre -
visione del Ministero del tesoro.

18. Gli importi dei fondi previsti dagl i
articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n.
468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire
1 .500.000.000.000, lire 250.000.000.000 e
lire 35 .000.000.000.

19. Per gli effetti di cui all'articolo 7
della legge 5 agosto 1978, n . 468, sono con -
siderate spese obbligatorie e d'ordine

quelle descritte nell'elenco n . 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero del
tesoro.

20. I capitoli riguardanti spese di riscos-
sione delle entrate per le quali, ai termini
dell'articolo 56 del regio decreto 18 no-
vembre 1923, n. 2440 sulla contabilità ge -
nerale dello Stato, possono essere autoriz -
zate aperture di credito a favore dei fun-
zionari delegati, sono quelli indicat i
nell'elenco n . 2, annesso allo stato di pre -
visione del Ministero del tesoro.

21. I capitoli della parte passiva del
bilancio a favore dei quali è data facoltà a l
Governo di iscrivere somme con decreti da
emanare in applicazione del dispost o
dell'articolo 12, primo e secondo comma,
della legge 5 agosto 1978, n . 468, sono
quelli descritti, rispettivamente, negl i
elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di pre -
visione del Ministero del tesoro .

22. Le spese per le quali può esercitars i
la facoltà prevista dall'articolo 9 della
legge 5 agosto 1978, n . 468, sono indicate
nell'elenco n . 5, annesso allo stato di pre -
visione del Ministero del tesoro .

23. Gli importi di compensazione mone-
taria riscossi negli scambi fra gli Stati
membri ed accertati sul capitolo di entrat a
n. 1472 sono correlativamente versati, in
applicazione del regolamento CEE n.
380/78 della Commissione, sul conto di
tesoreria denominato: «Ministero del te-
soro — FEOGA, Sezione garanzia» . La
spesa relativa trova imputazione a caric o
del capitolo n. 5924 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l 'anno
finanziario 1989 .

24. Gli importi di compensazione mone-
taria accertati nei mesi di novembre e di -
cembre 1988 sono riferiti alla competenza
dell'anno 1989 ai fini della correlativa spesa ,
da imputare al citato capitolo n. 5924 .

25. Per le operazioni di spesa di cui ai
precedenti commi 23 e 24, si applicano le
procedure previste dall 'articolo 7 del de-
creto del Presidente della Repubblica 4
luglio 1973, n. 532.

26. Ai fini dell 'attuazione delle disposi-
zioni contenute nella legge 1 0 marzo 1986 ,
n. 64, concernente disciplina organic a
dell'intervento straordinario nel Mezzo-



Atti Parlamentari

	

— 23613 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 198 8

giorno, il ministro del tesoro è autorizzato ,
con propri decreti, ad apportare le occor-
renti variazioni compensative di bilancio,
nonché a riassegnare agli stati di previ-
sione interessati i versamenti all'entrata
del bilancio effettuati mediante preleva -
menti dal conto corrente presso la teso-
reria centrale dello Stato di cui al comma 2
dell ' articolo 18 della citata legge 1 0 marzo
1986, n. 64.

27. Il ministro del tesoro è altresì auto -
rizzato a riassegnare, con propri decreti ,
allo stato di previsione del ministero de l
tesoro, le somme versate all 'entrata del
bilancio statale dalla Cassa depositi e pre -
stiti a valere sul l 'autorizzazione di spesa di
cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n .
786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n . 44, per il finan-
ziamento delle spese per l'acquisizione ,
tramite il Provveditorato generale dello
Stato, di mobili, attrezzature e forniture
occorrenti agli uffici preposti all 'attua-
zione delle misure straordinarie per la pro -
mozione e lo sviluppo della imprenditoria-
lità giovanile nel Mezzogiorno previste
dalle citate disposizioni legislative .

28. Per gli acquisi di arredi, strumenti e
attrezzature tecniche, di materiali e pro-
dotti elettrici e telefonici, di materiali vari
di cancelleria, di uniformi al personale, d i
automezzi di servizio, di prodotti informa-
tici nonché per la fornitura di servizi oc -
correnti per il funzionamento degli uffic i
dell ' Amministrazione centrale e perife-
rica, fatta eccezione per le aziende auto -
nome, per i corpi militari o militarizzati e
per gli uffici provinciali già autorizzati da
specifica norma legislativa, il ministro de l
tesoro è autorizzato a prelevare, co n
propri decreti, in termini di competenza e
di cassa, dagli stanziamenti di bilanci o
delle singole Amministrazioni, ancorché in
conto capitale, le somme occorrenti all a
realizzazione dei programmi di acquisto
formulati dalle Amministrazioni mede-
sime in relazione alle effettive necessità .

29. Le somme verranno trasferite nell o
stato di previsione del Ministero del tesoro,
rubrica 26 «Provveditorato generale dell o
Stato», per provvedere all'esecuzione de i
programmi di cui al comma precedente .

A questo articolo sono stati presentat i
emendamenti, che sono pubblicati in alle-
gato al resoconto stenografico della sedut a
odierna .

Avverto che è stato successivamente pre-
sentato il seguente subemendament o
all'emendamento Tab.2.13 del Governo :

Nel primo periodo sostituire le parole: 1 5
miliardi con le seguenti : 25 miliardi .

Conseguentemente aggiungere in fine le
seguenti parole : Alla tabella 21, al capitolo
2034, aumentare le previsioni di compe-
tenza e cassa di lire 10 miliardi .

Tab.2.13.1
Bassanini, Cederna, Guerzon i

Faccio presente che gli emendamenti
Bassanini Tab. 2 .3, Tab .2 .4, Tab .2 . 5
Tab.2.6, Tab .2 .7, Tab .2 .9, Tab.2 .10 e
Tab.2 .11, recano riduzioni di spese qualifi -
cate come obbligatorie. Essi potranno per-
tanto essere ammessi alla votazione sol -
tanto se intesi a rettificare le stime effet-
tuate dal Governo .

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di parlare
per un chiarimento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA . Richiamo per un
momento l'attenzione del ministro del te -
soro: risulta che il Governo si era impe-
gnato a presentare un emendamento teso
alla redistribuzione delle risorse previste
in questa tabella, in particolare riducendo
il capitolo 7750 (relativo a sovvenzioni
all'azienda delle ferrovie dello Stato), per
trasferire tali risorse ad altro capitolo del
bilancio .

Non risulta che l 'emendamento sia stat o
presentato. Chiedo quindi al ministro del
tesoro chiarimenti in materia .

PRESIDENTE. L'onorevole ministro de l
tesoro ha facoltà di fornire il chiarimento
richiesto .

GIULIANO AMATO, Ministro del tesoro .
L'onorevole Macciotta pone un problema
reale, in quanto è stata accertata una di-
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sponibilità all'interno del capitolo citato ,
della quale va definita l'utilizzazione per-
ché altrimenti essa «vagherebbe» nell'am-
bito del bilancio dello Stato .

L'emendamento al quale si riferiva
l'onorevole Macciotta viene presentato in
realtà nella Commissione trasporti. Nel
provvedimento collegato relativo ai tra-
sporti vi è un articolo riguardante le fer-
rovie dello Stato, nell'ambito del quale tal e
quota risulterà finalizzata all'acquisto d i
materiale rotabile funzionale alla velociz-
zazione del servizio con tecnologie più ag-
giornate. Il testo sarà più o meno di questo
tenore .

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
parlare sull'articolo 3 e sul complesso
degli emendamenti ad esso presentati ,
qual è il parere della Commissione sugli
emendamenti presentati ?

GIOVANNE NONNE, Relatore per la mag-
gioranza . Esprimo parere contrario sugli
emendamenti Calderisi Tab .2.1 e Tab .2 .2 e
sul subemendamento Bassanin i
O.Tab.2 .13 .1 . Esprimo parere favorevol e
sull'emendamento Tab.2.13 del Governo .
Gli emendamenti Bassanini Tab .2 .3 ,
Tab.2.4, Tab.2 .5, Tab.2.6, Tab.2.7, Tab.2.9 ,
Tab.2.10 e Tab.2.11, come ha rilevato la
Presidenza riducono capitoli di spesa ob-
bligatoria. Invito pertanto i presentatori a
ritirarli ; qualora li mantengano, esprim o
parere contrario .

Esprimo parere contrario sugli emenda-
menti Calderisi Tab .2 .12 e La Valle
Tab.2.14 .

PRESIDENTE. Il Governo?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Il Governo esprime parer e
contrario su tutti gli emendamenti presen -
tati e raccomanda l'approvazione del suo
emendamento Tab .2.13 .

Per la verità, gli emendamenti Bassanini
Tab.2.3, Tab .2 .4, Tab.2.5, Tab.2.6, Tab.2.7 ,
Tab.2.9, Tab.2.10, e Tab .2.11, forse potreb -
bero essere dichiarati inammissibili, ma
tale decisione non spetta al Governo bensì
alla Presidenza .

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, se un
deputato presenta emendamenti che con -
testano stime effettuate non mi pare asso-
lutamente possibile dichiararli inammissi -
bili .

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

derisi Tab .2 .1, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Calderisi Tab .2.2. Ha chiesto di par-
lare per dichiarazione di voto l'onorevole
Calderisi . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE CALDERISI . Presidente, il mio
emendamento Tab.2.2, come il precedente
relativo alla tabella 1/A, riguarda capitol i
che prevedono una spesa che supera il
tasso programmato di aumento dell a
spesa corrente .

Credo che le motivazioni addotte dal sot-
tosegretario Gitti in precedenza non siano
accettabili . Certamente, dopo l'approva-
zione della legge n. 362, il Governo ha
dovuto presentare il bilancio in tempi
brevi, ma dalla fine di settembre (dat a
della presentazione) ad oggi sono orma i
passati due mesi e avrebbe potuto rendere
noto al Parlamento per quale ragione i n
una serie di capitoli vi siano aumenti cos ì
consistenti .

Porto solo due esempi : nel capitolo 4443,
relativo a spese per l'acquisto di monete, s i
passa da 55 miliardi (e mi sembra già un a
cifra molto consistente) a 73 miliardi, con
un aumento quindi del 35 per cento . Forse
non sarebbe male che il Governo desse una
spiegazione, visto che spendiamo 18 mi-
liardi in più per l 'acquisto di monete me-
talliche .

La questione dell 'affitto dei locali è cer-
tamente importante; ma perché nel capi-
tolo relativo si registra un aumento tant o
consistente? Anche in questo caso sarebbe
utile che venisse fornita una motivazione .
Non so se vi sia «l 'iniquo canone» a cui il
Governo è soggetto, perché, per quant o
riguarda le pubbliche amministrazioni, i
fitti sono aumentati del 2122 per cento .
Vorremo quindi comprendere il motivo di
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tali incrementi che potrebbero benissim o
essere giustificabili e comprensibili .

Mì sembra invece che non vi siano stat e
spiegazioni di sorta e questa è una chiara
dimostrazione — se ancora ve ne foss e
bisogno — degli enormi sprechi che vi
sono nella gestione della pubblica ammini -
strazione e in quella della spesa cor-
rente .

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

derisi Tab.2.2, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo ora alla votazione del sube-
mendamento Bassanini O . Tab.2.13.1, pre -
sentato all'emendamento Tab .2 .13 del Go -
verno. Ha chiesto di parlare per dichiara-
zione di voto l'onorevole Bassanini . Ne ha
facoltà .

FRANCO BASSANINI. Vi rinuncio, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Av-
verto che sul subemendamento Bassanin i
0. Tab.2.13 .1 è stata chiesta la votazione
nominale.

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sul submendamento Bassanini
O.Tab.2.13.1, non accettato dalla Commis -
sione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 34 1
Votanti	 340
Astenuti	 1
Maggioranza	 17 1

Hanno votato sì	 135
Hanno votato no	 205

(La Camera respinge) .

(Presidenza del Presidente Leonilde
lotti) .

Hanno votato sì :

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

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o

Calderisi Giusepp e
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cavagna Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna

Faccio Adele
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Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Franchi Franco

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianc a

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranc o
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parlato Antonio
Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Petrocelli Edilio
Pintor Luig i
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Albert o

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Servello Francesc o
Soave Sergio
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Tiezzi Enzo
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Mari a

Zevi Bruno
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Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Amalfitano Domenic o
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolarni Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo

Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluigi
Caveri Lucian o
Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Albert o
Cobellis Giovann i
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paol o
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Vilmo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
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Gorgoni Gaetano
Gottardo Settim o
Grillo Salvatore
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giusepp e
Lodigiani Orest e
Loiero Agazi o
Lusetti Renzo

Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastian o
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nonne Giovanni

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario

Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scotti Virginio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro

Tancredi Antonio
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
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Tesini Giancarl o
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Ceruti Gianluigi

Sono in missione :

Andreotti Giuli o
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antonio
Sanese Nicolamaria
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazion e
l'emendamento Tab .2.13 del Governo, ac-
cettato dalla Commissione .

(È approvato) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Bassanini Tab .2.3. Ha chiesto d i
parlare l'onorevole Bassanini . Ne ha facol -
tà .

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente ,
annuncio il ritiro del mio emendamento
Tab.2.3 e del successivo Tab .2.4, non per le

ragioni addotte dal relatore e dal rappre-
sentante del Governo .

Per la verità noi riteniamo che sul capi-
tolo 4691 vi sia una sovrastima, come ri-
sulta chiaramente dai documenti allegat i
alla manovra di bilancio . Risulta che su
questo capitolo vi è — del resto è stat o
ammesso dallo stesso ministro del tesor o
nel corso dei lavori del Comitato dei nove
— una differenza di 4 mila miliardi, anche
se il ministro ha insistito sul l 'opportunità
di una stima prudenziale al riguardo . Tale
stima prudenziale consentirebbe tranquil-
lamente, nell'ambito di questi 4 mila mi-
liardi, di recuperarne qualche decina pe r
esigenze difficilmente comprimibili e
molto gravi, come quelle sottolineate ne i
nostri emendamenti .

Tuttavia ritiriamo questi due emenda-
menti sulla base dell'impegno, assunto dal
Governo poco fa, di provvedere in sede d i
assestamento a risolvere i problemi di sot -
todimensionamento degli stanziament i
per l'amministrazione di beni culturali e ,
in particolare, per le sovrintendenze .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bas-
sanini: i suoli emendamenti Tab .2 .3 e
Tab.2 .4 s ' intendono ritirati .

Passiamo ora alla votazione dell'emen-
damento Bassanini Tab .2.5 Ha chiesto di
parlare l'onorevole Bassanini . Ne ha facol-
tà .

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente ,
ritiro anche i miei emendamenti Tab .2 .5 e
Tab.2 .6 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bas-
sanini: i suoi emendamenti tab.2.5 e
Tab.2 .6 s ' intendono ritirati .

Passiamo ora alla votazione dell'emen-
damento Bassanini Tab .2.7 .

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

RENATO NICOLINI. Signor Presidente,
intervento per motivare il voto favorevole
del gruppo comunista sugli emendamenti
Bassanini Tab .2.7, Tab.2.9, Tab.2.10 e
Tab.2.11 .
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La ragione per la quale chiediamo anch e
alla maggioranza un voto favorevole è ba-
sata sul fatto che tali emendamenti com-
porterebbero uno spostamento in termin i
di bilancio molto modesto: 10 miliardi con
l 'emendamento Bassanini Tab .2 .7 e un mi-
liardo con gli emendamenti Bassanini
Tab.2.9, Tab.2.10 e Tab .2.11 .

Non credo quindi che l 'approvazione di
tali emendamenti provocherebbe un terre -
moto nell 'organizzazione interna del bi-
lancio. Quest'anno, considerato che il bi-
lancio del Ministero dei beni culturali è
stato oggetto di forti tagli in termini d i
investimento, gli stanziamenti previsti da i
suddetti emendamenti (nel primo caso a
vantaggio dei musei e delle gallerie, ne l
secondo caso degli istituti centrali) consen-
tirebbero al Ministero di ristrutturarsi, at-
traverso basi più salde, in modo da presen -
tarsi all'appuntamento del 1990 e poi all a
scadenza europea del 1992 con una mag-
giore capacità di intervento .

La nostra proposta consiste nel raffor-
zare le strutture dello Stato in un settore,
quello dei musei, delle gallerie e degli isti-
tuti centrali, nel quale, tra l'altro, la pre-
senza del personale statale è mediament e
più elevata che in altri settori della pub-
blica amministrazione . Il paradosso è che
il Ministero dei beni culturali, così vitupe-
rato, dispone di storici dell 'arte, archeo-
logi e studiosi che tutto il mondo ci invidia,
mentre noi spesso finanziamo con denar o
dello Stato richieste esterne all 'ammini-
strazione statale, senza valorizzare i pila-
stri sui quali dovrebbe fondarsi la nostr a
amministrazione nel settore .

Per tali ragioni chiediamo un voto favo-
revole sugli emendamenti sui quali ho res o
la mia dichiarazione di voto (Applausi dei
deputati del gruppo del PCI) .

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

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente ,
annuncio il voto favorevole del gruppo
della sinistra indipendente sugli emenda -
menti Bassanini Tab .2.7, Tab.2.9, Tab.2 .1 0
e Tab.2.11 .

Non mi illudo di poter modificare con
una dichiarazione di voto la decisione di
quest 'aula, ma intendo rammentare e de-
nunciare la gravità delle conseguenze
delle scelte compiute con la legge finan-
ziaria e con la legge di bilancio nel settore
dei beni culturali . Nel 1989 un paese come
il nostro non disporrà neppure di una lira,
in termini di competenza, sul capitolo 801 9
del Ministero per i beni culturali, che ri-
guarda la prevenzione incendi, l'installa-
zione di sistemi antifurto e l'espropria-
zione di immobili di interesse artistico e
storico. Un paese che ha nei beni cultural i
quella che viene continuamente definita
una risorsa di straordinario rilievo non
prevede nel bilancio dello Stato, se non per
memoria, un capitolo riguardante la pre-
venzione degli incendi delle opere d 'arte o
l'installazione di sistemi antifurto (anche
se in Italia vi è il primato dei furti dei beni
artistici e storici) .

Non possiamo quindi astenerci dal denun-
ciare la gravità delle scelte compiute, pren -
dendo atto con piacere del fatto che oggi è
presente almeno il sottosegretario per i beni
culturali, mentre il ministro continua a di-
sertare l'aula. Ricordo che i successivi emen -
damenti concernono modesti ma important i
finanziamenti per gli istituti centrali (l' isti-
tuto per il catalogo e la documentazione ,
l'istituto per la patologia del libro e l ' istituto
centrale per il restauro).

Nell'annunciare il nostro voto favore-
vole, non posso non denunciare la gravità
delle scelte che sono state compiute, con l e
quali sono stati privati di finanziament o
aspetti essenziali, quali la prevenzione
degli incendi e del furto dei beni artistici e
storici (Applausi dei deputati dei grupp i
della sinistra indipendente, verde e federa-
lista europeo) .

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

GIUSEPPE RAUTI. Signor Presidente, col -
leghi, intervengo molto brevemente per
annunziare il voto favorevole del gruppo
del Movimento sociale italiano sull'emen-
damento Bassanini Tab.2.7 .
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Vorrei aggiungere alle considerazioni
testé fatte dai colleghi che mi hanno pre-
ceduto (che condividiamo in pieno) che a
questo riguardo l 'Italia è manchevole ri-
spetto agli impegni che formalmente e d
ufficialmente va assumendo a tutti i livell i
in Europa.

Infatti, per la nostra posizione in seno
alla Comunità Europea, nelle numerose
manifestazioni alle quali partecipiamo
come membri del Consiglio d 'Europa, at-
traverso la nostra delegazione parlamen-
tare, nonché nel lavoro svolto in incontr i
internazionali dedicati a tali argomenti ,
dobbiamo porci al livello degli altri paes i
europei .

In tal senso operano le nostre delega-
zioni ufficiali, così ci esprimiamo e vo-
tiamo al Consiglio d'Europa a Strasburgo e
nello stesso senso — come ben sanno i col -
leghi che compongono le nostre delega-
zioni — assumono impegni i nostri funzio-
nari in tutte le audizioni ed i convegn i
internazionali. Si svolgono addirittura
esercitazioni comuni su argomenti come i
rischi sismici, e quelli derivati da incendio ,
per la difesa delle opere d'arte .

A fronte di tutto questo, come è possibil e
poi il diniego operativo finanziario e con-
creto dei mezzi necessari, come è stato sot -
tolineato nell'intervento precedente ?

Per tutto ciò, che certo non ci fa fare un a
bella figura all ' estero, voteremo, ripeto, a
favore di questo emendamento (Applaus i
dei deputati dei gruppi del MSI-destra na-
zionale e verde) .

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

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente ,
intervengo molto brevemente non solo e
non tanto per annunziare il voto favore-
vole dei deputati del gruppo federalista
europeo (cosa che mi pare ovvia), quanto
per chiedere sommessamente ad un'As-
semblea molto distratta se davvero se la
sente di negare un miliardo di aumento
per lo stanziamento relativo all'Istitut o
centrale per il catalogo e la documenta-
zione, all'Istituto centrale per la patologia

del libro e all 'Istituto centrale per il re-
stauro .

Colleghi della maggioranza, davvero v i
sentite di negare un miliardo per questi
fini quando questa stessa Assemblea h a
approvato leggine per destinare decine e
centinaia di miliardi alle celebrazioni d i
non so cosa a Genova, alle celebrazioni
dell'Università di Bologna e via di se-
guito?

Vogliamo davvero negare un miliardo in
più a questi istituti benemeriti che, com e
giustamente è stato ricordato, sono ammi-
rati ed invidiati da tutto il mondo per la
loro alta qualificazione? Si tratta, ripeto ,
colleghi, di un miliardo, per il quale chied o
a questa Assemblea così disattenta di pre -
stare un minimo di attenzione per dare u n
segnale positivo .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Av-
verto che sugli emendamenti Bassanin i
Tab.2 .7, Tab .2 .9, Tab .2.10 e Tab.2.11 è stata
chiesta la votazione nominale .

Votazioni nominali .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'eméndamento Bassanin i
Tab.2.7, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

	

Presenti e Votanti	 359
Maggioranza	 180

	

Hanno votato sì	 145

	

Hanno votato no	 21 4

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno votato sì :

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
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Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antoni o
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battistuzzi Paol o
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carl o
Bonfatti Paini Marisa
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o

Calderisi Giusepp e
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cavagna Mario
Ceruti Gianluig i
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesc o
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna

Ebner Michl

Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Franchi Franco

Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola

Macaluso Antonino
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Manna Angelo
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paol o
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicolini Renato
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Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Petrocelli Edili o
Pintor Luig i
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Albert o

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Mari a
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Tiezzi Enzo
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidi o
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchini Giovann i
Biasci Mari o
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
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Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mari o
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Amato Carlo
D'Angelo Guid o
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
Diglio Pasquale

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fincato Laura

Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settim o
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristid e

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazi o
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenz o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
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Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sangalli Carl o
Santonastaso Giuseppe
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio

Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielm o
Scotti Virginio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonin o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Fracanzani Carl o
Galasso Giusepp e
Mazzone Antonio
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Indìco la votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Bassanini Tab .2.9, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.
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Comunico il risultato della votazione:

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Presenti e votanti	 358
Maggioranza	 180

Hanno votato sì	 137
Hanno votato no	 221

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luan a

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carl o
Bonfatti Paini Marisa
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o

Calderisi Giusepp e
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesc o
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda

Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergi o
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna

Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovann a
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
Fracchia Brun o
Franchi Franco

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Ghezzi Giorgio
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola

Macaluso Antonino
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Matteoli Alter o
Mellini Mauro
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
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Montecchi Elen a
Montessoro Antonio

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesc o
Nicolini Renato

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Petrocelli Edili o
Pintor Luigi
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilme r
Russo Franco
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesc o
Soave Sergi o
Sospiri Nino
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Mari a
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Tiezzi Enzo
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidi o
Alberini Guido
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Breda Robert a
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruno Paolo
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Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nin o
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D ' Acquisto Mario
D 'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d 'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo

De Lorenzo Francesco
de Luca Stefano
Diglio Pasquale

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fincato Laura
Formica Rino
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristid e

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giusepp e
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
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Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Micheli Filipp o
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Monaci Albert o
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenz o
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravaglia Giann i
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco

Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scotti Virginio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro

Tancredi Antonio
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
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Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antoni o
Sanese Nicolamaria
Trantino Vincenzo

Indico la votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Bassanini Tab.2.10, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 35 6
Votanti	 355
Astenuti	 1
Maggioranza	 178

Hanno votato sì	 13 8
Hanno votato no	 21 7

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno votato sì:

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
Andreis Sergi o
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianco Gerardo

Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giuli o
Ceruti Gianluig i
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna

Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Filippini Giovann a
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Franchi Franco

Galante Michel e
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianc a

Lanzinger Gianni
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Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliol a

Macaluso Antonino
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mellini Mauro
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o

Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicolini Renato

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Petrocelli Edili o
Pintor Luig i
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Russo Franco
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvator e
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Servello Francesc o
Soave Sergio
Sospiri Nino
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Mari a

Zevi Bruno

Hanno votato no :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidi o
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Pietro
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe

Balestracci Nello
Battistuzzi Paolo
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Benedikter Johann
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Breda Robert a
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia

Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale

Ebner Mich i

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fincato Laura
Formica Rino
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Lucian o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settim o
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giuseppe
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Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Micheli Filipp o
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scotti Virginio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro

Tancredi Antonio
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
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Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonin o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Azzolini Luciano

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antonio
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Bassanini Tab.2 .11, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 359
Maggioranza	 180

Hanno votato sì	 14 1
Hanno votato no	 21 8

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno votato sì :

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
Andreis Sergio

Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
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Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gasparotto Isaia
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Guerzoni Lucian o
Gudetti Serra Bianca

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliol a

Macaluso Antonino
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mellini Mauro
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antoni o

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesc o
Nicolini Renato

Orlandi Nicoletta

Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegildo

Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Petrocelli Edili o
Pintor Luigi
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilme r
Russo Franco
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Soave Sergio
Sospiri Nino
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Mari a

Zevi Bruno
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Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Pietr o
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renat o
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino

Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D 'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D 'Amato Carlo
D'Angelo Guid o
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefan o
Diglio Pasquale

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
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Ferrari Wilmo
Fincato Laura
Formica Rino
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settim o
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giusepp e
Lia Antonio
Lodigiani Orest e
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Montali Sebastian o
Moroni Sergi o
Mundo Antonio

Napoli Vito

Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
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Scotti Virginio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna: Maria
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Fracanzani Carlo
Galasso Giusepp e
Mazzone Antonio
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Ricordo che l'emenda-
mento Calderisi Tab .2.12 è inammissibile
per le ragioni che ho detto precedentente-
mente.

MAURO MELLINI. Lo stanziamento di 2
milioni è obbligatorio?

PRESIDENTE . Onorevole Mellini ,
l'emendamento che propone di soppri-
mere un capitolo, è inammissibile, trattan -
dosi di materia già disciplinata dalla ta-
bella F della legge finanziaria (Proteste dei
deputati del gruppo federalista europeo) .

GIUSEPPE CALDERISI . Chiedo di par -
lare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE CALDERISI . A parte il fatto ,
Presidente, che l'emendamento Tab .2.12 ,
di cui sono primo firmatario, prevede l a
soppressione dello stanziamento e non del
capitolo, il quale rimarrebbe quindi pe r
memoria, mi sembra che nella tabella F d a
lei citata si potevano sopprimere soltant o
le spese in conto capitale e quindi non
questo stanziamento .

Inoltre, Presidente, precedentement e
sono stati ammessi alla votazione alcuni
emendamenti di identica natura, non ca-
pisco quindi per quale motivo questo
debba essere dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, mi
sembra che la sua argomentazione no n
modifichi i termini del problema . Con-
fermo pertanto la mia decisione circa
l'inammissibilità dell'emendamento Cal -
derisi Tab.2.12 .

MAURO MELLINI . Bisogna evitare il ridi -
colo !

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la
prego! (Proteste del deputato Mellini) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento La Valle Tab .2.14 .

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

RANIERO LA VALLE. Signor Presidente ,
nel dichiarare il voto favorevole sul l 'emen-
damento Tab .2.14 di cui sono primo firma-
tario, vorrei sottolineare, perché se ne pos-
sano comprendere pienamente le ragioni ,
che esso prevede lo stanziamento di 28 0
miliardi in più da ripartire per l'aiuto pub-
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blico a favore dei paesi in via di svi-
luppo.

Perché 280 miliardi? Perché tale cifr a
corrisponde esattamente al denaro che
facciano spendere quest'anno al Brasile ,
che abbiamo associato al nostro pro-
gramma di produzione degli aerei AMX .
Per tali aerei quest 'anno sono iscritti nel
bilancio del Ministero della difesa 842 mi-
liardi. Poiché il Brasile partecipa alla pro-
duzione di questi armamenti nella misura
di circa il 35 per cento, dovrà affrontar e
una spesa appunto di 280 miliardi, per
un'arma che è inutile non solo per noi, ma
soprattutto per loro che non devono difen -
dere neanche la soglia di Gorizia . Perciò, in
un certo senso, questi 280 miliardi rappre -
sentano una restituzione dell'Italia ai paes i
in via di sviluppo, per una spesa inutile
indotta dal nostro paese .

La sottrazione al capitolo n . 4051 de l
Ministero della difesa non si limita a
questi 280 miliardi. La proposta, in real-
tà, è di 665 miliardi, perché occorre ag-
giungere i 385 miliardi che noi propo-
niamo semplicemente in detrazione, cio è
da non compensare con altre spese. Di
ciò dovrebbero essere tutti contenti per -
ché — lo ripeto — si tratta di una ridu-
zione di spesa che incide sul disavanzo
del Ministero della difesa e, quindi, de l
bilancio dello Stato .

I 385 miliardi di riduzione che noi pro -
poniamo corrispondono a quanto è iscritt o
in bilancio, per quest'anno, per la costru-
zione degli aerei Tornado . In effetti, la
spesa non è enorme perché è destinata sol -
tanto a 4-5 aerei, ognuno dei quali costa 7 5
miliardi : se gli aerei fossero 100, il costo
sarebbe di 7 .500 miliardi . Comunque, noi
crediamo che per quest'anno tale spesa
possa essere risparmiata perché non serv e
ai fini istituzionali del bilancio, all'intern o
del quale essa è iscritta . I Tornado non ser -
vono per la difesa ma per l 'attacco, cio è
per le azioni strike e, al massimo, si giusti -
ficano nell'ambito di quel concetto dell a
dissuasione (che — grazie a Dio — stiam o
abbandonando), e per il quale l'Italia ha
già molti gravami: mi riferisco alla base
della Maddalena, all'impossibilità di deci-
dere con referendum sulle basi nucleari in

Sardegna, agli F-16 che stanno per arri-
vare in Italia e a quant'altro .

Ne consegue che il nostro contributo all a
dissuasione generale nei confronti del con -
flitto Est-Ovest è assai rilevante . Possiamo
pertanto risparmiare questi 385 miliard i
per 4 Tornado perché rappresentano — lo
ripeto — una spesa esorbitante ed inutile .
Ritengo che l'anno prossimo sarà oppor-
tuno destinare, più utilmente, le spese de l
bilancio della difesa all'acquisto di armi e d
apparecchiature che effettivamente si di -
mostrino utili alla difesa del nostro paese .
(Applausi dei deputati dei gruppi della sini-
stra indipendente, del PCI, federalista euro-
peo, verde e di democrazia proletaria) .

CARLO TASSI. Anche tu sei inutile !

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Av-
verto che sull'emendamento La Valle
Tab.2 .14 è stata chiesta la votazione nomi -
nale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento La Valle Tab .2.14 ,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 336
Votanti	 335
Astenuti	 1
Maggioranza	 168

Hanno votato sì	 117
Hanno votato no	 218

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Hanno votato sì:

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
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Andreis Sergio
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria

Forleo Francesc o
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gasparotto Isaia
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Mellini Mauro
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pajetta Gian Carl o
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renz o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Petrocelli Edili o
Pintor Luigi
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
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Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Stanzani Ghedini Sergio August o
Strada Renato
Strumendo Luci o

Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Mari a

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nell o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann

Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andre a

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo



Atti Parlamentari

	

— 23642 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1988

Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
Diglio Pasquale

Ebner Mich l

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fincato Laura
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetan o
Gottardo Settimo
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando

Leone Giusepp e
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergi o

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
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Portatadino Costant e
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rìvera Giovann i
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielm o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sospiri Nino

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio

Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Soddu Pietro

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Fracanzani Carl o
Galasso Giuseppe
Mazzone Antonio
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l 'ar-
ticolo 3 del disegno di legge, con l'anness a
tabella 2, nel testo modificato .

(È approvato) .

Per lo svolgimento di interrogazioni ur-
genti sugli incidenti avvenuti staman e
nei dintorni di palazzo Chigi tra forze d i
polizia e manifestanti .

GIOVANNI FERRARA. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, debbo denunciare un
fatto gravissimo accaduto a poche centi-
naia di metri da qui.

Tra le 11,40 e le 12,30 un corteo di lavo-
ratori delle province di Caserta e di Torino ,
in cassa integrazione da molti e molti anni
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e senza prospettive di lavoro, è stato aggre-
dito, con ripetute cariche, dalla polizia .

Questo corteo pacifico di lavoratori —
certamente esasperati ma con le mani in
alto — chiedeva di arrivare davanti a pa-
lazzo Chigi per chiedere alla Presidenza
del Consiglio di ricevere una delegazione
di sindacalisti, per denunciare al Presi-
dente del Consiglio l'intollerabile situa-
zione in cui versa una provincia che regi-
stra il più alto tasso di disoccupazione e
che, oltre ad essere aggredita dalla ca-
morra, si trova nella assoluta impossibilit à
di assicurare un minimo di garanzia a
questi lavoratori. Ebbene tale corteo è
stato fatto oggetto di ripetuti attacchi .

C'erano con questi lavoratori non sol -
tanto i deputati comunisti Bellocchio e
Ferrara, ma anche il deputato Russo
Spena, consiglieri regionali dei partito co-
munista e del partito socialista ; c'erano
sindaci, di vario colore politico, della zona .
Ebbene, tutto questo non ha «calmato» i
tutori dell'ordine, che, in realtà, hann o
voluto impedire ai lavoratori di manife-
stare pacificamente .

Vogliamo che il ministro Gava venga a
rispondere qui e subito di questo intollera-
bile attacco della polizia a lavoratori pacific i
che dimostravano democraticamente il lor o
bisogno di lavoro, di pace e di serenità (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi del PCI, della
sinistra indipendente, verde, federalista eu-
ropeo e di democrazia proletaria).

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, no n
aggiungo nulla a quanto detto dal colleg a
Ferrara, che è stato testimone diretto dell e
cariche, mentre io ne sono stato soltant o
informato dal collega Russo Spena .

Mi rivolgo a lei, signor Presidente, affin-
ché si attivi presso le autorità di pubblic a
sicurezza in nome della tradizione, orma i
per fortuna consolidata e che fa onore a
questo Parlamento, di consentire che s i
svolgano manifestazioni dinanzi al Parla-
mento ed a palazzo Chigi per esprimere
dissenso o stati di grave disagio . Non di -

mentichiamo che i sindacati a.vevano un
appuntamento con il Presidente del Consi -
glio. I sindacalisti, però, non sono neppure
potuti salire!

Le chiedo, ripeto, signor Presidente, di
intervenire affinché sia garantita la libertà
di manifestare davanti a palazzo Chigi ed
al Parlamento nonché la libertà di manife -
stazione in generale — e di questo dovrà
rispondere il ministro Gava — a lavorator i
che, per quanto esasperati, stavano condu-
cendo una pacifica dimostrazione .

Mi auguro che la nostra tradizione d i
tolleranza venga mantenuta. Altrimenti ,
vorrà dire che le istituzioni si contrappon-
gono ai cittadini . Questa è un'ipotesi che
non voglio assolutamente formulare e so-
prattutto una testimonianza che spero di
non dover mai dare (Applausi dei deputati
dei gruppi di democrazia proletaria, del
PCI, della sinistra indipendente, verde e
federalista europeo) .

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente,
noi pure desideriamo che sia fatta, subit o
qui in aula, chiarezza sul corso degli avve -
nimenti di questa mattina e sulle respon-
sabilità di ciò che è accaduto . Anche noi
sappiamo bene quali siano le condizion i
della provincia di Terra di Lavoro e sap-
piamo del carattere del tutto inadeguato
delle risposte che sono state finora offerte
per migliorare la situazione sociale ed eco -
nomica di tale provincia.

Sappiamo anche della consolidata, do-
verosa, civile e democratica tradizione —
verificata anche in questi giorni e in quest e
ore — del Parlamento e delle istituzioni
rappresentative di ascoltare tutte le voc i
che vengono dal paese, quale che sia i l
momento nel quale si svolgono i nostr i
lavori . Non è mai accaduto che queste voc i
andassero sopra il tono del confronto de-
mocratico. Abbiamo anche avuto modo d i
constatare situazioni non dico più gravi d i
quelle di Caserta, ma comunque non men o
gravi e mai è avvenuto nulla che potesse
turbare il necessario rapporto fra istitu-
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zioni e rappresentanti di interessi social i
per troppo tempo dimenticati, trascurati e
maltrattati .

Credo, quindi, che l'intervento della Pre-
sidenza — su cui certamente possiamo
contare — saprà conciliare lo svolgiment o
dei nostri lavori sul bilancio e la possibilit à
per il Governo di rispondere alla questione
che si è posta questa mattina, di chiarire
tutti gli aspetti della situazione e tutte le
responsabilità, dando modo così ai gruppi
parlamentari di manifestare il loro giu-
dizio su quanto è avvenuto perché i n
nessun caso per il Mezzogiorno, per la pro-
vincia di Caserta e per altre parti del paese ,
questioni di questo genere sono degene-
rate in problemi di ordine pubblico perch é
problemi di ordine pubblico non sono .
Sono problemi di carattere sociale che i l
Parlamento ha il dovere, l'interesse, ed h a
manifestato sempre la volontà, di sape r
trattare nel modo giusto (Applausi) .

GIANCARLO SALVOLDI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANCARLO SALVOLDI. Signor Presi -
dente, anch'io mi voglio associare alla ri-
chiesta di chiamare il ministro Gava a spie -
gare perché i lavoratori campani — gi à
vittime della disoccupazione e della ca-
morra — quando vengono qui davanti a l
Parlamento a chiedere giustizia, debban o
essere vittime anche delle forze del l 'ordine
che il ministro probabilmente ha mandato
contro di loro (Applausi dei deputati de l
gruppo verde) .

RAFFAELE RUSSO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RAFFAELE RUSSO . Signor Presidente, a
nome del gruppo della democrazia cri-
stiana mi associo alla richiesta di chiari -
menti formulata nei confronti del ministr o
dell ' interno.

Siamo stati in quest'aula tutta la mattin a
e non abbiamo nessun elemento o alcu n
dato. Come ho detto, ci associamo alla

richiesta formulata e speriamo che il mini -
stro dell'interno possa fornire tutte le spie -
gazioni necessarie per capire come si sono
svolti i fatti .

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Chiedo di
parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Presidente,
il gruppo federalista europeo si associa
alle richieste avanzate dai colleghi, dei
quali condivide le motivazioni, affinché si a
fatta immediatamente luce su questo fatto
che, se rispondesse al vero, sarebbe molt o
grave e segnale di un distacco tra le esi-
genze dei lavoratori e la Presidenza del
Consiglio .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, il gruppo del Movimento sociale ita -
liano-destra nazionale, di fronte a fatti di
tale entità, chiede che il ministro dell ' in-
terno informi il Parlamento con la mas-
sima sollecitudine possibile su quanto ac-
caduto.

In questo senso, anche noi ci rivolgiamo
a lei per un intervento presso il ministro .

ANTONIO DEL PENNINO . Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presi -
dente, il gruppo del PRI si associa all a
richiesta formulata affinché il ministro
dell'interno, compatibilmente con il calen-
dario dei nostri lavori per l 'approvazione
del bilancio dello Stato, venga il più rapi-
damente possibile in Parlamento a riferire
sui fatti accaduti questa mattina e sull e
eventuali responsabilità delle forze del l 'or -
dine .

SERGIO DE JULIO. Chiedo di parlare .
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SERGIO DE JULIO. Signor Presidente, il
gruppo della sinistra indipendente si as-
socia alla richiesta avanzata dal collega
Ferrara, affinché il ministro dell 'interno
venga a riferire rapidamente in Parla-
mento .

Ci associamo alle motivazioni che sono
state addotte dai colleghi che mi hann o
preceduto.

FERDINANDO FACCHIANO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FERDINANDO FACCHIANO. Signor Presi-
dente, il gruppo socialdemocratico chiede
che il ministro dell'interno venga oggi a
riferire in Parlamento su questo episodio
di indubbia gravità.

Pacifici lavoratori, nel corso di una ma-
nifestazione promossa per sollecitare l'at-
tenzione del Parlamento sui loro problemi ,
sono stati aggrediti dalle forze dell'or-
dine .

Mi rendo conto anche della esaspera-
zione di alcune situazioni, ma è necessario,
soprattutto in questo momento, che le isti -
tuzioni siano vicine al mondo del lavoro .

Per queste ragioni chiedo che il ministr o
dell'interno venga a riferire in Parla-
mento .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi ,
esprimo il mio rammarico per i fatti acca -
duti. Naturalmente assicuro che la Presi-
denza interverrà presso il Governo affin-
ché il ministro dell'interno venga alla Ca-
mera a riferire entro la giornata odien a
sugli incidenti occorsi (Applausi) .

Sospendo la seduta fino alle 15,30 .

La seduta, sospesa alle 13,45 ,
è ripresa alle 15,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ALDO ANIASI

Assegnazione di proposte 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 son o
deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

TASSONE ed altri : «Riorganizzazione cen-
trale e periferica e ristrutturazione dell e
carriere del personale civile del Minister o
della difesa» (3059) (con parere della II,
della V e della XI Commissione, nonché
della IV Commissione ex articolo 73,
comma 1-bis del regolamento) ;

Il Commissione Giustizia) :

SEGNI ed altri: «Istituzione in Sassari, d i
una Corte d'appello e del Tribunale per i
minorenni» (1921) (con parere della V e
della XI Commissione);

IV Commissione (Difesa) :

ALBERINI ed altri : «Perequazione dello
stipendio fra il personale militare delle
Forze armate» (3227) (con parere della I,
della V e della XI Commissione) ;

VIII Commissione (Ambiente) :

BOTTA ed altri: «Istituzione del 'Fond o
programmazione e progettazione inter -
venti '» (3276) (con parere della I e della V
Commissione) ;

BOTTA ed altri : «Norme in materia di edi -
lizia e di lavori pubblici» (3277) (con parere
della I, della II, della V, della VI e della VII
Commissione) ;

IX Commissione (Trasporti) :

TIRABOSCHI e ORCIARI : «Costituzione
dell 'ente porto di Ancona» (3294) (con pa-
rere della I, della Il, della V, della VI e dell a
XI Commissione, nonché della VIII Com-
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missione ex articolo 73, comma 1-bis del
regolamento) ;

XI Commissione (Lavoro) :

GRAMAGLIA ed altri: «Riconoscimento del
valore sociale della maternità ed esten-
sione della indennità relativa alla cittadin e
non ancora protette e alle donne straniere
che abbiano eletto il proprio domicilio i n
Italia da almeno 12 mesi» (2899) (con pa-
rere della I, della II, della V e della XII Com-
missione) .

Proposte di assegnazione di disegni d i
legge a Commissione in sede legisla-
tiva .

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

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

S. 1191 . — «Norme interpretative ed in-
tegrative delle disposizioni di cui agli arti-
coli 11 e 12 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 11 luglio 1980, n . 382, relativo
ai professori universitari ordinari, straor-
dinari ed associati» (approvato dalla I Com-
missione della Camera e modificato dalla
VII Commissione del Senato) (1898-B) (con
parere della V, della VII e della XI Commis-
sione);

S . 742. — «Norme specifiche sul servizio
diplomatico» (approvato dal Senato) (3364)
(con parere della III, della V e della XI Com-
missione);

S . 1054 . — «Modifica al quadro A della
Tabella allegata alla legge 22 dicembre
1984, n. 893, relativa alla qualifica di ispet -
tore generale superiore delle telecomuni-
cazioni» (approvato dalla VIII Commis-
sione del Senato) (3379) (con parere della V,
della IX e della XI Commissione) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Passiamo all 'esame
dell'articolo 4 con l'annessa tabella 3 . Ri-
cordo che l'articolo 4, nel testo della Com-
missione, è del seguente tenore:

(Stato di previsione del Ministero
delle finanze e disposizioni relative) .

«1 . Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero delle fi-
nanze, per l'anno finanziario 1989, in con-
formità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 3) .

2. L 'Amministrazione autonoma dei mo-
nopoli di Stato è autorizzata ad accertare e
riscuotere le entrate e a provvedere allo
smaltimento dei generi dei monopoli me-
desimi secondo le tariffe vigenti, nonché a
impegnare e pagare le spese per l'ann o
finanziario 1989, ai termini del regio de-
creto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, con-
vertito dalla legge 6 dicembre 1928, n.
3474, in conformità degli stati di previ-
sione annessi a quello del Ministero dell e
finanze (Appendice n. 1) .

3. Ai sensi dell 'articolo 11 della legge 23
aprile 1959, n . 189, il numero degli ufficiali
di complemento del Corpo della guardia d i
finanzia da mantenere in servizio di prim a
nomina, per l'anno finanziario 1989, è sta-
bilito in 210 .

4. Le spese di cui ai capitoli nn . 3105 e 3135
dello stato di previsione del Ministero delle
finanze non impegnate alla chiusur a
dell'esercizio possono esserlo in quello suc-
cessivo. Ai predetti capitoli si applicano, pe r
l'anno finanziario 1989, le disposizioni con-
tenute nell'articolo 61-bis del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilit à
generale dello Stato, aggiunto dall'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblic a
30 giugno 1972, n . 627 .

5. Ai fini della ripartizione dello stanzia-
mento iscritto al capitolo n . 4797 dello
stato di previsione del Ministero delle fi-
nanze per l'anno finanziario 1989, il Mini-
stro del tesoro è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, in termini di compe-
tenza e di cassa, al trasferimento di fond i
dal predetto capitolo eal altri capitoli,
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anche di nuova istituzione, del medesimo
stato di previsione .

6. Alle gestioni fuori bilancio derivant i
dai movimenti finanziari ed economic i
delle attività istituite nell'ambito della
Guardia di finanza e sprovviste di persona -
lità giuridica, relativamente ai circoli, all e
sale di convegno, alle mense non obbliga-
torie di servizio, nonché agli stabiliment i
balneari e agli spacci, alle foresterie, a i
soggiorni marini e montani e alle sale cine -
matografiche, si applica la disciplina pre-
vista dall 'articolo 9, secondo e quarto
comma, della legge 25 novembre 1971, n .
1041, modificato dall'articolo 33 della
legge 5 agosto 1978, n . 468, ancorché le
gestioni medesime risultino alimentate i n
tutto o in parte con fondi non statali .

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferi-
mento ad appositi capitoli, anche di nuov a
istituzione, dello stato di previsione del
Ministero delle finanze per l'anno finan-
ziario 1989 degli stanziamenti iscritti, per
competenza e cassa, al capitolo n . 1383 del
predetto stato di previsione per le finalità
di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 de l
decreto-legge 19 dicembre 1984, n . 853 ,
convertito, con modificazioni, dalla legg e
17 febbraio 1985, n . 17 .

8. I capitoli a favore dei quali posson o
effettuarsi prelevamenti dal fondo a dispo -
sizione di cui all'articolo 9, comma 4, dell a
legge 1 0 dicembre 1986, n . 831, sono, per
l'anno finanziario 1989, quelli descritt i
nell'elenco n . 1, annesso allo stato di pre-
visione del Ministero delle finanze» .

A questo articolo e all 'annessa tabella
sono stati presentati gli emendamenti pub -
blicati in allegato al resoconto stenogra-
fico della seduta odierna .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 4, sull'annessa tabella 3 e sugli emen -
damenti presentati, chiedo al relatore pe r
la maggioranza, onorevole Nonne, d i
esprimere il parere della Commissione s u
tali emendamenti .

GIOVANNI NONNE, Relatore per la mag-
gioranza . Il parere è contrario sugli emen-
damenti Calderisi Tab .3 .1, Tab .3.2 ,
Tab.3.3 . Tab.3.4 e Tab.4 .1 .

PRESIDENTE . Il Governo ?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stat o
per il tesoro. Il Governo è contrario
all'emendamento Calderisi Tab.3 .1, pur ri -
levando che la problematica oggetto di tale
emendamento, sollevata dal collega Calde -
risi anche con riferimento ad altri articol i
del bilancio, dovrà essere ripresa in consi-
derazione — come è già stato affermato i n
Commissione — per un confronto appro-
fondito .

Per quanto riguarda l'emendamento
Calderisi Tab.3.2, il Governo esprime pa-
rere contrario, ribadendo che, una volta a
regime la riforma introdotta con la legg e
n. 362 del 1988, il Governo non mancherà
di provvedere agli adempimenti che da
essa gli sono attribuiti ; il Governo si au-
gura, inoltre, che anche il Parlamento
provveda alle necessarie e conseguent i
modifiche dei regolamenti delle Camere.

Il parere è altresì contrario sull 'emenda-
mento Calderisi Tab .3.3 .

Per quanto riguarda l 'emendamento
Calderisi Tab.3.4, il Governo esprime pa-
rere contrario, pur impegnandosi ad
un'attenta verifica della materia, in occa-
sione della stesura del prossimo bilancio .

Vorrei a questo proposito ricordare,
all'onorevole Calderisi ma anche a tutti i
colleghi della Camera, che la Commissione
bilancio della Camera — come certamente
sa l'onorevole Calderisi — aveva licenziato
un testo di modifica della legge n . 468, che
conteneva anche una delega per una impo -
stazione del bilancio con criteri nuovi. Tale
delega, secondo le intese intercorse tra i
due rami del Parlamento, dovrebbe essere
prevista prima dal Senato, e successiva -
mente dalla Camera ; in tal caso, molti dei
problemi sollevati da questi emendamenti ,
che sono riferiti a tutte le tabelle dei diversi
ministeri, potrebbero trovare una congru a
soluzione, rendendo più trasparenti le ap-
postazioni di bilancio e quindi accre-
scendo le possibilità di controllo del Parla-
mento .

Desidero comunque assicurare il
gruppo federalista europeo che sull a
strada della trasparenza incontrerà sicu-
ramente tutto l 'appoggio del Governo, pur-
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ché il Parlamento contribuisca appro-
vando le indispensabili riforme .

Il parere del Governo è infine contrario
all 'emendamento Calderisi 4.1, soppres-
sivo del relativo comma 6 .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell ' emendamento Calderisi Tab.3 .1 . Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di voto
l'onorevole Calderisi . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presi-
dente, ci soffermiamo soltanto su alcuni
degli emendamenti da noi presentati, ch e
avrebbero potuto essere centinaia e centi -
naia perché tante sono le «perle» contenut e
nel bilancio così come è attualmente for-
mulato. È vero quanto sosteneva prima i l
collega Gitti, e cioè che nell'ambito dell e
norme di contabilità è stata conferita al
Governo una delega per rivedere i criteri d i
impostazione del bilancio dello Stato, m a
ci augureremmo che già nel corso d i
questa discussione qualche passo veng a
compiuto nella direzione di una riforma
che si rende ormai necessaria .

Con questo emendamento si propone l a
soppressione di un capitolo della tabell a
del Ministero delle finanze . In relazione
alla decisione della Presidenza di non am-
mettere un analogo emendamento riferit o
ad altra tabella (il mio emendamento
Tab.2.12), va rilevato che essa è stata ori -
ginata dal fatto che veniva riconosciut a
l'esigenza di una legge che prevedev a
quello stanziamento . Questa è una con-
ferma significativa ed autorevole della va-
lidità della nostra denuncia circa l'illegitti -
mità di stanziamenti non previsti da al -
cuna legge o da leggi che assolutament e
non possono costituire un titolo di coper-
tura. Ciò vale per gli stanziamenti che pro-
poniamo di sopprimere con l'emenda-
mento che ci apprestiamo a votare e pe r
quelli previsti in altri emendamenti ch e
esamineremo in seguito .

L ' emendamento Calderisi Tab .3 . 1
chiede infatti la soppressione del capitolo
1073 «Spese riservate per informazioni
nell'interesse dell'amministrazione finan-
ziaria», per il quale vengono stanziati 10
milioni . Non riusciamo ad immaginare

come possa essere impiegato questo de-
naro pubblico: sarà forse dato all'amico di
qualche amico nell 'ambito dell'ammini-
strazione finanziaria?

Chiediamo allora decisioni significativ e
per la «ripulitura» del bilancio dello Stato e
ci auguriamo che già in questa sede, per
questioni che non mettono certo in discus-
sione il Governo e la maggioranza (come
rilevava il collega Mellini questa mattina), i
colleghi vogliano votare a favore degl i
emendamenti soppressivi di queste as-
surde spese dello Stato .

PRESIDENTE . Preciso che per gl i
emendamenti a firma dell'onorevole Cal-
derisi dichiarati ammissibili non si è accer -
tata, nei tempi tecnici disponibili, l'esi-
stenza in norme di legge di una quantifica -
zione vincolata per lo stanziamento di cu i
tali emendamenti propongono la soppres -
sione .

SERGIO ANDREIS. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente ,
chiedo la votazione nominale sul l 'emenda-
mento Calderisi Tab .3 .1 (Commenti) .

PRESIDENTE. Chiedo se questa ri-
chiesta sia appoggiata .

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, ab-
biamo un accordo tecnico con i colleghi
del gruppo verde e quindi appoggiamo l a
richiesta formulata dall'onorevole An-
dreis .

PRESIDENTE. Onorevole Franco
Russo, ho chiesto solo se il suo gruppo
appoggi o meno la richiesta di votazione
nominale: gli accordi tecnici o politici che
esistono fra di voi non possono riguar-
darci .

FRANCO RUSSO. Il collega Andreis sta
conducendo una dura battaglia di opposi -
zione e quindi appoggio la sua richiesta d i
votazione nominale sull'emendamento
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Calderisi Tab.3.1 (Commenti del deputato
Balestracci) .

PRESIDENTE. Gli uffici mi fanno osser -
vare che diverse Commissioni sono riunite ;
la Presidenza ha comunque già sollevato l a
loro sconvocazione .

GIACOMO SEBASTIANO AUGELLO. Chiedo
di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIACOMO SEBASTIANO AUGELLO. Signor
Presidente, desideriamo sapere se la ri-
chiesta avanzata dal collega Andreis si a
ammissibile ai sensi del regolamento, s e
cioé essa sia appoggiata da tre gruppi .

PRESIDENTE. Onorevole Augello, la ri-
chiesta di votazione nominale, ai sensi de l
comma 2 dell'articolo 51 del regolamento ,
può essere richiesta da 20 deputati o da
uno o più presidenti di gruppi che, separa -
tamente o congiuntamente, risultino di al -
meno pari consistenza numerica. In
questo caso, la richiesta dell'onorevole An -
dreis risulta appoggiata da due gruppi ch e
insieme raggiungono un totale di più d i
venti deputati .

GIACOMO SEBASTIANO AUGELLO. La pre-
gherei allora, signor Presidente, di fa r
sconvocare le Commissioni .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho
già comuniato che la Presidenza ha dato
disposizioni affinché le Commissioni siano
sconvocate .

Pertanto, per consentire agli onorevoli
colleghi di raggiungere l 'aula in tempo per
votare, vi pregherei di attendere qualche
minuto .

FRANCESCO BRUNI. Quanti sono i verdi ?
Signor Presidente, ci sono solo tre deputat i
del gruppo verde presenti in aula !

PRESIDENTE. Come ho già detto, è suf-
ficiente che la richiesta sia appoggiata da
due gruppi che congiuntamente superino i
venti deputati ; non ha importanza quanti

siano i deputati appartenenti a quest i
gruppi presenti in aula

Pregherei i colleghi di raggiungere i lor o
posti con maggiore sollecitudine in modo
da poter votare .

Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Calderisi Tab .3 .1 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Poiché la Camera non è in numero legale
per deliberare, a norma del second o
comma dell'articolo 47 del regolamento ,
rinvio la seduta di un'ora (Proteste dei
deputati del gruppo della DC) .

La seduta, sospesa alle 15,50 ,
è ripresa alle 16,55 .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che nella vota-
zione nominale sull 'emendamento Calde-
risi Tab.3.1 era in precedenza mancato i l
numero legale. Prendo atto che si insiste
nella richiesta di votazione nominale . Pas-
siamo pertanto ai voti .

Votazione nominale .

Indìco la votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Calderisi Tab .3.1, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Salvoldi Giancarlo
Sospiri Nino

Tassi Carlo
Teodori Massimo

Valensise Raffaele

Hanno votato no :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benedikter Johann
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppin a
Biafora Pasqualino

(Presiedeva il Vicepresidente Ald o
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Comunico il risultato della votazione :

Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Rizzo Aldo
Ronchi Edoardo
Russo Franco

Maceratini Giuli o
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mellini Mauro
Modugno Domenico

Parlato Antonio
Pellegatta Giovanni

Aglietta Maria Adelaide
Andreis Sergio
Arnaboldi Patrizia

Faccio Adel e

Gramaglia Mariella
Grosso Maria Teresa

Lanzinger Giann i
Lo Porto Guido

(La Camera respinge)

Baghino Francesco Giuli o
Bassi Montanari Franca
Berselli Filippo

Calderisi Giusepp e
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluig i

Del Donno Olind o
Donati Anna

Presenti	 390
Votanti	 389
Astenuti	 1
Maggioranza	 195

Hanno votato sì	 33
Hanno votato no	 356
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Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mari o
Binelli Giancarlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Boselli Milvi a
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Camber Giulio
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nin o
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo

Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Conte Carmel o
Conti Laura
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guid o
De Carolis Stelio
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Prisco Elisabetta
Drago Antonino

Ebner Mich l
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
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Felissari Lino Osvald o
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisi o
Grilli Renato
Grippo Ugo
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leone Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodigiani Orest e
Loiero Agazio
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna

Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

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

Orciari Giusepp e
Orlandi Nicoletta
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Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Giann i
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi

Rosini Giacom o
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Bendetto
Santarelli Giuli o
Sapio Francesc o
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenz o
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Tognoli Carl o
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Maria
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Urso Salvatore
Usellini Mario

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

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

De Julio Sergi o

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Battaglia Adolfo
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antonio
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i pre-
sidenti delle Commissioni riunite ne l
primo pomeriggio hanno comunicato all a
Presidenza i motivi che hanno determinato
la mancanza del numero legale ; erano riu -
nite le Commissioni giustizia, esteri, di -
fesa, finanze, ambiente, attività produttive
e affari sociali .

Nonostante la Presidenza avesse dato
disposizioni per la sconvocazione delle

Commissioni e gli uffici le avessero comu-
nicato tempestivamente ai funzionari ad -
detti, evidentemente per alcune Commis-
sioni si sono verificati ritardi nell'ottempe-
rare a tali disposizioni e ciò non ha consen -
tito a molti onorevoli colleghi di arrivare i n
tempo in Assemblea per votare.

Ho ritenuto opportuna tale precisazion e
per una ragione di correttezza dell'infor-
mazione e per giustificare molti colleghi
costretti a lavorare durante le sospension i
della seduta del l 'Assemblea, poiché tenuto
conto della pressante attività che stiamo
svolgendo in questo periodo, non esist e
altro tempo utilizzabile.

Ha chiesto di parlare sull 'ordine dei la-
vori l'onorevole Calderisi . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE CALDERISI . Presidente, vorre i
osservare in primo luogo che almeno du e
Commissioni, affari esteri e giustizia, ave -
vano terminato i loro lavori ai quali ab-
biamo partecipato .

Inviterei la Presidenza a una maggiore
accortezza per evitare la sovrapposizione
dei lavori dell'Assemblea con quelli delle
Commissioni . Se una Commissione sta pe r
concludere un lavoro importante, si pu ò
attendere prima di riprendere i lavor i
dell'Assemblea: basta saperlo e agire d i
conseguenza . In tal modo non si ripetereb-
bero episodi come quello verificatosi poc o
fa, che ha comportato una perdita d i
tempo. Il nostro intento non è affatto dila-
torio e, per quanto possibile, pur con i
tempi molti ristretti che abbiamo a dispo-
sizione, cercheremo di consentire il recu-
pero di quanto si è perduto . Ribadisco per ò
l'invito alla Presidenza a una maggiore
accortezza per evitare dannose sovrappo-
sizioni di attività .

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, mi
consenta di dirle che il suo è un invito ch e
non sono in grado di accettare, perché
tutta l'accortezza che lei invoca è stata ado-
perata sia questa mattina, sia nel pome-
riggio (Applausi) . La Presidenza aveva re-
golarmente avvertito i funzionari respon-
sabili del servizio Commissioni e gli stess i
presidenti delle Commissioni riunite che la
seduta pomeridiana avrebbe avuto inizio
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alle ore 15,30; e abbiamo anche atteso, non
qualche minuto, ma addirittura 20 minuti
prima di riprendere nel pomeriggio i no-
stri lavori !

Mi rendo conto che molti colleghi impe-
gnati anche nelle Commissioni, e sotto-
posti quindi ad un lavoro stressante e fati-
coso, impiegano probabilmente qualche
minuto in più di quanto non sia necessario
per arrivare in aula . Alcune di queste Com-
missioni, oltre tutto, come la Commission e
affari sociali, si riuniscono in locali molto
lontani dall'aula .

GUIDO MARTINO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GUIDO MARTINO . Signor Presidente, la
prego di accogliere la mia ferma protesta ,
perché fingendo ossequio al regolament o
di questo ramo del Parlamento, lo si tra-
disce nella sostanza, applicandolo in ma-
niera assolutamente acritica ed illogica ,
ancorché letterale .

Le Commissioni permanenti sono, com e
ella mi insegna, strumenti del Parlamento ,
strumenti della Camera. La contestualità
di lavoro in sede legislativa del l 'Assemblea
e delle Commissioni è assolutamente im-
proponibile, ed ella ne conviene .

Ne consegue che, prima di indire una
prima votazione in Assemblea, da cu i
possa discendere la constatazione dell a
mancanza del numero legale e la conse-
guente sospensione dei lavori, la sconvoca -
zione delle Commissioni deve risultare una
situazione di fatto, posto che il diritto d i
esprimere il proprio voto deve essere tute -
lato dalla Presidenza, come da regola -
mento, per tutti i deputati, anche quando
sono impegnati nei lavori di Commis-
sione .

L 'accertamento di fatto di tale sconvoca-
zione e l 'attesa del tempo necessario per
consentire ai parlamentari di raggiungere
l'aula, dovendosi tener conto delle di-
stanze, sono compiti della Presidenza. Su
questo argomento ritengo debba essere in -
terpellata la Giunta per il regolamento .
Accertamento di fatto della sconvocazion e
e attesa del tempo medio necessario a rag-

giungere l'aula : sono questi, a mio avviso, i
due elementi da sottoporre alla Giunta pe r
il regolamento .

Rivolgo a lei, Presidente, questa ri-
chiesta perché è a lei che per dovere-diritto
deve essere rivolta; e la ringrazio (Applaus i
dei deputati del gruppo del PRI) .

PRESIDENTE. Onorevole Martino, desi -
dero precisare ancora che le Commissioni
erano state regolarmente avvertite .

Voglio comunque essere più preciso ,
anche per un dovere morale nei confront i
dei colleghi: la Commissione giustizia ha
terminato i lavori alle 15,15, la Commis-
sione esteri alle 15,25, la Commissione di -
fesa alle 15,25, la Commissione finanze
alle 15,45, la Commissione ambiente all e
15,30, la Commissione attività produttive
alle 15,30, e così anche la Commissione
affari sociali . Questo è quanto risulta dagl i
accertamenti che la Presidenza ha fatto
eseguire .

Comunque, onorevole Martino, la que-
stione da lei sollevata verrà sottoposta all a
Giunta per il regolamento, come da su a
richiesta .

SERGIO ANDREIS. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente, la
ringrazio per le precisazioni che ci ha for-
nito. Il nostro gruppo ha chiesto la vota-
zione nominale, e continuerà a chiederl a
ogni qualvolta lo riterrà opportuno, richia-
mandosi a norme precise del regolamento,
perché il Governo ha ritenuto unilateral-
mente, nel corso dell 'esame della legge
finanziaria e in questa sessione di bilancio ,
di recedere da accordi presi all'interno
della Commissione, operando tagli ulte-
riori sui fondi per l'ambiente . La maggio-
ranza e il Governo sono stati e sono liberi d i
comportarsi come meglio credono, ma ri-
tengo che non possa esserci rimproverato
da nessuno il fatto che ci serviamo de l
regolamento secondo quanto esso pre-
vede .

Voglio inoltre rilevare, Presidente, che
continuano a non essere presenti in aula i
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titolari dei ministeri le cui tabelle sono in
discussione e che, nonostante le precisa-
zioni che cortesemente la Presidenza ha
voluto fare, continua ad esserci una so-
vrapposizione tra i lavori dell'Assemblea e
quelli delle Commissioni .

Noi, lo ripeto, riteniamo di essere liber i
di usare il regolamento secondo quanto in
esso è previsto, così come il Governo si è
considerato libero di operare tagli sull e
spese per l'ambiente e di recedere unila-
teralmente da accordi raggiunti in Com-
missione. Ognuno deve fare la sua parte :
la maggioranza garantisca il numero le -
gale! (Applausi dei deputati del gruppo
verde) .

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

derisi Tab .3 .2, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Cal-
derisi Tab.3 .3, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Cal -
derisi Tab.3 .4, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Cal -
derisi 4.1, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'articolo 4 con l'an-
nessa tabella 3, nel testo della Commis-
sione.

(È approvato) .

Passiamo ora al l 'articolo 5 e all'annessa
tabella 4 che, nessuno chiedendo di par -
lare e non essendo stati presentati emen-
damenti, porrò direttamente in votazion e
nel testo della Commissione, dopo averne
dato lettura :

I (Stato di previsione del Ministero del bi-
lancio e della programmazione economica e

disposizioni relative) .

«l . Sono autorizzati l'impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero del bi-
lancio e della programmazione econo-
mica, per l'anno finanziario 1989, in con-
formità dell 'annesso stato di prevision e
(Tabella n . 4) .

2. Gli importi dei versamenti effettuati
con imputazione ai capitoli nn . 3345, 3346 ,
3347 e 4561 dello stato di prevision e
dell'entrata sono correlativamente iscritti ,
in termini di competenza e di cassa, con
decreti del ministro del tesoro, al capitolo
n. 7081 dello stato di previsione del Mini-
stero del bilancio e della programmazione
economica .

3. Il ministro del tesoro è autorizzat o
ad effettuare, su proposta del ministro
del bilancio e della programmazione eco-
nomica, il riparto tra le amministrazion i
interessate, nonché le eventuali succes-
sive variazioni, delle disponibilità i n
conto residui e di cassa sul capitolo n .
7507 e dei fondi iscritti in conto residui e
in termini di competenza e di cassa su l
capitolo n . 7510 dello stato di previsione
del Ministero del bilancio e della pro-
grammazione economica, per il finanzia -
mento di progetti immediatamente ese-
guibili per interventi di rilevante inte-
resse economico sul territorio, nell'agri-
coltura, nell 'edilizia e nelle infrastrut-
ture, nonché per la tutela dei beni am-
bientali e per le opere di edilizia scola-
stica e universitaria .

4. Il ministro del tesoro, su proposta de l
ministro del bilancio e della programma-
zione economica, è altresì autorizzato ad
effettuare la ripartizione, con propri de-
creti, tra le amministrazioni interessate
nonché le eventuali successive variazioni ,
dei fondi iscritti per competenza e cassa al
capitolo n . 7511 dello stato di previsione
del Ministero del bilancio e della program-
mazione economica per il finanziamento
di progetti immediatamente eseguibili pe r
interventi di rilevante interesse economico
sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizi a
e nelle infrastrutture, nonché per la tutela
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di beni ambientali e per le opere di edilizi a
scolastica e universitaria» .

(È approvato) .

Passiamo all 'esame dell'articolo 6 e
dell 'annessa tabella 5 .

Ricordo che l'articolo 6, nel testo dell a
Commissione è del seguente tenore :

(Stato di previsione del Ministero di grazia e
giustizia e disposizioni relative) .

«1 . Sono autorizzati l ' impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero di grazia e
giustizia, per l 'anno finanziario 1989, in
conformità dell'annesso stato di previ-
sione (Tabella n. 5) .

2. Le entrate e le spese degli archivi nota-
rili, per l'anno finanziario 1989, sono sta-
bilite in conformità degli stati di previ-
sione annessi a quello del Ministero di
grazia e giustizia (Appendice n. 1) .

3. Per provvedere alle eventuali defi-
cienze delle assegnazioni di bilancio è uti-
lizzato il fondo di riserva per le spese
impreviste di cui all'articolo 171 dello stat o
di previsione della spesa degli archivi nota-
rili. I prelevamenti dal detto fondo nonch é
le iscrizioni ai competenti articoli dell e
somme prelevate saranno disposti con de-
creti del Presidente della Repubblica, s u
proposta del ministro di grazia e giustizia ,
di concerto con il ministro del tesoro . Tali
decreti verranno comunicati al Parla -
mento in allegato al conto consuntivo degli
archivi stessi» .

A tale articolo e all'annessa tabella son o
stati presentati gli emendamenti pubbli-
cati in allegato al resoconto stenografic o
della seduta odierna .

Avverto che gli emendamenti Macera -
tini Tab.5.4, Tab.5.5, Tab .5 .9, Tab.5.14 e
Tab.5.15 recanti aumenti di spesa non
compensati, sono preclusi dall'approva-
zione del disegno di legge finanziaria .

Nessuno chiedendo di parlare sull 'arti-
colo 6 e sul complesso degli emendament i
ad esso presentati, prego l'onorevole
Nonne, relatore per la maggioranza, d i
esprimere il parere della Commissione s u
tali emendamenti .

GIOVANNI NONNE, Relatore per la mag-
gioranza. Signor Presidente, la Commis-
sione esprime parere favorevol e
sull'emendamento Tab.5.17 del Governo ,
mentre esprime parere contrario sugl i
emendamenti Calderisi Tab.5.1 e Tab.5.2 ,
Mellini Tab.5 .3 e Tab .5.7 e pdrazzi Cipoll a
Tab.5.6 .

La Commissione esprime altresì parere
contrario sugli emendamenti Finocchiaro
Fidelbo Tab. 5 .8 e Vesce Tab.5.11 ,
Tab.5.19, Tab.5.12 e Tab.5.13. Il parere
della Commissione è infine contrario
anche sull'emendamento Violant e
Tab.5.16 .

PRESIDENTE. Il Governo?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Il Governo, ovviamente, rac-
comanda l'approvazione del proprio
emendamento Tab.5.17. per quanto ri-
guarda gli altri emendamenti, il parere
coincide con quello espresso dal rela-
tore .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Tab .5.17 del Governo .

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

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, intervengo per annun-
ciare il voto contrario del gruppo comu-
nista su questo emendamento .

Per quanto riguarda la prima parte, ci
pare abbastanza sorprendente che il Go-
verno ricorra ad un emendamento per au-
mentare di 600 milioni di lire gli stanzia-
menti per i rimborsi ed i compensi relativi
alle commissioni di studio, che per altr o
stanno già lavorando da diversi anni . Sa-
rebbe stato molto più opportuno e congruo
che il Governo avesse inserito tali stanzia -
menti negli strumenti di bilancio al mo-
mento della presentazione . Ciò non fa ch e
confermare il nostro giudizio negativo non
soltanto sull'impostazione del bilancio, m a
anche sul modo in cui esso è stato redatt o
dal ministero .
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Per quanto riguarda la seconda part e
dell 'emendamento, devo osservare ch e
siamo di fronte all'ennesima contraddi-
zione che contraddistingue il bilancio de l
Ministero di grazia e giustizia . Si tratta di
un bilancio assolutamente inadeguato ri-
spetto alle esigenze ed alle necessità del
paese, nonostante i recenti proclami de l
Presidente del Consiglio e del ministro d i
grazia e giustizia dopo l ' incontro con l ' As-
sociazione nazionale dei magistrati .

Con l 'emendamento Tab.5.17 il Governo
propone una riduzione degli stanziament i
destinati alle spese per l'acquisizione di
beni mobili attrezzature e servizi, com-
prese quelle inerenti agli impianti anche
fissi di sicurezza e di telecomunicazioni, e
così via. In sostanza, si propone di dimi-
nuire ulteriormente le risorse finanziari e
necessarie a potenziare quegli uffici la cu i
efficienza viene da più parti invocata.

Si deve rilevare, tra l 'altro che si tratta di
un taglio assolutamente ingiustificato, dal
momento che siamo di fronte ad una voc e
già ridotta nella previsione di cassa e ad un
capitolo con residui passivi nella misur a
del 50 per cento rispetto alle previsioni d i
cassa per l'anno 1988 .

È evidente, quindi, che l'atto più oppor-
tuno che il Governo può fare in una circo -
stanza del genere è quello di ritirare
l 'emendamento in questione, dal momento
che esso è in netto contrasto con gli im-
pegni che sono stati assunti, anche ne i
giorni scorsi, nei confronti dell'associa-
zione nazionale dei magistrati e nei con -
fronti del paese.

Non si può sostenere che gli uffici no n
funzionano perché il Ministero di grazia e
giustizia non è capace di spendere e non è
capace di utilizzare le risorse finanziarie
disponibili . Non è possibile che gli uffic i
giudiziari siano ancora dotati di mezzi an-
tidiluviani. Credo quindi opportuno che i l
Governo ottemperi ad un ordine del grion o
approvato nel corso della discussione del
disegno di legge finanziaria dell 'anno
scorso in cui noi avevamo posto con forz a
la necessità di una riforma del Ministero d i
grazia e giustizia . Niente è seguito a
quell'ordine del giorno, ed oggi ci tro-
viamo di fronte ad un'ulteriore conferma

dell'inadeguatezza delle previsioni ri-
spetto alle esigenze reali del settore .

Noi quindi invitiamo il Governo a riti -
rare il suo emendamento Tab .5 .17 per mo-
tivi di opportunità ; in caso contrario vote-
remo contro di esso (Applausi dei deputati
del gruppo del PCI) .

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

MAURO MELLINI. Signor Presidente ,
anche noi voteremo contro questo emen-
damento perché mi sembra che esso si a
l'espressione tipica dell'angustia che ca-
ratterizza i provvedimenti finanziari rela-
tivi all'amministrazione della giustizia .

È vero che la spesa per la giustizia deve
indirizzarsi verso destinazioni nuove e
non verso quegli impieghi tradizionali ch e
pertanto tempo hanno assorbito la mag-
gior parte dei rnaggori stanziamenti per l a
giustizia che siamo riusciti a strappar e
negli anni scorsi . È anche vero però che la
genericità della prima parte dell'emenda-
mento proposto dal Governo e la modesti a
dell'importo sono indice di un difetto
della politica. Allo stesso modo si dev e
giudicare il riferimento generico all e
commissioni per il nuovo codice di proce-
dura penale, quando esse hanno esaurit o
la loro funzione essenziale, che era quell a
di approntare l'elaborato a seguito dell a
delega conferita dal Parlamento al Go-
verno. Si sarebbe invece dovuto provve-
dere al finanziamento di quelle specifiche
iniziative di attuazione dei provvediment i
necessari per l'entrata in vigore del codice
che oramai, data la ristrettezza dei tempi ,
non possono più rimanere nel vago, anche
nelle previsioni di spesa fatte dal Go-
verno.

Signor Presidente, a questo punto vo-
gliamo peraltro ricordare che il Governo è
rimasto, per quello che riguarda la spesa
per la giustizia, assente da un vero e pro-
prio dibattito, nonostante in quest 'aula
siano state poste questioni rilevanti, no n
solo dall'opposizione ma dalla stessa mag -
gioranza. Con gesti ed incontri plateali i l
Governo ha voluto indicare di avere altri
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interlocutori, e non il Parlamento, pér l e
scelte che deve fare in tema di giustizia .

Il Governo è rimasto assente dal dibat-
tito, dicevo, ed ha lasciato senza rispost a
interventi, come quello del collega Nico-
tra, che nella loro puntualità su alcune cri -
tiche gravi e pesanti rivolte in sede di legg e
finanziaria sono rimasti senza un'ade-
guata risposta . Ciò testimonia che il Go-
verno non cerca nel Parlamento la forz a
che è necessaria per un'opera certament e
difficile e grave.

Poi il Presidente del Consiglio, scaval-
cando il ministro di grazia e giustizia, h a
instaurato un tipo di dialettica non cert o
con il Parlamento, ma con delle forze che ,
seppure devono essere sentite nelle lor o
ricerche, non rappresentano certamente i l
dato di confronto per la politica di u n
Governo che voglia essere un Governo
della Repubblica (Applausi dei deputati del
gruppo federalista europeo) .

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

GIULIO MACERATINI . Signor Presi -
dente, la vicenda della legge finanziaria e
del bilancio ha abitualmente visto l 'oppo-
sizione chiedere alla maggioranza e al Go-
verno, che della maggioranza è espres-
sione, di aumentare le spese . Questa volta
assisterete invece a qualcosa di diverso, d i
atipico e di anomalo rispetto all'anda-
mento sin qui seguito .

Infatti, dai banchi dell 'opposizione, al -
meno di questa opposizione, vi si chiede d i
risparmiare questi 600 milioni, perché
spostarli in tale modo non serve assoluta -
mente a nulla: è una ridicola presa i n
giro .

Lasciate stare questi 600 milioni dov e
stanno, perché toglierli dagli stanziament i
per l'acquisizione di beni mobili, attrezza-
ture e servizi per l'amministrazine giudi-
ziaria, di cui tutti conoscono, o dovrebber o
conoscere, lo stato di degrado, per darl i
alle commissioni di studio sul codice d i
procedura penale (che, grazie a Dio, es-
sendo stato questo pubblicato sulla Gaz-
zetta ufficiale, dovrebbero aver concluso i

loro lavori) significherebbe davvero fa r
perdere tempo al Parlamento. Non è serio
presentare al Parlamento un emenda -
mento di questo genere !

Quindi dai banchi dell 'opposizione v i
chiediamo di risparmiare i 600 milioni . Se
proprio li dovete spendere, lasciateli l ì
dove stanno, dove sono utilissimi, perch é
servono a quella giustizia disastrata che
voi avete purtroppo così grandemente con-
tribuito a realizzare in Italia .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente ,
chiedo la votazione nominale sull'emenda -
mento Tab .5 .17 del Governo .

PRESIDENTE. Sta bene. Domando se
questa richiesta è appoggiata .

(È appoggiata) .

Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Tab .5.17 del Go-
verno, accettato dalla Commissione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 38 1
Votanti	 380
Astenuti	 1
Maggioranza	 191

Hanno votato sì	 238

Hanno votato no	 142

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
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Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amato Giuliano
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nell o
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mari o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andre a
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Campagnoli Mario
Capacci Renat o
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo

Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
D ' Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
Drago Antonino

Ebner Mich l
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinand o
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fincato Laura
Fiorino Filippo



Atti Parlamentari

	

— 23662 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1988

Firpo Luigi
Formica Rino
Foschi Franco
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galli Giancarl o
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settim o
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto

Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antoni o

Nenna D'Antonio Anna
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Maria
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenz o
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Giacomo
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele
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Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sangalli Carlo
Sanza Angelo Maria
Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielm o
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mari o

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido

Alpini Renato
Andreis Sergio
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizi a
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Camber Giulio
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Carrus Nino
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Ceruti Gianluig i
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandr o
Crippa Giuseppe

d 'Amato Luig i
D'Ambrosio Michele
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Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrara Giovann i
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgi o
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lo Porto Guido

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nicolini Renato

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Rizzo Aldo
Romani Daniel a
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Mari a

Valensise Raffaele
Visco Vincenzo
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Si è astenuto:

Nicotra Benedetto Vincenzo

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Battaglia Adolf o
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antonio
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione .

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presi -
dente, il mio non vuole essere assoluta -
mente un intervento di carattere polemico ,
ma semplicemente un tipo metodologico.
Mi chiedo se sia possibile, quando sono in
discussione le tabelle relative ai vari mini-
steri, che i loro titolari non abbiano la sen -
sibilità di essere presenti ai nostri lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti,
lei sa che dal punto di vista procedurale la
Presidenza non può che prendere atto d i
questa sua osservazione . Essendo qui i l
ministro per i rapporti con il Parlamento ,
la presenza del Governo è assicurata .

Il suo rilievo quindi, essendo di natur a
politica, non può che essere rimesso al giu -
dizio del Governo stesso e dell'Assem-
blea .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, poc'anzi, all'inizio della votazione ,
l 'emendamento Tab.5.17 del Governo ri-

sultava largamente respinto perché la
maggior parte dei colleghi aveva votato
contro. Poi, con il metodo, molto discuti-
bile, di fare apparire sul tabellone elettro-
nico il risultato del voto ancor prima dell a
chiusura della votazione, si è verificato —
io dico, se lei me lo consente, per pres-
sioni . . . (Commenti del deputato Meleleo) .
Evidentemente, l'onorevole Meleleo pensa
che anche qui dentro vi siano dei sistem i
mafiosi! Io penso di no, signor Presidente
(Applausi dei deputati del gruppo del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale) .
Evidentemente quando usa quell'espres-
sione il collega pensa — lo ribadisco — ch e
qui dentro vi siano sistemi mafiosi .

Stavo dicendo, signor Presidente, ch e
certamente con questo metodo accade che
vengano esercitate pressioni — non dico
minacciose — da parte di alcuni deputati ,
che possono suggerire al collega a fianco
di cambiare voto, cioè di votare a favore o
contro, a seconda del caso.

Signor Presidente, ne consegue che
l'espressione del voto non è più quella del
singolo deputato: attraverso questo me-
todo si ottiene piuttosto il voto di partito, i l
voto di gruppo (Applausi dei deputati de l
gruppo del MSI-destra nazionale) . In altre
parole, dopo che un deputato ha espresso
un determinato voto è costretto poi ad ade-
guarsi al voto del suo gruppo .

Signor Presidente, questo non è certo un
fatto banale come qualcuno potrebbe pen -
sare, bensì di grande rilievo . Questo si-
stema significa che noi stiamo eliminando,
dopo aver cancellato il voto a scrutini o
segreto con le recenti modifiche regola-
mentari, anche il voto individuale. Questo
vuoi dire trasformare il Parlamento in una
sede in cui si esprime un voto ponderal e
dei gruppi.

La prego, quindi, se è possibile tecnica -
mente, di non fare apparire il voto sul
quadro luminoso fino a che la votazione
non sia stata chiusa. Ove non fosse possi-
bile farlo oggi, chiedo che la Presidenza
disponga che il sistema di visualizzazion e
del voto venga modificato nel senso di illu-
minare i quadri solo dopo la concreta
espressione del voto da parte di tutti i
deputati (Applausi dei deputati dei gruppi
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del MSI-destra nazionale, del PCI, della si-
nistra indipendente e verde) .

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente ,
mi permetto di ricordare che la questione
ora posta dal collega Pazzaglia non è l a
sola nata intorno alle tecniche di visualiz-
zazione luminosa che usiamo al momento
del voto. Altre, infatti, ne sono state poste e
tutti d'accordo convenimmo che se ne sa-
rebbe parlato in Giunta per il regolamento .
Chiedo che così avvenga perché non si pos-
sono isolare i vari aspetti del problema ,
siano essi di natura tecnica o di natura più
strettamente istituzionale e normativa .

Le chiedo, quindi, di confermare l'im-
pegno già assunto dalla Presidenza di sot-
tomettere tutte le questioni — nessuna
esclusa — alla valutazione della Giunta per
il regolamento. Non dimentichiamo ch e
altri problemi possono sorgere sul modo d i
votazione: come può suscitare dubbi i l
fatto che il parlamentare veda il quadr o
dei risultati prima della proclamazione,
potrebbe anche nascere questioni sulla
ammissibilità delle indicazioni di voto che
da anni fanno i rappresentanti dei gruppi
— i «capifrusta», come si dice in altri ordi-
namenti . Le questioni potrebbero così sug -
gerirsi «a cascata» e pertanto dobbiam o
disporre di una sede nella quale possano
essere serenamente discusse .

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GUIDO ALBORGHETTI. L 'onorevole La-
briola ha sollevato ora un problema ch e
riguarda, a suo parere, la Giunta per il
regolamento. Io mi limiterò a dire sempli-
cemente questo : vi sono questioni che ri-
guardano la Giunta e sono, per l'appunto ,
quelle che incidono sul regolamento e v e
ne sono altre che riguardano l'Ufficio di
Presidenza della Camera e che è giusto
rimangano di competenza di tale organo.

PRESIDENTE. Già nel corso di una se-
duta precedente avevamo avvertito che l e
questioni sollevate, sulle quali sono stati
espressi pareri diversi e discordi, avreb-
bero dovuto essere oggetto di considera-
zione, per gli aspetti di rispettiva compe-
tenza, da parte dell'Ufficio di Presidenz a
(perché ci sono problemi di carattere tec-
nico) e della Giunta per il regolamento.
Entrambi gli organismi saranno sicura -
mente investiti di tali questioni. Oggi, però ,
non possiamo far altro che procedere con
il sistema finora utilizzato .

Riprendiamo l'esame degli emenda-
menti .

Pongo in votazione l 'emendamento Cal-
derisi Tab .5 .1, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Cal-
derisi Tab .5 .2, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Mol-
lini Tab.5.3, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Avverto che gli emendamenti Macera -
tini Tab.5.4 e Tab.5.5 sono preclusi .

Pongo in votazione l'emendamento Mel-
lini Tab.5 .7, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo) .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Pe-
drazzi Cipolla Tab .5.6, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Avverto che l'emendamento Maceratini
Tab.5.9 è precluso .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Finocchiaro Fidelbo Tab.5.8 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo .
Ne ha facoltà .
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ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO .
Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
non credo sia necessario soffermarsi
sulla ratio dell'emendamento presentat o
dal gruppo comunista, dal momento che
è la stessa ratio che ha ispirato la batta-
glia condotta, nel corso dell'esame e dell a
votazione sulla legge finanziaria, sui
temi della giustizia . Mi riferisco a quell a
battaglia che ha portato ad un aumento
di 90 miliardi dello stanziamento origina-
riamente previsto: aumento rivelatosi
poi estremamente utile per l 'esecutivo e
in particolare per il ministro della giu-
stizia in occasione dell'incontro del Go-
verno con l'Associazione nazionale magi -
strati. Ci chiediamo, infatti, con qual e
legittimazione il Governo avrebbe potut o
credibilmente presentarsi dinanzi all 'As-
sociazione nazionale magistrati e a l
paese qualora l'aumento di 90 miliard i
(ottenuto grazie alla battaglia comuni -
sta) non fosse stato apportato .

Passando ai contenuti specific i
del l 'emendamento al nostro esame, osser -
viamo che esso chiede che la previsione d i
cassa di 110 miliardi, prevista per il capi -
tolo 1701, sia aumentata a 170 miliardi e
ciò sulla base di una considerazione mi-
nima che, se non fosse accolta, sottolinee -
rebbe l 'atteggiamento contraddittorio
dell 'esecutivo. Il Governo, infatti, si pre-
senta dinanzi all'Associazione nazionale
magistrati dicendo che ogni sforzo sar à
fatto per adeguare le strutture giudiziarie ,
mentre in realtà presenta una prevision e
di spesa di soli 110 miliardi per la ristrut -
turazione, l 'adeguamento degli edifici de -
stinati ad uffici giudiziari e per il loro
arredo.

L'importanza di questi trasferiment i
credo che non sfugga a nessuno. Infatti, in
un momento in cui l'efficienza della giu-
stizia in Italia e la garanzia dei diritti d i
ciascun cittadino è affidata anche e soprat-
tutto alla funzionalità e all'efficienza delle
strutture materiali degli uffici giudiziari ,
proporre una previsione quale quella for -
mulata dal Governo significa nei fatti smi -
nuire un impegno che a questo punto resta
sostanziato soltanto da parole (Applaus i
dei deputati del gruppo del PCI, della sini -

stra indipendente, verde, federalista eu-
ropeo e di democrazia proletaria) .

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

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor
Presidente, il gruppo della democrazia cri -
stiana, pur valutando complessivamente
gli interventi critici svolti sul bilancio dell a
giustizia, ritiene che non sia sufficiente
recuperare alcune somme sottraendole d a
questa o da quell'altra voce di bilancio, si a
pure in presenza di una previsione certa -
mente insufficiente, rispetto ai problem i
che si agitano nel settore .

Il gruppo della democrazia cristiana
condivide gli apprezzamenti critici for-
mulati, perché non è con provvedimenti-
tampone che si può pensare di risolvere i
problemi della giustizia . Siamo seria-
mente preoccupati, in previsione dell ' at-
tuazione del nuovo codice di procedura
penale, della insufficienza della strut-
tura ausiliaria alla giustizia e, quindi ,
siamo convinti della necessità di affron-
tare globalmente l ' intera tematica al fine
di razionalizzare i problemi della giusti -
zia .

Il gruppo della democrazia cristiana è
contrario all 'emendamento Finocchiaro
Fidelbo Tab .5 .8, anche perché è convinto
che un 'eventuale verifica delle spese già
effettuate giustificherebbe l 'attuale previ-
sione di stanziamento. I ricorsi alla Cassa
depositi e prestiti, infatti, sono effettuati in
misura minore rispetto alle disponibilit à
della Cassa stessa .

Riteniamo che i problemi della giustizi a
siano reali e per la loro soluzione chie-
diamo sin d'ora che la Camera dedichi al
loro esame una sessione specifica, al di l à
degli incontri, pur necessari, tra il Governo
e le associazioni di categoria .

Questa è la volontà del gruppo democri-
stiano, che è attento e vigile sui temi dell a
giustizia (Applausi dei deputati del gruppo
della DC) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
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Pongo in votazione l 'emendamento Fi-
nocchiaro Fidelbo Tab.5 .8, non accettato
dalla Commissione né dal Governo . -

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Vesce Tab .5 .1 1 .

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

MAURO MELLINI . Signor Presidente, vo-
lendo far partire i colleghi, secondo l'in-
vito che mi viene rivolto (non ho mai effet -
tuato sequestri di persona e non comin-
cerò ora!), sarò molto breve nel rilevar e
che l'emendamento in esame prevede un
aumento degli stanziamenti destinati alla
preparazione del personale degli istituti d i
prevenzione e di pena. Si tratta di un
aspetto essenziale ai fini della qualità de l
funzionamento della giustizia in fase d i
applicazione di provvedimenti restrittivi
della libertà personale . In assenza del con -
tatto e della presenza di personale qualifi -
cato, infatti, questa applicazione si risolv e
nel fallimento degli obiettivi attribuiti all a
funzione penale dalla Costituzione, oltre
che dal buon senso e dallo spirito dell a
società moderna .

Ritengo pertanto essenziale la spesa re -
lativa all'organizzazione di corsi di forma-
zione per il personale in oggetto, che
spesso è bistrattato ed ha bisogno, per l e
scarse prospettive di carriera esistenti, d i
un intervento formativo che gli consent a
di superare difficoltà di inserimento ne i
suoi delicati compiti .

Lo stanziamento viene reperito attin-
gendo ad un altro capitolo, che, in condi-
zioni di maggiore disponibilità di bilancio ,
avrebbe potuto restare indenne . Si tratta
però di stanziamenti destinati a spese giu -
stificate e necessarie .

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

GIULIO MACERATINI . Signor Presi-
dente, gli emendamenti dei colleghi del
gruppo federalista europeo riguardano il

tema della giustizia e tendono ad accre-
scere le disponibilità finanziarie del com-
petente dicastero . Fin qui noi siamo d'ac-
cordo, ma il problema che costituisce pe r
noi un ostacolo invalicabile è rappresen-
tato dal fatto che questa finalità è perse-
guita con criteri che consideriamo inaccet -
tabili, cioè attingendo ai fondi del Mini-
stero della difesa, che noi riteniamo invec e
insufficienti .

Non so se quanto sto per chiedere rap-
presenti dal punto di vista regolamentar e
una irregolarità ma ritengo che sia oppor -
tuna la votazione per parti separat e
dell 'emendamento Vesce Tab .5.11. La Pre-
sidenza mi dirà se la mia proposta è acco-
glibile .

Se la votazione per parti separate è pos-
sibile, avanzo una richiesta in tal senso ,
perché vi è da parte nostra la tentazione d i
votare a favore della parte propositiva d i
questi emendamenti, che vengono in -
contro ad una giusta esigenza .

Voteremo contro, invece, se la votazion e
per parti separate non sarà praticabile ,
perché gli stanziamenti previsti dagl i
emendamenti vengono ricercati attin-
gendo a fondi di cui, a nostro giudizio, no n
si deve modificare l'impiego .

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini ,
lei stesso ha accennato ai motivi procedu-
rali che in questo caso impediscono di da r
luogo alla votazione per parti separat e
dell'emendamento.

Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l'emendamento

Vesce Tab.5 .11, non accettato dalla Com -
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendament o
Vesce Tab.5 .10, non accettato dalla Com -
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento
Vesce Tab.5.12, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .
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Pongo in votazione l 'emendamento
Vesce Tab.5 .13, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Gli emendamenti Maceratini Tab .C.14 e
Tab.C .15 sono preclusi .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Violante Tab .5.16. Ha chiesto d i
parlare per dichiarazione di voto l'onore-
vole Pedrazzi Cipolla . Ne ha facoltà .

ANNA MARIA PEDRAllI CIPOLLA . Si-
gnor Presidente, vorrei annunciare il vot o
favorevole del gruppo comunista al -
l ' emendamento Violante Tab.5 .16 e d
esporre all'Assemblea le ragioni che l o
motivano .

Cari colleghi, abbiamo approvato nell e
leggi finanziarie del 1984, del 1985 e de l
1986 stanziamenti riguardanti l'informa-
tizzazione degli uffici giudiziari, per u n
totale di 114 miliardi ; ma alla fine del 198 7
di tale somma erano stati impegnati circa
30 miliardi ed erano stati effettuati paga -
menti per circa 20 miliardi . In sostanza, a
tre anni dall'approvazione della prima
legge sul l ' informatizzazione non sono stat i
nemmeno impegnati tutti i 50 miliardi da
essa previsti .

Il nostro emendamento, che non può
recare alcun aumento in competenza ,
chiede che siano messi in conto cassa i
residui di quella legge . Si parla dell'esi-
genza di far funzionare il processo civile e
il processo penale : ebbene, la penna d'oca
è superata da un po', occorre l'informatiz-
zazione, per la quale vanno spese le cifr e
già stanziate! Per questo chiediamo un
voto favorevole dell'Assemblea sull'emen-
damento Violante Tab .5.16 (Applausi de i
deputati dei gruppi del PCI e della sinistra
indipendente) .

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

MAURO MELLINI. Signor Presidente,
bene hanno fatto i colleghi comunisti a
presentare questo emendamento e ben e
farà la Camera se lo approverà . È essen -

ziale cercare di spendere almeno quello
che viene stanziato per la giustizia, che è
diventata la Cenerentola dei nostri bi-
lanci .

Voglio cogliere questa occasione per ri-
levare che il problema non è tanto quello
della mancata spesa per il delicato pro-
cesso di informatizzazione di tante fun-
zioni relative all'attività giudiziaria ,
quanto quello della qualità di tale pro-
cesso, perché anche a proposito di questa
qualità intervengono interrogativi inquie-
tanti .

Il primo è relativo a voci secondo cui l e
spese effettuate hanno riguardato acquist i
di un materiale obsoleto, e ciò è sicura -
mente grave. Il secondo deriva dal fatto
che il ministro di grazia e giustizia non ha
confermato né smentito le informazioni
che avevamo ricevuto (al riguardo ab-
biamo presentato una interrogazione alla
quale non è stata data risposta) in ordine
alla preparazione di un «progetto Pegaso» ,
cori il quale i maxiprocessi verrebbero ge -
stiti attraverso la formazione di un tipo d i
informatizzazione prefabbricata al d i
fuori di ogni controllo della funzione di-
fensiva .

Ecco allora che i problemi della quantità
si intrecciano con quelli della qualità della
spesa, creando questioni di particolare de -
licatezza, in ordine alle quali il Parlamento
dovrebbe interrogarsi ed interrogare il Go -
verno su certi indirizzi che vengono dati i n
momenti di crisi della giustizia, di svolta ,
anche nei sistemi, nei metodi, nelle tecno -
logie, rispetto ai quali la nostra classe diri -
gente nel suo complesso dimostra di esser e
inadeguata alle attese che esistono ne l
paese .

PRESIDENTE . Pongo in votazion e
l 'emendamento Violante Tab .5.16, non ac -
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'articolo 6 .
Ha chiesto di parlare per dichiarazion e

di voto l'onorevole Bargone . Ne ha facol-
tà .
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ANTONIO BARGONE. Signor Presidente, i
deputati del gruppo comunista voterann o
contro l'articolo 6.

Sin dal dibattito svoltosi in Commissione
abbiamo detto che gli strumenti di bilanci o
previsti nella tabella allegata all'articolo 6
sono assolutamente inadeguati, se non ad -
dirittura risibili, rispetto alle esigenze del
paese. Voglio sottolineare, infatti, che si
passa da una percentuale dell'1,18 per
cento ad una percentuale dell'1,05 per
cento del bilancio dello Stato . Tenuto
conto dell ' importanza e della delicatezza
dei problemi che vengono affrontati ,
siamo a livelli bassissimi .

Con questo strumento di bilancio son o
stati tagliati i fondi di spesa corrente per
l 'assunzione del personale, ed è stato boc-
ciato questa mattina un emendamento de l
gruppo comunista che tendeva ad elevar e
gli stanziamenti per il personale, riportan-
doli al livello stabilito per l'anno finan-
ziario 1988. Ci sembra incredibile che i l
Governo abbia espresso parere contrario
su questo nostro emendamento, invitand o
l 'Assemblea a respingerlo, dopo aver pro -
messo nei giorni scorsi un reclutamento d i
2 mila persone tra magistrati e personale
giudiziario (anche se a tal fine è previst a
una mobilità orizzontale nell'ambito degl i
uffici pubblici) .

Si è operato un taglio per l 'edilizia, e
questo è un dato che non può essere sotta -
ciuto . Devo dire all'onorevole Nicotra che
si tratta di una situazione assolutament e
preoccupante; non credo infatti che si a
fondato quanto ha detto il ministro i n
Commissione affermando che vi è un'asso-
luta tranquillità per quanto concerne l'edi-
lizia, se è vera, come è vera, la notizi a
riportata dagli organi di stampa questa
mattina, e cioè che soltanto per gli uffic i
giudiziari di Milano, in previsione dell'en-
trata in vigore del nuovo codice di proce-
dura penale, c'è bisogno ancora di 170 aul e
di udienze. Se viene rapportata a tutto i l
territorio nazionale, una simile previsione
rappresenta una forma di irresponsabilità
più ancora che una sottovalutazione !

Per quanto concerne il problema dell'in-
formatica, dell'acquisto di beni e dei ser-
vizi, ci troviamo di fronte al 75 per cento di

residui passivi . Alla superficialità e alla
sottovalutazione del Ministero e del Go-
verno rispetto a questo problema si in -
treccia l'incapacità di spesa che crea una
miscela che non fornisce risposte alla do -
manda di giustizia esistente.

Tutte le altre promesse fatte in quest i
giorni sono contenute probabilmente ne l
promemoria che il ministro Vassalli h a
mandato all 'Associazione nazionale magi -
strati ieri, e che riguarda, ad esempio, l a
riforma delle circoscrizioni giudiziarie .
Questo promemoria non fa i conti con l a
realtà, e soprattutto non fa i conti con le
scelte operate in Parlamento dal Governo ,
che ha seguito la strada dei tagli ed h a
optato per soluzioni che non consentano di
risolvere questo problema .

Del resto, il provvedimento che si di-
scute in Commissione giustizia non rap-
presenta affatto la riforma delle circoscri-
zioni giudiziarie ma riguarda soltanto l e
preture circondariali, in previsione
dell'entrata in vigore del nuovo codice d i
procedura penale. Si tratta quindi di pro-
messe che non rispondono alla realtà de i
fatti .

Oltre due milioni di processi penali, e d
altrettanti in sede civile, sono pendenti i n
primo grado: siamo quindi di fronte ad
una giustizia ormai allo sbando e ad una
situazione di gravissimo degrado, alla
quale bisogna dare risposte . Non si tratta ,
onorevole Nicotra, solo di porre attenzione
a questo problema o di impostare una
discussione accademica, ma occorre ope-
rare delle scelte, che tuttavia necessitan o
di risorse finanziarie .

D 'altra parte — è l'ultima considera-
zione che voglio fare — dall 'analisi della
tabella in esame emerge che lo Stato mo-
stra una preoccupante dualità rispetto ai
problemi che devono essere affrontat i
ogni giorno. I temi della giustizia concer-
nono invece il livello di civiltà di un paese ,
la sua democrazia, la convivenza civile e
l'esercizio dei diritti costituzionalmente
protetti .

Noi disponiamo della relazione del cap o
della polizia, presentata alla Commission e
affari costituzionali nel giugno scorso,
nella quale si afferma che ormai esiste un
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anti-Stato che occupa molte zone del no-
stro territorio (quali la Sicilia, la Calabria e
la Campania), ma vi sono punte emergenti
anche in Puglia e nel Lazio . Esiste poi una
relazione dell'Alto commissario, dotto r
Sica, recondo la quale è lo Stato che si deve
infiltrare in territorio che sono occupati
dalla mafia, dalla camorra e dalla crimina -
lità organizzata .

A questi problemi il Parlamento ha sicu -
ramente risposto in qualche modo isti-
tuendo la Commissione antimafia e l'Alt o
commissariato . Esiste però un incompren-
sibile divario tra gli strumenti straordinari
e quelli normali, perché a fronte degl i
organi appena indicati vi sono uffici che
non dispongono neanche di macchine d a
scrivere .

Annunciamo pertanto il nostro voto con -
trario su questo articolo, e l'espression e
del nostro dissenso si accompagna
all'acuta preoccupazione per lo stato d i
degrado nel quale versa la giustizia ne l
nostro paese (Applausi dei deputati de l
gruppo del PCI) .

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

MAURO MELLINI. Signor Presidente,
colleghi deputati, signori ministri — m i
dispiace che non sia oggi presente il mini -
stro Vassalli —, non ripeterò le osserva-
zioni fatte in occasione delle dichiarazion i
di voto su alcuni emendamenti né quell e
già espresse da altri colleghi (quelle soste-
nute con grande passione e puntualità da l
collega Bargone mi trovano consen-
ziente) .

Sulle questioni relative alla giustizia ab -
biamo avuto modo di esprimerci anche nel
corso della discussione della legge finan-
ziaria, ma devo ripetere che anche in
questo momento non possiamo nascon-
dere un senso di grande delusione a front e
del l 'atteggiamento del Governo rispetto ad
un tema così drammatico .

Non mi riferirò ad aspetti funzionali
relativi all'andamento della giustizia, ch e
sono arcinoti, ma rilevo che ormai siamo
arrivati ad un punto nel quale la crisi della

giustizia sta sboccando chiaramente in
una crisi delle istituzioni . Non so se i col -
leghi abbiano sufficientemente riflettut o
sul fatto che il fallimento verso il qual e
rischiamo di dirigerci — tra l'altro me-
diante il complesso dei provvediment i
adottati o non adottati (relativi, per esem -
pio, all'attuazione del codice di procedura
penale) — rappresenta il presupposto i n
base al quale domani (non importa s e
nel'ambiente politico o nelle corporazioni )
qualcuno potrà cavalcare la tigre di cart a
che questo disastro rappresenta con atteg-
giamenti demagogici, allo scopo di far po i
carico all'intera classe politica di tale fal-
limento .

Qualcuno farà ciò e, purtroppo, non de l
tutto a torto, anche se probabilmente a
seguire questa strada saranno coloro che
avranno minor titolo per potenziare a d
rimproverare ad altri responsabilità rela-
tive al fallimento della giustizia .

Credo che il collega Bargone abbia fatt o
bene a ricordare che si cerca di provvedere
con misure straordinarie (le Commissioni ,
i commissari antimafia, le grida d'allarme)
ma, quando si tratta di dare al paese un a
giustizia che abbia almeno un minimo d i
efficienza, sì finisce con non fare ciò che è
necessario, indispensabile: si crea in tal
modo un alibi. a chi chiede provvediment i
straordinari, la continuazione dell 'emer-
genza; a chi chiede, in mancanza di un
mondo civile, una giustizia degli sceriffi .
Siamo contro i giudici sceriffi, contro l o
«sceriffato» giudiziario, ma dobbiam o
anche metterci in condizioni di svolgere il
nostro dovere per consentire che una giu-
stizia diversa, cioè ordinaria, degna di un
paese civile, possa funzionare .

Torno a dire che in queste condizion i
non c'è da meravigliarsi che vi sia chi —
non importa se nell'ambito della magistra -
tura o nel mondo politico —, dopo magar i
un ennesimo viaggio in America, venga a
proporci qualche ulteriore emergenza e
qualche ulteriore «sparata» demagogica .
Gli avremo preparato la strada con quest o
atteggiamento di acquiescenza di fronte al
degrado al quale stiamo assistendo, senza
compiere il nostro dovere (Applausi de i
deputati del gruppo federalista europeo) .
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'articolo 6 nel suo complesso .

Pongo in votazione l'articolo 6, con l'an-
nessa tabella 5, nel testo modificato .

(È approvato) .

Passiamo all'esame dell'articolo 7 con
l'annessa tabella 6 .

Ricordo che l'articolo 7, nel testo della
Commissione, è del seguente tenore :

(Stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e disposizioni relative) .

«1 . Sono autorizzati l ' impegno e il paga -
mento delle spese del Ministero degli af-
fari esteri, per l 'anno finanziario 1989, in
conformità dell ' annesso stato di previ-
sione (Tabella n . 6) .

2. È approvato, in termini di competenz a
e di cassa, il bilancio dell 'Istituto agrono-
mico per l'oltremare, per l'anno finan-
ziario 1989, annesso allo stato di previ-
sione del Ministero degli affari esteri (Ap-
pendice n . 1) .

3. In relazione alle somme affluite all'en-
trata del bilancio dello Stato per contribut i
versati da Paesi esteri in applicazione dell a
direttiva comunitaria n . 486 del 1977, i l
ministro del tesoro è autorizzato a provve-
dere, con propri decreti, alla riassegna-
zione delle somme stesse ad apposito capi -
tolo dello stato di previsione del Minister o
degli affari esteri per l'anno finanziari o
1989 per essere utilizzate per gli scopi pe r
cui tali somme sono state versate .

4. In corrispondenza delle somme af-
fluite all'entrata del bilancio dell'Istitut o
agronomico per l 'oltremare, per anticipa-
zioni e rimborsi di spese per conto di terzi ,
nonché di organismi internazionali o de l
Dipartimento per la cooperazione allo svi-
luppo. Il ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occor -
renti variazioni all 'entrata ed alla spesa del
suddetto bilancio per l'anno finanziario
1989» .

A tale articolo e all'annessa tabella sono
stati presentati gli emendamenti pubbli-
cati in allegato al resoconto stenografico
della seduta odierna .

Passiamo alla discussione sull'articolo 7,

sull'annessa tabella 6 e sugli emendament i
ad essa presentati . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Scovacricchi . Ne ha facoltà .

MARTINO SCOVACRICCHI. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor rappre-
sentanti del Governo, il momento dell 'ap-
provazione del bilancio del Ministero degl i
affari esteri ha sempre segnato una tapp a
particolarmente importante nel processo
di determinazione e di indirizzo della pol-
tica italiana in senso globale, perché la col -
locazione e le posizioni dell'Italia nel
quadro politico ed economico internazio-
nale europeo, e non solo europeo, non pos-
sono costituire altro se non la proiezione al
di fuori della situazione e degli orienta-
menti che la caratterizzano all'interno .

A dimostrazione di tale assunto sta il
fatto che da qualche anno a questa parte s i
può puntualmente riscontrare un muta-
mento in senso positivo nel modo di porsi
dell'intero apparato istituzionale rispetto
all'attività di elaborazione delle linee prin-
cipali della nostra politica estera, eviden-
ziandosi in modo sempre più marcato i l
costante e costruttivo rapporto di collabo-
razione fra il Parlamento e il Governo, più
in particolare fra il Parlamento e il Mini-
stero degli affari esteri .

Si sono avuti in sostanza una vivifica-
zione, un impulso nuovo, una spinta con-
creta delle istituzioni verso l'acquisizion e
di capacità e dinamismo nell'individuare e
nell'affrontare coerentemente con le
grandi scelte di politica internazionale —
che restano sempre l'Alleanza atlantica e
la valorizzazione della cooperazione euro-
pea, non soltanto a livello economico — l e
problematiche che il vasto e complesso
panorama internazionale continuamente
presenta .

A tale confortante quadro, oltre che pe r
un accordo di base abbastanza ampio fra
le forze politiche e parlamentari, e per l 'ac-
quisita consapevolezza dell'importanza d i
un'efficiente e coerente politica interna-
zionale, si è gradualmente approdati ,
anche per l'incessante opera di media-
zione e coordinamento delle component i
del nuovo corso svolta in questi anni dal
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ministro degli esteri — che ora mi hanno
detto sta volando in una delle sue consuet e
peregrinazioni. Si è trattato di un attivi-
smo, potremmo chiamarlo un protagoni-
smo, ma un protagonismo sano, quind i
non tronfio o velleitario, una dynamis, ca-
lati in una situazione spesso ambigua e i n
divenire continuo, causa o pretesto sempr e
di perplessità o di sospetto (e ne ero stat o
influenzato anch'io, come penso anche
molti altri colleghi, pure della maggio-
ranza) non solo tra i ceti conservatori .

Sto pensando alla vicenda dell'Achille
Lauro con le complicazioni di Sigonella e
della liberazione di Abu Abbas: tutti tra-
nelli — direi con il senno di poi — che la
sorte pone ad un paese come il nostro ,
esposto, per la sua posizione geo-strate-
gica, a dover essere coinvolto nei guai, su o
malgrado, come capitò — lo diceva anch e
lui — al povero don Abbondio (l'accosta -
mento non suoni irriverenza per l'Italia)! È
un personaggio sul quale possiamo fare, sì ,
dell'ironia a buon mercato, ma che rappre -
senta veramente una cavia sulla quale s i
accanisce la fortuna (perché gli tocca far e
sempre ciò che non vuole) o sulla quale —
direbbe Machiavelli — essa sfoga la sua
malignità.

Situazioni di potenziale virulenza di-
sgregatrice — e divaricazioni se ne pro-
dussero anche in seno al Governo lo ricor -
diamo — che richiedevano nervi saldi,
esatta conoscenza di fatti e persone e, oltr e
a saggezza e rapide determinazioni, fan-
tasia e virtù anticipatrici . Queste doti, s e
fossero occorse, ci sarebbero state, e tutt i
comunque ce le riconobbero .

Tali considerazioni ci permettono, ono-
revoli colleghi, di acquisire un dato politi-
camente assai rilevante, e cioè che si son o
poste solide basi per la realizzazione di un a
incisiva politica estera, capace di contri-
buire sempre più alla vita della comunit à
internazionale .

Il riscontro concreto di ciò si percepisc e
a pieno quando si volge lo sguardo alle
vicende che hanno caratterizzato la situa-
zione internazionale nel corso dell'ultim o
anno, e quando si considera che, alla rea-
lizzazione del nuovo clima di apertura ne i
rapporti bilaterali e multilaterali, il nostro

paese ha dato un notevole apporto, da tutt i
ampiamente apprezzato, anche assecon-
dando — diciamoci la verità — una conso -
lidata propensione ad anteporre alla ra-
gioni della forza quelle del negoziato pe r
l 'appianamento delle controversie .

Accanto alla ricerca e alla promozione
del dialogo da parte italiana (naturalmente
insieme ai partners comunitari e agli alleati
atlantici) si è operato per conseguire u n
secondo fondamentale obiettivo, e cioè
l'affermazione sul piano generale dei prin-
cìpi di libertà, di democrazia e di rispetto
dei diritti dell'uomo, con risultati davvero
lusinghieri .

Basti pensare all'accordo tra gli Stati
Uniti d'America e l'Unione Sovietica dell '8
dicembre 1987 sulla eliminazione dei mis-
sili a medio e corto raggio, che ha costi-
tuito non solo una svolta storica nei rap-
porti Est-Ovest, ma anche una vera e pro-
pria inversione di tendenza nella condu-
zione delle trattative sul disarmo, non nel
senso di una riduzione ma in quello dell a
distruzione. È questo un obiettivo che nella
storia era sempre rimasto nella sfera
dell'utopia.

Altri passi in avanti si sono indubbia-
mente compiuti nella stessa area, anche
nei fori negoziali attuativi degli accordi di
Helsinki. E sempre nel corso di quest 'ul-
timo anno abbiamo assistito alla positiva
conclusione di conflitti regionali che si
erano trasformati in punti di tension e
assai preoccupanti, come quello afghano e
la guerra Iran-Iraq .

Siamo di fronte ad una situazione inter -
nazionale in rapido movimento che solle-
cita sempre più l'opera assidua e coerent e
di ciascuno Stato impegnato nel processo
di distensione e di cooperazione .

Si è iniziato, inoltre, un ampio processo
che vede l'Europa chiamata a confron-
tarsi, sulla base di un accresciuto peso eco -
nomico, con i due altri grandi paesi d i
democrazia industriale, cioè gli Stati Unit i
d'America e il Giappone . In questa pro-
spettiva si pone l'obiettivo del Mercat o
unico europeo, da realizzarsi entro il 1992,
per il quale dobbiamo rilevare con soddi-
sfazione che è stato già emanato più di u n
terzo delle previste direttive comunitarie .
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Il Mercato unico comporterà l 'esigenza
di una concreta e solida politica europea ,
ampi interventi strutturali, l'armonizza-
zione delle politiche macroeconomiche e
una valida integrazione del settore mone-
tario; a questo proposito l'Italia ha soste-
nuto con forza nelle sedi appropriate ogni
iniziativa verso la creazione di una Banca
centrale e di una comune moneta euro-
pea .

Sulla base di questa vasta gamma di atti -
vità, di iniziative e di fronti su cui si trova
ad operare il Ministero degli esteri si com-
prende benissimo quanto concreto e real e
debba essere lo sforzo nell 'assegnazione
degli stanziamenti . Quando si cerca di tra-
durre sul piano concreto gli stanziament i
assegnati al Ministero degli esteri l'accre-
sciuto e più impegnativo ruolo dell'Italia
in campo internazionale, ci si rende perfet -
tamente conto che si parla di cifre ch e
negli ultimi anni non hanno subito signifi -
cativi incrementi in termini reali .

Anche quest'anno, dunque, si può affer -
mare con rammarico che quel salto di qua -
lità, più volte auspicato quando in Parla -
mento si è discusso degli stanziamenti pe r
il Ministero degli esteri, non si è ancor a
verificato . È un disco che sentiamo ogni
anno (anche in riferimento al bilancio d i
altri dicasteri) a causa, senza dubbio, di u n
imponente e preoccupante debito pub-
blico; ma qui si tratta di riconoscere, si-
gnor Presidente, che questa è una ammini -
strazione inserita in un contesto e in un
sistema, anche giuridico internazionale ,
che sul piano internazionale si fa carico di
esigenze di tutte le amministrazioni, no n
solo dello Stato, ma anche degli altri ent i
pubblici e privati.

Sollecitiamo il Governo a presentare in
Parlamento, almeno entro la fin e
dell'anno in corso, il disegno di legge d i
riforma organica e complessiva del Mini-
stero degli esteri, che mi sembra si trov i
nella fase di concerto . In esso dovrann o
trovare adeguata risposta non soltanto le
esigenze riguardanti le strutture esistent i
all'interno e al di fuori della Farnesina, m a
anche le aspettative di un personale chia -
mato a svolgere compiti estremamente de -
licati. Mi riferisco non solo alla carriera

diplomatica, che comporta compiti di dire -
zione e di coordinamento la cui specificità
non può essere messa in discussione, ma
anche al restante personale delle quali -
fiche funzionali, costretto spesso ad ope-
rare in condizioni difficili, soprattutto pe r
quanto riguarda i disagi di carattere fami -
liare e ambientale .

Vi è chi insinua che, una volta, nell a
categoria prevalevano i nobili, che si rea-
lizzavano al meglio nell'esercizio della di-
gnità diplomatica (ve ne sono ancora molt i
con il doppio cognome, come sappiamo) ,
ma erano garantiti dalla lora agiatezza ,
per cui la professione diveniva o appariv a
per qualcuno quasi un hobby di lusso, con-
geniale alla loro consuetudine di vita. La
diffusione della cultura ha esteso anche ai
ceti medio-bassi l'accesso alla carriera di -
plomatica .

Mi si consenta una riflessione sull'emi-
grazione, campo nel quale il Governo ha
compiuto il suo pieno dovere . Io appar-
tengo ad una delle zone più segnate da l
fenomeno migratorio e, per recenti visit e
compiute nelle nostre comunità in di -
versi continenti, so quale sia l'attesa per
la seconda conferenza nazional e
sull'emigrazione che si aprirà tra quattro
giorni a Roma, alla presenza del Cap o
dello Stato, a 13 anni di distanza dall a
prima. Si tratta di un evento di grande
significato morale e politico, ma anche
pratico, perché consentirà una verifica
delle esigenze dei nostri connazional i
all'estero e la messa a punto di strumenti
di intervento più rispondenti alla situa-
zione ormai ineludibile, in una diaspor a
vibrante di richiami alla riscoperta dell e
cosiddette radici .

Si chiederà di migliorare il servizio for-
nito dai consolati, di applicare più scrupo -
losamente la legge n . 153 aumentando i
corsi di lingua italiana ed estendendoli
anche agli oriundi, di dar vita al consigli o
generale degli italiani all'estero . Questo è
un provvedimento ora in itinere, come
anche quello riguardante le norme sull a
cittadinanza che, dopo la promulgazion e
delle norme sull'anagrafe e il censimento e
di quelle sui comitati di emigrazione, tocc a
(Commenti) . . .
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PRESIDENTE. Prego i colleghi di con -
sentire all'oratore di svolgere il suo inter -
vento !

MARTINO SCOVACRICCHI . . . .a noi ora
affrontare speditamente . Molta fiducia s i
ripone nel consiglio generale degli italian i
all'estero, che curerà l'instaurazione d i
uno stretto rapporto tra Governo ed emi-
granti (che pare assommino a 5 milioni) .
Sono certo, anche per un forte riscontr o
recentemente registrato dalle Commis-
sioni agricoltura ed industria recatesi in
Brasile, che si invocherà per l'ennesim a
volta il voto all'estero e la promozione de i
diritti civili e politici nei paesi di residenza .
La migliore celebrazione di un evento sto -
rico come quello del 1992 si potrà a mio
avviso attuare riconoscendo, nell'ambit o
delle Comunità, il diritto all'elettorato at-
tivo a passivo (almeno nelle competizion i
amministrative) . Si chiederà il diritto d i
rimpatriare e di riottenere la cittadinanz a
italiana, l'informazione sui temi della pre -
videnza sociale, i servizi ai pensionati me-
diante collegamenti telematici, la valoriz-
zazione della donna all'estero, che, pe r
tanti motivi sui quali non mi soffermerò,
versa in condizioni di inferiorità .

Questi grossi problemi, dei quali si parl a
sempre più frequentemente anche in
quest'aula e che non possono assoluta -
mente essere differiti, dimostrano che l a
situazione non è più quella del dopoguerra
o di 13 anni fa, e che, per il successo remu -
nerativo almeno per gran parte del lavor o
italiano, titolare di opere gigantesche, ma
anche di una condizione di massa più mo -
desta, frutto ormai di pura libera scelta ,
diventa sempre più difficile parlare di emi -
grazione nel senso deamicisiano (Com-
menti) .

PRESIDENTE . Onorevole Scovacricchi ,
mi scusi se la interrompo ma vorrei pre-
gare i colleghi di fare un po' di silenzio pe r
consentirle di parlare . Colleghi, non è pos -
sibile procedere in questo modo. L'onore-
vole Scovacricchi ha diritto di parlare !

MARTINO SCOVACRICCHI . . . .Né voglio
tornare sul frusto argomento del voto degli

italiani all'estero, per il quale il mio partit o
si è ostinatamente battuto . Dico solo che le
presunte difficoltà che vi si oppongono ,
che, secondo quanto si afferma, sono so-
prattutto di ordine tecnico, esistono nella
misura in cui manca la volontà politica di
superarle, il che — ahimè! — contrasta in
questo caso con una precisa norma costi -
tuzionale .

Sulla cooperazione allo sviluppo, di cu i
spesso ci attardiamo a lumeggiare aspett i
settoriali, si parla quasi sempre per criti-
care. E riferiamo questo giudizio anche a
Marco Pannella, che pure ne è stato u n
appassionato sostenitore, per l'insoffe-
renza critica che egli sempre dimostra
nella discussione di ogni provvedimento
relativo a questo argomento . Devo dire ,
però, che in questo campo, l 'Italia può van -
tare un titolo di grande prestigio . È co-
munque curioso che, mentre qui da noi la
si riguardi con troppe riserve, all'estero la
si tenga in grande considerazione. Ci sa-
ranno sì problemi di strutture interne da
adeguare alla nuova legge n . 49, ad
esempio (anche se non ne sono molto si -
curo), ma se così fosse sollecitiamo pure i l
Governo a provvedere al riguardo .

Non si è mai parlato, ad esempio, de l
settore sanitario . Siamo stati in grado di
affrontare i problemi emergenti in tant i
casi di calamità naturali (come nel Bangla-
desh), ma anche di questo nessuno parla .
Questo non è appiattimento sulle posizion i
del Governo, ma meditato convincimento ,
considerando che io, fra l'altro, più ch e
delibare la relazione previsionale e pro -
grammatica sulla cooperazione ed i vo-
lumi sull'attuazione annuale di questa po -
litica, ho tratto le valutazioni da riscontr i
personali con mille testimonianze raccolt e
ovunque .

Sto concludendo, signor Presidente, ma
devo insistere sulla insufficienza dell o
stanziamento destinato al Ministero degl i
affari esteri per i sempre maggiori compit i
ai quali, come dicevo, esso deve far fronte ,
certamente non realizzabili con piccole
manovre compensative e mi chiedo in che
misura e in che modo tali stanziament i
potrebbero prepararci all'evento storico
che ci attende tra qualche anno . So pe-
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raltro che noi entreremo nell 'Unione eu-
ropea con le carte in regola in quanto a
politica estera; e potremo svolgere il no-
stro ruolo insostituibile nella misura in cu i
saremo «attrezzati» per assoverlo . Eco di
questa prospettiva si rinviene in tre risolu -
zioni sull'applicazione dell'atto unico ap-
provate nella sessione di ottobre del Parla -
mento europeo a Strasburgo. Vi si leggono
passi significativi sulla revisione della coo -
perazione politica fra gli Stati membri e
sul nuovo progetto di Unione europea
prima della scadenza del 1992 . Prospettive
stimolanti in cui dovremo, a mio avviso ,
collocarci con strumenti e strutture con-
formi non solo alla solennità dell'evento,
ma soprattutto agli impegni funzionali ch e
esso comporta .

Dichiaro pertanto il voto favorevole de l
gruppo socialdemocratico sul bilancio d i
previsione del Ministero degli affari esteri .
(Commenti — Applausi) .

FILIPPO CARIA . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FILIPPO CARIA. Presidente, devo solle-
vare la più vivace protesta contro il com-
portamento di alcuni colleghi. Sarebbe
bene che tali colleghi riflettessero sul fatto
che l'onorevole collega Scovacricchi h a
utilizzato unicamente il tempo a disposi-
zione del nostro gruppo parlamentare, re -
stando tra l'altro al di sotto dei termin i
consentiti! (Commenti)! Se tutti abbiamo i l
diritto di parlare, Scovacricchi a maggio r
ragione aveva diritto di intervenir e
nell'ambito del tempo assegnato al nostr o
gruppo !

La prego, Presidente, di prendere atto d i
questa mia vivace e decisa protesta for-
male (Applausi) .

PRESIDENTE. Onorevole Caria, cred o
che lei abbia ragione . Durante l'intervento
dell'onorevole Scovacricchi ho comunque
richiamato più volte i deputati a non mo-
strare insofferenza nei confronti dell'in-
tervento dell'oratore, che si manteneva re -
golarmente nei limiti di tempo assegnati al
gruppo del PSDI .

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MASSIMO TEODORI. Presidente, anch'io
vorrei cortesemente ma fermamente fa r
presente che nessuno in quest'aula . . .
(Scambio di apostrofi tra il deputato Caria e
il deputato Monaci) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Ono-
revole Monaci, per cortesia !

MASSIMO TEODORI . Se mi è consentito
svolgere . . .

FILIPPO CARIA. Presidente, non può fi -
nire così questa storia: devo richiamare
quel signore al rispetto delle regole !

PRESIDENTE. Onorevole Caria, prenda
atto che ho richiamato l'onorevole Monac i
più volte! D'altro canto non riesco nem-
meno a udire considerato che le parole mi
giungono solo attraverso il microfono !

Onorevole Teodori, la prego di conti-
nuare .

MASSIMO TEODORI . Signor Presidente ,
ripeto che ciascun deputato in ques t 'aula
ha il diritto di parlare e di veder assicurat e
le condizioni per poter svolgere tranquilla -
mente il suo intervento.

Non si tratta quindi soltanto di ciò ch e
diceva il collega Caria, e cioè che vi son o
dei tempi di cui ciascun gruppo dispone e
può utilizzare come vuole, ma anche dell e
condizioni in cui si parla — mi consenta i l
richiamo — che devono essere assicurate a
ciascun deputato . Non mi pare che la Pre -
sidenza abbia assicurato al collega Scova -
cricchi le condizioni per svolgere il suo
intervento !

Ho sentito il dovere di richiamare l'at-
tenzione di tutti i colleghi e del President e
su questo diritto che ognuno di noi ha. La
Presidenza deve assicurare buone condi-
zioni d'aula a ciascun deputato che inter -
viene, soprattutto quando questi ha mi-
nore possibilità di farsi ascoltare perché
appartenente a un piccolo gruppo senza i l
sostegno del numero dei consenzienti . La
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prego pertanto, signor Presidente, di te-
nere conto di queste osservazioni che pre-
scindono totalmente dal contenuto degl i
interventi (Proteste) .

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, lei
ha sentito la reazione alle sue parole . Mi
dica per cortesia, come può la Presidenza
riportare l'ordine quando . . .

MASSIMO TEODORI . È suo dovere! È la
Presidenza che deve riportare l'ordine !

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevol e
Teodori . . .

MASSIMO TEODORI. La Presidenza ha i l
dovere di mantenere l 'ordine !

PRESIDENTE. In questo momento, a d
esempio, lei non consente al Presidente d i
parlare !

MASSIMO TEODORI . Lo ripeto, è la Pre-
sidenza che ha il dovere di mantenere l'or -
dine !

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, la
prego si sieda e mi ascolti! (Applausi) .

Ho più volte richiamato durante l'inter -
vento dell'onorevole Scovacricchi i col-
leghi che manifestavano segni di insoffe-
renza. Altro non vedo da fare! Resping o
quindi le sue osservazioni (Applausi) .

Nessun altro chiedendo di parlar e
sull'articolo 7 e sugli emendamenti ad ess o
presentati, chiedo al relatore per la mag-
gioranza, onorevole Nonne, di esprimere i l
parere della Commissione su tali emenda -
menti .

GIOVANNI NONNE, Relatore per la mag-
gioranza . La Commissione esprime parer e
contrario sugli emendamenti Calderis i
Tab.6.1 e Tab.6.2, mentre esprime parere
favorevole sugli emendamenti Tab.6.3 e
Tab.6.4 del Governo .

PRESIDENTE. Il Governo ?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stat o
per il tesoro. Il Governo è contrario agli

emendamenti Calderisi Tab .6.1 e Tab .6.2 e
raccomanda l'approvazione dei suo i
emendamenti Tab .6.3 e Tab.6.4 .

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

derisi Tab.6.1, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Calderisi Tab .6.2 .

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

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, è mirabile agli occhi d i
tutti noi l'opera di civiltà, di cultura e d i
italianità compiuta, con intelletto
d'amore, dalle scuole non governative ita-
liane all'estero .

L'aver indicato e finalizzato nelle
scuole private il destinatario di tali sus-
sidi è riconoscimento di una verità effet-
tuale . Sono ormai solo le associazioni pri -
vate che aprono scuole ed istituti di cul-
tura . Molte scuole all'estero sono privat e
e addirittura riconosciute dal Governo
italiano che volentieri vi manda i suoi
rappresentanti come professori di ruolo
oppure presidi . Le più belle e prestigiose
scuole del Venezuela, dell'Uruguay e de l
Brasile sono gestite da privati italiani .
Chi ha la fortuna di andare in Brasile ,
visiti quelle scuole e sentirà l'orgoglio d i
appartenere ad una patria che allarga i
suoi confini oltre oceano, attraverso la
cultura e l'insegnamento !

A tutti coloro che operano in queste
scuole vada il nostro saluto, il nostro
riconoscimento e il nostro incentivo a d
ampliare i confini e gli spazi della loro
opera piena di luce intellettuale, ricca d i
amore e di sentimento italiano (Applaus i
dei deputati del gruppo del MSI-destra
nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Rutelli .
Ne ha facoltà .
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FRANCESCO RUTELLI. Signor Presi -
dente, pur con il dovuto e sincero rispetto
per le affermazioni sulla luce intellettual e
e sul sentimento italiano testé fatt e
dal l ' onorevole Del Donno, vorrei osservare
che in questo momento è in discussione i l
bilancio dello Stato e che, in particolare ,
l 'emendamento Calderisi Tab .6.2 che l'As-
semblea si accinge a votare è scaturito da
una considerazione della Corte dei conti,
che, nelle sue rilevazioni analitiche ha af-
fermato (colgo l 'occasione per chiedere a l
ministro o al sottosegretario per il tesoro,
eventuali maggiori informazioni in propo-
sito) che i beneficiari di questi contribut i
sono oscuri .

Poiché — come ho già detto — non
stiamo qui svolgendo una missione etica ,
in nome dell'italianità all'estero, ma vo-
tando il bilancio dello Stato, ed essend o
oscuri — secondo la Corte dei conti — i
beneficiari di questi fondi, pur non dubi-
tando che in Brasile o a Macao questi pos -
sano essere utilizzati adeguatamente, c i
limitiamo a richiamare l'attenzione del Go -
verno su tale rilievo, al fine di poter ricon-
durre a razionalità alcune delle spese .

Il nostro è un emendamento purament e
emblematico, riguardante una voce d i
spesa riferita a scuole non governative e
quindi lo scenario appare per certi vers i
anche curioso . Ora se il Governo ci for-
nisce informazioni significative e tali d a
consentire il ritiro di questo nostro emen-
damento, noi siamo senz'altro pronti a
farlo. Diversamente non possiamo che li-
mitarci a sottolineare il rilievo della Cort e
dei conti e a chiedere, con tale emenda -
mento, la soppressione di una voce, pe r
altro misteriosa .

PRESIDENTE. Pongo in votazione . . .

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente,
chiedo la votazione nominale sull'emenda -
mento Calderisi Tab .6.2 .

PRESIDENTE. Onorevole Andreis, la
prego di formulare le sue richieste pe r
tempo, al fine di rendere più spediti i nostr i
lavori .

SERGIO ANDREIS. Senz'altro, signor
Presidente .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE . Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Calderisi Tab.6.2 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Invito i colleghi a votare stando al loro
posto e, possibilmente, a non allontanars i
dall'aula onde evitare eventuali contesta-
zioni .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 370
Maggioranza	 186

Hanno votato sì	 123
Hanno votato no	 247

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Ald o
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizi a
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
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Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppin a
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Ceruti Gianluig i
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Cima Laura
Civita Salvatore
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro
Crippa Giusepp e

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergi o
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Donati Anna

Ebner Michl

Faccio Adel e
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrara Giovanni
Ferrarini Giulio
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fracchia Bruno
Francese Angel o

Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella

Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a

Macciotta Giorgio
Masina Ettore
Masìni Nadia
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Roberta
Polidori Enzo
Procacci Annamaria
Provantini Albert o

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Serafini Anna Maria
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Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenz o

Willeit Ferdinand

Zangheri Renat o

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alpini Renato
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni

Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andre a
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvator e
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adrian o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Curci Francesco
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D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
D 'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Drago Antonin o

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Formica Rino
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Foti Luigi
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Lucian o
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Leone Giusepp e
Lia Antonio
Lo Bianco Arcangelo

Lodigiani Oreste
Loiero Agazi o
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovann i
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrogiacomo Antonio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastian o
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Pandolfi Filippo Maria
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
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Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Principe Sandr o
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rosini Giacom o
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlf aro Oscar Luig i
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martin o
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

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

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Battaglia Adolfo
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antonio
Sanese Nicolamaria
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Tab .6.3 del Governo, ac-
cettato dalla Commissione .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendament o
Tab.6.4 del Governo, accettato dalla Com -
missione .

(È approvato) .
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Passiamo alla votazione dell'articoló 7

con l'annessa tabella 6 . Ha chiesto di par-
lare per dichiarazione di voto l'onorevole
Ronchi. Ne ha facoltà .

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente ,
colleghi, rappresentanti del Governo, in-
tervengo per dichiarare il voto contrario
del gruppo di democrazia proletaria all'ar -
ticolo 7 con l'annessa tabella 6 e per segna-
lare un fatto che ci sembra degno dell a
massima attenzione .

L' unico taglio significativo operat o
all'interno di questa tabella — ammess o
che così possa essere definito ; è comunque
tra i più significativi, quanto a entità ,
nell'ambito dell 'intera manovra finan-
ziaria — riguarda gli stanziamenti per gl i
aiuti ai paesi in via di sviluppo . In tre ann i
(cioè tra il 1989 e il 1991) verranno infatt i
tagliati 650 miliardi . In particolare, per i l
1989 vi sarà una riduzione di 250 miliardi
degli stanziamenti previsti dalla legge fi-
nanziaria dello scorso anno .

Consideriamo questa scelta assoluta -
mente negativa perché non è possibile af-
frontare i rapporti con i paesi in via di svi -
luppo tagliando gli stanziamenti . Anche
noi siamo tra coloro che hanno criticato —
e non poco — il modo in cui sono stati spes i
questi fondi : spesso in maniera disartico-
lata dalle effettive necessità di innescare
processi di sviluppo nei paesi beneficiari .
La soluzione, però, non è certo il tagli o
degli stanziamenti . Occorre ripensare all a
politica degli aiuti, alle modalità della su a
gestione, soprattutto in relazione all a
esplosione del debito dei paesi del terzo
mondo, alla necessità di tutelare l'am-
biente e gli equilibri ecologici tanto forte -
mente attaccati in questi paesi .

Il mondo è sempre più piccolo, tutt i
facciamo parte di una stessa biosfera, d i
una economia sempre più integrata . L a
crisi dei paesi in via di sviluppo non sol o
comporta un aumento dei morti per
fame, per miseria e per malattia, aggres-
sioni a risorse, quali le foreste, di inte-
resse primario per l 'ossigeno dell'intera
umanità, un attacco alle terre fertili con
conseguente penuria di produzioni agri -
cole, ma anche un attacco ad equilibri di

interesse mondiale e planetario che inci-
dono sulla vita di tutti noi . Bisogna, per-
tanto, assumere una visione della solida-
rietà che ne esalti gli aspetti internazio-
nali : una solidarietà di specie su tutto i l
pianeta .

Con la legge del 26 febbraio 1987, non s i
può dire che si sia aperta una nuova fase ,
ma certo si è prestata maggiore attenzione
ai paesi in via di sviluppo . Oggi, invece, s i
sono fatti considerevoli passi indietro . In -
fatti, il taglio di 250 miliardi non si rife-
risce ad un aumento di spesa perché opera
sul taglio, effettuato nello stesso testo dell a
legge finanziaria, della previsione di cui a l
capitolo 4620 della tabella del Ministero
degli esteri . Sicuramente, mi si farà notare
che vi è stata compensazione tramite u n
incremento previsto alla tabella del Mini-
stero del tesoro al capitolo 9005 . È vero che
l'aumento c'è, ma esso avrebbe dovuto
sommarsi agli altri, delineando così la ma -
novra complessiva, la portata dell'im-
pegno del nostro paese, che avrebbe do-
vuto essere tra i primi in Europa ad inter -
venire a favore dei paesi in via di svi-
luppo .

Viceversa, all'interno di un conteni-
mento generalizzato, prima la Commis-
sione bilancio poi quest'Assemblea hann o
effettuato un ulteriore odioso — consenti -
temi il termine — taglio verso i paesi in via
di sviluppo.

Anche per questa ragione — che per
altro mi sembra più che sufficiente — i l
gruppo di democrazia proletaria voterà
contro l'articolo 7 con l'annessa tabella 6

(Applausi dei deputati dei gruppi di demo-
crazia proletaria e verde) .

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

FRANCESCO RUTELLI . Signor Presi -
dente, il gruppo federalista europeo si
trova in una situazione particolare d i
fronte ai tagli degli stanziamenti previsti in
favore dell'aiuto pubblico allo sviluppo .

Come i colleghi ricorderanno, per molt i
anni abbiamo portato avanti una battagli a
— che è ancora la nostra — in questa dire-
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zione, nella convinzione che incrementi
anche quantitativi dell'aiuto pubblico allo
sviluppo avrebbero assicurato una cre-
scita politica e nello stesso tempo avreb-
bero avuto un significato qualitativo per
l 'azione del nostro paese sulla scena inter-
nazionale e nella politica estera italiana,
nei rapporti nord-sud, così importanti —
per generale consapevolezza — per l'avve -
nire dell 'intera umanità .

Negli anni successivi all 'entrata in vi -
gore delle ultime leggi in favore dell ' inter-
vento straordinario e per la cooperazion e
allo sviluppo, abbiamo esercitato una rigo-
rosa azione di denuncia del vero e propri o
fallimento di tali politiche . Non conside-
riamo, certo, con favore, ma anzi com e
una brusca e preoccupante interruzione d i
una tendenza positiva, la riduzione degl i
stanziamenti italiani per la cooperazione
allo sviluppo e gli interventi contro la fam e
e la malnutrizione . Tuttavia riteniamo che
potrebbe essere salutare una pausa (pur -
ché accompagnata da una riflessione), ne l
processo che ci dovrebbe portare al rag-
giungimento della quota indicata dalle Na -
zioni Unite, ovvero lo 0,7 per cento del pro -
dotto interno lordo da destinare agli inter -
venti di cooperazione .

Il nostro paese lo scorso anno ha desti -
nato a questo intervento lo 0,4 per cento
del prodotto interno lordo, mentre con l a
finanziaria ed il bilancio per il 1989 si pre-
vede di raggiungere uno stanziamento di
4.500 miliardi . Ricordo che quando all a
fine degli anni '70 iniziammo la prim a
campagna radicale contro la fame e il sot-
tosviluppo l'Italia, stanziava a questo fine
soltanto 200 miliardi per ogni esercizio
finanziario .

Signor Presidente, colleghi, signor mini -
stro del tesoro, il segnale che il nostro
paese invia sulla scena internazionale (dis -
sento rispetto alla sostanza delle afferma -
zioni formulate dal collega Scovacricchi ,
anche se in parte le condivido) non è quell o
di una maggiore credibilità . L'Italia, pur-
troppo, sta dando un segno di disordine, d i
confusione con questo vero e proprio su-
permarket che si è aperto alla Farnesina ,
per cui non si dice di no ad alcuno . Si tratt i
di imprese, associazioni o società, ci si pre -

senta a questo sportello per riscuotere, a l
di fuori di una politica e di scelte di priorit à
decorose e comunque chiare.

Sono queste le ragioni per le qual i
quest'anno il gruppo federalista europeo
non ha presentato un emendamento pe r
chiedere il ripristino di tali stanziamenti ;
oggi come oggi, infatti, questi fondi sareb -
bero buttati in un pozzo, nero non di rado
di corruzione e di malversazione interna e
internazionale . Non vogliamo aggiungere
altre centinaia di miliardi a questa malver-
sazione e a questi sprechi !

Signor ministro del tesoro, avremmo
potuto apprezzare una pausa di riflessione
se ai tagli negli stanziamenti si fosse ac-
compagnata un'esplicita presa di co-
scienza, un'esplicita dichiarazione e un'in -
dicazione formale del Governo, con le
quali si fosse affermato che non ci trova-
vamo di fronte ad un fatto meccanico, ma
ad una necessaria revisione degli stru-
menti della politica di cooperazione, per i l
perseguimento di nuovi indirizzi sul ver-
sante della spesa ed anche sul fronte dell a
politica con la quale l'Italia guarda ai paes i
del Terzo Mondo .

Purtroppo, da un lato ci troviamo in pre-
senza di una riduzione di questi stanzia -
menti e dall'altro della prosecuzione della
politica degli sprechi in mancanza di pre-
cisi indirizzi .

Continuiamo a non disporre di un a
banca dati sulla cooperazione allo svi-
luppo, a non avere ancora a disposizione
i rendiconti del FAI e a non disporre d i
nessuna valutazione, né preventiva n é
successiva, sulla bontà delle migliaia d i
miliardi spesi per la cooperazione all o
sviluppo !

Colleghi, sono stati spesi fino ad oggi 25
mila miliardi di lire e non sappiamo a cos a
siano serviti, quanta gente abbiano salvato
dalla morte per fame e per malnutrizione,
né quale impatto abbiano avuto sul terri-
torio dei paesi del terzo e del quatro
mondo! Non sappiamo in che modo siano
state rispettate le priorità e gli indirizzi fis -
sati dal Parlamento e dalle leggi che ab-
biamo approvato, che hanno come obiet-
tivo prioritario la salvezza delle vite
umane, ma non in modo . . .
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PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, per
cortesia, deve concludere perché il temp o
a sua disposizione è scaduto.

FRANCESCO RUTELLI . Concludo, signor
Presidente .

Dicevo che l'obiettivo prioritario d i
quelle leggi è la salvezza delle vite umane,
ma in modo durevole, stabile, perch é
all'intervento immediato segua una poli-
tica di autosufficienza e quindi lo svilupp o
di quei paesi .

Diciamo basta a questa mangiatoria e
vorremmo che in questa sede venissero da l
Governo parole chiare ed assunzioni di
responsabilità, anche nel senso di modifi-
care le strutture, signor Presidente, ch e
oggi sovrintendono a questa politica. La
Farnesina non ce la fa a governare tutt o
questo !

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli . le ri-
peto che deve concludere .

FRANCESCO RUTELLI. Non esiste l 'unità
tenica centrale, né esistono quelle locali ;
non ci sono le relazioni al Parlamento .

PRESIDENTE . Onorevole Rutelli, ha
ampiamente superato il tempo a sua dispo-
sizione. Le chiedo, per cortesia, di conclu-
dere. Non mi costringa a toglierle la pa-
rola .

FRANCESCO RUTELLI. Ha ragione, le
chiedo scusa. Mi auguro che questa occa-
sione. . . perché dovrebbe essere questa l'oc -
casione in cui discutere tali questioni, vist o
che, se non lo facciamo qui . . .

PRESIDENTE . Non colga l'occasione
per riprendere il discorso, onorevole Ru-
telli !

FRANCESCO RUTELLI. Non lo dico a lei ,
non mi rivolgo assolutamente a lei, Presi -
dente, anzi la ringrazio per la sua tolle-
ranza. Chiedo però al Governo : se non par -
liamo degli indirizzi politici in relazione
al l 'efficacia della spesa di queste decine d i
migliaia di miliardi durante la discussione
del bilancio dello Stato, quando mai pos-
siamo farlo (Applausi dei deputati dei

gruppi federalista europeo, della sinistra
indipendente e verde) .

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

SERGIO ANDREIS. Presidente, il gruppo
verde voterà contro questa tabella del bi-
lancio. Le motivazioni del nostro voto con-
trario sono basate essenzialmente sul fatto
che si tratta di un bilancio di tipo autar-
chico.

Il ministro degli esteri, in occasion e
della sua relazione in Commissione, svolta
al ritorno dal suo ultimo viaggio i n
Estremo oriente e in Oceania, ha sottoli-
neato come il Governo australiano gli
avesse partecipato le preoccupazioni deri-
vanti dalle tendenze autarchiche in atto
nella politica internazionale italiana e de i
paesi della Comunità europea .

Riteniamo che si tratti in realtà di qual -
cosa che è molto di più di un pericolo . La
Comunità europea e il mercato unico del
1992 si vanno sviluppando secondo una
visione basata sulla competitività . Si af-
ferma sempre che occorre accelerare i
processi in vista del 1992 per accrescere la
capacità competitiva dei paesi europei ( e
ciò è fonte di esclusioni nei rapporti inter -
nazionali), invece di basarsi sulla valuta-
zione della capacità di cooperare, che è
sempre più necessaria per questo pia-
neta .

Il bilancio del Ministero degli esteri pe r
il 1989 riflette questa situazione. Manca la
previsione di interventi che dimostrin o
l'impegno del nostro paese nelle organiz-
zazioni internazionali basate sulla coope-
razione. Non vi è riferimento al concetto d i
sviluppo sostenibile, che è alla base de l
rapporto della commissione Brundtland ,
di cui ha fatto parte il sottosegretari o
Agnelli: un documento che è stato fatt o
proprio dall'Assemblea delle Nazion i
Unite nella sessione autunnale dello scors o
anno resta lettera morta in questo stato d i
previsione e nella politica del nostro Go-
verno.

Gli interessanti documenti redatti e vo-
tati nelle riunioni dell'Interparlamentare
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restano wish f ul thinking, dichiarazioni di
desideri, perché si votano e redigono docu-
menti che vanno in una direzione, mentre
la politica ne segue altre .

Mi associo alla richiesta del collega Ru-
telli di un dibattito parlamentare, perch é
non si tratta soltanto di una questione atti -
nente agli indirizzi finanziari, ma anche d i
un problema di indirizzi politici .

Sappiamo che il ministro degli esteri in
Commissione si è più volte dichiarato d'ac -
cordo perché il Parlamento finalmente af-
fronti in particolare, in una sessione dedi-
cata alla nostra politica estera, i problem i
del sud del pianeta . Il bilancio del nostro
Ministero degli esteri ignora totalment e
quelle che si stanno profilando come l e
grandi questioni planetarie, che sono tutt e
legate al degrado dell'ambiente: l'aumento
della temperatura, con gli effetti collegati ,
tra i quali particolare rilievo assume 1'«ef-
fetto serra»; i grandi inquinamenti delle ri-
sorse del pianeta; la follia della distruzione
degli ultimi «polmoni» della terra (che, come
noi diciamo, è l'unica che abbiamo), una
follia distruttiva che è incentivata dai pro -
getti di cosiddetta cooperazione, finanziat i
anche dal nostro Governo.

Purtroppo, la politica governativa s i
orienta sempre di più al finanziamento d i
quelle grandi opere pubbliche di cementi-
ficazione e di esportazione del rischio am-
bientale e sanitario che le normative comu -
nitarie, prima, ed alcune legislazioni na-
zionali, poi, hanno impedito in Italia . An-
cora una volta, invece di perseguire la poli -
tica dei rapporti internazionali incentrat a
sulla cooperazione, si finanziano progetti
che tendono a trasferire altrove quello ch e
non è più possibile fare nel nostro paese .

Concludo, signor Presidente, rilevando
che siamo profondamente delusi dagl i
stanziamenti che sono stati previsti in
questo bilancio per le politiche e i progett i
che vanno in direzione della cooperazione :
sono briciole le somme destinate agl i
scambi giovanili, alla creazione di una
unità europea che sia non unità dell'Eu-
ropa dei Dodici, ma unità dell'Europa con-
tinentale; e sono briciole quelle che ven-
gono dedicate ai progetti per l'ambient e
elaborati dalle Nazioni Unite .

Per tutte queste ragioni il gruppo verde
voterà contro l'articolo 7 con l 'annessa
tabella n . 6 (Applausi dei deputati dei
gruppi verde e federalista europeo) .

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

GEROLAMO PELLICANÒ. Signor Presi-
dente, ovviamente noi repubblicani vote-
remo a favore della tabella del Ministero
degli affari esteri . Voglio però rilevare ch e
siamo molto interessati ad effettuare i n
sede parlamentare un approfondimento
delle linee, degli strumenti e delle modalit à
della cooperazione internazionale del no-
stro paese (Applausi dei deputati dei gruppi
del PRI, verde e della sinistra indipen-
dente) .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ar-
ticolo 7 con l'annessa tabella n . 6, nel testo
modificato.

(È approvato) .

Passiamo all'esame dell'articolo 8 con
l'annessa tabella n. 7.

Ricordo che l'articolo 8 nel testo della
Commissione è del seguente tenore :

«1 . Sono autorizzati l ' impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero della pub -
blica istruzione, per l'anno finanziari o
1989, in conformità dell'annesso stato d i
previsione (Tabella n . 7) .

2. Il pagamento delle spese relative alle
supplenze brevi e alle supplenze annual i
nelle scuole materne, elementari, secon-
darie ed artistiche, nelle istituzioni educa-
tive, negli istituti e scuole speciali statali ,
può essere autorizzato esclusivamente co n
imputazione, rispettivamente, ai capitol i
nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione de l
Ministero della pubblica istruzione per
l'anno finanziario 1989 . È fatto divieto di
autorizzare spese per supplenze su fond i
iscritti in altri capitoli di bilancio .

3. Per l'anno finanziario 1989 le aper-
ture di credito disposte sui capitoli nn .
1030 e 2001 dello stato di previsione de l
Ministero della pubblica istruzione per
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l'anno finanziario 1989 possono esser e
emesse in deroga ai limiti stabiliti dall'ar-
ticolo 56 del regio decreto 18 novembr e
1923, n. 2440, e successive modificazion i
ed integrazioni».

A tale articolo e all'annessa tabella son o
stati presentati gli emendamenti pubbli-
cati in allegato al resoconto stenografic o
della seduta odierna.

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 8, sul l 'annessa tabella e sul complesso
degli emendamenti ad essi presentati ,
chiedo quale sia il parere della Commis-
sione su tali emendamenti .

NINO CRISTOFORI, Presidente della V
Commissione . La Commissione esprime
parere contrario su tutti gli emendamenti
presentati all'articolo 8 e all 'annessa ta-
bella 7 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Il Governo concorda con i l
parere espresso dal presidente della V
Commissione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento Calderisi Tab .7.1, non ac -
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Procacci Tab .7.2 .

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

ANNAMARIA PROCACCI . Signor Presi -
dente, onorevoli rappresentanti del Go-
verno, colleghi, il mio emendamento
Tab.7.2 concerne l'aggiornamento degl i
insegnanti, cioè una delle questioni che
dovrebbe essere fondamentale, anzi prio-
ritaria in una visione diversa della
scuola .

Se non vogliamo mantenere in pied i
quella vecchia e perversa convinzione se-
condo la quale gli insegnanti si aggiornano

e curano da soli la loro preparazione, dob-
biamo imboccare strade diverse soprat-
tutto dal punto di vista degli stanziamenti .
Su questa impostazione, sulla quale potrei
soffermarmi molto più a lungo di quanto
non intenda fare, concordano tutti : uomini
di cultura, intellettuali, pedagoghi; con-
cordano gli stessi politici quando se n e
discute in sedi diverse dall'esame della
legge finanziaria o di bilancio .

Vi richiamo quindi ad un minimo di coe -
renza: vogliamo davvero riqualificare i n
modo autentico gli insegnanti e la scuol a
italiana? Dobbiamo allora disporre d i
fondi maggiori per organizzare un buo n
aggiornamento degli insegnanti, cioè di
tutte quelle persone alle quali è affidato un
ruolo delicatissimo . Non ce ne possiamo
ricordare soltanto in momenti rituali o
quando esplodono tensioni, come si è veri -
ficato pochissimi mesi fa per il rinnovo de l
contratto della scuola .

Vorrei far notare che il mio emenda-
mento Tab .7.2 è molto contenuto dal punto
di vista finanziario: esso prevede un au -
mento di 15 miliardi, che si aggiungono a d
una cifra risibile di 85 miliardi. L'anno
scorso la somma stanziata arrivava a 90
miliardi. Vogliamo quindi superare la
cifra di 100 miliardi, per lanciare un se-
gnale positivo (perché non si tratta di al-
tro) in direzione di una scuola diversa ,
nella quale gli insegnanti vedano garantita
la loro professionalita?

Voglio quindi sottoporre alla vostra at-
tenzione la situazione della scuola sotto i l
profilo del suo «megabilancio», e sotto
l 'aspetto del suo stato di grande disagio,
direi quasi di collasso. Il bilancio per i l
settore scolastico non è in grado di pro-
muovere lo sviluppo della scuola intesa
come investimento né di realizzare una
scuola diversa : una scuola con un diverso
ammontare di risorse in conto capitale
che, allo stato attuale, non arrivano nep-
pure al 4 per cento .

Voglio concludere il mio intervento con
la seguente considerazione: invitandovi a
votare a favore del mio emendamento
Tab.7.2 voglio sottolineare la irrisorietà
dello sforzo fatto in Commissione bilancio.
Si sono infatti aggiunti soltanto 100 mi-



Atti Parlamentari

	

— 23688 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1988

liardi di stanziamenti per la scuola, ch e
invece ha bisogno di una riforma e di un a
nuova fisionomia; su questo spero che,
almeno a parole, siamo tutti d ' accordo .

Questo è il primo dei nostri emenda -
menti; quelli che seguiranno si muovono
nella stessa direzione: pur essendo mirati,
prevedono tutti una spesa contenuta . Per
queste ragioni vi invito a riflettere su d i
essi . Signor Presidente, chiedo la votazion e
nominale sul mio emendamento Tab .7.2
(Applausi dei deputati del gruppo verde) .

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

GIANNI PELLEGATTA. Signor Presi -
dente, colleghi, l'onorevole Procacci ha
fatto una bellissima disquisizione sui pro-
blemi della scuola, tuttavia ha dimenticat o
di sottolineare all'Assemblea il fatto che
tutti i dodici emendamenti da lei sotto -
scritti insieme ai colleghi del gruppo verd e
sottraggono soldi alla tabella del Minister o
della difesa. Poiché il bilancio di quest 'ul-
timo ha già subìto dei tagli e sicuramente
gli stanziamenti ad esso assegnati non
sono sufficienti, invitiamo i colleghi del
gruppo verde a cercare le somme neces-
sarie per finanziare i loro emendamenti i n
un'altra tabella .

Il gruppo del Movimento sociale ita-
liano, comunque, voterà contro tutti quest i
emendamenti .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Ri-
cordo che sull'emendamento Procacc i
Tab.7.2 è stata chiesta la votazione nomi-
nale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Procacci Tab .7.2 ,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 378
Maggioranza	 190

Hanno votato sì	 120
Hanno votato no	 258

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi).

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antoni o
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppin a
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesc o
Cima Laura



Atti Parlamentari

	

— 23689 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1988

Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D 'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a

Ebner Michl

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

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Lucian o

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a

Macciotta Giorgi o
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Masina Ettore
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosann a
Modugno Domenico
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renz o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Polidori Enzo
Procacci Annamari a
Provantini Albert o

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Savino Nicola
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Torna Mari o
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Mari a

Visco Vincenz o

Willeit Ferdinand

Zangheri Renato

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Albert o
Alessi Alberto
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Alpini Renato
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carl o
Bortolami Benito Mari o
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Camber Giulio

Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriana
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mari o
D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guid o
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio .
Diglio Pasquale

Facchiano Ferdinando
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Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fincato Laura
Fiori Publio
Firpo Luigi
Formica Rino
Foti Luigi
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settim o
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leone Giusepp e
Lia Antonio
Lo Bianco Arcangel o
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovann i
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente

Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mennitti Domenic o
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastian o
Moroni Sergi o

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

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganetti Ettore
Pandolfi Filippo Mari a
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costant e
Principe Sandr o
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
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Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenz o
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenz o
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Battaglia Adolfo
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antoni o
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Pongo in votazion e
l'emendamento Procacci Tab .7.3, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verna .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Pol i
Bortone Tab.7.4, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Pro-
cacci Tab .7.5, non accettato dalla Commis -
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Cal-
derisi Tab .7.6, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Procacci Tab .7.7 .
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Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Procacci. Ne ha fa-
coltà .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno votato sì :

ANNA PROCACCI. Intendo illustrar e
molto brevemente il mio emendamento
Tab.7.7, che propone un aumento di 1 5
miliardi del finanziamento per le scuol e
materne statali .

Dalla relazione della Corte dei conti per
l'anno 1987 risulta che vi è stato, per la
scuola materna statale, un aumento della
richiesta di frequenza del 3,4 per cento ,
nonostante il noto calo delle nascite . Si
tratta evidentemente di un segno molto
importante del quale dobbiamo tener
conto, anche perché dà corpo ad una for-
tissima richiesta sociale. Stiamo parland o
di strutture educative che agiscono in un a
fase particolarmente delicata della cre-
scita dei bambini, giovanissimi utenti d i
tale servizio .

Invito quindi i colleghi ad approvar e
questo emendamento . Chiedo inoltre per
esso la votazione nominale .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pro -
cacci . Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Procacci Tab .7.7 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 376
Votanti	 37 5
Astenuti	 1
Maggioranza	 188

Hanno votato sì	 11 9
Hanno votato no	 256

(La Camera respinge) .

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antoni o
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppin a
Binelli Gian Carl o
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luig i

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Cima Laura
Civita Salvatore
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Faccio Adele
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Fachin Schiavi Silvan a
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovann i
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianc a
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola

Macciotta Giorgi o
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Masina Ettore
Masini Nadia
Mellini Mauro
Migliasso Teres a
Minozzi Rosann a
Modugno Domenico
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Hanno votato no:

Polidori Enz o
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

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

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenz o

Willeit Ferdinand

Zangheri Renat o

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine

Orlandi Nicolett a

Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Pinto Roberta

Agrusti Michelangel o
Aiardi Albert o
Alessi Alberto
Alpini Renato
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
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Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Borra Gian Carl o
Bortolami Benito Mari o
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nin o
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro

Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartol o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Conte Carmel o
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
D'Angelo Guid o
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Diglio Pasquale

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiori Publio
Firpo Luigi
Formica Rino
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Foti Luigi
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giusepp e
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetan o
Gottardo Settimo
Grillo Luig i
Grippo Ugo
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leone Giusepp e
Lia Antonio
Lo Bianco Arcangel o
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Manfredi Manfred o
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mennitti Domenico

Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Montali Sebastian o
Moroni Sergi o

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

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Mari a
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Principe Sandr o
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
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Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Ferdinando

Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Ebner Mich l
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stegagnini Brun o
Susi Domenic o

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Battaglia Adolfo
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antoni o
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l'emendamento Calderisi Tab .7.8, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Cal -
derisi Tab.7.9, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Mat-
tioli Tab .7.10, non accettato dalla Commis -
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Calderisi Tab.7.11 . Ha chiesto di
parlare per dichiarazione di voto l'onore-
vole Faccio. Ne ha facoltà .

ADELE FACCIO. Presidente, nella tabella
n. 7, relativa allo stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, sono
previsti sussidi per l'assistenza educativ a
agli svantaggiati .

Noi, che abbiamo sempre lavorato a fa-
vore degli svantaggiati e che abbiamo
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sempre cercato di garantire loro, quant o
più possibile, una opportunità di vita tra l a
gente con l'abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche, nonché favorendo tutto ciò
che possa aiutarli a sopravvivere, siamo
contrari a questo capitolo generico e im-
preciso che parla di sussidi per l'assistenz a
educativa .

In primo luogo vorremmo sapere cosa
significhi il termine «educativo» ; va bene ,
se si riferisce alla cultura e all 'apprendi-
mento, altrimenti non ha molto senso, a
meno che non si tratti di educazione sani -
taria. Forse potrebbe essere riferito ad
altre attività positive, ma certamente ess e
non possono essere previste in questa ta-
bella .

I sussidi possono essere considerati posi -
tivi soltanto se servono ad aiutare vera -
mente questi giovani proprio in campo cul-
turale .

Chiediamo anche che il capitolo 1204
contenuto in questa stessa tabella venga
abrogato: esso è antichissimo e relativo a
ben altri problemi. Non si capisce come
possa ancora essere utilizzato per attività
che dovrebbero essere svolte diversa -
mente; ma del resto il Governo non lo uti -
lizza, quanto meno in modo corretto (Ap-
plausi dei deputati del gruppo federalist a
europeo) .

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

derisi Tab.7.11, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Poli Bortone Tab .7 .12 . Ha chiesto di
parlare per dichiarazione di voto l'onore-
vole Poli Bortone . Ne ha facoltà .

ADRIANA POLI BORTONE. Intervengo
brevemente Presidente, colleghi, per di-
chiarare che non sono assolutamente d'ac -
cordo con la collega Faccio né per ciò che
riguarda l'assistenza educativa agli svan-
taggiati — mi rendo conto che la dizion e
potrebbe anche essere generica, ma sta a
noi darle un contenuto ben più preciso —
né sulla valutazione del capitolo 1204 .

Collega Faccio, sappiamo bene a che cos a
si riferisca tale capitolo . E stata una nostra
scelta politica fare riferimento al capitol o
1204 per reperire gli stanziamenti, come
una legittima scelta politica è stata quell a
del gruppo verde di ricercare fondi nello
stato di previsione del Ministero della di-
fesa. Noi li abbiamo cercati al l ' interno della
stessa tabella del Ministero della pubblic a
istruzione, attingendoli da un capitolo di
spesa che ci sembra veramente di sperpero ,
a proposito del quale abbiamo ascoltat o
valutazioni provenienti da esponenti di
varia estrazione; dai sindacati alle associa-
zioni, tutti concordemente ci hanno detto
che non si sa che cosa facciano gli istituti
regionali di ricerca e sperimentazione (de-
stinatari degli stanziamenti previsti in tal e
capitolo) e con quali modalità svolgano la
loro attività .

Per altro il gruppo del Movimento so-
ciale italiano ha più volte chiesto al mini-
stro della pubblica istruzione una rela-
zione sul comportamento degli istituti re-
gionali di ricerca e sperimentazione, ma a
tutt'oggi non abbiamo ancora ottenuto ri-
sposta .

Si tratta quindi, ripeto, di una scelta ch e
abbiamo compiuto e che riteniamo possa
essere sufficientemente condivisa dall 'As-
semblea, anche perché di tratta di un dat o
veramente obiettivo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l'emendamento Pol i

Bortone Tab .7.12, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendament o
Guerzoni Tab.7.13, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Pro -
cacci Tab.7.14, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Procacci Tab.7.15. Ha chiesto di
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parlare per dichiarazione di voto l'onore-
vole Procacci . Ne ha facoltà .

ANNAMARIA PROCACCI. Signor Presi-
dente, il nostro emendamento prevede u n
modestissimo aumento per il funziona-
mento amministrativo e didattico delle
scuole secondarie superiori statali, e preci-
samente quelle di istruzione classica ,
scientifica e magistrale .

Con la cifra stanziata in questo e nei suc-
cessivi emendamenti che abbiamo presen-
tato (7 miliardi nell'emendamento
Tab.7.15, 6 miliardi per gli istituti tecnic i
nell'emendamento Tab .7.16 ed altri 6 mi-
liardi per gli istituti professional i
nell 'emendamento Tab.7.17) tentiamo di
dare una parziale risposta alle esigenz e
della scuola superiore .

Voglio ricordare, colleghi, che second o
alcuni dati forniti dalla Corte dei conti i l
calo demografico non è ancora giunto alla
scuola superiore e vi è stata una fort e
richiesta per questo tipo di scelta educa-
tiva. Secondo la Corte dei conti, la richiesta
per il liceo scientifico è aumentata del 10, 6
per cento, per gli istituti tecnici del 6,6 pe r
cento e per i licei classici del 3,9 per
cento.

Credo quindi che il piccolo increment o
che proponiamo vada proprio in quest a
direzione .

Vorrei anche dare, a questo punto, un a
rapidissima motivazione circa la scelta da
noi operata per la copertura delle somme
stanziate nei nostri emendamenti . E una
scelta di principio: la riduzione degli im-
porti della tabella n . 12 del Ministero dell a
difesa risponde alla nostra profonda con-
vinzione che sia necessario ormai ricor-
rere sempre meno alle armi e molto più a i
libri . E vorrei che questo fosse il desideri o
generale di tutti i colleghi !

Basta fare un piccolo calcolo che forse è
molto più eloquente di tante altre frasi :
con i nostri emendamenti Tab .7.15 ,
Tab.7.16 e Tab .7 .17 chiediamo in tutto 1 9
miliardi di aumento in favore della scuola
statale superiore . Alla tabella n . 12 — che
noi verdi avremmo così tartassato! — sono
previsti oltre 23 mila miliardi, tra spes e
correnti e spese in conto capitale ; in più

sono in arrivo altri 30 mila miliardi per l e
leggi promozionali per le nuove armi .

Credo che tutto questo meriti almen o
una minima riflessione (Applausi dei depu-
tati dei gruppi verde e di democrazia prole-
taria) .

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

cacci Tab.7 .15, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Pro-
cacci Tab.7.16, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Pro-
cacci Tab.7.17, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Calderisi Tab.7.18 . Ha chiesto di
parlare per dichiarazione di voto l'onore-
vole Faccio. Ne ha facoltà .

ADELE FACCIO. Signor Presidente, i n
questo emendamento è prevista la sop-
pressione del capitolo concernente un con -
tributo ad enti, istituti, comuni e associa-
zioni per l 'incremento e l'insegnament o
delle belle arti e della musica e un contri-
buto al museo internazionale delle cera -
miche di Faenza. Noi vorremmo far pre-
sente alla Commissione che il museo d i
Faenza dispone di una propria legge so-
stanziale di spesa (la n . 97 del 1978) e che ,
come già si è constatato per il capitolo n .
1202 relativo al Ministero della pubblica
istruzione, contributi stanziati senza un a
precisa destinazione o scopo e senza che s i
stabilisca a che cosa debbano effettiva-
mente servire non fanno altro che aumen-
tare la confusione . Sarebbe invece molto
importante che le scuole di belle arti e di
musica fossero veramente sostenute e tute -
late .

I contributi a pioggia, senza capo né
coda, che ci sono e non ci sono, che non si
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viene mai a sapere come vengano utiliz-
zati, servono solo a confondere le idee e a
mantenere quel disordine che è dolorosa-
mente caratteristico della nostra pubblic a
istruzione (Applausi dei deputati de l
gruppo federalista europeo) .

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

derisi Tab.7.18, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l ' emendamento Poli
Bortone Tab.7 .19, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

rimento dei portatori di handicap nel tes-
suto sociale.

Quello che noi proponiamo può essere
un primo piccolo passo avanti . Con lo
stesso spirito abbiamo presentato l'emen-
damento Tab .7.21, riguardante le assegna -
zioni per il funzionamento degli istituti sta -
tali per l'istruzione dei sordomuti .

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

cacci Tab.7 .20, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Pro -
cacci Tab.7.21, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

GERARDO BIANCO .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Procacci Tab .7.20. Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di vot o
l'onorevole Procacci . Ne ha facoltà .

ANNAMARIA PROCACCI. Questo emenda -
mento, Presidente, riguarda stanziament i
a favore dei portatori di handicap . Con
esso infatti chiediamo un maggiore stan-
ziamento per l'istituto statale A. Roma-
gnoli, che cura la specializzazione degl i
educatori dei minorati della vista .

Lo stanziamento previsto anch e
quest 'anno per tale istituto è di 105 milioni ;
noi ne chiediamo un incremento di 50 0
milioni . Si tratta, colleghi, di un problem a
molto grave, per il quale finora non rite-
niamo che siano state fornite risposte suf-
ficienti .

La tendenza attuale è di offrire, attra-
verso bienni di insegnamento, una prepa-
razione molto generica agli educatori de i
portatori di handicap, mentre noi rite-
niamo che sia necessaria ed opportun a
una loro adeguata specializzazione .

In questo modo intendiamo dare un con -
tributo affinché si abbandoni l'attuale vi-
sione assistenziale e si abbia un totale inse -

Pongo in votazione l'emendamento Pol i
Bortone Tab .7.22, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Fo-
lena Tab.7 .23, non accettato dalla Commis -
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Pol i
Bortone Tab .7.24, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Pol i
Bortone Tab.7.25, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Guerzoni 8 .1 .

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

LUCIANO GUERZONI. Presidente, senz a
polemiche io vorrei porre un problema di
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carattere generale. Se andiamo avanti cos ì
nei nostri lavori, credo che il collega rela-
tore per la maggioranza e il rappresen-
tante del Governo potrebbero mandare i n
aula un disco con incise le parole «parer e
contrario . . . parere contrario»! Guadagne-
remmo così anche del tempo! (Applausi dei
deputati del gruppo federalista europeo —
Vivi commenti del gruppo della DC) .

PRESIDENTE. Per cortesia, lasciate
parlare il collega, perché dobbiamo gua-
dagnare tempo. Onorevole Guerzoni, l a
prego di continuare .

LUCIANO GUERZONI . Francamente
non ci si spiega perché su certi emenda -
menti venga espresso parere contrari o
senza alcuna motivazione . Ora io chied o
al ministro del tesoro e al relatore per l a
maggioranza di motivare il parere con-
trario al mio emendamento 8.1, in cui s i
chiede semplicemente che in sede di asse -
stamento del bilancio dello Stato pe r
l 'anno 1989 il Governo provveda, in sosti -
tuzione dell'unico capitolo che riguarda
il finanziamento delle scuole matern e
non statali, pubbliche e private (com' è
previsto attualmente nello stato di previ-
sione della spesa del Ministero della pub-
blica istruzione), a istituire due distint i
capitoli di spesa nei quali risultino le
quote di stanziamenti destinate rispetti-
vamente alle scuole materne non statal i
pubbliche e alle scuole materne non sta -
tali private .

Il capitolo attualmente è destinato com -
plessivamente al mantenimento e alla dif -
fusione delle scuole materne non statali .
Noi chiediamo semplicemente una norm a
di trasparenza. Mi rivolgo anche ai col -
leghi della democrazia cristiana, e m i
chiedo se davvero pensiamo di poter af-
frontare il problema del rapporto tra
scuola pubblica e scuola privata, ed il rela -
tivo dibattito, sulla base di questi truc-
chetti, grazie ai quali non si riesce a saper e
quanti dei finanziamenti previsti in quest o
capitolo di spesa siano poi destinati alle
scuole materne comunali e quanti sian o
invece destinati alle scuole materne pri -

vate (che in questo caso, come sappiamo ,
sono poi prevalentemente scuole confes-
sionali) .

Non riusciamo francamente a capire
come si possa esprimere parere contrario
su una richiesta del genere, che non sposta
di una lira gli stanziamenti previsti . Non
chiediamo di cambiare gli stanziamenti ,
chiediamo solo di sapere come essi ven-
gano utilizzati .

Durante il dibattito sul voto segreto si è
tanto discusso del potere di controllo de l
Parlamento . Ebbene, Presidente, mi ri-
volgo a lei : il Parlamento non può neanche
venire a conoscenza delle cifre relative a l
bilancio! Se non si riesce ad ottenere i l
parere favorevole del Governo su un emen -
damento che propone una misura così ele-
mentare, questa voce di bilancio nasconde
evidentemente qualcosa . Quello che s i
chiede, infatti, è semplicemente di divi-
dere in due questo capitolo, in modo che si
sappia quanti di quei miliardi vanno all e
scuole materne comunali e quanti vanno
alle scuole materne confessionali . E ma-
gari poi potremo anche dare più soldi a
queste ultime, se gli stanziamenti relativ i
sono insufficienti . L'importante, comun-
que, è sapere quanti soldi sono destinat i
alle une e quanti alle altre (Applausi de i
deputati dei gruppi della sinistra indipen-
dente, di democrazia proletaria e federalista
europeo) .

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

GIUSEPPE CALDERISI . Presidente, mi as -
socio alle considerazioni svolte dal collega
Guerzoni e sollevo anche una questione d i
metodo. Stiamo constatando, in realtà ,
Presidente, l'assenza totale di un dibattito
sul bilancio dello Stato . Vengono sollevati
problemi serissimi — come quello posto
dall'onorevole Guerzoni o come quello re-
lativo alla tabella del Ministero degli esteri
sulla politica di aiuti allo sviluppo, solle-
vato poco fa dall'onorevole Rutelli e da
altri colleghi — ai quali però non si dà
alcuna risposta da parte del Governo . I
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ministri competenti sono assenti quando s i
discutono le tabelle relative ai loro dica-
steri. Ritengo che questo sia veramente
indecente e vergognoso (Applausi dei de-
putati dei gruppi federalista europeo, di
democrazia proletaria e verde) .

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

ANNAMARIA PROCACCI. Desidero sempli-
cemente associarmi a quanto detto dai col-
leghi Guerzoni e Calderisi . Davvero non
capisco come possa il Governo esprimer e
tout court parere contrario su un emenda-
mento che non costa nulla e che ci darà de i
risultati in termini di chiarezza, qualunqu e
idea si possa avere riguardo al problem a
delle scuole pubbliche e private .

Credo che sia il primo dovere per tutti
cominciare a razionalizzare il nostro la-
voro ed anche le tabelle che esaminiamo .

Per questo motivo anch'io mi associo
alla richiesta rivolta al Governo perché
risponda subito (Applausi dei deputati de i
gruppi verde e federalista europeo) .

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stat o
per il tesoro . Chiedo di parlare per una pre -
cisazione.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stat o
per il tesoro. Vorrei ricordare ai collegh i
che hanno sollecitato una risposta da parte
del Governo su questo punto che dovreb -
bero sapere, quanto meno dai loro collegh i
di gruppo che fanno parte della Commis-
sione bilancio, che il problema dell'impo-
stazione del bilancio non è quello di au-
mentare i capitoli, ma di raggrupparli se -
condo materie omogenee ed in modo d a
rendere leggibile e più trasparente il bilan -
cio .

Non tocca poi al rappresentante del Go -
verno ricordare all'onorevole Guerzoni e
all'onorevole Procacci quali siano gli stru -
menti regolamentari attraverso i quali pos-
sono avere il rendiconto, fino all'ultima
lira, di quanto vada alle scuole materne

statali e di quanto invece a quelle pri-
vate.

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

FRANCO RUSSO. Presidente, a me pare
che il sottosegretario Gitti, che ha seguito
con molta solerzia la legge finanziaria ed
ora il bilancio, non sia riuscito questa volt a
a dare soddisfazione alle domande poste
dall'onorevole Guerzoni e dagli altri colle-
ghi .

Egli ha detto innanzi tutto che per l'in-
formazione disponiamo degli strument i
regolamentari . Immagino che si riferisca
alle interrogazioni in Commissione ed i n
aula o alla presa d'atto dei rendiconti .
Però, onorevole Gitti, questa volta po-
trebbe informarsi lei, perché i rendicont i
non sono mai giunti in Parlamento .

In secondo luogo, pur accettando, Presi-
dente, il principio del raggruppamento per
materie omogenee, penso che in questo
caso si tratti di materie disomogenee, e
quindi ritengo che la richiesta di uno sdop -
piamento del capitolo dovrebbe essere ac -
colta dal Governo .

Nonostante l'intervento dell'onorevole
Gitti, anche a nome del gruppo di demo-
crazia proletaria annuncio il voto favore-
vole sull 'emendamento Guerzoni 8.1 .

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

GIORGIO MACCIOTTA . Signor Presi -
dente, sarebbe probabilmente il caso che i l
Governo, invece di intervenire come ha
fatto testé l 'onorevole Gitti, ottemprerasse
per esempio agli impegni assunti ripetuta -
mente con varie leggi finanziarie e recen-
temente condivisi anche dalla maggio-
ranza della Commissione pubblica istru-
zione, e presentasse il disegno di legge per
lo scioglimento dell'ESMAS, un ente inu-
tile che gestisce scuole materne statali, che
il Governo è impegnato da ben tre anni a
sopprimere .
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALDO ANIASI .
Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :
GIORGIO MACCIOTTA. Anche la maggio-

ranza della Commissione pubblica istru-
zione ne ha proposto la soppressione, non
condividendo il parere del Governo sull a
nomina di un nuovo presidente, ed ha anz i
disposto a maggioranza, con la sola oppo-
sizione del gruppo della democrazia cri-
stiana, che il presidente fosse nominato
commissario liquidatore . Se il Governo
l'avesse fatto, il capitolo 1461 sarebbe, per
esempio, assai più limpido, perché no n
avrebbe dovuto più soddisfare una serie d i
esigenze relative ad una scuola materna
non privata, ma pubblica (Applausi de i
gruppi della sinistra indipendente e de l
PCI) .

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

FRANCO BASSANINI. Presidente, siamo
tra quelli che hanno più insistito, in sede d i
approvazione della legge n. 362, perché s i
conferisse la delega al Governo per la
ristrutturazione del bilancio dello Stato ,
proprio nel senso che ricordava il sottose-
gretario Gitti, quello di un riaccorpament o
dei capitoli .

Credo tuttavia che nessun riaccorpa-
mento possa arrivare a confondere tra i
trasferimenti o i contributi a scuole privat e
e le spese per scuole statali .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Ricordo che sull'emendamento Guer-

zoni 8.1 è stata chiesta la votazione nomi-
nale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sul l 'emendamento Guerzoni 8.1, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Presenti e votanti	 41 1

Maggioranza	 206
Hanno votato sì	 149

Hanno votato no	 262

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Alpini Renato
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antoni o
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Berselli Filipp o
Bertone Giuseppin a
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnetti Pierluigi
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Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Ceruti Gianluig i
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D 'Ambrosio Michel e
De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianc a
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lo Porto Guido

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio

Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mellini Mauro
Mennitti Domenic o
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine

Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Petrocelli Edili o
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Rallo Girolam o
Rauti Giuseppe
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
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Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranc o
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Mari a

Valensise Raffaele
Visco Vincenzo
Vizzini Carlo

Zangheri Renat o

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesco

Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonetti Andre a
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adrian o
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
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Colucci Francesc o
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
Dal Castello Mario
D 'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guid o
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefan o
Diglio Pasquale

Ebner Michl

Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fincato Laura
Fiori Publio
Firpo Luigi
Formica Rino
Formigoni Robert o
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Lucian o
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano

Gottardo Settimo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giusepp e
Lia Antonio
Lo Bianco Arcangel o
Loiero Agazi o
Lusetti Renzo

Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovann i
Marianetti Agostin o
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergi o
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicolazzi Franc o
Nicotra Benedetto Vincenzo
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Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Maria
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandr o
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Garbriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romita Pierluigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santarelli Giuli o
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielm o
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

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

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
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Sono in missione :

Andreotti Giuli o
Battaglia Adolfo
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antoni o
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

Pongo in votazione l 'articolo 8, con l'an -
nessa tabella 7, nel testo della Commis-
sione .

(È approvato) .

PRESIDENTE. Passiamo all'esam e
dell'articolo 9 e dell'allegata tabella 8 .

Ricordo che l'articolo 9, nel testo della
Commissione, è del seguente tenore:

ART. 9 .

(Stato di previsione del Minister o
dell'interno e disposizioni relative) .

«l . Sono autorizzati l ' impegno e il paga -
mento delle spese del Ministero dell'in-
terno, per l'anno finanziario 1989, in con-
formità dell 'annesso stato di previsione
(Tabella n. 8) .

2. Sono autorizzati l 'accertamento e la
riscossione, secondo le leggi in vigore ,
delle entrate del fondo edifici di culto, non -
ché l'impegno e il pagamento delle spese ,
relative all'anno finanziario 1989, in con-
formità degli stati di previsione annessi a
quello del Ministero dell'interno (Appen-
dice n. 1) .

3. I capitoli a favore dei quali possono
effettuarsi prelevamenti dal fondo a dispo-
sizione di cui all'articolo 1 della legge 1 2
dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno
finanziario 1989, quelli descritt i
nell'elenco n. 1, annesso allo stato di pre -
visione del Ministero dell'interno .

4. Alle gestioni fuori bilanci derivant i
dai movimenti finanziari ed economici
delle attività istituite nell'ambito dell'am -

ministrazione della pubblica sicurezza e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
sprovviste di personalità giuridica relati-
vamente ai circoli, alle sale di convegno,
alle mense non obbligatorie di servizi o
nonché agli stabilimenti balneari e agl i
spacci, alle foresterie, ai soggiorni marin i
e montani e alle sale cinematrografiche, s i
applica la disciplina prevista dall 'articolo
9, secondo e quarto comma, della legge 25
novembre 1971, n . 1041, modificato
dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978 ,
n . 468, ancorché le gestioni medesime ri-
sultino alimentate, in tutto o in parte, co n
fondi non statali .

5. Il ministro del tesoro è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, tra i capitoli
interessati dello stato di previsione del Mi -
nistero dell'interno il fondo iscritto, per
competenza e cassa, al capitolo n . 1600 del
medesimo stato di previsione per l 'anno
finanziario 1989.

6. Il ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riasse -
gnazione in termini di competenza e d i
cassa, al capitolo n . 7601 dello stato di pre -
visione del Ministero dell 'interno per
l'anno finanziario 1989, delle somme ver-
sate dal CONI al capitolo n . 3777 dello stato
di previsione dell'entrata per l'anno mede -
simo.

7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono conside-
rate spese obbligatorie e d'ordine del bi-
lancio del fondo edifici di culto quelle
descritte nell'elenco n . 1, annesso al bi-
lancio predetto .

8. Il ministro del tesoro, su proposta de l
ministero del l 'interno, è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrent i
variazioni, in termini di competenza e d i
cassa, negli stati di previsione dell'entrat a
e della spesa del fondo edifici di culto pe r
l'anno finanziario 1989, conseguenti alle
somme prelevate dal conto corrente in-
fruttif ero di tesoreria intestato al predetto
fondo, per far fronte alle esigenze deri-
vanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69
della legge 20 maggio 1985, n. 222».

A questo articolo 9 sono stati presentati
emendamenti, che sono pubblicati in alle-
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gato al resoconto stenografico della sedut a
odierna .

SERGIO ANDREIS. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo .

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente, c i
era stato comunicato che alle 19 il ministro
dell ' interno avrebbe risposto in aula all e
interrogazioni presentate sugli incident i
avvenuti stamane a Roma .

PRESIDENTE. Confermo questa noti -
zia, onorevole Andreis : le interrogazioni
urgenti saranno svolte non appena il mini -
stro degli interni giungerà in aula . Nell'at -
tesa, possiamo proseguire l'esame del di-
segno di legge di bilancio .

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente, la
prego di sollecitare il ministro degli intern i
a recarsi in aula per rispondere alle inter -
rogazioni (Proteste al centro) .

PRESIDENTE . Onorevole Andreis, le ho
già fatto presente che l'arrivo del ministr o
dell'interno è imminente . Ritengo che in
attesa del suo arrivo sia senz'altro oppor-
tuno proseguire i nostri lavori .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 9 e sugli emendamenti ad esso presen -
tati, chiedo al relatore per la maggioranza
di esprimere il parere della Commissione
su tali emendamenti .

GIOVANNI NONNE, Relatore per la maggio-
ranza . La Commissione esprime parere con -
trario su tutti gli emendamenti presentat i
all'articolo 9 e all 'annessa tabella n. 8 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stat o
per il tesoro . Anche il Governo esprim e
parere contrario su tutti gli emendament i
presentati all'articolo 9 e all'annessa ta-
bella n . 8.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Av-
verto che sull'emendamento Calderisi

Tab.8.1 è stata chiesta la votazione nomi-
nale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'emendamento Calderisi Tab .8 .1 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 39 5
Votanti	 394
Astenuti	 1
Maggioranza	 198

Hanno votato sì	 11 5
Hanno votato no	 279

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Ald o
Aniasi) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvia
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Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Cima Laura
Civita Salvatore
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro
Crippa Giusepp e

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergi o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Faccio Adele
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gramaglia Mariell a
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola

Macciotta Giorgi o
Mangiapane Giuseppe

Masina Ettore
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Modugno Domenico
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e

Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renz o
Petrocelli Edili o
Pinto Roberto
Polidori Enzo
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilme r
Russo Franco
Rutelli Francesco

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

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Teodori Massimo
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Trabacchi Felice
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Umidi Sala Neide Mari a

Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidi o
Alessi Alberto
Alpini Renato
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Botta Giusepp e
Breda Roberta

Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvi a
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 'Angelo Guido
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De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diglio Pasqual e
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinand o
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiori Publio
Firpo Luigi
Formica Rino
Formiconi Roberto
Foti Luigi
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapi a
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristid e

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo

Latteri Ferdinand o
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lo Bianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovann i
Marianetti Agostin o
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Michelini Albert o
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Maria
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Parlato Antonio
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenz o

Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santarelli Giuli o
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria

Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Travaglini Giovann i

Urso Salvator e
Usellini Mario

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

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si è astenuto :

Ceruti Gianluigi



Atti Parlamentari

	

— 23714 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1988

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Battaglia Adolfo
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antoni o
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l 'emendamento Cipriani Tab .8.2, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento
Russo Franco Tab.8.3, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Ci-
priani Tab .8.4, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Ronchi Tab .8 .5 . Ha chiesto di par -
lare per dichiarazione di voto l 'onorevole
Ronchi. Ne ha facoltà .

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, con questo emenda -
mento proponiamo di aumentare di poc o
più di 300 milioni lo stanziamento al capi-
tolo n. 4294 del Ministero dell'interno .

Tale voce concerne la spesa per l'assi-
stenza economica e sanitaria in favor e
degli stranieri . Si tratta di stanziament i
che erano estremamente ridotti già ne i
bilanci degli anni passati, mentre in quell o
di quest'anno essi risultano addirittura
bloccati. Poiché gli stanziamenti di cassa
sono stati ridotti per una somma pari a 14 0
milioni, ne consegue che lo stanziamento
residuo è di 900 milioni . Ebbene, debbo
rilevare che con questi 900 milioni risulta

senz'altro difficile assicurare quel minimo
di assistenza indispensabile ai cittadin i
stranieri .

Quanto alla copertura finanziaria di tale
stanziamento, ritengo che essa meriti un a
certa attenzione. Noi proponiamo, con
questo emendamento, di ridurre di par i
importo (310 milioni) gli stanziamenti d i
competenza e cassa di cui al capitolo 4051 ,
riguarda l 'ammodernamento dell 'aero-
nautica. La scelta non è casuale . L'aero-
nautica è l'arma più tipicamente proiettat a
verso l'estero. Ebbene, tagliamo una part e
di questi fondi. Il capitolo 4051 ha nell e
disponibilità di cassa 2 .090 miliardi : sot-
traiamo 300 milioni per rendere così reali-
stica e credibile l'assistenza ai cittadini
stranieri in Italia .

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo.

FRANCO RUSSO. Intendo chiedere la vo-
tazione nominale sull'emendamento
Ronchi Tab.8 .5 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Russo. Vorrei però chiedere anche a lei d i
presentare cortesemente per tempo alla
Presidenza le richieste di votazione nomi-
nale .

FRANCO RUSSO . Ha ragione, signor Pre-
sidente, mi scuso .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Ronchi Tab.8 .5 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi).

Presenti	 374
Votanti	 373
Astenuti	 1
Maggioranza	 187

Hanno votato sì	 11 5
Hanno votato no	 258

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antoni o
Benedikter Johann
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppin a
Binelli Gian Carl o
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bulleri Luig i

Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Cima Laura
Cordati Rosaia Luigia

Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Faccio Adele
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesc o

Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola

Macciotta Giorgio
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Masina Ettore
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosann a
Modugno Domenico
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
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Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Petrocelli Edili o
Polidori Enzo
Procacci Annamari a

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Teodori Massimo
Tiezzi Enzo
Torna Mario

Umidi Sala Neide Mari a

Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Anselmi Tina

Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Berselli Filipp o
Bertoli Danilo
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonetti Andre a
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
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Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Colucci Francesco
Conte Carmel o
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefan o
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Firpo Luigi
Formica Rino
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galli Giancarlo

Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinand o
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio -
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mennitti Domenic o
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
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Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Mari a
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Principe Sandr o
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Ravasio Renato
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi

Rivera Giovann i
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stegagnini Brun o
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto
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Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si è astenuto:

Ceruti Gianluig i

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Battaglia Adolfo
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antonio
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Pongo in votazion e
l'emendamento Calderisi 9.1, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'articolo 9 con l'an-
nessa tabella 8, nel testo della Commis-
sione.

(È approvato) .

Passiamo all'esame dell'articolo 10, con
l'annessa tabella 9 . Ricordo che l'articolo
10, nel testo della Commissione (con le
modifiche apportate dalla nota di varia-
zione presentata dal Governo), è del se-
guente tenore :

ART. 10 .

(Stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici e disposizioni relative) .

«1 . Sono autorizzati l ' impegno e il paga -
mento delle spese del Ministero dei lavori

pubblici, per l'anno finanziario 1989, in
conformità all'annesso stato di previsione
(Tabella n. 9) .

2. È approvato, in termini di competenza
e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazio-
nale autonoma delle strade, per l'anno
finanziario 1989, annesso allo stato di pre -
visione del Ministero dei lavori pubblici a i
sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio
1961, n. 59 (Appendice n. 1) .

3. Agli oneri dipendenti dall 'applica-
zione del decreto legislativo del Capo prov -
visorio dello Stato 6 dicembre 1947, n .
1501, ratificato, con modificazioni, dalla
legge 9 maggio 1950, n . 329, e delle leggi 23
ottobre 1963, n . 1481, e 19 febbraio 1970, n .
76, concernenti la revisione dei prezzi con -
trattuali si provvede, per le opere manu-
tentorie, a carico degli stanziamenti de i
correlativi capitoli di parte corrente dell o
stato di previsione del Ministero dei lavor i
pubblici e, per le opere di carattere straor -
dinario, a carico degli stanziamenti corri -
spondenti alle relative autorizzazioni d i
spesa .

4. Per le esigenze di cui all 'articolo 6 ,
comma 4, della legge 6 febbraio 1985, n .
16, il termine previsto dall'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n . 2440, e
successive modificazioni, è prorogato al 3 1
dicembre 1989 per i residui di stanzia -
mento provenienti dall'esercizio 1985, esi -
stenti al 31 dicembre 1988 sul capitolo n .
8412 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici .

5. Per le esigenze di cui all'articolo 6 ,
comma 4, della legge 6 febbraio 1985, n .
16, il termine previsto dal l 'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, è prorogato al 3 1
dicembre 1989 per i residui di stanzia -
mento provenienti dal l 'esercizio 1985, esi-
stenti al 31 dicembre 1988 sul capitolo n .
8412 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici .

6. Il ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occor-
renti variazioni di bilancio, sia in termin i
di competenza che di cassa, nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblic i
e nel bilancio del l 'Azienda nazionale auto-
noma delle strade per l 'anno finanziario
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1989, in relazione alla ripartizione de l
fondo iscritto al capitolo n . 9490 del pre-
detto stato di previsione per il medesim o
anno finanziario .

7. Per provvedere alle eventuali defi-
cienze delle assegnazioni di bilancio deter-
minate da impreviste e maggiori spese d i
personale e di carattere generale è iscritto ,
al capitolo n. 452 del bilancio dell'Aziend a
di cui sopra, un apposito fondo di riserva . I
prelevamenti dal detto fondo, per compe-
tenza e cassa, nonché le iscrizioni ai com-
petenti capitoli delle somme prelevate, sa-
ranno disposti con decreti del Presidente
della Repubblica, su proposta del ministr o
dei lavori pubblici, di concerto con il mini-
stro del tesoro . Tali decreti verranno co-
municati al Parlamento in allegato a l
conto consuntivo dell 'Azienda stessa .

8. Il ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, su pro -
posta del ministro dei lavori pubblici, all e
variazioni, in termini di competenza e d i
cassa, negli stati di previsione del l 'entrata
e della spesa dell'Azienda nazionale auto -
noma delle strade per l'anno finanziario
1989, che si rendessero necessarie sulla
base delle convenzioni di mutuo di cui a l
secondo comma dell'articolo 28 dell a
legge 7 febbraio 1961, n . 59, nonché di
quelle che dovessero essere stipulate, i n
applicazione di specifiche disposizioni le-
gislative, per la realizzazione di pro -
grammi costruttivi .

9. Il ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, su pro -
posta del ministro dei lavori pubblici, all a
riassegnazione in termini di competenza e
di cassa :

a) ai competenti capitoli dello stato di
previsione della spesa dell 'Azienda nazio-
nale autonoma delle strade per l'anno
1989, delle somme versate da terzi allo
stato di previsione dell 'entrata del -
l 'Azienda medesima per lo stesso anno
1989 a titolo di risarcimento dei danni
arrecati al patrimonio stradale, nonché
delle somme anticipate sul prezzo contrat-
tuale alle imprese appaltatrici o fornitric i
di beni e servizi recuperate ai sensi del set-
timo comma dell 'articolo 12 del regio de-
creto 18 novembre 1923 . n. 2440 . modifi -

cato dall 'articolo 2 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 30 giugno 1972, n .
627, e versate allo stesso stato di prevision e
dell'entrata per l'anno finanziario 1989 ;

b) al capitolo n. 404 dello stato di pre-
visione della spesa dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade per l 'anno 1989,
delle somme versate sul capitolo n . 273
dello stato di previsione dell 'entrata
dell'Azienda medesima per rimborsi e con -
corsi diversi di pertinenza della contabilit à
speciale intestata al direttore generale
dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del de-
creto-legge 10 febbraio 1977, n . 19, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
1977, n. 106;

c) al capitolo n. 403 dello stato di pre-
visione della spesa dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade per l 'anno 1989 ,
delle somme versate sul capitolo n . 272
dello stato di previsione dell 'entrata
dell'azienda medesima per imposte sul va-
lore aggiunto e di bollo versate da parte d i
terzi sugli introiti ad esse soggetti .

10. Le somme concretanti migliora-
menti di bilancio, per effetto sia di eco-
nomie di spesa che di maggiori accerta -
menti di entrata, ed iscritte in sede di con -
suntivo dell'esercizio 1988 ad apposito ca-
pitolo dello stato di previsione della spesa
dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade, sono riassegnate, con il provvedi -
mento legislativo di assestamento del bi-
lancio dello Stato per l'anno finanziario
1989, agli stati di previsione dell'entrata e
della spesa della predetta Azienda» .

A questo articolo e all 'annessa tabella
sono stati presentati emendamenti, che
sono pubblicati in allegato al resocont o
stenografico della seduta odierna .

Poiché nessuno chiede di parlare sull'ar-
ticolo 10 e sugli emendamenti ad esso pre -
sentati, chiedo all'onorevole Nonne, rela-
tore per la maggioranza, quale sia il parere
della Commissione su tali emendamenti .

GIOVANNI NONNE, Relatore per la mag-
gioranza . La Commissione è contraria
all'emendamento Calderisi Tab.9.1 favore-
vole all'emendamento 10 .2 del Governo ed
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infine contraria all'emendamento Calde -
risi 10 .1 .

PRESIDENTE. Il Governo?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il parere del Governo è iden-
tico a quello del relatore .

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l 'emendamento Calderisi Tab . 9.1, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento 10.2
del Governo, accettato dalla Commis-
sione.

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Cal -
derisi 10.1, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'articolo 10, con
l'annessa tabella 9, nel testo modificat o
dall 'emendamento testé approvato .

(È approvato) .

Passiamo all'esame del l 'articolo 11 con
l 'annessa tabella 10 . Ricordo che l 'articolo
11, nel testo della Commissione, è del se-
guente tenore :

ART. 11 .

(Stato di previsione del Ministero
dei trasporti e disposizioni relative) .

«1 . Sono autorizzati l ' impegno e il paga -
mento delle spese del Ministero dei tra -
sporti, per l'anno finanziario 1989, in con-
formità dell 'annesso stato di prevision e
(Tabella n. 10) .

2 . Il ministro del tesoro è autorizzato a d
apportare, con propri decreti, su propost a
del ministro dei trasporti, le variazioni d i
competenza e di cassa nello stato di previ -
sione dell 'entrata ed in quello del Mini -

stero dei trasporti occorrenti per gli adem -
pimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974,

n. 298 .

3. Il ministro del tesoro è autorizzato a d
apportare, con propri decreti, su proposta
del ministro dei trasporti, le variazioni di
competenza e di cassa nello stato di previ -
sione dell'entrata ed in quello del Mini-
stero dei trasporti occorrenti per gli adem -
pimenti di cui al Regolamento CEE n.
1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984,

relativo al Fondo europeo di sviluppo re-
gionale» .

A questo articolo all'annessa tabella
sono stati presentati emendamenti, ch e
sono pubblicati in allegato al Resoconto
stenografico della seduta odiena .

Ha chiesto di parlare sull'articolo 11 e
sul complesso degli emendamenti ad esso
presentati l'onorevole Labriola . Ne ha fa-
coltà .

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente ,
desidero fare soltanto una breve conside-
razione, rivolta al tempo stesso al Govern o
ed alla Presidenza della Camera .

Questa mattina abbiamo potuto ufficial -
mente elggere ciò che già per la verità s i
sapeva, e cioè di una situazione delicata
che si è creata nei rapporti tra il Governo e
il Parlamento su un problema altrettant o
delicato. Mi riferisco all'episodio dell'AT R
42 .

In Commissione trasporti il Governo ,
pur dichiarandosi disposto, come d'altr a
parte era inevitabile che avvenisse, a for-
nire notizie al Parlamento, in ordine a
determinate circostanze e fatti emers i
sulla nota questione, ha comunicato l'im -
possibilità di procedere a tale comunica-
zione in presenza del provvedimento di un
pretore, assunto a norma del l 'articolo 700

del codice di procedura civile, che farebbe
divieto al ministro di fornire questo tipo d i
comunicazione, o da cui scaturirebbe un
divieto per il ministro di dare questo tipo d i
comunicazione .

Credo che la questione riguardi il Go-
verno, ma penso anche che lo stesso Go-
verno non dovrebbe rispettare il diviet o
stabilito dal giudice, perché il rapporto d i
comunicazione di notizie tra Governo e
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Parlamento è un rapporto di natura costi-
tuzionale ed io sono convinto che il Go-
verno vorrà convenire sul fatto che un atto
di un giudice non può interrompere un
rapporto che — ripeto — è di caratter e
costituzionale .

Riteniamo che anche la Presidenza dell a
Camera debba valutare questo episodi o
che incide sulle prerogative del Parla -
mento. Infatti, se il Governo non avess e
tenuto conto del divieto posto dal giudice,
il problema non sarebbe sorto, perché non
credo che il giudice ne avrebbe fatto con -
seguire una sanzione a carico del ministr o
(non penso che vi sia un giudice così im-
prudente da inoltrarsi su un terreno d i
questo genere) . Tuttavia, dal momento che
il Governo si è attenuto all'ordine ricevut o
o ha ritenuto di interpretarlo in quest o
modo, penso che un intervento della Pre-
sidenza della Camera debba essere effet-
tuato .

Sono convinto che i colleghi della Com-
missione trasporti sapranno agire per i l
meglio, a cominciare dal presidente, ma l a
questione è di carattere generale, in
quanto riguarda il rapporto Governo-Par-
lamento e quindi interessa l'intera Ca-
mera. La discussione della tabella che s i
riferisce al Ministero dei trasporti, che
stiamo affrontando in questo momento,
penso che sia la sede più adatta per affron -
tare tale questione .

Per concludere, vorrei dire che mi at-
tendo una risposta più dal ministro per i
rapporti con il Parlamento che non dal
ministro dei trasporti (Applausi) .

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

MAURO MELLINI. Signor Presidente, il
collega Labriola ha sollevato una que-
stione di grande rilievo istituzionale, sull a
quale ieri, appena appresa la notizia d i
quanto avvenuto in Commissione tra -
sporti, avevo presentato un'interpellanza
insieme ad alcuni colleghi di altr i
gruppi .

Il Governo ha il dovere di non tenere in
nessun conto un provvedimento abnorm e
che ove fosse accettato dallo stesso Go-

verno capovolgerebbe i rapporti tra i po-
teri dello Stato! Potrebbe verificarsi, ad
esempio, il caso di un pretore che ordini l o
sfratto ai deputati da Montecitorio (Com-
menti)! Non è molto diversa la questione ,
colleghi !

Sui banchi dell'università, indipenden-
temente dal diritto costituzionale, ma
come base del diritto amministrativo e
dei limiti della giurisdizione ordinari a
rispetto all'amministrazione e alla giuri-
sdizione amministrativa, abbiamo ap-
preso il contenuto della famosa legge de l
1865, allegato E, che fa divieto al giudice
ordinario di imporre determinati com-
portamenti all'amministrazione . I n
questo caso siamo andati oltre, perché i l
ministro è titolare di un potere politico e d
è strano che un deputato dell 'opposi-
zione debba insorgere affinché il Go-
verno non ponga in essere un atteggia-
mento di rinuncia all'esercizio di poteri
che non sono di questo o di quel Governo,
di questa o di quella maggioranza, m a
sono poteri di una istituzione dello Stato !
È assolutamente inammissibile un fatt o
di questo genere !

A questo punto credo che il problema
non sia soltanto della Presidenza della
Camera, perché il Governo ha obbligh i
propri; il ministro Santuz, da parte sua ,
ha dichiarato di non essersi avvalso dell a
facoltà di parlare al Consiglio dei mini-
stri su questo tema . In questa circostanz a
non è questione di Consiglio dei ministr i
o meno! Un ministro della Repubblic a
deve sapere come reagire di fronte a fatt i
di questo genere! E se non sa come fare ,
che almeno ci sia qualcuno ad insegnar -
glielo !

Il collega Labriola ha sollevato di ri-
flesso un'altra questione . In effetti, si è
addirittura ritenuto che non sia possibile
rispondere ad una interrogazione parla-
mentare perché un pretore (come se s i
trattasse del problema dei rami dell'alber o
che sporgono sul fondo del vicino) ha ordi -
nato di stare zitti! Ebbene, si è compiut o
indirettamente un oltraggio nei confronti
del Parlamento, attraverso la prevarica-
zione perpetrata nei confronti del Go-
verno!
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Ciafardini . Ne ha facoltà .

MICHELE CIAFARDINI . Il gruppo comu-
nista ha chiesto da tempo che il Governo
venga a rispondere in Parlamento su
questo fatto gravissimo, che ha turbato e
continua a turbare l'opinione pubblica ,
perché la gente continua a volare sugli
ATR 42 (piloti, cittadini, passeggeri) .

Occorre conoscere la verità . È inconce-
pibile che a tanti mesi dalla disgrazia no n
si venga a riferire in Parlamento . E impor-
tante che non si taccia, che non si insabbi
anche questo disastro della nostra avia-
zione civile. Si dovrà altrimenti dedurr e
che gli aerei sono sicuri, signor Presidente,
onorevoli colleghi, dal solo fatto che i l
ministro non impedisca ad essi di volare .
Questo non è giusto, come non è giusto ch e
i cittadini siano ulteriormente confusi da
dibattiti televisivi strumentali, come quello
svoltosi ieri sera a cura del TG2, in cui sono
state chiamate ad intervenire soltanto al -
cune parti, per parlare di cose di cui i l
Parlamento non è stato ancora in grado d i
discutere .

Il governo è responsabile della confu-
sione ingeneratasi nell'opinione pubblica e
noi comunisti esigiamo che esso venga a
rispondere al più presto nella sede natu-
rale, che è il Parlamento (Applausi de i
deputati dei gruppi del PCI, della sinistra
indipendente, verde e di democrazia prole-
taria) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Testa . Ne ha facoltà . (Prote-
ste) .

FRANCO PIRO. Presidente, l'ordine dei
lavori! Non è possibile !

ANTONIO TESTA. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, si tratta di una question e
assai delicata e debbo dire che comprendo
l'urgenza di sollevarla ; io stesso mi riser-
vavo di intervenire nei confronti della Pre-
sidenza della Camera, perché questa è una
questione delicata .

Essendo stata così sollevata, tuttavia ,
essa merita qualche precisazione. In

primo luogo, va detto che in questo mo-
mento non dobbiamo confondere i due
problemi esistenti sul tappeto : gli ATR 42
oggi volano in modo sicuro, avendo rice-
vuto istruzioni da parte delle compagnie d i
bandiera di volare quando sussistano con-
dizioni metereologiche tali da non procu-
rare formazione di ghiaccio o pericolo d i
formazione di ghiaccio . Questi aerei
hanno ripreso a volare in condizioni d i
sicurezza, dopo essere stati fermati a se-
guito della tragedia di Conca di Crezzo .
Non è quindi questo il problema !

L'inchiesta ministeriale tecnico-for-
male, compiuta ai sensi dell'articolo 829
del codice della navigazione, sulle cause o
le eventuali cause del sinistro (inchiesta
diversa da quella del giudice penale, pro-
mossa dal procuratore di Como e che ha
altra ragion d'essere, dovendo accertare l e
responsabilità soggettive negli eventual i
reati contestati), è mirata a controllare l e
condizioni di sicurezza e ad imporre, i n
base alle deduzioni raggiunte delle istru-
zioni, cioè delle norme di sicurezza . Eb-
bene, occorre comprendere per quale ra-
gione, nonostante tale inchiesta si sia con -
clusa nel mese di ottobre, il Parlamento e d
i singoli parlamentari che, avvalensodi d i
precisi diritti costituzionali, hanno presen -
tato interrogazioni per conoscere le cause
o le eventuali cause del sinistro, non pos-

o sano conoscere quanto è scritto nell 'elabo -
rato peritale . Occorre accertare perché i l
magistrato, il pretore di Roma, abbia ini-
bito, senza sentirli (inaudita altera parte :
così è scritto), al ministro dei trasporti ed
al presidente della commissione d'in-
chiesta di dare notizie a chicchessia, d i
modo che noi, che esercitiamo il diritto d i
controllo politico, dobbiamo attendere che
il pretore revochi il proprio provvedi -
mento .

Ritengo che questo ordine del giudic e
non sia stato emesso per ragioni di sicu-
rezza dello Stato, né per ragioni di tutel a
del disegno istruttorio penale, ma per ipo-
tetiche ragioni di tutela del nome commer-
ciale dell'impresa costruttrice dell 'aero-
mobile . Giudico quindi questo provvedi -
mento come illegittimo, anomalo, frutto d i
un abuso di potere .



Atti Parlamentari

	

— 23724 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 198 8

Su tale aspetto vi dovrebbe essere un a
riflessione attenta da parte di noi tutti per -
ché, se accettassimo il principio che u n
magistrato possa rifiutarsi di fornire l e
notizie di cui è in possesso impedendo a l
Parlamento un corretto esercizio del po-
tere di controllo, dovremmo ammetter e
che di fatto possiamo essere privati della
possibilità di esercitare una important e
funzione connessa al mandato parlamen-
tare .

Ecco, questa è la grande questione ch e
abbiamo di fronte, una questione che po-
trebbe portare ad un conflitto istituzio-
nale, nel caso che il Parlametno intendess e
rivendicare la pienezza del suo ruolo . Si
tratta dunque di una questione assai deli-
cata, che supera e ricomprende l'intera
vicenda, assumendo una connotazione ch e
è diversa dal problema specifico della sicu -
rezza, del quale parleremo compiuta -
mente quando conosceremo questa peri -
zia. Per il momento, davanti a noi si pone l a
questione istituzionale: io intendevo solle-
varla formalmente al Presidente della Ca-
mera, adesso è venuta fuori improvvisa -
mente; dovrà comunque essere ponderata
adeguatamente nelle sedi opportune .

PRESIDENTE . Poiché molti colleghi
hanno ritenuto impropria questa sede uti-
lizzata dai colleghi per intervenire sull a
questione specifica degli aerei ATR, vorre i
dire che sono del parere del tutto contra-
rio. E infatti tradizione che, quando s i
affronta un articolo relativo al bilancio d i
previsione di un dicastero (nel caso speci-
fico si tratta di quello dei trasporti), si
discuta di tutti i problemi che riguardano
la intera politica di settore connessa a que l
Ministero. Sta poi al giudizio e all'equili-
brio di ogni collega di parlarne misurata -
mente .

In questo caso è stata sollevata dall'ono -
revole Labriola, e ripresa successivament e
da altri, una questione di grande riliev o
perché investe i rapporti tra il Parlament o
e il Governo e tra il Parlamento e l'ordine
giudiziario, e riguarda altresì le preroga-
tive del Parlamento. Questa è la ragione
per la quale ritengo che questa sia la sede
giusta per affrontare tale questione, anche

se non in modo approfondito. In ogni caso ,
garantisco che il problema sarà valutato ,
esaminato e vagliato dalla Presidenza, l a
quale assumerà le opportune iniziative
(Applausi dei deputati dei gruppi del PSI,
verde e federalista europeo) .

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

FRANCO RUSSO . Signor Presidente,
vorrei formalmente ringraziare il presi -
dente Labriola, che ha avuto la forza di
sollevare, in occasione della discussion e
della tabella relativa al Ministero dei tra-
sporti, la questione dibattuta ieri in sede di
Commissione trasporti, nell 'ambito del
complessivo problema della sicurezza de i
voli, rispetto al quale la difesa del nom e
commerciale delle imprese (tra l'altro, al -
cune a partecipazione statale, se non sba-
glio) dovrebbe cedere .

A me pare inoltre che l'onorevole Anias i
abbia riassunto bene il rilievo che assum e
il problema che abbiamo di fronte, sottoli-
neando come sia stato aperto un conflitto
istituzionale, in quanto un pretore impe-
disce al Parlamento di affrontare certe
questioni e soprattutto non porta a cono-
scenza del Governo le conclusioni cui è
pervenuta l'inchiesta effettuata .

Vorrei ricordare che il Governo è ga-
rante della sicurezza in Italia in tutti i
campi, tant 'è vero che è al Governo ch e
spettano poteri non dico straordinari, ma
sicuramente penetranti e particolari, de i
quali è direttamente responsabile nei con -
fronti del Parlamento .

A me pare che abbia sbagliato l 'onore-
vole Santuz limitandosi semplicemente a
comunicare al Parlamento di aver preso
atto della decisione del pretore senza con -
testualmente assumere (anche se non du-
bito che abbia impartito all 'avvocatura
dello Stato le opportune direttive per i
passi da compiere) una ferma posizion e
politica. Ritengo infatti che, di fronte ai
veti da posti da un pretore che sbaglia ( e
non ho nessuna remora a dirlo), il ministro
Santuz avrebbe dovuto dire già da ieri a l
paese che non si faceva garante della sicu -
rezza dei voli . Credo infatti che tremiamo
tutti di fronte all'A TR 42; e credo che, a tal
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fine, non ci possa dare rassicurazioni suf -
ficienti l 'onorevole Santuz.

A me pare che il Governo sia venuto
meno ad alcune sue responsabilità nell a
giornata di ieri . So che l 'onorevole Testa ,
fin dalla riunione della Commissione, h a
giudicato inaccettabile questo comporta-
mento . Per fortuna oggi i componenti
della Camera dei deputati possono servirsi
dell'occasione fornita dalla discussion e
del bilancio per dire che il pretore di Rom a
ha sbagliato, senza aspettare il 3 dicembre .
Riteniamo di dover ribadire, nelle dovut e
forme ma senza cedimenti rispetto al veto
posto dal potere giudiziario, che il Parla -
mento non rinuncia al suo potere ispet-
tivo .

Accetto, e perciò non ho nulla da aggiun -
gere, quanto è stato detto dal Presidente ;
aspetterò quindi le iniziative della Presi-
denza della Camera per contrastare questa
inaudita iniziativa presa dal pretore d i
Roma.

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

LUIGI FIRPO . Signor Presidente, intend o
associarmi calorosamente a quanto è stat o
detto dall'onorevole Labriola e dagli altr i
colleghi che hanno sottolineato quest o
caso inaudito .

Siamo di fronte a qualcosa che sa un po '
di demenziale, cioè ad una divisione de i
poteri che dovrebbe arrivare, secondo al-
cuni, ai livelli più modesti di certe strutture
burocratiche ed amministrative che vo-
gliono esautorare il Parlamento, il quale
invece rappresenta al meglio, per quant o
gli è possibile, la volontà del paese . Siamo
di fronte ad una assurdità, cioè ad un
divieto posto da un magistrato che po-
trebbe un domani, in teoria, ricevere dall a
stessa autorità cui impone il divieto, u n
trasferimento ad una sede remota dove
non ci sia alcun caso così significante d a
esaminare.

Desidero sottolineare che il Parlamento ,
e faccio questa raccomandazione alla Pre-
sidenza, deve recuperare interamente la
sua sovranità e la sua responsabilità (Ap-
plausi) .

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

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, desidero non soltanto dichia-
rare che concordo con gli interventi prece-
dentemente svolti e con l'ottima iniziativ a
assunta dall'onorevole Labriola, ma riba-
dire che non si può perdere tempo e che
l'intervento del Parlamento deve essere
urgente per ripristinare i diritti sancit i
dalla Costituzione . L'esproprio che sta su -
bendo il Parlamento non può essere tolle-
rato più a lungo, nemmeno per poche ore .
Vi è assoluta urgenza di intervenire, per -
ché soltanto facendo chiarezza su quest o
punto si potrà impedire che si adottino
ulteriori iniziative assurde dello stesso ge-
nere (Applausi dei deputati del gruppo del
MSI-destra nazionale) .

SERGIO MATTARELLA, Ministro per i
rapporti con il Parlamento . Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SERGIO MATTARELLA, Ministro per i
rapporti con il Parlamento . Signor Presi -
dente, il Governo è consapevole della gra-
vità della questione che attiene ad una
grave sciagura aerea, e della delicatezz a
degli aspetti procedurali che si sono evi-
denziati in relazione a tale vicenda .

Peraltro, come certamente alcuni parla-
mentari sanno, e ne informo comunque
l'Assemblea, il ministro dei trasporti ha
fatto pervenire agli uffici periferici re-
sponsabili alcune delle conclusioni cui è
pervenuta la commissione d'inchiesta .

Ad ogni modo sarà mia cura, presi i con -
tatti con il ministro dei trasporti, infor-
mare il Presidente della Camera, il più
tempestivamente possibile, quando il Go-
verno potrà fornire una risposta ed una
adeguata informazione, come è stato op-
portunamente richiesto .

PRESIDENTE. Sono così esauriti gli in-
terventi sull'articolo 11, con l 'annessa ta-
bella 10, e sugli emendamenti ad esso pre -
sentati .
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Passeremo ora allo svolgimento dell e
interrogazioni urgenti sugli incidenti avve-
nuti oggi a Roma, cui risponderà il mini-
stro dell'interno . Avverto altresì i colleghi
che, successivamente, riprenderemo
l'esame del disegno di legge di bilancio ,
che proseguirà fino alle ore 21,30 circa
(Commenti) .

Svolgimento di interrogazioni urgent i
sugli incidenti tra le forze dell'ordin e
ed un corteo di lavoratori dell'Indesit a
Roma.

PRESIDENTE. L'onorevole ministr o
dell'interno ha informato la Presidenza
che desidera rispondere subito alle se-
guenti interrogazioni, non iscritte all'or -
dine del giorno, delle quali il Governo rico-
nosce l'urgenza :

PAllAGLIA, MAllONE, PARLATO ,
MARTINAT, BAGHINO, al ministro
dell'interno, — «per conoscere quali sono i
motivi degli incidenti verificatisi oggi tra l e
forze di polizia e i lavoratori dell'Indesit ,
provenienti da Caserta e da Torino, inten -
zionati a manifestare pacificament e
presso il Governo, in merito alla insosteni -
bile loro situazione occupazionale, e qual i
provvedimenti ha intenzione di prendere »
(3-01274) .

BELLOCCHIO, FERRARA, MI-
GLIASSO, GARAVINI, DE JULIO, al mini-
stro dell'interno, — «per sapere come può
spiegare l'inammissibile comportament o
della polizia che più volte ha caricato u n
corteo pacifico di lavoratori dell'Indesit d i
Caserta e Torino venuti a Roma per ac-
compagnare una delegazione sindacale e
di sindaci costituita per sollecitare l'inter -
vento della Presidenza del Consiglio sulla
loro gravissima situazione occupazionale »
(3-01275) .

DE JULIO, BECCHI, BERTONE, RODO -
TÀ, BALBO, BASSANINI, BEEBE TARAN-
TELLI, BERNOCCO GARZANTI, CE-
DERNA, DIAZ, LEVI BALDINI, GRAMA -

GLIA, GUERZONI, LA VALLE, MASINA ,
PAOLI, PINTOR, RIZZO, TIEZZI, VISCO ,
al ministro dell'interno, — « per sapere pre-
messo che questa mattina un corteo d i
lavoratori Indesit delle province di Casert a
e Torino, che manifestavano il loro disagio
per la prolungata situazione di cris i
dell'azienda e la minaccia di mancato rin -
novo della cassa integrazione e chiedevano
che una loro delegazione venisse ricevuta
dal Presidente del Consiglio, veniva immo -
tivatamente caricato dalle forze dell'or-
dine, come testimoniato da alcuni collegh i
deputati —;

quali siano le sue valutazioni sull'inam -
missibile episodio di violenza, quali re-
sponsabilità abbia individuato e quali con -
seguenti sanzioni intenda adottare ; quali
provvedimenti intenda assumere affinchè
siano garantite in futuro democratich e
forme di dissenso dei cittadini come certa -
mente era quella di questa mattina» (3 -
01276) .

RUSSO SPENA, FRANCO RUSSO, GUI-
DETTI SERRA, CAPANNA, RONCHI, a l
ministro dell'interno, — «per sapere —
premesso che nella mattinata di giovedì 24
novembre un corteo di lavoratori dell'In-
desit a cui partecipavano anche parlamen -
tari, sindaci e consiglieri regionali è stato
fermato e ripetutamente caricato dall e
forze dell'ordine per sbarrare l'accesso
alla piazza antistante alla sede del Governo
e del Parlamento;

che è ormai una positiva e consolidata
prassi che manifestazioni di cittadini si
tengano di fronte alle sedi istituzionali pe r
far sentire direttamente ai rappresentant i
del Governo e dei gruppi parlamentari l e
voci di protesta della società ;

che in particolare i lavoratori dell'Inde -
sit, da lungo tempo in cassa integrazione ,
volevano sottoporre, accompagnati d a
rappresentanti sindacali, alla Presidenza
del Consiglio i problemi salariali e occupa-
zionali particolarmente gravi a Caserta e
nel settore degli elettrodomestici — :

per quali motivi le forze dell'ordin e
hanno caricato il corteo dei lavoratori,
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quali fossero le disposizioni date al respon -
sabile di piazza, se non ritengano di dove r
impartire precise direttive affinchè sia ga -
rantito e tutelato il diritto costituzional e
dei cittadini a manifestare» (3-01277) .

AGLIETTA, CALDERISI, RUTELLI,
MELLINI, FACCIO, al ministro dell 'in-
terno, — «per conoscere, -- premesso che
questa mattina sono stati caricati operai
dell ' Indesit che manifestavano pacifica-
mente in difesa dei loro diritti e del posto d i
lavoro —:

chi ha ordinato la carica della polizia ;

per quale motivo è stata presa la deci-
sione di caricare un corteo di operai ch e
stavano in quel momento esponendo le
ragioni della loro protesta ad alcuni parla-
mentari» (3-01278) .

SALVOLDI, MATTIOLI, LANZINGER ,
SCALIA, ROSA FILIPPINI, BASSI MON-
TANARI, ANDREIS E BOATO, al ministro
dell'interno, — « per sapere, — premesso
che il 24 novembre una delegazione d i
disoccupati proveniente da Caserta e da
Torino intendeva esporre ai deputati a
Montecitorio i propri problemi ;

la delegazione teneva un comporta -
mento pacifico;

è giusto ed accettabile che delegazion i
possano manifestare civilmente davanti a l
Parlamento, come è sempre stato in demo -
crazia ;

i lavoratori sono stati fatti oggett o
di cariche da parte delle forze dell'ordine
—: per quale motivo siano intervenute le
forze dell 'ordine ;

se non si potevano usare mezzi ordinar i
di persuasione nei confronti di categori e
sociali esasperate ;

se il Ministero dell'interno non preved a
nell'ambito della formazione dei tutori
dell'ordine, corsi che, ispirandosi ai prin-
cipi della non violenza, mettano in condi-
zioni le forze dell'ordine di intervenir e
usando il meno possibile le armi e la vio-
lenza» (3-01279) .

CAPRIA, LABRIOLA, D 'AMATO, DI DO -
NATO, IOSSA, MASTRANTUONO, CAR -
DETTI, al ministro dell 'interno, — «per
sapere, — premesso che, era stata da
tempo preannunziata una manifestazion e
a Roma di lavoratori della stabilimento
Indesit della provincia di Caserta, organiz -
zata dal sindacato unitario CGIL-CISL-
UIL, al fine di essere ricevuto, in delega-
zione, dalla Presidenza del Consiglio, in
merito alla vicenda dello stabilimento e
della salvaguardia di 2 .000 posti di lavora -
tori da tempo in cassa integrazione e per i
quali si preannunciava il definitivo licen-
ziamento ;

del corteo, snodatosi pacificamente pe r
le vie di Roma e diretto a Palazzo Chigi ,
facevano parte rappresentanze parlamen-
tari e regionali delle forze politiche ch e
avevano espresso totale e piena adesion e
all'iniziativa, stante la gravità della situa-
zione, ed anche sulla scorta del dibattito
svoltosi presso l'amministrazione provin-
ciale di Caserta, con la presenza di tutti i
sindaci dei comuni interessati — :

se è vero che il corteo in questione è
stato bloccato dalle forze di polizia ch e
hanno fatto uso della forza intervenendo
pesantemente sui manifestanti inermi, tra -
volgendoli con cariche ripetute che hanno
coinvolto anche le rappresentanze parla-
mentari ;

quali iniziative intenda assumere, qua -
lora siano accertate le responsabilità, af-
finché sia garantito il diritto dei cittadini ,
di manifestare pacificamente per la salva -
guardia del diritto fondamentale al lavoro
e alla sopravvivenza in un contesto sociale ,
come quello casertano, colpito da una
grave crisi economica e segnata da un a
presenza incombente ed oppressiva della
malavita organizzata» (3-01280) .

BALESTRACCI, al ministro dell ' interno
«per conoscere le notizie in suo possesso in
relazione agli incidenti verificatisi oggi ,
vicino Palazzo Chigi, tra lavoratori dell'In -
desit e le forze di polizia» (3-01281) .

CARIA, — al ministro dell 'interno, —
«per sapere — premesso, che questa mat-
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tina, a Roma, si sono verificati incidenti tr a
un corteo di cassaintegrati provenienti d a
più parti d'Italia e al quale partecipavano
anche rappresentanti di forze politiche, e
la polizia —:

come si siano realmente svolti i fatti e
quali siano le circostanze che hanno por-
tato all'intervento delle forze dell 'ordine»
(3-01282) .

SANTORO, DEL PENNINO, DE CARO-
LIS, CASTAGNETTI GUGLIELMO, al mi-
nistro dell'interno, — «per sapere come si
sono svolti i fatti verificatisi stamane nell e
adiacenze della Camera, che hanno visto
coinvolti lavoratori manifestanti prove-
nienti dalla Terra di lavoro e forze dell'or -
dine; e per conoscere le sue valutazioni i n
ordine agli stessi, nonché le iniziative ch e
si intendono assumere per perseguir e
eventuali responsabilità» (3-01283) .

Queste interrogazioni, che riguardano l o
stesso argomento, saranno svolte congiun -
tamente .

L'onorevole ministro dell'interno ha fa-
coltà di rispondere .

ANTONIO GAVA, Ministro dell 'interno. Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, nell a
mattinata di oggi a Roma di sono verificat i
momenti di acuta tensione tra un corteo d i
lavoratori che manifestavano ed apparte-
nenti alle forze di polizia .

Con riferimento a tali fatti, il President e
della Camera, onorevole Iotti, aderend o
alle richieste di rappresentanti di tutti i
gruppi parlamentari, ha chiesto che il Go -
verno venisse a riferire con sollecitudin e
per chiarire le circostanze di quanto acca -
duto. Accogliendo quindi prontamente la
richiesta formulata, rispondo alle interro-
gazioni degli onorevoli Pazzaglia n . 3-
01274, Bellocchio n . 3-01275, De Julio n .
3-01276, Russo Spena n . 3-01277, Aglietta
n . 3-01278, Salvoldi n . 3-01279, Capria n .
3-01280, Balestracci n. 3-01281, Caria n .
3-01282, Santoro n . 3-01283 delle quali i l
Governo riconosce l'urgenza .

Sui fatti riferisco una prima ricostru-
zione, sulla base delle risultanze fornitem i
dal dipartimento di pubblica sicurezza .

Stamane a Roma si è svolta una manife -
stazione dei lavoratori dipendenti della so-
cietà Indesit di Pinerolo ed Aversa, d a
tempo in cassa integrazione, organizzata
dalla Federazione lavoratori metalmecca-
nici e regolarmente autorizzata dalla que -
stura di Roma, con corteo da piazza dell a
Repubblica a via Cesare Battisti .

I manifestanti, in numero di circa mille ,
dopo essersi concentrati in piazza dell a
Repubblica, hanno effettuato il corteo fin o
a piazza Santi Apostoli, così come autoriz -
zato, facendo poi intendere di voler prose -
guire fino a piazza Colonna, per accompa -
gnare una delegazione che avrebbe dovut o
essere ricevuta a palazzo Chigi .

I funzionari di polizia in servizio di or -
dine pubblico ribadivano ai promotori i l
divieto ad una ulteriore prosecuzione della
manifestazione, predisponendo con perso-
nale ed automezzi servizi al fine di poter
contenere i manifestanti in via del Corso ,
angolo via dei Sabini, onde non impegnar e
piazza Colonna, anche per non recar e
maggiori intralci alla circolazione .

CARLO D'AMATO. Fosse quello il pro-
blema!

ANTONIO GAVA, Ministro dell 'interno. Ho
detto: «anche», poiché l'autorizzazion e
non c'era; non ho detto: «per».

Mentre i manifestanti ottemperavano in
gran parte all'invito, un gruppo di alcun e
decine di persone ha però più volte forzato
gli sbarramenti delle forze di polizia, co-
strette a contenere l'azione ed a respingere
alcune intemperanze.

GIOVANNI FERRARA . E sarebbe
un'azione di contenimento questa ?

ANTONIO GAVA, Ministro dell 'interno.
Onorevole Ferrara, sto cercando di essere
obiettivo rispetto alle informazioni forni -
temi, come è giusto che sia !

Si sono così determinati tafferugli . Al
momento si lamentano tra i manifestant i
due contusi, che sono stati medicati presso
l 'ospedale Nuovo Regina Margherita e di-
messi con due giorni di prognosi, mentre
anche tre agenti del reparto mobile hanno
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riportato lievi contusioni . La delegazion e
dei rappresentanti delle regioni, degli ent i
locali e dei sindacati intessati alla vertenz a
Indesit, in amministrazione straordinaria ,
si è recata a palazzo Chigi e si e si è incon-
trata con il sottosegretario Misasi .

Si è concordato al termine dell'incontro
sulla necessità di affrontare in tempi bre-
vissimi, in vista della riunione del comitato
di sorveglianza della procedura di ammi-
nistrazione straordinaria, il problema
delle soluzioni occupazionali, che i sinda-
cati e i lavoratori ritengono risolvibile ade-
guatamente solo con la proroga dell'eser-
cizio d'impresa, considerandolo presup-
posto indispensabile per le ulteriori inizia -
tive di reindustrializzazione .

A tal fine la Presidenza del Consiglio —
dice un comunicato — si attiverà nei con -
fronti dei ministeri competenti per la ri-
cerca delle strade più idonee alla soluzion e
del problema medesimo .

La manifestazione si è conclusa alle
16,15. Desidero in primo luogo, in bas e
anche alle interrogazioni presentate, con -
fermare alla Camera che per le numeros e
manifestazioni che si svolgono nel paese e
che hanno rilevante carattere sociale, per -
ché impegnano il mondo del lavoro in
momenti particolari di crisi nella difes a
dell'occupazione, vengono permanente -
mente impartite direttive ben precise: con -
sentire lo svolgersi delle manifestazioni ed
operare sempre attraverso un 'azione pre-
ventiva tendente ad evitare incidenti . . .

GIOVANNI FERRARA. Anche con le man -
ganellate?

ANTONIO GAVA, Ministro dell 'interno.
. . .ed agire comunque, in caso di tension i
provocate da gruppi di persone, per conte -
nere nei limiti del possibile quelle tensioni ,
evitando, salvo situazioni che possano
comportare danni più gravi alle persone ,
cariche e azioni coattive .

GIOVANNI FERRARA. Ne hanno fatt e
quattro !

ANTONIO GAVA, Ministro dell 'interno.
Nello spirito di queste direttive era stata

autorizzata per questa mattina la manife -
stazione dei lavoratori della Indesit .

Consentitemi di esprimere vivo ramma-
rico, a nome del Governo, mio personale e
anche delle forze di polizia, per quanto
accaduto. Ho appreso dalle dichiarazion i
di alcuni colleghi parlamentari, che erano
presenti alla manifestazione per ascoltare
le ragioni della protesta dei lavoratori, ch e
qualcuno di essi è stato passivamente coin -
volto negli incidenti . Non potendo e non
volendo porre in dubbio la veridicità dell e
loro affermazioni, me ne rammarico viva -
mente a nome mio personale, del Governo
e delle stesse forse di polizia .

Aggiungo inoltre una considerazion e
circa le condizioni particolari in cui l e
forze di polizia sono indotte a operare i n
situazioni di ordine pubblico : in base alle
richiamate direttive, esse adottano la ne -
cessaria distinzione tra un'azione di pur a
prevenzione e resistenza passiva e
un'azione attiva (mai autorizzata, salvo ,
come dicevo, casi di straordinaria ed ec-
cezionale gravità) . Ma questo non è cer-
tamente il caso degli avveniment i
odierni .

Assicuro agli onorevoli colleghi, anche
sulla base di quanto potrà emergere dagl i
interventi che seguiranno la mia risposta
in questa seduta e dagli ulteriori accerta -
menti che ho disposto, la piena disponibi -
lità del Governo e mia personale a fornire
gli ulteriori nuovi elementi che dovesser o
emergere dagli accertamenti (Applausi dei
deputati del gruppo della DC) .

PRESIDENTE. L'onorevole Parlato ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
l'interrogazione Pazzaglia n . 3-01274, di
cui è cofirmatario .

ANTONIO PARLATO . Signor Presidente ,
onorevole ministro dell'interno, lei ha
avuto la ventura, come mio padre, di occu -
pare un seggio nel consiglio provinciale di
Napoli, anche se su fronti opposti (consi-
derato che lei lo presiedeva) .

Mio padre ha dato a me, avvocato, u n
insegnamento: è un buon avvocato chi
riesce ad evitare le liti, non chi le procura ,
visto che ciò è estremamente facile .
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Questo vale per il Governo ma anche pe r
la polizia . Riguarda il Governo perché l a
vicenda dell'Indesit è molto antica, risal e
alla VIII legislatura . Poco fa sono andato a
consultare gli archivi della Camera : eb-
bene, negli ultimi dieci anni sono stati pre -
sentati ben cinquanta strumenti di sinda-
cato ispettivo relativi ad una crisi mai
risolta dal Governo, nonostante gli im-
pegni assunti .

Sicché era fuori dubbio che rispetto
all'Indesit vi era qualcosa che andava bol-
lendo in pentola nei giorni scorsi. Ed è
molto strano che la vicenda venga affron-
tata e risolta (se risolta) soltanto dopo ch e
gli incidenti sono scoppiati, e non prima .

I documenti parlamentari (primo fra
essi un atto di sindacato ispettivo de l
gruppo del Movimento sociale italiano) in -
dicano a chiarissime lettere che sul pro-
blema dell'Indesit il Governo sarebbe do-
vuto intervenire da tempo, lungo direttric i
che erano state già individuate come l e
uniche praticabili e possibili .

Il Governo non è riuscito tempestiva -
mente ad affrontare il problema, e quind i
il corteo è stato una soluzione strumental e
rispetto alla necessità di avere una rispo-
sta. Sarebbe stata invece opportuna u n'at -
tività preventiva del Governo, specie pe r
quanto riguarda i gravissimi problemi oc-
cupazionali, prima però che si verificas-
sero gli incidenti : l'agitazione dei lavora -
tori rappresenta semplicemente il mo-
mento finale di una azione, rispetto all a
quale il Governo aveva il dovere di interve -
nire già da tempo.

Lo stesso discorso vale anche per l e
forze di polizia . Noi prendiamo atto de l
contenuto delle direttive che il ministro h a
impartito agli organi di polizia, ma dob-
biamo dire che, nella fattispecie, quest e
direttive evidentemente non sono state os -
servate, perché altrimenti non sarebbe ac -
caduto ciò che è successo . Oltre tutto i l
corteo (sia pure deviato rispetto al pro-
gramma: secondo la sua tesi, ministro, ch e
non ho motivo di ritenere mendace) s i
andava a collocare nel luogo sacro del rap -
porto tra cittadini ed istituzioni (palazz o
Chigi, ma poteva essere anche palazzo
Montecitorio) .

Io credo che un po' di tolleranza rispetto
ad un problema decennale, incancrenito
dall'incapacità di risolverlo nonostante le
iniziative di parlamentari di ogni parte
politica, avrebbe potuto consentire un'am -
piezza di vedute in ordine alla deviazione
del corteo, che non avrebbe prodotto al-
cunché, proprio per la presenza responsa-
bile di numerosi parlamentari .

Pur prendendo atto delle osservazioni
che lei ha fatto in quest'aula circa l 'aggres-
sione che anche i parlamentari hanno su-
bìto, vorrei richiamare l'attenzione su
quella che è lo loro funzione primaria :
diversamente si metterebbe in conflitto —
com'è avvenuto — chi esegue le operazioni
di polizia per il mantenimento dell'ordin e
pubblico secondo le direttive del Governo e
chi, in contrapposizione al Governo i n
quanto rappresentante del Parlamento, ha
un rapporto dialettico con il Governo
stesso . Ecco perché non possiamo accet-
tare quello che si è verificato quest'oggi .

Vorrei concludere il mio intervento di-
chiarando che questo episodio — speci e
perché il corteo proveniva non solo da l
Piemonte ma anche da zone soffocate da
una vastissima criminalità organizzata,
come quella di Aversa — non può esser e
risolto nemmeno con il comunicato che
palazzo Chigi ha emesso dopo l'incontro
con Misasi ; non si può dire che si siano
trovate soluzioni (e lo si legge chiarament e
da un inciso del suo stesso intervento, mi -
nistro) perché la proroga dell'esercizio d i
impresa è stata considerata dai lavorator i
e responsabilimente dai sindacati come
l'unica soluzione .

Non vorrei che l'episodio di oggi, e co-
munque il «contentino» apposto allo svol-
gimento non esemplare del corteo, per i
modi con i quali la polizia ha ritenuto di
doverlo guidare verso soluzioni che hanno
coinvolto in negativo persino alcuni parla-
mentari, rappresentasse una non solu-
zione. La gravità di questi problemi im-
pone che essi vengano affrontati, conside-
rando positivamente il dibattito aperto co n
il Governo sull'argomento in ques t 'aula . È
indispensabile che il Governo recuperi un
rapporto più corretto rispetto ai problemi
dell'emergenza sociale e civile e rispetto
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alle numerose istanze dei parlamentari
che giacciono da tempo in attesa di ri-
sposte concrete . Non sono certe servite, né
per i modi né per il contenuto finale, quell e
soluzioni che il Governo ha fornito i n
questa occasione, pur cercando — e glien e
devo dare atto, ministro — di recuperare
qualche aspetto che sicuramente non era
tollerabile (Applausi dei deputati de l
gruppo del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. L 'onorevole Bellocchio
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatt o
per la sua interrogazione n . 3-01275.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presi -
dente, prendo atto del fatto che il Govern o
è venuto questa sera in Parlamento a rife-
rire sugli incidenti accaduti stamane . Dico
subito, signor ministro, che la ricostru-
zione che i suoi uffici le hanno fatto degl i
avvenimenti verificatisi non risponde a l
vero .

I fatti sono i seguenti, signor ministro .
Come ella ha detto, un pacifico corteo d i
mille persone interessate alla vicenda In-
desit (che riguarda le fabbriche di Teve-
rola e di Orbassano, comuni facenti parte
delle province di Caserta e Torino), con ì
gonfaloni di 19 comuni della zona aver -
sana (che rappresentavano tutte le ammi-
nistrazioni comunali, di qualsiasi colore
politico) e con quelli di Orbassano e d i
Pinerolo, si è snodato da piazza Esedra a
piazza Santi Apostoli . Il collega Ferrara ed
io abbiamo raggiunto il corteo a via Nazio-
nale, all 'altezza della Banca d'Italia .

Ebbene, signor ministro, giunti all'al-
tezza di piazza Santi Apostoli, nonostante
la volontà pacifica del corteo che le ho
descritto (i gonfaloni, i sindaci con le fasc e
tricolori), composto in buona parte di
donne lavoratrici, e mentre il corteo ten-
tava di raggiungere pacificatamente pa-
lazzo Chigi (in quanto, come lei ha detto ,
una delegazione doveva essere ricevuta dal
sottosegretario alla Presidenza del Consi-
glio), vi è stata una prima reazione del tutt o
ingiustificata, a colpi di manganello . I poli -
ziotti, con gli scudi alzati e con le visier e
degli elmetti abbassate, hanno cominciat o
a menare manganellate a destra e a sini -

stra, colpendo buona parte dei lavora -
tori .

In effetti, signor ministro, questa azione
è stata una carica surrettizia : il responsa-
bile dell'ordine pubblico doveva indossare
la fascia tricolore e suonare gli squilli d i
tromba; ma non lo fa fatto, venendo cos ì
meno ad un suo preciso dovere . Siamo
quindi in presenza di una carica, e non di
una azione di contenimento : se ella, signor
ministro, sposa una tesi del genere, auto-
rizza, mi consenta di dirlo, gli uffici dell a
direzione generale di pubblica sicurezza a
fornire le stesse versioni non veritiere in
altre occasioni .

Ho parlato personalmente, qualifican-
domi, con il funzionario responsabile af-
finché la carica selvaggia cessasse . Egli mi
ha detto che aveva ricevuto l'ordine d i
bloccare il corteo a piazza Santi Apostoli ,
dimostrando così scarsa sensibilità, dutti-
lità e compressione, per non dire piena
ottusità .

Nonostante le manganellate, signor mi-
nistro, il corteo ha raggiunto piazza Vene-
zia, dove è avvenuta una seconda carica e
dove un operaio è rimasto svenuto a terra ,
contuso. Dopo che si era creato un assem -
bramento per rendere le prime cure
all'operaio ferito, il corteo ha continuat o
ad andare avanti, imboccando via de l
Corso .

Debbo dirle, signor ministro, che più i l
corteo si avvicinava a piazza Colonna, più
aumentava la furia (mi consenta di usare
questo termine) degli addetti all'ordine
pubblico. Mi creda, signor ministro, s i
sono verificate scene non degne di un
paese democratico e civile, con automezz i
della polizia messi per traverso al fine d i
impedire l'accesso . Ma coloro che parteci-
pavano al corteo, tutti con le mani alzate ,
sono avanzati raggiungento piazza Co-
lonna, dove sono stati nuovamente cari-
cati. Abbiamo assistito quindi a ben
quattro cariche: a piazza Santi Apostoli, a
piazza Venezia, all'imbocco di via del
Corso e a piazza Colonna !

Io stesso, nonostante camminassi te-
nendo in alto il tesserino per farmi ricono-
scere, sono stato colpito insieme ad altri
colleghi (chi da qualche manganellata, che
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da qualche pugno, chi da qualche spin-
tone). In questo frangente, giunto a piazz a
Colonna, non ho più visto il funzionario di
polizia che aveva ordinato la prima caric a
a piazza Santi Apostoli . Mi sono rivolto a d
un signore in borghese con un elmetto i n
testa (che ritengo fosse un giovane tenent e
o un giovane capitano della polizia) e ,
sempre tenendo il tesserino ben visibile, gli
ho chiesto chi fosse il responsabile . Costui
mi ha risposto alzando la voce : «Se lo
cerchi lei! Cosa vuole?» . Ho replicato al
giovane capitano o tenente che era uno
scostumato e che doveva usare espressioni
urbane, senza alzare la voce .

Lei si è domandato, signor ministro, per-
ché questi lavoratori sono venuti a Roma ?
Essi sono venuti a Roma (e potrei leggerl e
la piattaforma sindacale) perché il Go-
verno nel corso di un anno è stato insensi-
bile alle richieste provenienti dal nord e
dal sud . Si tratta di circa 4 mila lavorator i
(2500 in provincia di Caserta e 1200 in pro-
vincia di Torino) : erano venuti a Roma con
l'accordo del commissario governativo ,
dottor Zunico, per sconfiggere — me l o
consenta — l 'insensibilità del minister o
dell'industria .

Le assicuro, signor ministro, che non v i
sono aggettivi per qualificare un simile
atteggiamento, e la nostra amarezza s i
fonda su tre motivi . Innanzi tutto sono pas -
sati quarant'anni dall 'approvazione della
Costituzione: noi pensavamo che l'Itali a
fosse un paese civile e democratico e che l a
polizia dovesse essere al servizio dei citta-
dini e delle istituzioni. In secondo luog o
l'accaduto è grave perché alla Presidenza
del Consiglio e al Ministero dell'interno
sono preposti due uomini politici del Mez-
zogiorno, addirittura campani (lei pe r
giunta, signor ministro, è eletto nella cir-
coscrizione Napoli-Caserta) .

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, il
tempo !

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi consenta di
concludere, signor Presidente .

In terzo luogo, per ironia della sorte (m a
questo lo dico in senso positivo), la Presi-
denza del Consiglio ha sostenuto e ritenuto

valide le rivendicazioni degli operai e si è
impegnata a risolvere il problema sia con
la continuazione dell 'esercizio d'impresa
sia con la predisposizione di progetti d i
reindustrializzazione .

Allora, signor ministro, considerate le
disposizioni del Governo da lei citate circ a
la tolleranza e l'apertura sociale, le chiedo
perché chi dirigeva il servizio d'ordine
pubblico abbia caricato quel corteo paci -
fico. Vorrei quindi conoscere quali provve-
dimenti saranno assunti nei confornti del
funzionario irresponsabile ed ottuso ch e
ha bloccato Roma per un'intera mattinata
e perché vi è stato questo attacco impulsivo
(forse è il caso di dire honni soit qui mal y
pense), preordinato, perché c 'erano le ci-
neprese della polizia . . .

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio ,
ha superato largamente il tempo a sua
disposizione! La prego di concludere.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho terminato ,
signor Presidente .

Lei mi consentirà di esprimere la mia
insoddisfazione, ma anche la mia amarezza,
perché a quarant'anni dalla Costituzione,
signor ministro, questa Repubblica che è
fondata sul lavoro si sta trasformando in
una Repubblica fondata sulla disoccupa-
zione e sulla cassa integrazione! L 'amarezza
poi è ancora maggiore perché agenti ch e
sono giovani disoccupati, figli del Mezzo -
giorno che hanno scelto l'arruolamento pe r
risolvere il problema del loro avvenire, sono
costretti, loro malgrado, a scagliarsi contro i
propri fratelli (Applausi dei deputati dei
gruppi del PCI, della sinistra indipendente, d i
democrazia proletaria e verde) .

PRESIDENTE. L'onorevole De Julio ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interrogazione n . 3-01276 .

SERGIO DE JULIO. Molto rapidamente
vorrei esprimere l'insoddisfazione mia e di
tutti i colleghi del gruppo della sinistra
indipendente per la risposta del ministr o
dell'interno .

Signor ministro, le interrogazioni che le
sono state rivolte stigmatizzavano (quasi
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tutte, immagino) il comportamento dell e
forze di pubblica sicurezza. Lei ci è venuto
a dire che ha dato le sue valutazion i
dell'accaduto dopo aver chiesto alle forz e
di pubblica sicurezza l 'esposizione dei
fatti . Ebbene, signor ministro, non c i
aspettavamo che ella ascoltasse la version e
dei lavoratori, che probabilmente consi-
dera dei facinorosi e che, viceversa, vanno
apprezzati per il loro comportamento re-
sponsabile, nonostante avessero tutti i mo -
tivi per rispondere alla provocazione, con-
siderata la tensione derivante dal veder e
disattese ancora, dopo anni, le loro richie -
ste . La cassa integrazione si prolunga
ormai da troppo tempo e vi è addirittura l a
minaccia che non venga rinnovata . Credo
quindi che vada apprezzato il loro compor -
tamento responsabile. Ripeto: non ci
aspettavamo che asoltasse i lavoratori, m a
ritengo che avrebbe almeno potuto ascol-
tare alcuni suoi colleghi parlamentari,
come l ' onorevole Bellocchio e l'onorevol e
Ferrara (che spero lei non consideri de i
facinorosi), che hanno assistito di person a
a questi fatti e che danno una version e
completamente diversa da quella che le i
ha acquisito dalle forze dell 'ordine. Sa-
rebbe stato opportuno che lei compisse
questo sforzo per avere ella stessa element i
più oggettivi di valutazione e non sentire
una sola delle parti coinvolte nelle azioni d i
questa mattina .

Per queste ragioni, signor ministro, riba -
diamo la nostra insoddisfazione e ci aspet -
tiamo che, anche in base alle puntualizza -
zioni fatte dal collega Bellocchio, lei sia in
grado di adottare i provvedimenti neces-
sari (Applausi dei deputati dei gruppi della
sinistra indipendente e del PCI) .

PRESIDENTE . L' onorevole Russ o
Spena ha facoltà di dichiarare se sia sod-
disfatto per la sua interrogazione n . 3 -
01277 .

Ricordo che le repliche devono essere
contenute nei cinque minuti regolamen-
tari .

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presi -
dente, anch'io ero presente questa mattina

ai fatti che sono stati ricordati, anzi ero
presente fin dall'arrivo dei pullman a
Piazza Esedra. Quindi ho potuto notare
quale fosse la speranza, l'ansia ed anche la
volontà pacifica dei lavoratori che arriva-
vano da Orbassano, da Pinerolo e
dall'aversano.

I fatti sono avvenuti esattamente così
come il collega Bellocchio li ha ricostruit i
poco fa con grande precisione : li abbiamo
vissuti l'uno accanto al l 'altro (c 'era anche
l'onorevole Ferrara) e sono avvenuti, lo
ripeto, esattamente in quel modo .

Vorrei svolgere due prime considera-
zioni, in maniera per nulla retorica. Io ho
fondamentalmente un cruccio rispetto a
questa situazione : probabilmente se ne
parla questa sera in aula con un certo
impegno solo perché all'interno de l
corteo vi erano dei parlamentari e no n
perché vi erano delle lavoratrici e de i
lavoratori . Vorrei anche ricordare che i n
questi mesi vi è stato modo di verificare l e
disposizioni sull'ordine pubblico che ven-
gono impartite, in relazione ai cortei de i
lavoratori, in maniera omogenea (cert o
errata ed antidemocratica, ma comunque
omogenea). Penso ad altri casi simili : non
possiamo dimenticare, appunto, le ca-
riche successive ed articolate per bloc-
care il corteo dei lavoratori di Montalto d i
Castro. Sotto palazzo Chigi, sotto palazz o
Montecitorio, arrivano tutte le delega-
zioni di massa, ma evidentemente i lavo-
ratori sono considerati di serie B e non
possono avvicinarsi !

I fatti sono quelli ricordati ; la versione
fornita dal ministro Gava è assoluamente
mendace. Credo che tutti i parlamentar i
ritengano che la versione dei fatti soste-
nuta dal ministro questa sera sia, appunto ,
mendace. Vorrei anche ricordare che la
stessa Presidenza, del Consiglio, nel suo
comunicato ufficiale emesso questa sera ,
dimostra la sua sensibilità nei confront i
dei ritardi del Governo in questa ver-
tenza .

Non dimentichiamo, infatti, che si tratta
di lavoratrici e di lavoratori che il 2 3
dicembre 1987 avevano concluso un ac-
cordo, di cui era garante il Governo : ac-
cordo che è stato disatteso dal Governo
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stesso nel momento in cui è stata privatiz -
zata la fabbrica con il passaggio a Merloni ,
ex presidente della Confindustria, il quale
ha riunito una sola volta l'apposito comi-
tato. Non c'è stata una seconda riunione e
si è messa praticamente in liquidazione
l'azienda stessa, passando i cassaintegrat i
sotto il regime della legge n . 143, che è
l'anticamera del licenziamento .

Un altro aspetto voglio ricordare ai par-
lamentari che stanno ascoltando in
quest'aula e che non conoscono la ver-
tenza: vi è un comportamento gravement e
sessista, perché si tratta di una fabbric a
che aveva 1'80 per cento di forza lavoro
femminile. Oggi abbiamo 4 mila cassinte-
grati (2.500 nell'aversano e 1 .500 tra Or-
bassano e Pinerolo), di cui 1'80 per cento
sono donne. Fatevi un attimo i conti e
vedrete come nella privatizzazione è già
passata la logica razzistica e sessista di una
forza lavoro (magari bionda, alta, forte e
comunque maschile) supersfruttata, che
fa straordinario il sabato, mentre vi sono 4
mila cassintegrati .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E
GERARDO BIANCO

GIOVANNI RUSSO SPENA. Si tratta di una
azienda che aumenta i ritmi di lavoro a
dismisura, come il sindacato ha dimo-
strato questa mattina nell'incontro con i l
Governo; che da sei mesi ha 4 mila cassin-
tegrati (per 1'80 per cento donne, lo ripeto)
senza salario! E questa la drammaticità
della vertenza! È questo che hanno portato
in piazza nei loro occhi, nelle loro ansie ,
nella loro mobilitazione, quei lavoratori !

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena ,
la prego di concludere .

GIOVANNI RUSSO SPENA. Non aggiungo
nulla sul piano dell'ordine pubblico, a
quanto ha detto poc'anzi il collega Belloc-
chio, ma ricordo che in materia di ordin e
pubblico, in un paese democratico, la dut -
tilità deve essere proporzionata alla dram-
maticità dei problemi . . .

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena ,
la prego di concludere perché il tempo a
sua disposizione è scaduto .

GIOVANNI RUSSO SPENA. Ricordo che l a
libertà è indivisibile e che quando si at-
tacca un corteo di lavoratori, ogni parla-
mentare, ogni cittadino diventa meno li-
bero! È questo un proncipio da tenere be n
presente .

Noi parlamentari dobbiamo, a questo
punto, impegnare il Governo, perché da l
male si tragga del bene, affinché la vertenza
sia controllata quotidianamente, sia risolta e
vengano pagati in brevissimo tempo 6 mes i
di salario a questi lavoratori. E questo l'im -
pegno che io chiedo al Governo di assumere ,
al di là dei problemi dell'ordine pubblico .
Avanzo questa richiesta perché il Parla-
mento non si comporti nei confronti de i
lavoratori come Ponzio Pilato (o come il
ministro Gava)! Tutte le forze democratich e
e progressiste, a questo punto, dopo le ca-
riche sulle donne a terra, debbano impe-
gnarsi perché la vertenza sia risolta !

Ciò è quanto noi di democrazia prole-
taria chiediamo in modo sostanziale e non
puramente retorico. Ci riserviamo di effet-
tuare precisi controlli (Applausi dei depu-
tati dei gruppi di democrazia proletaria e
verde) .

PRESIDENTE. Ricordo agli interro-
ganti che il tempo a loro disposizione è d i
cinque minuti .

FRANCO RUSSO. Signor Presidente,
vorrei dirle che anche i lavoratori di Mon-
talto di Castro hanno avuto, in precedenza ,
lo stesso trattamento . Tutte le volte che i
lavoratori vengono a manifestare sotto il
Parlamento, sono maltrattati .

PRESIDENTE. Onorevole Russo, com-
prendo le sue rimostranze ma dobbiamo
procedere con ordine nei nostri lavori .

L'onorevole Mellini ha facoltà di dichia-
rare se sia soddisfatto per l ' interrogazione
Aglietta n . 3-01278, di cui è cofirmatario.

MAURO MELLINI. Signor Presidente,
vorrei iniziare sottolineando un aspetto
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positivo della risposta data dal ministr o
dell ' interno. Mi riferisco al tono di ricerc a
di comprensione, ed anche di scuse nei
confronti dei parlamentari, che apprez-
ziamo perché — in verità — deputati de l
mio gruppo, in altri tempi ed in altri mo-
menti hanno subito trattamenti (forse
anche peggiori) senza ricevere scuse d a
alcuno .

Ripeto: apprezziamo, signor ministro, i l
suo atteggiamneto e le espressioni di di-
sponibilità, ma proprio per questo c i
sembra più allarmante una rappresenta-
zione dei fatti che francamente, signor
ministro, anche con quel tono, riman e
poco credibile .

Affermare che le cariche sono state de i
tafferugli nell'ambito di una azione di con-
tenimento è qualcosa che a me — che pur e
non ero presente e indipendentemente da l
credito che certamente è doveroso dare a
quei colleghi che erano sul posto —
sembra la ripetizione di un rito che — si a
pure con toni diversi da quello da lei usat o
— si è consumato altre volte in quest'aula ,
quando dai banchi del Governo e in parti -
colare da parte del ministro dell ' interno
venivano fornite determinate versioni s u
incidenti analoghi a quello di oggi .

La rappresentazione di una verità d'uf-
ficio, credo sia l'aspetto di cui dobbiamo
dolerci di più. Signor Presidente, quest o
rito della ripetizione — quale che ne sia i l
tono — di una verità di ufficio, basata su i
rapporti della polizia e su una attribuzion e
di veridicità alla versione dei fatti così for-
nita, credo rappresenti, signor ministro
dell 'interno, un fatto estremamente peri-
coloso perché i toni passano e la cortesi a
formale — certamente sempre gradita —
resta solo nella storia dei rapporti perso-
nali .

Le versioni date in questo modo sono
quelle che inducono certe abitudini dell e
forze di polizia e infondono fiducia in un
determinato atteggiamento del Governo :
tutto ciò si manifesta non solo in episod i
quale quello di oggi, ma anche in abitual i
falsificazioni di avvenimenti all'intern o
delle caserme, dei commissariati e nei pro -
cessi . Si tratta indubbiamente di un
aspetto grave della vita del nostro paese in

cui troppo spesso verità ufficiali — addi-
rittura inverosimili — diventano storia e
approfondiscono il solco esistente fra cit-
tadini, forze di polizia, istituzioni e Go-
verno. Questo solco, che si determina per
una mancanza di coraggio rispetto all a
verità, non si esaurisce nel breve spazio di
una seduta, come la cortesia e la disponi-
bilità dei suoi atteggiamenti .

Oggi erano presenti dei parlamentari . Ci
sono stati però casi in cui i parlamentari
non erano presenti oppure erano meno
autorevoli. Questa è la nostra maggiore
preoccupazione.

Signor ministro dell'interno, colgo
questa occasione — che ci ha visti tutt i
appassionati anche in ragione delle parti-
colari condizioni dei lavoratori, della pe-
culiare vicenda sociale in cui si inqua-
drano gli incidenti — per auspicare che da
parte di tutte le forze di Governo, di tutti
noi, di ogni autorità nasca una domanda d i
verità da rivolgere ai tutori dell 'ordine che
dovrebbero essere anche tutori della veri-
tà . . .

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

MAURO MELLINI . . . .di quella verità che
il Governo deve rappresentare, certament e
non disconoscendo i rapporti effettiva -
mente esistenti, ma neanche abituando i
rappresentanti delle forze di polizia a d
essere creduti sulla parola, perch é
quest'ultima troppe volte non ha meritato
la fiducia che ella, signor ministro, sembra
averle accordato questa sera (Applausi dei
deputati dei gruppi federalista europeo e
verde) .

PRESIDENTE. L'onorevole Salvoldi ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interrogazione n . 3-01279 .

GIANCARLO SALVOLDI. Apro questo mio
intervento esprimendo la mia solidarietà
ai colleghi che stamani hanno assistito
all'episodio di cui ci stiamo occupando e
soprattutto ai lavoratori e alle lavoratric i
che, venuti qui per rappresentare al Parla-
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mento i loro problemi, i problemi dell e
loro terre e della disoccupazione, invec e
dell'attenzione del Governo, hanno rice-
vuto l'accoglienza che sappiamo.

Non sono soddisfatto della risposta for -
nita dal ministro perché mi sembra che vi
sia una discrepanza fra i princìpi enunciat i
e la pratica attuata dalle forze dell'ordin e
di cui egli è il responsabile, anche se bi-
sogna riconoscere che molte volte ci siamo
trovati di fronte a forze di polizia i cui
dirigenti mostrano una crescente sensibili -
tà, diversamente dai dirigenti con i qual i
oggi si son dovuti fare i conti .

Noi pacifisti spesso riflettiamo sulle mo -
dalità con cui condurre le nostre lotte ch e
vogliono riferirsi a rigorosi principi di non
violenza . Nonostante questo, a volte dob-
biamo subire atteggiamenti del tutto op-
posti a quelli cui noi intendiamo confor-
marci. Ricordo, ad esempio, quando a
Montalto di Castro un dimostrante, seduto
a terra in atteggiamento non violento, è
stato sollevato di peso per le orecchie . Ci
sono dunque situazioni nelle quali sarebb e
bene che le forze di polizia utilizzassero
tecniche diverse . Voglio ricordare come
ancora recentemente a Trento, nel corso d i
una manifestazione, i pacifisti che porge -
vano fiori in segno di pace e di riconcilia -
zione, siano stati caricati dalla polizia .

Non pretendiamo che i poliziotti siano
dei non violenti, però sarebbe buona
norma che nell 'addestramento degl i
agenti si facesse accenno a tecniche ch e
consentano di ridurre al massimo l'uso d i
mezzi coercitivi, per lasciare più spazio
invece a comportamenti di tipo preventivo
onde consentire il legittimo svolgimento
delle manifestazioni .

Spesso ci troviamo a manifestare in di -
fesa dell'ambiente, in difesa degli element i
fondamentali della vita e nel corso di tali
manifestazioni, come dicevo prima, non
sempre troviamo adeguata comprensione .
Riteniamo di avere il diritto di manifestar e
in difesa di questi diritti, non solo per noi ,
ma anche per gli altri e crediamo che gl i
agenti di polizia debbano essere formati i n
modo tale da lasciare esprimere nella loro
pienezza questi diritti, che sono diritti all a
partecipazione, alla democrazia, volti alla

salvaguardia di princìpi fondamentali, pe r
difendere i quali a volte siamo costretti a
ricorrere a forme di lotta non violenta ch e
non meritano interventi repressivi (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi verde e d i
democrazia proletaria) .

PRESIDENTE . L 'onorevole Labriola h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
l'interrogazione Capria n . 3-01280 di cui è
cofirmatario .

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente,
il gruppo socialista desidera innanzi tutto
ringraziare il ministro per aver pronta-
mente aderito alla richiesta avanzata d a
tutti i gruppi, ma desidera anche ringra-
ziare il Presidente della Camera che solle -
citamente ha dato corpo a tale richiesta .

Nelle parole del ministro abbiamo molt o
apprezzato — desidero ricordarlo —
quella parte giustamente prudente che s i
riferisce alla disponibilità, che il Governo
manifesta fin d 'ora, di approfondire e va-
lutare ulteriori elementi che dovessero
emergere nel corso degli interventi . Da
alcuni colleghi, che hanno partecipato alla
manifestazione, abbiamo ascoltato valuta-
zioni e circostanze molto gravi che fann o
senz'altro presumere che il ministro vorrà
procedere a questi accertamenti .

Signor ministro, nella sua esposizione
mi ha colpito una circostanza che pens o
sia di carattere generale e che ricorre in
casi di questo genere ; naturalmente ci au-
guriamo che in futuro non accadano più
eventi di questo tipo, ma temiamo che
invece ce ne saranno molti . Infatti, il pro-
cesso di ristrutturazione industriale e l'ag-
gravarsi delle disparità delle condizioni
esistenti nel paese e quant'altro, fanno pre -
sumere che le istituzioni avranno molt e
occasioni per intervenire nei problemi del
lavoro e dell'occupazione .

Vorrei che il ministro, nel corso di un'oc -
casione che potremo ricreare, tornasse s u
un concetto che ho colto nella sua esposi -
zione e che suscita, in verità, qualch e
preoccupazione di carattere generale .
Cosa significa corteo autorizzato? Non c'è
una autorizzazione del corteo . Il corteo
non deve mai essere autorizzato .
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ANTONIO GAVA, Ministro dell 'interno.
Onorevole Labriola, sono perfettamente
d'accordo !

SILVANO LABRIOLA. Il corteo è l 'espres-
sione di un diritto che non ha bisogno di
autorizzazione preventiva (Applausi dei
deputati dei gruppi del PSI, verde e d i
democrazia proletaria) .

Il corteo può essere sottoposto a limit i
per ragioni di ordine pubblico, ma a quest o
punto sorge la seconda questione. Ci tro-
viamo di fronte ad un punto negativo .
Nelle parole del ministro mi è parso di
cogliere del rammarico . Naturalmente i
fatti dovranno essere analizzati meglio pe r
individuare le eventuali responsabilità .
Non dimentichiamo che si tratta di un pro-
blema sociale, un problema economico,
assistito da una gestione istituzionale .

Il ministro sa bene che questi lavoratori
sono venuti a Roma dopo mesi di trattative
inutili in sede locale ed hanno fatto prece-
dere questa loro venuta non da un'auto -
convocazione (è bene che la Camera lo sap -
pia, perché non vi è stata u n'autoconvoca-
zione operaia), ma da una valutazione pre -
ventiva nelle sedi degli enti locali, dei sin -
dacati e delle istituzioni territoriali, in bas e
alla quale è stata positivamente valutata l a
presenza dei lavoratori a Roma per mani-
festare lo sdegno per la condizione social e
in cui versano le maestranze di Pinerolo e
di Caserta ed affinché vi fosse il rapport o
diretto con la Presidenza del Consiglio, che
ha dato il risultato positivo di cui ha rife-
rito il ministro nella sua esposizione.

Non vi è stata quindi autoconvocazione e
non ha senso immaginare che vi sia stata
da parte dei lavoratori una pressione —
diciamo — al di sopra delle righe, visto che
tutto era stato gestito in modo politico e
democratico ed attraverso rapporti istitu-
zionali .

Evidentemente le parole «autorizza-
zione del corteo» che trasmigrano dagl i
uffici alla risposta del ministro e gli avve-
nimenti riportati consigliano il Governo —
ed in questo senso il partito socialist a
chiede che il Governo si muova — di ap-
profondire i dati e di andare fino in fondo
nella ricostruzione degli avvenimenti .

Onorevole ministro — è questo il punto
sul quale vorrei concludere — nessuno è
alla ricerca di un capro espiatorio, però ch i
conosce l'amministrazione dello Stato s a
bene che molte volte ricorre negli organi di
Governo il timore di adottare provvedi-
menti sanzionatori nei confronti di
qualche funzionario che non abbia adem-
piuto al suo dovere, perché si ritiene ch e
questo scoraggerebbe un determinato tipo
di comportamento generale dell'ammini-
strazione. Io sono convinto del contrario :
sono convinto che le migliori tendenz e
dell'amministrazione si incoraggino pro-
prio quando si colpisce il punto debole che
si manifesti nella struttura dell'ammini-
strazione, specialmente quella proposta
all'ordine pubblico .

Penso che il ministro avrà quindi occa-
sione di riferire nuovamente su questo epi -
sodio ed al tempo stesso lo ringrazio per
averlo fatto (Applausi dei deputati de i
gruppi del PSI, del PCI, della sinistra indi -
pendente, verde, federalista europeo e di
democrazia proletaria) .

ANTONINO MACALUSO. Non è corretto
far cadere le teste della polizia! Non è cor -
retto! Le responsabilità sono del Go-
verno.

SILVANO LABRIOLA. Allora si faccian o
cadere le teste del Governo !

PRESIDENTE. Svolgiamo un dibattit o
sereno, onorevoli colleghi !

ANTONINO MACALUSO. La responsabi-
lità è del Governo !

PRESIDENTE. Onorevole collega, la
prego !

Onorevole Balestracci ha facoltà di di-
chiarare se sia soddisfatto per la sua inter -
rogazione n . 3-01281 .

NELLO BALESTRACCI . Signor Presi -
dente, signor ministro, onorevoli colleghi ,
credo che la tempestività della risposta de l
ministro debba essere apprezzata come un
segno di sensibilità nei confronti della Ca -
mera.
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Circa il merito della risposta credo di
poter affermare, a nome del gruppo della
democrazia cristiana, che essa è stata esau-
riente e chiara .

Allo stato delle informazioni la rilevanza
dell'episodio mi pare essersi molto ridi-
mensionata. Devo dire che ciascuno di noi ,
questa mattina, nel l 'apprendere la notizia
dell'episodio, ha pensato, per i toni ch e
sono stati usati, ad un episodio estrema -
mente grave. Credo che anche nel dare l e
informazioni occorra avere misura e capa-
cità di autocontrollo .

Per fortuna l'episodio è stato circo -
scritto dalla ricostruzione del ministro
entro ambiti assai poco rilevanti . Com-
prendo quanto ha voluto affermare il col -
lega Labriola, ma devo osservare che, pe r
quanto riguarda i cortei, organizzati o
meno, è evidente la necessità che, quando
si svolge una libera manifestazione, per
ragioni generali di ordine pubblico e d
anche di rispetto della collettività resi -
dente, si diano ad essa ambiti circoscritti.
E i colleghi che questa mattina hanno par -
tecipato ad un corteo di solidarietà dove -
rosa avevano anche l 'obbligo di far rispet-
tare ciò che era stato concordato fra orga-
nizzazioni sindacali e autorità di polizia .

Questo è importante perché la tutel a
dell'ordine pubblico attiene non soltanto
alla Polizia di Stato ma a tutti i cittadini,
ciascuno nella propria responsabilità :
tanto più se essi sono parlamentari !

Si poteva allora fare opera di persua-
sione e la delegazione che poi è stata rice-
vuta poteva essere accompagnata autore-
volmente dai colleghi che hanno parteci-
pato alla manifestazione .

GUIDO ALBORGHETTI. Sei peggio di
Gava! Come si fa? È meglio Gava !

NELLO BALESTRACCI. A me pare questo
un segno di responsabilità ed anche u n
espletamento del proprio mandato a li -
vello alto! (Commenti dei deputati de l
PCI) .

Se state un po' quieti, prestando alle
nostre considerazioni la stessa attenzione
che noi abbiamo posto nell'ascoltare le
cose imprecise che avete detto (Commenti

dei deputati del PCI), vorrei osservare che
le direttive del ministro — in base a quanto
ho potuto constatare anche in occasione di
episodi accaduti nella mia provincia —
hanno la caratterizzazione (che non è stat a
introdotta da questo ministro, ma da lu i
ribadita) che tipi di manifestazione ch e
traggono origine dal disagio sociale vanno
guardate con grande attenzione ed anch e
con comprensione .

Voglio invece sottolineare, colleghi, ch e
non è segno di grande comprensione far e
in modo, volontariamente o involontaria -
mente, che la tensione, già alta, si acuisca
in seguito a qualche nostro atteggiamento
(Proteste dei deputati del gruppo del PCI) .

MASSIMO SERAFINI . Non è mai successo
niente !

NELLO BALESTRACCI. Rilevo inciden-
talmente che non credo che la manifesta-
zione davanti a palazzo Chigi o le continu e
manifestazioni davanti a palazzo Monteci-
torio diano il segno di maggiore o minor e
tolleranza a seconda che siano o non siano
autorizzate (Vive proteste dei deputati del
PCI) .

MASSIMO SERAFINI . Perché non sei ve-
nuto a vedere ?

NELLO BALESTRACCI. Molti di noi ier i
sono entrati in questo palazzo tra i fisch i
dei manifestanti che erano davanti a Mon -
tecitorio! (Commenti dei deputati del
PCI) .

MASSIMO SERAFINI. Sono le promesse
che vai a fare !

NELLO BALESTRACCI. Voi non avete an-
cora capito che il nostro è un paese che
garantisce il massimo di libertà e di demo-
crazia! Bisogna che per una volta ve ne
rendiate conto! Forse allora il disagio so-
ciale che registrate in queste occasione
potrà essere superato !

PRESIDENTE. Onorevole Balestracci ,
le ricordo i limiti di tempo.
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NELLO BALESTRACCI. Ringrazio il mi-
nistro per queste prime informazioni ch e
ci ha dato; Credo che noi dobbiamo asse-
condare questo segno di liberalità e al con -
tempo di preoccupazione, perché certa -
mente rispetto ai lavoratori, ai quali in-
viamo la nostra solidarietà . . . (Commenti
dei deputati del PCI) . . . bisogna fare in
modo che i problemi . . .

PRESIDENTE. Onorevole Balestracci, il
tempo a sua disposizione è scaduto .

NELLO BALESTRACCI. L 'onorevole Bel-
locchio ha parlato per dieci minuti !

PRESIDENTE. Onorevole Balestracci ,
lei si attenga ai tempi che valgono per
tutti .

NELLO BALESTRACCI. Ma lei deve avere
un po' di tolleranza !

PRESIDENTE. Lei ha superato il temp o
a sua disposizione di circa 30 secondi . Gl i
altri si sono mantenuti nei tempi loro asse -
gnati. È il Presidente che regola l'anda-
mento del dibattito (Applausi dei deputat i
del PCI) .

NELLO BALESTRACCI. Credo che ai la-
voratori che sono stati ricevuti in delega-
zione a Palazzo Chigi debba essere assicu -
rato che il Governo svolgerà un'azione pro -
ficua per risolvere i problemi di cassa inte -
grazione e quelli del reinserimento . Anche
nei confronti dell'ordine pubblico biso-
gnerà prestare, però, il massimo di atten-
zione e di responsabilità (Applausi dei de-
putati del gruppo della DC) .

PRESIDENTE. L'onorevole Caria ha fa-
coltà di dichiarare se sia soddisfatto per la
sua interrogazione n . 3-01282 .

FILIPPO CARIA . Signor Presidente ,
prendo atto della sensibilità dimostrat a
dal ministro nel riferire su un episodio che
indubbiamente è di particolare gravità .

Credo che la manifestazione di oggi —
come qualche collega ha rilevato prima d i
me — non fosse stata indetta per autocon-

vocazione; in effetti, per sensibilizzar e
l'opinione pubblica in ordine alla precaria
situazione in cui versa l'Indesit di Avers a
da tempo questa manifestazione era stat a
preparata e preannunciata. I comuni della
zona avevano, per altro, invitato i parla-
mentari del collegio di Napoli e Casert a
(collegio nel quale io sono stato eletto) a
rendersi disponibili ad un incontro con i
lavoratori, che avrebbero dato vita alla
manifestazione che effettivamente si è
svolta .

Per la verità, non ho avuto il coraggio d i
muovermi da quest'aula perché eravamo
in fase di votazione, ma mi riservavo di
raggiungere gli altri colleghi che si trova-
vano con i lavoratori dell'Indesit di Aversa .
Devo dire, peraltro, che noi deputati de l
gruppo socialdemocratico avevamo da al-
cuni giorni inviato un telegramma di soli-
darietà ai lavoratori della fabbrica di
Aversa .

La relazione del ministro dell'interno ,
peraltro puntuale, non coincide forse con
quella dei colleghi che erano presenti al
momento dei deplorevoli scontri e dei de-
plorevolissimi incidenti . Il ministro Gava
ha concluso dicendo che alla luce dei nuovi
elementi che probabilmente emergerann o
continuerà ad approfondire l'esame della
vicenda per verificare se vi siano fatt i
nuovi . Mi auguro che lo faccia, per accer-
tare anche la reale portata degli episodi .

Resta il problema dell'Indesit di Aversa .
Non è un problema nuovo, anzi, direi che s i
tratta di una questione antica che pur -
troppo coinvolge quella zona da molto
tempo. Oggi è esplosa la rabbia di quei
lavoratori che sono in cassa integrazione
da alcuni anni; essi hanno constatato che
alcuni accordi raggiunti non sono stat i
rispettati; volevano un incontro con il Go-
verno per sapere se la loro vertenza po-
tesse avere un minimo sbocco o una mi-
nima soluzione.

Credo che sia più opportuno prevenir e
piuttosto che reprimere. L'episodio di
oggi, che ci lascia estremamente perpless i
e preoccupati, dovrebbe dare la misura
della reale portata della questione al sotto -
segretario Misasi che, come ha riferito i l
ministro Gava, si è assunto l'onere e la
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responsabilità di cercare di mediare e di
intervenire per fare in modo che la situa-
zione si possa sbloccare.

La rabbia dei lavoratori di quella zon a
ha raggiunto dei toni difficilmente tollera -
bili e sopportabili . Sono episodi che, tutto
sommato, oggi sono rimasti contenuti ne i
limiti di tollerabilità, ma potrebbero diven -
tare molto più gravi se non cerchiamo di
affrontare a monte il problema dell'In-
desit di Aversa nella sua gravità. Mi auguro
e spero che il Governo intervenga in ma-
niera decisa per sbloccare una situazion e
che è molto grave, più grave di quanto no n
si pensi (Applausi dei deputati del grupp o
del PSDI) .

PRESIDENTE. L 'onorevole Santoro ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interrogazione n . 3-01283 .

ITALICO SANTORO . Signor Presidente,
desidero anzitutto esprimere a nome de l
gruppo repubblicano un ringraziament o
al Presidente della Camera ed al ministr o
dell'interno per aver tempestivamente rac -
colto le sollecitazioni e le preoccupazion i
del Parlamento.

Vorrei svolgere in questa sede tre ordin i
di considerazioni che ci vengono suggerit e
dall'intervento del ministro dell'interno.
La prima considerazione riguarda le diret -
tive generali impartite dal ministro alle
forze di pubblica sicurezza . Esprimiam o
pieno apprezzamento per queste direttive .
Riteniamo che questa occasione debba es -
sere colta per rinnovarle e chiedere che
siano pienamente osservate, anche perché ,
come è stato ricordato nel corso di quest a
discussione, i fatti che si sono verificat i
oggi potranno anche accadere in futuro e
non sempre saranno presenti parlamen-
tari o rappresentanti delle forze politi -
che .

La seconda considerazione riguarda, in-
vece l'impegno assunto dal ministro
dell'interno di fare piena chiarezza su
tutta la vicenda, di approfondire i diversi
aspetti della medesima e di riferire al Par -
lamento qualora dovessero emerger e
nuovi ed ulteriori elementi. In questo im-
pegno leggiamo la volontà del ministro di

fare piena chiarezza, e a questa volontà c i
rimettiamo .

La terza considerazione, infine, con-
cerne l'impegno assunto dalla Presidenz a
del Consiglio. Si tratta di un impegno che
vale soprattutto per una regione come l a
Campania, che è afflitta da gravissimi pro -
blemi occupazionali, e che — lo vogliamo
ricordare — non può essere disatteso, per-
ché disattendere questi impegni, i n
un'area che è contemporaneamente af-
flitta da gravi problemi occupazionali e d i
ordine pubblico, significa commettere u n
rilevantissimo errore politico .

È a queste condizioni e per questi impe -
gni, che noi intendiamo sottolineare ch e
possiamo ritenerci soddisfatti dell 'esposi-
zione resa dal ministro dell'interno (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del PRI) .

PRESIDENTE . È così esaurito lo svolgi -
mento delle interrogazioni urgenti sugl i
incidenti tra le forze dell'ordine ed u n
corteo dei lavoratori dell'Indesit a Roma .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all 'esame
degli emendamenti presentati all'articolo
11 ed all'annessa tabella n . 10.

Invito dunque il relatore per la maggio-
ranza, onorevole Nonne, ad esprimere i l
parere della Commissione su tali emenda -
menti .

GIOVANNI NONNE, Relatore per la mag-
gioranza . Esprimo parere favorevole
sull ' emendamento Caveri Tab .10 .1 .
Esprimo parere contrario sugli emenda -
menti Calderisi Tab .10.2, Rutelli Tab.10.3 e
Calderisi Tab .10.4. So che il Governo s i
appresta a ritirare il suo emendament o
Tab.10.6 e di ciò lo ringrazio. Esprimo
infine parere contrario sull'emendament o
Ridi Tab.10.5 .

PRESIDENTE . Il Governo ?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stat o
per il tesoro . Il Governo è favorevole
all ' emendamento Caveri Tab .10 .1 .



Atti Parlamentari

	

— 23741 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1988

Esprime invece parere contrario sugl i
emendamenti Calderisi Tab .10.2, Rutell i
Tab .10.3, Calderisi Tab .10.4 e Ridi
Tab .10 .5 . Conferma infine il ritiro
del l 'emendamento Tab .10.6 del Governo .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Caveri Tab.10.1 .

SERGIO ANDREIS . Signor Presidente,
chiedo la votazione nominale . (Com-
menti) .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole An-
dreis . Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Caveri Tab.10.1 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 348
Votanti	 220
Astenuti	 128
Maggioranza	 11 1

Hanno votato sì	 21 9

Hanno votato no	 i

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Anselmi Tina

Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavigliasso Paol a
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo
Bianco) .
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Cerutti Giusepp e
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartol o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmel o
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Fiorino Filippo
Formica Rino
Formigoni Robert o
Foschi Franco
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gava Antonio

Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grillo Luigi
Grippo Ugo
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leone Giusepp e
Lia Antonio
Loiero Agazi o
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Min o
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Pandolfi Filippo Mari a
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
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Perani Mario
Perrone Antonino
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Principe Sandr o
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santarelli Giuli o
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martin o
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Ha votato no:

Monaci Alberto

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordan o
Angeloni Luana

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppin a
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi
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Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giusepp e

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergi o
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Galante Michel e
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lo Porto Guido
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino

Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o
Mellini Mauro
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranco

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Prandini Oneli o
Procacci Annamaria

Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Serafini Anna Maria
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Serafini Massimo
Serra Gianna
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranc o
Tassi Carlo
Testa Enrico
Torna Mari o
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Mari a

Valensise Raffaele
Visco Vincenzo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Battaglia Adolf o
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antoni o
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Pongo in votazion e
l'emendamento Calderisi Tab .10.2, non ac -
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Ru-
telli Tab.10.3, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Cal -
derisi Tab.10.4, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Ricordo che l'emendamento Tab .10 . 6
del Governo è stato ritirato .

Pongo in votazione l'emendamento Rid i
Tab.10.5, non accettato dalla Commissione
né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 1
con l'annessa tabella n . 10. Ha chiesto di
parlare per dichiarazione di voto l'onore-
vole Mangiapane . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE MANGIAPANE. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, desidero sottoli-
neare il giudizio negativo e preoccupato
del gruppo comunista sulla politica de l
Governo e sulla gestione ministeriale de i
servizi delle poste e telecomunicazioni .

Qui più che altrove, infatti, si coglie la
contraddizione abissale tra le petulanti
chiacchiere delle forze politiche di maggio-
ranza, che conclamano e reclamano la ne-
cessità di modernizzare il paese, e la pratic a
quotidiana di governo che lascia marcir e
questi servizi in condizioni digrave ineffi-
cienza. Abbiamo il servizio postale di corri -
spondenza più lento e più caro d'Europa . I l
giudizio è pesante e viene da più fonti : dalla
rivista Mondo economico, dall'indagine an -
nuale del Ministero del tesoro, dal CENSIS,
dall'indagine campione . . .

PRESIDENTE. Onorevole Mangiapane,
lei sta facendo una dichiarazione di vot o
relativa a una tabella di un altro ministero !
(Commenti) . Intendo farle presente che
stiamo per votare . . .

GIUSEPPE MANGIAPANE. Sto facendo
una dichiarazione di voto sulla tabella n .
11 .

PRESIDENTE. Appunto! Stiamo per vo-
tare l'articolo 11 con l'annessa tabella n .
10, relativa al Ministero dei trasport i
(Commenti) . Potrà fare la sua dichiara-
zione di voto sulla tabella n. 11 successiva-
mente, in sede di votazione dell'articolo 12 ,
cui è annessa .

Pongo in votazione l 'articolo 11 con l 'an-
nessa tabella n . 10, nel testo modificato
dall'emendamento testé approvato .

(È approvato) .
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PRESIDENTE . Passiamo all 'esame
dell'articolo 12 e dell'annessa tabella n .
11 .

Ricordo che l'articolo 12, nel testo dell a
Commissione, è del seguente tenore:

(Stato di previsione del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e disposi-

zioni relative).

«1 . Sono autorizzati l ' impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, per l'anno fi-
nanziario 1989, in conformità dell'anness o
stato di previsione (Tabella n . 11) .

2. L'amministrazione delle poste e dell e
telecomunciazioni è autorizzata ad accer-
tare e riscuotere le entrate e ad impegnare
e pagare le spese relative all'anno finan-
ziario 1989, ai termini del regio decreto -
legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito
dalla legge 21 marzo 1926, n . 597, in con-
formità degli stati di previsione annessi a
quello del Ministero delle poste e delle tele -
comunicazioni (Appendice n. 1) .

3. L 'Azienda di Stato per i servizi telefo-
nici è autorizzata ad accertare e riscuoter e
le entrate e ad impegnare e pagare le spes e
relative all'anno finanziario 1989, ai ter-
mini del regio decreto-legge 14 giugn o
1925, n. 884, convertito dalla legge 1 8
marzo 1926, n . 562, in conformità degl i
stati di previsione annessi a quello de l
Ministero delle poste e delle telecomunica -
zioni (Appendice n. 2) .

4. I capitoli dello stato di previsione dell a
spesa dell'amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni per l'anno finan-
ziario 1989, a favore dei quali è data fa-
coltà al ministro del tesoro di iscriver e
somme con decreti da emanare in applica-
zione del disposto dell'articolo 12, secondo
comma, della legge 5 agosto 1978, n . 468,
sono quelli descritti nell 'elenco n. 1, an-
nesso al bilancio dell 'amministrazione me -
desima.

5. I capitoli dello stato di previsione dell a
spesa dell'amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni per l'anno finan-
ziario 1989, per i quali il ministro delle post e
e delle telecomunicazioni può autorizzare le
direzioni provinciali a utilizzare fondi della

cassa vaglia, per sopperire a temporane e
deficienze di bilancio, in attuazione dell'ar -
ticolo 15 della legge 12 agosto 1974, n . 370,
modificato dall 'articolo 8 della legge 22 di-
cembre 1984, n. 887, sono i seguenti : n . 101 ,
n. 108, n. 111 e n. 117 .

6. I capitoli dello stato di previsione dell a
spesa dell'Azienda di Stato per i serviz i
telefonici, per l'anno finanziario 1989, a
favore dei quali è data facoltà al ministr o
del tesoro di iscrivere somme con decret i
da emanare in applicazione del disposto
dell'articolo 12, secondo comma, dell a
legge 5 agosto 1978, n . 468, sono quelli
descritti nell'elenco n. 1, annesso al bi-
lancio dell'Azienda medesima .

7. I capitoli dello stato di previsione dell a
spesa dell'Azienda di Stato per i serviz i
telefonici, per l'anno finanziario 1989, pe r
i quali il ministro delle poste e delle teleco-
municazioni può autorizzare le direzioni
provinciali a utilizzare fondi della cassa
vaglia, per sopperire a temporanee defi-
cienze di bilancio, in attuazione dell 'arti-
colo 15 della legge 12 agosto 1974, n . 370,
modificato dall 'articolo 8 della legge 22
dicembre 1984, n .887, sono i seguenti : n .
101, n. 103 e n . 171».

A tale articolo e all 'annessa tabella son o
stati presentati gli emendamenti pubbli-
cati in allegato al resoconto stenografic o
della seduta odierna .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 12, sull'annessa tabella n . 11 e sugl i
emendamenti ad essa presentati, qual è i l
parere della Commissione su tali emenda -
menti?

GIOVANNI NONNE, Relatore per la mag-
gioranza . Esprimo parere contrario sugl i
emendamenti Calderisi Tab .11 .1 e
Tab.11 .2 e favorevole sull'emendament o
Tab.11 .3 del Governo .

PRESIDENTE. Il Governo ?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo concorda con il
parere espresso dal relatore e raccomand a
l'approvazione del suo emendamento
Tab.11 .3 .
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PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l 'emendamento Cal-

derisi Tab.11 .1, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento
Tab.11 .3 del Governo, accettato dalla Com-
missione .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Cal-
derisi Tab.11 .2, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 2
con l'annessa tabella n . 11 . Ha dunque
facoltà di parlare per dichiarazione di voto
l 'onorevole Mangiapane (Commenti) .

GIUSEPPE MANGIAPANE. Non preoccu-
patevi, onorevoli colleghi, non ricomin-
cerò da capo !

Dicevo che un giudizio pesantement e
negativo viene espresso da più parti . Ma la
stessa indagine della direzione centrale de i
servizi postali registra un forte peggiora-
mento, nel 1988, dei tempi di consegn a
delle lettere. Il tempo medio di recapito di
una lettera da Milano a Roma è oggi di otto
giorni e mezzo, e questi sono i tempi per
tutta la corrispondenza in Italia, un dato
da Medioevo, onorevoli colleghi! Nem-
meno ai tempi della diligenza occorreva
tanto per mandare una lettera !

CARLO TASSI. Allora c 'era la. . . dili-
genza!

GIUSEPPE MANGIAPANE. In Francia, in
Inghilterra, in Portogallo la corrispon-
denza si recapita in 24 ore, in Spagna in 4 8
ore. Le tariffe delle poste italiane sono i l
doppio di quelle dell'Inghilterra, il 20 per
cento in più di quelle della Francia e il 1 0
per cento in più di quelle della Germania .

D'altro canto abbiamo un servizio di te-
lecomunicazioni arretrato rispetto all'Eu-
ropa, mentre il piano decennale di svi-
luppo e di potenziamento, previsto dalla

legge n . 887 del 1984, che destinava 5 mila
miliardi agli investimenti, ancora non de-
colla .

A tutto il 1988 di questi 5 mila miliardi ne
sono stati impegnati solo 278 e tutto ci ò
mentre il Governo disattende l 'obbligo, in -
dicato dalla legge n . 192, della presenta-
zione di un disegno di legge di riforma del
Ministero e di unificazione della gestione
delle telecomunicazioni .

Allora si parlò di presentazione entro un
anno del disegno di legge: è già trascors o
un lustro, forse dobbiamo aspettare un
secolo! Con questi tempi biblici, onorevol i
colleghi, l'Italia delle telecomunicazion i
non arriverà mai in Europa !

Noi comunisti avevamo guardato con
interesse al passaggio di direzione politic a
del Ministero, da una pluridecennale ge-
stione democristiana, che ne ha fatto l 'at-
tuale carrozzone burocratico inefficiente e
clientelare, ad una gestione laica (Applausi
dei deputati dei gruppi del PCI, di demo-
crazia proletaria e verde) diretta dal mini-
stro Mammì.

Ora, è trascorso quasi un anno e mezzo
dall'insediamento del nuovo ministro al
dicastero delle poste e telecomunicazioni ,
ma non riusciamo a scorgere alcun segno
significativo di cambiamento . Certo, non
c'è settimana del mese in cui il ministro
non rilasci dichiarazioni di fuoco sui ri-
tardi e sull'inefficienza di questi servizi .
Ma questa pantomima, in cui i ministri e i
protagonisti politici dei partiti di maggio-
ranza continuano a praticare il gioco degl i
oppositori al sistema, non ci incanta più .

Noi giudichiamo dai fatti, e i fatti del Mini-
stero delle poste e delle telecomunicazion i
registrano purtroppo un peggioramento no -
tevole dei servizi rispetto agli anni prece-
denti, una pratica reiterata di rinvio di ogni
riforma e ammodernamento . Da qui il no-
stro preoccupato, pesante giudizio negativo
(Applausi del gruppo del PCI — Congratula-
zioni — Applausi polemici dei deputati del
gruppo della DC).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'articolo 12 con l'annessa tabella n . 11 ,
sul quale è stata chiesta la votazione nomi -
nale .
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PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo 12 con l'annessa tabell a
n. 11, nel testo modificato dall'emenda-
mento testé approvato .

(Segue la votazione).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerard o
Bianco) .

Votazione nominale .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 349
Votanti	 348
Astenuti	 1
Maggioranza	 175

Hanno votato sì	 22 1
Hanno votato no	 127

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Alagna Egidi o
Amalfitano Domenico
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni

Binetti Vincenzo
Biondi Alfred o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonsignore Vito
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D 'Acquisto Mari o
D'Addario Amedeo
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D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvator e
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
Drago Antonino

Ebner Michl

Facchiano Ferdinand o
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiorino Filippo
Formica Rino
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gei Giovanni
Gelpi Lucian o
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetan o
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Gullotti Antonin o

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Din o
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo

Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Michelini Albert o
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antoni o

Nenna D 'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Mari a
Patria Renzo
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perrone Antonino
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenz o
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravaglia Giacomo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
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Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Raffaele
Russo Spena Giovanni

Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bassi Montanari Franca
Bellocchio Antoni o
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppin a
Binelli Gian Carl o
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Caprili Milziade
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Ceruti Gianluigi
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Del Donno Olindo
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Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lo Porto Guido
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Maceratini Giuli o
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o
Mellini Mauro
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Procacci Annamaria

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilme r
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico
Torna Mario
Trabacchi Felic e

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Visco Vincenzo

Si è astenuto :

D 'Amato Carlo
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per l'anno finanziario 1989, come ap-
presso:

a) Esercito	 n .

	

70

b) Marina	 »

	

140

c) Aeronautica	 »

	

160

4. Il numero massimo degli ufficiali d i
complemento da ammettere alla ferma d i
cui al primo comma dell'articolo 37 della
legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito ,
per l'anno finanziario 1989, come ap-

PRESIDENTE. Passiamo ora all 'esame
del l 'articolo 13 con l 'annessa tabella n . 12 .
Ricordo che l 'articolo 13, nel testo della
Commissione, è del seguente tenore:

presso :

a) Esercito (compresi i
carabinieri)	 n. 875

b) Marina	 » 120
(Stato di previsione del Ministero

della difesa e disposizioni relative) . c) Aeronautica	 » 210

Sono in missione:

Andreotti Giuli o
Battaglia Adolfo
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Mazzone Antonio
Sanese Nicolamari a
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

«1 . Sono autorizzati l ' impegno e il paga -
mento delle spese del Ministero della di -
fesa, per l'anno finanziario 1989, in con-
formità dell'annesso stato di prevision e
(Tabella n. 12) .

2. Il numero massimo di militari specia-
lizzati e di militari aiuto-specialisti, in ser-
vizio presso l'amministrazione dell'Eser-
cito, della Marina militare e dell'Aeronau -
tica militare, è fissato, per l'anno finan-
ziario 1989, come appresso:

a) militari specializzati :

1) Esercito	 n . 21.000

2) Marina	 » 11.500

3) Aeronautica	 » 34.31 1

b) militari aiuto-specialisti:

1) Esercito	 n . 40.000

2) Marina	 » 15.500

3) Aeronautica	 » 16.500

3. Il numero massimo degli ufficiali pi-
loti di complemento dell'Esercito, dell a
Marina e dell'Aeronautica, da mantenere
in servizio a norma, dell 'articolo 15 della
legge 19 maggio 1986, n . 224, è stabilito,

5 . La forza organica dei sergenti, dei sot-
tocapi e comuni del corpo equipaggi mili-
tari marittimi, in ferma volontaria o in raf-
ferma, è determinata, per l'anno finan-
ziario 1989, a norma del l'articolo 18, terzo
capoverso, della legge 10 giugno 1964, n.
447, come appresso :

a) Sergenti	 n. 7 .000

b) Sottocapi e comun i

	

volontari	 » 3 .524

6 . A norma dell 'articolo 27, ultimo
comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447,
la forza organica dei sergenti, graduati e
militari di truppa dell'Aeronautica mili-
tare in ferma o rafferma è fissata, pe r
l 'anno finanziario 1989, come appresso :

a) Sergenti	 n . 6 .000

b) Graduati e militari

	

di truppa

	

	 » 2 .828

7. ,Il contingente degli arruolamenti vo-
lontari, come carabinieri ausiliari, per la
sola ferma di leva, di giovani appartenent i
alla classe che viene chiamata alle armi è
stabilito, per l'anno finanziario 1989, a
norma dell 'articolo 3 della legge 11 feb-
braio 1970, n . 56, in 14.721 unità .
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8 . La forza organica dei sergenti, dei gra-
duati e militari di truppa dell 'Esercito in
ferma volontaria e in rafferma, per l'anno
finanziario 1989, è fissata, a norma dell'ar-
ticolo 9, ultimo comma, della legge 10
giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) Sergenti	 n . 7.000

b) Graduati e militari
di truppa	 » 1.000

9 . A norma dell 'articolo 5 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari
e dei graduati in servizio di leva, ammessi
alla commutazione della ferma di leva i n
ferma di leva prolungata, biennale o trien -
nale, è fissata, per l'anno finanziario 1989 ,
nei limiti e con le modalità di cui agli arti -
coli 34 e 35 della legge stessa, come ap-
presso :

a) Esercito	 n . 25.778

b) Marina	 » 6.939

c) Aeronautica	 » 4.33 8

10. Alle spese di cui ai capitoli nn . 4001 ,
4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4072 e 503 1
dello stato di previsione del Ministero della
difesa si applicano per l 'esercizio finan-
ziario 1989, le disposizioni contenute nel
secondo comma del l 'articolo 36 e nel l 'arti -
colo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni e
integrazioni, sulla contabilità general e
dello stato .

11 . Alle spese di cui ai capitoli nn . 4011 ,
4072 e 5031 dello stato di previsione de l
Ministero della difesa si applicano le di-
sposizioni contenute nell 'articolo 3 della
legge 16 giugno 1977, n . 372 .

12 . Alle spese di cui al capitolo n. 403 1
dello stato di previsione del Ministero della
difesa si applicano le disposizioni dell'arti -
colo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57,
integrate da quella dell'ultimo comma
dell 'articolo 3 della legge 16 giugno 1977,
n. 372.

13 . Alle spese di cui al capitolo n. 405 1
dello stato di previsione del Ministero dell a
difesa si applicano le disposizioni del l 'arti -
colo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38,

integrate dalla disposizione dell 'ultimo
comma dell'articolo 3 della legge 16
giugno 1977, n. 372.

14. Alle spese di cui al capitolo n . 4005
dello stato di previsione del Ministero della
difesa si applicano le disposizioni dell'arti -
colo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497,
integrate dalla disposizione dell 'ultimo
comma dell'articolo 3 della legge 1 6
giugno 1977, n. 372.

15. I comitati di cui all 'articolo 3 della
legge 16 giugno 1977, n . 372, all 'articolo 2
della legge 22 marzo 1975, n . 57, all 'arti-
colo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e
all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n.
497, esercitano i loro poteri anche sulle
revisioni dei contratti già autorizzati .

16. I comitati di cui al precedente
comma 15 sono integrati con l 'intervento
dei direttori generali di volta in volta inte-
ressati per materia .

17. Quando agli atti investono la compe-
tenza di più capitoli, è sufficiente il parere
del comitato competente per il capitolo
che su tali atti ha maggiore influenza
finanziaria .

18. Alle spese per infrastrutture multi -
nazionali NATO, sostenute a carico degli
stanziamenti del capitolo n . 4001 dello
stato di previsione del Ministero della di-
fesa, si applicano le procedure NATO d i
esecuzione della gare internazionali ema-
nate dal Consiglio atlantico. Deve essere in
ogni caso garantita la trasparenza dell e
procedure di appalto, di assegnazione e di
esecuzione dei lavori, ai sensi della legge
13 settembre 1982, n . 646.

19. Alle gestioni fuori bilancio derivanti
dai movimenti finanziari ed economici
delle attività relative ai circoli, alle sale di
convegno e mense per ufficiali e sottuffi-
ciali, nonché alle mense aziendali, ai sog -
giorni marini e montani, agli stabilimenti
balneri, agli spacci e sale cinematogra-
fiche istituiti presso enti, comandi e unità
militari, ai posti di ristoro, alle case de l
soldato e foresterie, operanti nell'ambito
dell'Amministrazione militare sprovvist e
di personalità giuridica, si applica la disci-
plina prevista all 'articolo 9, secondo e
quarto comma, della legge 25 novembre
1971, n . 1041, modificato dall'articolo 33
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della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorché
le gestioni medesime risultino alimentate
in tutto o in parte con fondi non statali .

20. I capitoli a favore dei quali possono
effettuarsi i prelevamenti dal fondo a di-
sposizione di cui agli articoli 20 e 44 del
testo unico approvato con regio decreto 2
febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della
legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per
l'anno finanziario 1989, quelli descritti
negli elenchi nn . 1 e 2, annessi allo stato di
previsione del Ministero della difesa .

21. La composizione della razione viver i
in natura, ai militari che ne hanno il godi -
mento, nonché le integrazioni di vitto e di
generi di conforto da attribuire ai militari
in speciali condizioni di servizio, sono sta-
bilite, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 1950, n .
807, in conformità delle tabelle annesse
allo stato di previsione del Ministero della
difesa per l'anno finanziario 1989 (Elenco
n .3)».

A questo articolo, e all 'annessa tabella
12, sono stati presentati gli emendament i
pubblicati in allegato al resoconto steno-
grafico della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, ritengo che se non s i
ricrea in quest'aula un clima tale da con -
sentirci di procedere ordinatamente ne i
nostri lavori, perderemo tempo prezios o
che dovrà essere recuperato nella serata d i
domani !

Passiamo alla discussione sull 'articolo
13, sull'annessa tabella 12 e sugli emenda -
menti ad essi presentati . Ha chiesto di par -
lare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà .

EDOARDO RONCHI. Presidente, io e i mie i
colleghi rinunceremmo volentieri alla di-
scussione sull'articolo 13, e in particolare
sull'annessa tabella n . 12, concernenti i l
Ministero della difesa: il fatto è che non vi è
mai stata una legge finanziaria, e tanto
meno una legge di bilancio, che abbian o
consentito di discutere seriamente le spese
militari del nostro paese allo scopo d i
ridurle; in tutti questi anni si è sempre
assistito ad un loro incremento .

Per questa ragione siamo costretti a de-
dicare particolare attenzione all'articolo

13 e all'annessa tabella . In primo luogo ,
devo sollevare una questione di principio
sulla formazione del bilancio . Il metodo
utilizzato dalla nostra contabilità è il cosid -
detto «metodo incrementale», che si basa
sempre sull'aumento percentuale rispetto
all'anno precedente. Il processo attraverso
il quale si giunge a questa definizione no n
ci è noto (sarà noto agli stati maggiori!) e si
tratta di un metodo che non viene appli-
cato in altri paesi . Gli Stati Uniti, per esem -
pio, pur non eccellendo nel contenimento
delle spese militari, prendono le mosse
ogni anno da una programmazione che
parte da zero, mettendo ogni volta in di-
scussione qualsiasi programma militare:
non vi è, quindi, un aumento o uno stan -
ziamento automatico .

Da anni andiamo dicendo che i capitol i
di spesa della tabella n. 12 non sono det -
tagliati, anzi sono confusi, e attendiam o
l'applicazione della nuova normativa .
Nell'attuale legge di bilancio sono conte-
nuti capitoli quali il 1403, in cui gli oner i
previsti per l'impegno di giovani obiet-
tori di coscienza sono cumulati agli oner i
per l'affidamento in prova dei condan-
nati militari, o il 1054, comprendente
svariati oneri, tra i quali quelli relativ i
alla buonoscita per gli aiutanti libici e d
eritrei. Altri capitoli che dovrebbero es-
sere disaggregati (sarei tentato di analiz-
zarli) sono il 1500, il 1802, il 1836, il 1838 ,
il 1841, il 1878, ed altri ancora, come i l
4011 . Questo elenco è solo parziale, m a
macroscopico. Non vi è dubbio che una
più attenta analisi di tali capitoli consen -
tirebbe di capire le incongruenze o l a
delega in bianco che il Parlamento affid a
ogni anno ai vertici militari .

Il nuovo contesto internazionale
avrebbe certamente richiesto maggiore at-
tenzione e avrebbe comportato la necessità
di commisurare le politiche militari ad una
definizione ragionevole e razionale si a
della minaccia che della sicurezza nel no-
stro paese. Tutto invece procede per iner -
zia, come se niente fosse. Il bilancio di pre -
visione triennale (Commenti) .

PRESIDENTE. Prego i colleghi di con -
sentire all'onorevole Ronchi di parlare!
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EDOARDO RONCHI. Sono molto dispia-
ciuto, Presidente, perché in questa occa-
sione alcuni colleghi potrebbero final-
mente occuparsi di questioni militari !

Lo stato di previsione del Ministero dell a
difesa per il 1987 prevedeva, nel 1989, un
peso del costo del personale militare (ru-
brica n. 2) pari al 19,86 per cento del
bilancio di competenza. La successiva ta-
bella n . 12 per il 1988 aumentava tale pre-
visione al 20,77 per cento ; l 'attuale bilancio
per il 1989 prevede di destinare al perso-
nale militare ben il 24,92 per cento del
budget totale. Abbiamo, cioé, un'organiz-
zazione militare sovradimensionata, con
personale in eccesso e con una dotazion e
di armamenti anch'essa in eccesso: il tutto
per una macchina mal funzionante e asso-
lutamente inefficace, o efficace solo da l
punto di vista dello spreco di prezios e
risorse pubbliche .

Un altro punto che va richiamato all'at -
tenzione della Camera (per quanto l'atten -
zione non sembri eccessiva) è che lo snel-
limento delle procedure in atto ha costi-
tuito una specie di cambiale in bianco ai
vertici militari. E quasi senza che ce ne
accorgessimo (certo, con questa atten-
zione ce ne accorgeremo in futuro ancor a
di meno) sono mutate l'articolazione, la
strumentazione e la finalizzazione del no-
stro strumento militare. Stanno infatti
prendendo piede una strategia ed una dot-
trina militare secondo le quali la miglior
difesa sarebbe l 'attacco (Commenti del de-
putato Tassi) . Vi è quindi una proiezione
offensiva crescente dei nostri principal i
mezzi militari : portaelicotteri diventan o
portaerei ; la difesa aerea assume capacità
di attacco in profondità, e così avvien e
anche per la dotazione missilistica e pe r
altra strumentazione militare .

Con questa impostazione le spese per la
difesa continuano a crescere. Per il 1989 è
previsto un aumento del 9,38 per cento. . .
Rendo noto ai colleghi che abbiamo a
disposizione circa un'ora e un quarto, e
che tale tempo potrebbe essere utilizzat o
per analizzare anche la tabella 12, data la
sua importanza (Applausi dei deputati de i
gruppi di democrazia proletaria e verde) .
Tra l'altro, quando ci sono azioni di di-

sturbo ho difficoltà a spiegarmi, e quindi i l
mio intervento richiederà più tempo .

Dicevo che per il 1989 è previsto un
aumento del 9,38 per cento. E c'è una serie
di capitoli che vorrei prendere in conside-
razione per chiarire tale questione, sempre
che i colleghi che mi sollecitano in maniera
così pressante mi consentano di svolgere i l
mio intervento . Dovrei ancora chiarire i l
contenuto di circa venti capitoli .

Per quanto riguarda il bilancio di com-
petenza, ripeto, c'è un aumento del 9,38

per cento, mentre per quanto concerne il
bilancio di cassa vi è un aumento del 15,77

per cento. Altro che compatibilità! Altro
che contenimento in linea con il tasso d'in-
flazione !

Vorrei inoltre ricordare che il bilancio
del Ministero della difesa negli ultimi 7-8
anni è sottostimato rispetto al consuntivo
almeno del 7,5 per cento. Lo stanziamento
di 23 mila e 50 miliardi che è stato dimi-
nuito formalmente di circa 150 miliard i
che sono stati destinati a finanziament i
previsti nella tabella C (quali quello per i l
caccia EFA) potrebbe quindi ammontar e
in realtà a ben 24 mila, 600 miliardi . Una
simile spesa per il Ministero della difesa ,
comunque la si voglia analizzare e catalo-
gare, è eccessiva per uno strumento mili-
tare come quello del nostro paese, alla luc e
del quadro internazionale e di una valuta-
zione realistica e razionale della minac-
cia .

Ecco perché vogliamo richiamare l 'at-
tenzione di tutti i colleghi sulla tabella 12

del Ministero della difesa . Auspichiamo
che vengano accolti almeno alcuni dei no-
stri emendamenti, e soprattutto che cambi
il rapporto tra Parlamento, stati maggiori ,
esecutivo e forze armate nella definizion e
degli obiettivi, degli stanziamenti e del no-
stro strumento militare (Applausi dei depu-
tati dei gruppi di democrazia proletaria ,
della sinistra indipendente e verde) .

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlar e
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO . Presidente, non siamo
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stati noi o altri singoli gruppi a decidere d i
continuare i nostri lavori fino alle 21,30 ; le
interruzioni (qualcuna anche a sproposito)
sono causate per la maggior parte dall a
maggioranza e in parte, lo riconosco since -
ramente, anche da noi dell'opposizione .

A questo punto la Presidenza deve dirci
se è ancora possibile lavorare in condizioni
tali da garantire l'ascolto, il dibattito e i l
voto, o se invece sia meglio chiudere i
nostri lavori alle 21,15 e andare a casa. Ne
saremmo tutti contenti, visto che siamo
stanchi .

Se decidiamo di continuare, ci devono
essere assicurate condizioni di lavoro otti -
mali . I colleghi non sono costretti ad ascol-
tare, dal momento che possono uscir e
dall'aula. Altrimenti, Presidente, ritengo
sia meglio dichiarare chiusa la seduta (Ap -
plausi dei deputati dei gruppi di democrazia
proletaria, del PCI, della sinistra ` indipen-
dente, federalista europea e verde) .

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ra-
gione, onorevole Franco Russo . E chiaro
che i lavori dell'Assemblea si devono svol-
gere in un clima che consenta il dibattito e
l 'ascolto . Ritengo peraltro opportuno che i
lavori del l 'Assemblea proseguano secondo
le previsioni del calendario, al fine di ri-
spettare le scadenze previste per l'esame
dei documenti di bilancio . Invito pertanto
tutti i colleghi ad osservare un comporta -
mento conseguente.

GLORIA GROSSO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GLORIA GROSSO. Signor Presidente ,
sono lieta che il collega Franco Russo si a
intervenuto per sollevare questo pro-
blema. Avrei voluto farlo anch'io. Se dob-
biamo esaminare un argomento così im-
portante come questo con l'atmosfera che
si è creata poco fa, francamente indecent e
e assolutamente poco confacente alla di-
gnità di questo consesso, le chiedo di avere
pietà di questi signori affamati e stanchi . . .
e di mandarli a casa !

CARLO TASSI. Quella là non c'è mai stata !
È un mese che non viene!

PRESIDENTE. Onorevole collega, la
prego !

Chiedo alla cortesia di tutti, nonostant e
la stanchezza, di consentire di prose-
guire .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Sal-
voldi . Ne ha facoltà .

GIANCARLO SALVOLDI . Presidente, noi
abbiamo a disposizione circa 30 minuti
ma, se i colleghi non si divertiranno come
hanno fatto nel corso dell 'intervento pre-
cedente, garantisco che in pochi minut i
illustrerò quanto ho da dire sul bilancio .

La prima cosa che desidero far present e
sul bilancio che stiamo discutendo è che in
esso abbiamo registrato un incremento del
10 per cento . E vero che si deve tener cont o
del problema dell'inflazione ma, a parte i l
fatto che lo stesso potrebbe dirsi per tutt e
le tabelle, ci troviamo comunque di fronte
ad un incremento del 5 per cento abbon-
dante .

Mi pare che questo sia in notevole con-
traddizione con la politica di tagli che è
stata attuata su tante spese che invece
avrebbero meritato maggiore attenzione e
maggiori finanziamenti .

Purtroppo sembra un destino inevitabil e
che non solo in Italia ma in tutto il mondo ,
di fronte a bisogni che emergono con
sempre maggiore forza e a necessità che s i
presentano con caratteristiche a volt e
drammatiche, la scelta che gli Stati com-
piono è molte volte esattamente opposta a
quella che sembrerebbe rispondere ai det -
tami e ai criteri della ragione o della co-
scienza.

Noi ci troviamo in questa condizione :
anche quest 'anno abbiamo un bilancio che
non solo, come ho detto, prevede un incre -
mento notevole, ma tende a finanziar e
spese militari per progetti che a volte non
sono stati neppure approvati dal Parla -
mento. Mi riferisco, per esempio, alla que -
stione della Garibaldi, che era nata come
portaelicotteri ed è stata poi trasformat a
in portaerei, addirittura contro la volont à
di questo stesso Parlamento, che si er a
espresso in termini molto diversi quando
aveva affrontato il problema .

Abbiamo un bilancio in cui si prevedono
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finanziamenti di progetti destinati a svi-
lupparsi nel futuro. Essi vanno ben oltre i
progetti attualmente in cantiere, che gi à
sono finalizzati all 'ammodernamento d i
armamenti per l'esercito, la marina e
l'aviazione, e che sono di entità incredibile :
si parla di 30 mila miliardi in 10 anni, m a
come in altre occasioni è stato detto i n
quest'aula, occorrerebbero cifre dell'or -
dine dei 100 mila miliardi per arrivare ad
una difesa adeguata . Alcuni colleghi so-
stengono addirittura che l 'unico uso oggi
possibile degli armamenti consiste in un
utilizzo in offesa, perché la difesa è prati-
camente impossibile .

Come dicevo prima, ciò contraddice non
solo alla politica del Governo italiano, ch e
vuole essere di austerità, ma anche all a
ragionevolezza di altri principi morali ch e
vengono molte volte ribaditi .

La seconda osservazione che vorrei fare
riguarda la leggibilità del bilancio .

Nel bilancio della difesa — è sempre
stato così, purtroppo, ed è stato già denun -
ciato altre volte, ma senza alcun risultato
pratico — dobbiamo registrare una confu-
sione tra le spese in conto capitale e quelle
in conto corrente . Tale confusione è do-
vuta, a mio avviso, ad una scelta precis a
che permette al Ministero della difesa e d
alle forze armate di utilizzare i fondi co n
grande disinvoltura, eludendo molte volt e
le possibilità di controllo di questo Parla-
mento che viene, pertanto, espropriato
della sua possibilità di svolgere piena-
mente il proprio mandato e di esercitare il
potere legislativo. E questo un elemento di
grande preoccupazione .

Aggiungo altresì che in questo bilancio
avvertiamo la presenza di tutti quei limit i
che derivano dal non esserci stato in pre-
cedenza, né in Commissione né in aula, u n
chiaro dibattito sugli obiettivi che la poli-
tica di difesa italiana si pone .

Non intendo prolungare il mio inter -
vento, anche perché l'ho promesso . Debbo
però sottolineare che si dovrebbe ridiscu-
tere non solo di questi problemi, ma anche
della questione relativa alla dottrina mili-
tare cui l'Italia si riferisce in particolare in
questo momento, in cui tutti prendiamo
atto che esistono nuove condizioni positive

che permettono il dispiegarsi di obiettiv i
impensabili alcuni anni or sono .

Vorrei fare ancora un accenno all'incre-
dibile utilizzo di risorse che viene propost o
in questo bilancio. Poco fa si è parlato qu i
delle spese concernenti lo stato di previ-
sione del Ministero degli esteri . A tale pro -
posito non sto a ripetere quanto è stato gi à
detto, con efficacia, da altri colleghi, i n
ordine al degrado cui è soggetto oggi il
mondo e alle risorse che sarebbe neces-
sario mobilitare per arrivare a risolvere
alcuni grandi e drammatici problemi ch e
riguardano tutti noi . Le risorse disponibili
invece continuano ad essere impiegate i n
modo certamente non positivo, ed anz i
potenzialmente distruttivo .

Vorrei fare ancora due osservazioni. Si
sta portando avanti una politica di ammo-
dernamento mentre si sta per avviare i l
dibattito relativo alla legge sul commercio
delle armi . L'articolo 7 di questo provvedi-
mento di legge, qualora fosse approvato
nel suo testo originario, sarebbe fonte d i
grande preoccupazione, perché fa pratica-
mente del Governo un promotore della
vendita delle armi .

Dalla duplice valutazione degli elementi
della spesa e del contenuto dell 'articolo 7
del provvedimento di legge che ho appen a
citato deriva il fatto che i motivi di preoc-
cupazione non possono che aumentare ,
anche se, per fortuna, l'Italia ha ridotto i l
suo ruolo di esportatore di armi .

Come ultima osservazione, vorrei rile-
vare che nell 'esaminare questo bilancio
era stata chiesta da parte mia, ma anche d a
altri colleghi, una particolare attenzion e
alle tematiche del disarmo, della riconver-
sione e dell'obiezione di coscienza, atten-
zione che però è mancata . Un motivo in più
perché io esprima, a nome del grupp o
verde, un giudizio assai negativo su quest o
bilancio (Applausi dei deputati dei grupp i
verde, federalista europeo e di democrazia
proletaria) .

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

ANTONINO MANNINO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, ho ritenuto op-
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portuno intervenire questa sera, dat a
anche la decisione dell'Assemblea di conti-
nuare i propri lavori fino alle 21,30 . Penso
quindi di non disturbare nessuno in mod o
particolare, ed anzi ringrazio anticipata-
mente quei colleghi che cortesemente vor-
ranno ascoltare le argomentazioni che cer -
cherò di sviluppare, sia pur brevemente .

Noi comunisti, nel corso del dibattito in
Commissione, abbiamo fatto una serrata
critica nei confronti di questa imposta-
zione del bilancio della difesa, che ancor a
una volta si qualifica come un bilancio non
veritiero, che tende ad ingannare e — lo
ribadisco — a nascondere la verità . È un
bilancio che rivela l'esigenza di un chiari-
mento nel rapporto fiduciario tra Governo
e Parlamento. Si è fatto un gran parlar e
delle caratteristiche di questo bilancio
della difesa che, per la prima volta, ved e
una prevalenza delle spese per il personal e
rispetto a quelle operative e per gli arma-
menti. Ed invece, di fronte all'esigenza ,
emersa anche nel contesto internazionale ,
di ripensare agli strumenti militari ade-
guandoli alla strategia ed alle condizioni d i
convivenza pacifica, alle spinte manifesta -
tesi dopo l'accordo di Washington verso il
disarmo e verso la riduzione bilanciata
degli armamenti, sarebbe necessario porr e
una domanda decisiva: a cosa deve servire,
da quali minacce deve proteggere il nostr o
paese l'attuale strumento militare?

A questa domanda alcuni tendono a dar e
una risposta che paradossalmente, anzi -
ché cogliere quanto di positivo è venuto
non soltanto per effetto dei nuovi accord i
internazionali, ma anche per la crescit a
della coscienza di pace e di libertà de i
popoli, per l'affermazione di volontà paci -
fica prepotentemente emersa nel cors o
delle lotte di questi anni, porta alla pre-
sunta necessità di inventare nuove mi-
nacce, di prevenire nuovi pericoli . La mi-
naccia a nord-est forse non c'è più: volete
che ci attacchi l'Unione Sovietica, all a
quale prestiamo persino dei soldi? Chissà
però se Gheddafi non ci attaccherà? Chiss à
se non dovremo intervenire nel Mediterra-
neo? E chissà magari se l'invio delle nav i
nel golfo Persico non dovrà in qualche
modo servire all'esigenza che hanno gli

americani, nella loro strategia imperiale ,
di contenere la falla creatasi nel loro si-
stema di alleanze con la crisi della CENTO ,
e quindi di chiedere agli alleati europe i
della NATO di partecipare anche alla ri-
partizione delle cosiddette spese, contri-
buendo in qualche modo alla funzione d i
gendarmeria che essi vogliono esercitare
in determinate aree del mondo, creand o
nuovi focolai di tensione.

Francamente, non mi pare che il Mini-
stero della difesa ed il Governo abbiano
fatto un ragionamento neppure su questa
politica . Vanno avanti alla giornata: da un
lato, promuovono misure di ulteriore bu-
rocratizzazione e di appesantiment o
dell'apparato militare mentre, dall 'altro ,
non sono riusciti a individuare una finaliz-
zazione delle stesse spese di armamento ,
né ad elaborare una previsione ragione-
vole (come ha dimostrato in numerosi in-
terventi in quest 'aula il collega La Valle )
degli strumenti utili e necessari ad un a
difesa «difensiva» — chiamatela pure così
purché sia davvero concreta — una difesa
cioè che metta il nostro paese nelle condi-
zioni di prevenire effettivamente una mi-
naccia .

Abbiamo già avuto modo di denunciar e
come ad esempio persista nel bilanci o
della difesa una ridda di voci di spesa arbi -
trarie e incontrollate per anticipazioni, per
servizi segreti, per misure di riduzione sur -
rettizia delle spese per l'addestramento .
Nel bilancio che stiamo discutendo, esiste
soprattutto un grande — anzi direi enorm e
— imbroglio per quanto riguarda l'au -
mento delle spese per il personale — ed a
questo proposito voglio sperare che il Go-
verno ci dia un'informazione finalmente
corretta — imbroglio necessario, a quanto
dicono sottosegretari e funzionari del Mi-
nistero del tesoro, ad incrementare le
paghe per il personale militare, in virtù
delle leggi approvate negli anni 1986-87 ,
aumento che ammonta a ben 1 .163 mi-
liardi. Orbene, al capitolo 1318, relativo al
personale militare, un importo così rile-
vante viene attribuito alla situazione di
fatto del personale militare !

Onorevoli colleghi, con la dizione «situa-
zione di fatto del personale militare» si fa
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riferimento al personale che l'amministra-
zione intende assumere nel cors o
dell 'anno. Abbiamo effettuato un con-
trollo per quanto riguarda l'Arma dei cara -
binieri e ci siamo resi conto che alla situa-
zione di fatto del personale militare erano
imputati 356 miliardi . Dal momento ch e
l'Arma dei carabinieri ha fatto sapere ch e
intende assumere 10 mila carabinieri, e
considerando che il costo medio di u n
carabiniere è di 35 milioni l'anno, i conti a
questo punto tornavano, mentre non tor-
navano per il personale militare in senso
proprio! Forse si dovevano reclutare altri
110 mila uomini? Altri 38 mila sottouffi-
ciali? Altri 25 mila ufficiali? Niente di tutto
ciò! Si doveva porre riparo a delle gross e
bugie, e si doveva porre rimedio al fatto
che erano state approvate delle leggi senz a
la necessaria copertura finanziaria .

Non si può continuare a mentire al Par -
lamento, non dicendo come stanno le cose .
Siamo autorizzati a pensare che una cifr a
così rilevante sia stata inserita in quella
posta di bilancio (tanto contro il personal e
in Italia, in generale, non ci si mette nes-
suno) per poi stornarla in favore di altr e
spese con il bilancio di assestamento .

Verificando la nota aggiuntiva relativa
al Ministero della difesa abbiamo effet-
tuato la scomposizione di alcune cifre e c i
siamo resi conto che ancora una volta non
si era voluto andare incontro ad alcun e
nostre richieste. Volevamo che si riflet-
tesse sul serio sul nostro modello di difesa,
sulla proposta di ridurre la forza operativ a
dei nostri reparti del 20-25 per cento, cos ì
come stanno facendo gli altri paesi della
NATO, ed impiegando una parte delle ri-
sorse così recuperate per far fronte ad esi -
genze di protezione civile, di tutela
dell 'ambiente, e via di seguito .

Abbiamo posto il problema di una rifles -
sione più ampia avanzando la proposta d i
ridurre per quest'anno di due mesi la du-
rata della leva, attraverso un provvedi -
mento amministrativo che consenta d i
porre in congedo anticipato 270 mila ra-
gazzi .

Ognuno di noi è tempestato da moltis-
sime telefonate di ragazzi che chiedono d i
poter entrare in questa aliquota di cittadini

che non saranno chiamati a prestare il ser -
vizio militare. Ma non dimentichiamo che
ci sono 270 mila giovani che invece son o
chiamati a prestare il servizio militare —
costretti ad annoiarsi, ad essere annoiati ,
angariati, qualche volta a tentare il sui-
cidio — perché devono guardare il bidone
sulla soglia di Gorizia, invece che rendersi
utili, proseguire i loro studi o cercarsi u n
lavoro!

I problemi che si pongono sono quind i
quelli dell'adeguamento della struttur a
militare, del modo in cui l 'Italia concorre
ad una politica di pace, del modo in cui s i
vuole ricostruire nel nostro paese un rap-
porto con le forze armate, che veda in
queste ultime uno strumento utile e funzio -
nale ad una qualche politica e ad una
difesa del paese che guardi anche all e
grandi calamità naturali e alle necessità d i
rinnovamento e risanamento .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
abbiamo dunque il compito di cominciare
ad indicare una strada diversa da quella
attuale, in base ad una riflessione più com -
plessiva. Il Governo ed il ministro della
difesa debbono venirci a dire quale mo-
dello di difesa propongano; devono dirci se
sia possibile accettare quanto viene pro -
posto nella nota aggiuntiva.

Per concludere voglio riferirmi ad una
semplice scomposizione di cifre. Mi sono
accorto, dividendo le spese previste per i l
personale militare in servizio permanent e
effettivo da quelle previste per la leva e gl i
impiegati civili, che dalla voce «organi cen -
trali» o da quella «organi settoriali» (quest i
ultimi — scuole ed altro — sono quelli più
decentrati nel paese) . . .

PRESIDENTE. Onorevole Ciaffi, m i
scusi, l'oratore vuole essere ascoltato !

ANTONINO MANNINO . . . .risulta che le
spese per la leva ammontano al triplo, ono -
revole Gorgoni. Bisogna quindi riflettere
sulla politica concernente il personale mi-
litare, sul come vengano attribuiti aumenti
salariali e funzioni .

Poiché non vi è nessuno che svolge cert i
lavori (anche di carattere burocratico), ac-
cade che in basi militari che contano 1 .500
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uomini vi siano 400 reclute che prestano ,
con una paga di 400 lire al giorno, quell e
attività cui i militari in servizio perma-
nente non possono badare . Inoltre, siamo
in presenza di una situazione per la quale a
Roma, più o meno raccomandati, comin-
ciano a concentrarsi nei ministeri migliaia
di giovani che, con la garanzia di poter
raggiungere casa e di una certa libertà,
sono costretti a svolgere un lavoro ch e
diversamente avrebbe un costo . Tutto
questo a scapito del l 'addestramento e dell e
funzioni operative . Si tratta di un enorme
corpo burocratico, surrettiziamente ali-
mentato dal fatto che si costringono mi-
gliaia di giovani a prestare il servizio mili-
tare in questo modo, mentre si sottraggon o
risorse alla protezione civile.

Orbene, signor Presidente, signor mini-
stro, onorevoli colleghi, pur avendo an-
cora molti argomenti da trattare, non ri-
tengo di dover dire di più per rendere
chiaro ed evidente che, se anche voi face-
ste, onorevoli colleghi della maggioranza ,
una riflessione coscienziosa, ancora una
volta — tanto per cambiare — in sede di
esame dei disegni di legge finanziaria e d i
bilancio, la tabella del Ministero della di -
fesa verrebbe bocciata (Applausi dei depu-
tati dei gruppi del PCI, della sinistra indi -
pendente, verde, federalista europeo e di
democrazia proletaria) .

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato alla seduta di domani .

Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che nella riu-
nione di oggi della VI Commissione (Fi-
nanze), in sede legislativa, è stata appro-
vata la seguente proposta di legge:

Senatori ZANELLA ed altri : «Autorizza-
zione ad affettuare negli anni 1989, 1990 e
1991 le lotterie di Viareggio e di Venezia »
(approvata dalla VI Commissione del Se -
nato) (3053-ter), con modificazioni, co n
l'assorbimento della proposta di legge : CA-

PRILI ed altri : «Autorizzazione ad effet-
tuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lot-
terie di Viareggio e di Venezia e integra-

zione dell 'articolo 5 della legge 4 agosto
1955, n. 722, concernente l'autorizzazione
ad effettuare annualmente quattro lotterie
nazionali» (2373), che pertanto sarà cancel-
lata dall 'ordine del giorno, e con il seguente
nuovo titolo: «Autorizzazione ad effettuare
nell'anno 1989 le lotterie di Viareggio e d i
Venezia».

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

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente del Consiglio dei ministri ha inviato ,
a ' termini dell'articolo 1 della legge 24 gen-
naio 1978, n. 14, la richiesta di parere par-
lamentare sulla proposta di nomina del
dottor Domenico Fortini a presidente
dell 'Istituto per la vigilanza sulle assicura-
zioni private e di interesse collettivo
(ISVAP) .

Tale richiesta, à' termini del comma 4
dell'articolo 143 del regolamento, è defe-
rita alla VI Commissione (Finanze) .

Annunzio di interrogazion i
e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza interrogazioni e interpel-
lanze. Sono pubblicate in allegato ai reso-
conti della seduta odierna .

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. Comunico che è stat a
presentata alla Presidenza una risolu-
zione. E pubblicata in allegato ai resocont i
della seduta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno della seduta di domani .

Venerdì 25 novembre 1988, alle 9 :
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1. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa.

2. — Seguito della discussione del di -
segno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per
l'esercizio finanziario 1989 e bilancio plu-
riennale per il triennio 1989-1991 (3197) .

— Relatori: Nonne, per la maggioranza;
Macciotta, Cipriani, Valensise, Mattioli ,
Calderisi, di minoranza.

La seduta termina alle 21,40 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT . CESARE BRUNELL I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 23,55 .
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ART. 1 .

TABELLA I .

ENTRATA .

Alla tabella 1, stato di previsione dell'en-
trata, modificare come segue gli stanzia -
menti dei capitoli :

capitolo 1023 :
CP: 100200.000.000 .000 ;
CS: 97.100.000.000.000 .

capitolo 1024 :

CP: 17.550 .000.000.000 ;
CS : 17 .005 .000.000.000 .

capitolo 1025 :
CP: 20.000 .000.000.000 ;
CS : 19.3 80 .000 .000.000 .

capitolo 1026 :
CP: 19.810 .000.000.000 ;
CS : 19 .810.000 .000.000 .

capitolo 1203 :

CP: 60.200 .000.000 .000 ;
CS: 58 .979.000 .000.000 .

capitolo 1201 :
CP: 4.080.000.000.000 ;
CS : 4 .080.000 .000.000 .

capitolo 1218 :
CP: 1 .626.000 .000.000 ;
CS : 1 .626.000.000 .000 .

capitolo 1235 :
CP: 1 .470.000 .000 .000 ;
CS: 1 .470.000.000.000 .

capitolo 1409:
CP: 25.500.000 .000.000 ;
CS : 25 .500.000.000.000 .

Tab. 1 . l .
Auleta, Bellocchio, Bruzzani, D i

Pietro, Umidi Sala, Serra ,
Pascolat, Romani, Polidori ,
Castagnola, Garavini, Nerli ,
Macciotta, Taddei, Sannella ,
Geremicca, Motetta, Schet-
tini, D'Ambrosio, Reichlin ,
Minucci .

Alla tabella 1, stato di previsione dell'en-
trata, sostituire gli stanziamenti di compe-
tenza dei seguenti capitoli :

capitolo 1023 :
CP: 98 .940.000 .000.000 ;

capitolo 1024:
CP: 17 .610.000 .000.000 ;

capitolo 1409 :
CP: 25 .117.000 .000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 2, stato
di previsione del Ministero del tesoro, a l
capitolo 5941 : Fondo sanitario nazionale ,
sostituire lo stanziamento di competenza
con il seguente:

CP: 56 .590.000.000.000 .

Tab . 1 . 2 .
Calderisi .
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Alla tabella 1, stato di previsione dell'en-
trata, aumentare il capitolo 1023 di lire :
750.000.000.000 per competenza e per cassa .

Conseguentemente, alla tabella 2, stato
di previsione del Ministero del tesoro,
aumentare dei corrispondenti importi gli
stanziamenti del capitolo 4634 .

Tab. 1 . 3 .
Castagnola, Garavini, Nerli ,

Macciotta, Taddei, Sannella ,
Geremicca, Motetta, Schet-
tini, D'Ambrosio, Reichlin ,
Minucci, Ridi, Ciafardini ,
Chella, Ciocci, Fagni, Ron-
zani, Cannelonga, Mangia -
pane, Menzietti, Borghini ,
Annelini Giordano .

Alla tabella 1, stato di previsione dell'en-
trata, al capitolo 1023, aumentare gli stan-
ziamenti dei seguenti importi :

CP + 216 .550.000.000
CS + 216.550.000.000

Conseguentemente, alla tabella 5, stato
di previsione del Ministero di grazia e giu-
stizia, aumentare come segue gli stanzia-
menti dei capitoli:

capitolo 1584 :

CP +

	

300.000 .000 ;
CS +

	

350 .000.000 .

capitolo 7001 :

CP + 125.000 .000.000 ;
CS + 125 .000.000.000 .

capitolo 1500 :

CP + 80.000 .000.000 ;
CS + 80.000.000.000 .

capitolo 7003 :

CP + 10.800.000.000 ;
CS + 10 .800.000 .000 .

capitolo 1583 :

CP +

	

450.000 .000 ;
CS +

	

450.000.000 .

capitolo 1598 :

CS + 6 .000.000.000 .

capitolo 1701 :

CS + 48.000 .000.000 .

capitolo 7013 :

CS + 40.000.000.000 .

Tab. 1 . 6.
Castagnola, Garavini, Nerli ,

Macciotta, Taddei, Sannella ,
Geremicca, Motetta, Schet-
tini, D'Ambrosio, Reichlin ,
Minucci .

Alla tabella 1, stato di previsione dell'en-
trata, al capitolo 1023, sostituire gli im-
porti con i seguenti:

CP: + 200.000.000.000 ;
CS : + 200.000.000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 7, stat o
di previsione del Ministero della pubblic a
istruzione, modificare gli importi dei se-
guenti capitoli per competenza e per cassa :

capitolo 4124: + 20 .000.000.000 ;
capitolo 4127 : + 15 .000.000.000 ;
capitolo 4101 : + 165 .000.000.000 .

Al capitolo 4101, aggiungere la seguente
nota : di cui 100 miliardi destinati allo
sviluppo della ricerca multidisciplinare
nell'area delle biotecnologie .

Tab . 1 . 7 .
Soave, Gelli, Bianchi Beretta ,

Sangiorgio, Castagnola, Ga-
ravini, Nerli, Macciotta, Tad-
dei, Sannella, Geremicca,
Motetta, Schettini, D 'Ambro-
sio. Reichlin . Minucci .



Atti Parlamentari

	

— 23767 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1988

Alla tabella 1, stato di previsione dell'en-

trata, al capitolo 1023, aumentare gli im-
porti:

CP: + 125.000 .000.000 ;
CS: + 125 .000 .000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 5, stato

di previsione del Ministero di grazia e giu-

stizia, al capitolo 7001, Spese per l ' acqui-
sto e l 'installazione di opere prefabbri-

cate, nonché per l'acquisto, l'amplia -
mento, la ristrutturazione, il restauro e la
manutenzione straordinaria di immobil i
destinati all ' amministrazione centrale non -

ché agli uffici giudiziari ed all'amministra-
zione penitenziaria, aumentare la compe-

tenza a : 125 .000.000 .000 di lire, e la cas-

sa a : 250.000.000.000 di lire .

Tab . 1 . 8 .
Orlandi, Beebe Tarantelli, Pe-

drazzi Cipolla, Ciconte, Bar-
gone, Finocchiaro, Casta-

gnola, Garavini, Nerli, Mac-

ciotta, Taddei, Sannella, Ge-
remicca, Motetta, Schettini ,

D'Ambrosio, Reichlin, Mi-

nucci .

Alla tabella 1, stato di previsione dell ' en-

trata, al capitolo 1023. aumentare di lire :

100 .000.000 .000, gli importi per competenza

e per cassa .

Conseguentemente, alla tabella 7, stat o
di previsione del Ministero della pubblic a

istruzione, al capitolo 4101, sostituire gl i
stanziamenti con i seguenti :

CP: 620 .000.000 .000 ;
CS: 620.000 .000.000 .

e aggiungere la seguente nota :

di cui 100 miliardi destinati allo svi-
luppo della ricerca multidisciplinare nel -
l'area delle biotecnologie .

Tab. 1 . 9 .

Violante, Bianchi Beretta, Ber-
nasconi, Gelli, Taddei, Mac-
ciotta, Garavini, Sannella .

Alla tabella 1, stato di previsione dell'en-
trata, al capitolo 1023, aumentare gli im-
porti :

CP + 80 .000.000 .000 ;
CS + 80.000.000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 5, stato
di previsione del Ministero di grazia e giu-
stizia, al capitolo 1500 : Stipendi ed altr i
assegni fissi al personale della magistra-
tura giudiziaria, aumentare la competenza
a : 870 .000.000 .000 di lire, e la cassa a:
870 .000.000 .000 di lire .

Tab. 1 . 10.

Fracchia, Beebe Tarantelli, Vio-
lante, Pedrazzi Cipolla, Fi-
nocchiaro Fidelbo, Casta-
gnola, Garavini, Nerli, Mac-
ciotta, Taddei, Sannella, Ge-

remicca, Motetta, Schettini ,
D 'Ambrosio, Reichlin, Mi-
nucci .

Alla tabella 1, stato di previsione dell'en-
trata, al capitolo 1023, aumentare gli im-
porti :

CP + 20 .000.000.000 ;
CS + 20.000.000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 7, stat o
di previsione del Ministero della pubblic a
istruzione, al ca pitolo 4124: Borse di stu-
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dio per il dottorato di ricerca, sostituire
gli stanziamenti con i seguenti :

CP 205 .000 .000.000 ;
CS 205 .000.000.000 .

Tab. 1 . 11 .
Gelli, Soave, Ceci Bonifazi ,

Bianchi Beretta, Masina, Ca-
stagnola, Garavini, Nerli ,
Macciotta, Taddei, Sannella ,
Geremicca, Motetta, Schet-
tini, D'Ambrosio, Reichlin ,
Minucci .

Alla tabella 1, stato di previsione dell'en-
trata, al capitolo 1023, aumentare le previ-
sioni :

CP + 15 .000.000 .000 ;
CS + 15 .000.000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 7, , stat o
di previsione del Ministero della pubblic a
istruzione, al capitolo 8551 : Spese per la
ricerca scientifica, sostituire gli stanzia-
menti con i seguenti :

CP 325 .000.000 .000 ;
CS 325.000 .000.000 .

Tab . 1 . 12 .
Gelli, Soave, Ceci Bonifazi ,

Bianchi Beretta, Masina, Ca-
stagnola, Garavini, Nerli ,
Macciotta, Taddei, Sannella ,
Geremicca, Motetta, Schet-
tini, D'Ambrosio, Reichlin, .
Minucci .

Alla tabella 1, stato di previsione dell 'en-
trata, al capitolo 1023, aumentare gli im-
porti:

CP + 10 .800.000 .000 ;
CS + 10.800 .000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 5, stato
di previsione Ministero di grazia e giusti-
zia, al capitolo 7003, Spese per acquisti ,
installazione, ampliamento, adeguament i
tecnici e manutenzione straordinaria d i
strutture, impianti e interventi connessi
per gli uffici dell'aministrazione central e
e per quelli giudiziari, aumentare la com-
petenza a: 10.800.000.000 di lire, e la
cassa a : 30.000.000 .000 di lire .

Tab. 1 . 13 .
Fracchia, Beebe Tarantelli, Pe-

drazzi Cipolla, Ciconte, Bar-
gone, Castagnola, Garavini ,
Nerli, Macciotta, Taddei ,
Sannella, Geremieca, Mo-
tetta, Schettini, D'Ambrosio ,
Reichlin, Minucci .

Alla tabella 1, stato di previsione dell'en-
trata, al capitolo 1023, aumentare gli stan-
ziamenti :

CP + 405.000 .000 ;
CS + 405 .000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 5, stato
di previsione del Ministero di grazia e giu-
stizia, al capitolo 1583: Compensi agl i
interpreti per le esigenze degli uffici giu-
diziari nella provincia di Bolzano, aumen-
tare la competenza a : 540.000 .000 di lire, e
la cassa a: 550.000.000 di lire .

Tab. 1 . 4 .
Ferrandi, Violante, Pedrazzi Ci -

polla, Beebe Tarantelli, Ca-
stagnola, Garavini, Nerli ,
Macciotta, Taddei, Sannella ,
Geremicca, Motetta, Schet-
tini, D'Ambrosio, Reichlin ,
Minucci .

Alla tabella 1, stato di previsione dell'en-
trata, al capitolo 1023, modificare gli im-
porti :

CP + 300 .000.000 ;
CS + 300.000 .000 .
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conseguentemente, alla tabella 5, stato
di previsione del Ministero di grazia e giu-
stizia, al capitolo 1584: Spese per il fun-
zionamento dei corsi per il perfeziona -
mento degli uditori giudiziari e per la
preparazione dei magistrati ai sensi del -
l'articolo 21, quarto comma, della legge
11 agosto 1973, n . 533, e per la forma-
zione, l'aggiornamento, l'addestrament o
ed il perfezionamento del personale dell e
cancellerie e segreterie giudiziarie ,
aumentare la competenza a : 500.000 .000 di
lire, e la cassa a: 550.000 .000 di lire .

Tab. 1 . 5 .
Bargone, Beebe Tarantelli, For-

leo, Ciconte, Finocchiaro Fi-
delbo, Castagnola, Garavini ,
Nerli, Macciotta, Taddei ,
Sannella, Geremicca, Mo-
tetta, Schettini, D 'Ambrosio ,
Reichlin, Minucci .

ART . 2

TABELLA l /A

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTR I

Alla tabella l /A, stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, sopprimere il capitolo 1106 : Spese
riservate della Presidenza del Consiglio .

Tab . l /A. 1 .
Calderisi, Teodori .

Alla tabella I /A, stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, modi-
ficare come segue lo stanziamento di com-
petenza dei capitoli:

capitolo 1114 : CP 1 .050 .000.000 ;
capitolo 1799 : CP 231 .000.000 ;
capitolo 1972 : CP 42 .000.000 ;
capitolo 1977 : CP 73 .500.000 ;
capitolo 2012 : CP 63 .000.000 ;
capitolo 3102 : CP 690.000.000 ;
capitolo 3205 : CP 92 .750.000 ;
capitolo 3587: CP 126.000.000 ;
capitolo 3593: CP 157.500.000 ;
capitolo 3848: CP 69.300 .000 ;
capitolo 6368: CP 31 .500 .000 ;
capitolo 6369 : CP 52 .500.000 ;
capitolo 6924: CP 52 .500.000 .

Tab . 1/A . 2 .
Calderisi, Rutelli, Teodori .

Alla tabella 1/A, stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, sopprimere il capitolo 1190, Asse-
gnazione all'Associazione nazionale com-
battenti e reduci .

Tab. 1/A . 3 .
Calderisi . Teodori .
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Alla tabella 1/A, stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, al capitolo 1190: Assegnazione al -
l'associazione nazionale dei combattenti e
reduci, sostituire gli stanziamenti con i se-
guenti:

CP: 1 .000.000.000 ;
CS: 1 .000.000.000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella
1/A, al capitolo 1117 : spese per partecipa-
zione a incontri di studio, ridurre gli stan-
ziamenti di competenza e ai cassa di :
100.000.000 di lire .

Tab. 1/A. 4.
Poli Bortone, Valensise, Pazza -

glia, Baghino, Rallo .

Alla tabella 1/A, stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, al capitolo 1194, Contributo all ' isti-
tuto del Nastro Azzurro, sostituire gli
stanziamenti con i seguenti :

CP: 90.000.000 ;
CS : 90 .000.000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella
1/A, al capitolo 1117, spese per partecipa-
zione a incontri di studio, ridurre gli stan-
ziamenti di competenza e di cassa di:
50.000.000 di lire .

Tab. l /A . 5.
Poli Bortone, Valensise, Pazza-

glia, Baghino, Rallo .

Alla tabella 1/A, stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, sopprimere il capitolo 2004: Spese
di qualsiasi natura per particolari lavori
utili alla riforma dell'Amministrazione.

Tab. l /A. 6 .
Calderisi, Teodori .

Alla tabella 1/A,- stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, sopprimere il capitolo 2394: Spese
di qualsiasi natura per particolari lavor i
utili alla attuazione delle regioni .

Tab. 1/A. 7 .
Calderisi, Mellini .

Alla tabella 1/A, stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, al ca-
pitolo 2531 : Fondo da ripartire per le
spese di organizzazione e funzionamento
nonché per le spese riservate, da asse-
gnare al CESIS, al SISMI e al SISDE ,
sostituire gli importi con i seguenti :

CP: 435.675 .000.000 ;
CS: 435.675.000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 21, stat o
di previsione della spesa del Ministero per i
beni culturali e ambientali, modificare i
seguenti capitoli :

2034: Spese di funzionamento, di uf-
ficio, forniture, adattamento e manuten-
zione locali delle soprintendenze e degl i
altri istituti dipendenti, dei musei, dell e
gallerie, delle pinacoteche, delle collezion i
archeologiche e artistiche statali, dota-
zione bibliografica dell'ufficio central e
delle soprintendenze e degli istituti dipen-
denti) :

CP: + 15 .000.000.000 ;
CS : + 15.000 .000.000 ;

2035 : Spese per la custodia, manu-
tenzione, conservazione, il restauro e l a
valorizzazione dei beni architettonici, ar-
cheologici, artistici e storici ivi compres e
quelle per l'occupazione di immobili per
scavi archeologici, per le ricerche subac-
que, per accertamenti, rilievi, documenta-
zione storica e tecnica dei lavori, per l a
compilazione, stampa e diffusione di pub-
blicazioni, per il censimento, l'inventaria-
zione e la catalogazione, per i servizi ae-
rofotografici, per l'acquisto e la manuten-
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zione dy macchine, attrezzature antifurt o
e antincendio, per le attività museali, d i
promozione culturale e didattica, per l'al-
lestimento di mostre e di altre manifesta-
zioni in Italia e all'estero, per la parteci-
pazione italiana a mostre internazionali ,
per le missioni in Italia e all 'estero, per
viaggi di studio e soggiorno in Italia d i
esperti stranieri, per il funzionamento d i
consigli, comitati e commissioni :

CP: + 28 .000.000.000 ;
CS : + 28.000 .000.000 ;

8017 : Spese per la realizzazione del
programma di interventi per la preven-
zione dei beni ambientali, architettonici ,
archeologici, artistici e storici dai risch i
sismici, ivi comprese le relative ricerche e
studi :

/ CP: + 15.000 .000.000 ;
CS : + 15.000.000.000 ;

8019: Spese per l 'adeguamento strut-
turale e funzionale dei locali adibiti a sed i
di musei e gallerie dello Stato, alle misure
di prevenzione incendi, all'installazione di si-
stemi antifurto e di ogni altra misura d i
prevenzione nei locali stessi, nonché per
l'espropriazione o l'acquisto anche me-
diante l'esercizio del diritto di prelazione ,
di immobili di interesse artistico e sto-
rico, da adibire a musei e gallerie :

CP: + 6 .325 .000 ;
CS : + 6.325.000 .

Tab . l/A. 8 .
Bassanini, Guerzoni .

Alla tabella 1/A, stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, al capitolo 2531 : fondo da ripartire
per le spese di organizzazione e funziona-
mento nonché per le spese riservate, d a
assegnare al CESIS, al SISMI e al SI-
SDE, sostituire gli importi con i seguenti :

CP: 490.000.000.000
CS: 490.000.000.000

Conseguentemente, alla tabella 21, stat o
di previsione della spesa del Ministero de i
beni culturali e ambientali, al capitolo
2035: Spese per la custodia, manuten-
zione, conservazione, il restauro e la valo-
rizzazione dei beni architettonici, archeo-
logici, artistici e storici ivi comprese
quelle per l'occupazione di immobili pe r
scavi archeologici, per le ricerche subac-
que per accertamenti, rilievi, documenta-
zione storica e tecnica di lavori, per l a
compilazione, stampa e diffusione di pub-
blicazioni, per il censimento, l'inventaria-
zione e la catalogazione, per i servizi ae-
rofotografici, per l'acquisto e la manuten-
zione di macchine, attrezzature antifurto
e antincendio, per le attività museali, di
promozione culturale e didattica, per l'al-
lestimento di mostre e di altre manifesta-
zioni in Italia e all'estero, per la parteci-
pazione italiana a mostre internazionali ,
per le missioni in Italia e all'estero, pe r
viaggi di studio e soggiorno in Italia di
esperti stranieri, per il funzionamento di
consigli, comitati e commissioni, aumen-
tare gli stanziamenti di : 141000 .000.000 di
lire, per competenza e per cassa .

Tab . 1/A. 9 .
Cederna, Bassanini .

Alla tabella 1/A, stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, al capitolo 2531 : Fondo da ripartire
per le spese di organizzazione e funziona-
mento nonché per le spese riservate, d a
assegnare al CESIS, al SISMI e al SI-
SDE, sostituire gli importi con i seguenti :

CP: 490.000.000.000 ;
CS : 490.000.000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato
di previsione della spesa del Ministero per i
beni culturali e ambientali, al capitolo
2034: Spese di funzionamento, di ufficio ,
forniture, addattamento e manutenzion e
locali delle soprintendenze e degli altr i
istituti dipendenti, dei musei, delle galle-
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rie, delle pinacoteche, delle collezion i
archeologiche e artistiché statali - dota-
zione bibliografica dell'ufficio centrale
delle soprintendenze e degli istituti dipen-
denti, aumentare gli stanziamenti di :
10 .000 .000 .000 di lire, per competenza e per
cassa .

Tab. 1/A . 10.
Bassanini, Guerzoni, Cederna .

Alla tabella 1/A, stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, al capitolo 2531 : Fondo da ripartire
per le spese di organizzazione e funziona-
mento nonché per le spese riservate, da
assegnare al CESIS, al SISMI e al SI-
SDE, sostituire gli importi con i seguenti :

CP: 490 .000.000.000 ;
CS: 490.000.000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 21, stat o
di previsione della spesa del Ministero
dei beni culturali e ambientali, al capi-
tolo 8017, spese per la realizzazione de l
programma di interventi per la preven-
zione dei beni ambientali, architettonici ,
archeologici, artistici e storici dai risch i
sismici, ivi comprese le relative ricerch e
e studi, aumentare gli stanziamenti di :
10.000 .000.000 di lire, per competenza e per
cassa .

Tab . 1/A. 11 .
Bassanini, Guerzoni, Cederna .

Alla tabella 1/A, stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, al capitolo 2531 : Fondo da ripartire
per le spese di organizzazione e funziona-
mento nonché per le spese riservate, da
assegnare al CESIS, al SISMI e al SI-
SDE, sostituire gli importi con i seguenti :

CP: 490.000.000.000 ;
CS: 490.000.000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 21, stat o
di previsione della spesa del Ministero per i
beni culturali e ambientali, aumentare le
previsioni del capitolo 8019: Spese per l ' a-
deguamento strutturale e funzionale de i
locali adibiti a sedi di musei e gallerie
dello Stato, alle misure di prevenzion e
incendi, all'installazione di sistemi anti-
furto e di ogni altra misura di preven-
zione nei locali stessi, nonché per l'espro-
priazione o l'acquisto anche mediante
l'esercizio del diritto di prelazione, d i
immobili di interesse artistico e storico ,
da adibire a musei e gallerie di :
10 .000.000 .000 di lire, per competenza e pe r
cassa .

Tab. 1/A . 12 .
Bassanini, Guerzoni, Cederna .

Alla tabella 1/A, stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, al capitolo 2531 : Fondo da ripartire
per le spese di organizzazione e funziona-
mento nonché per le spese riservate, da
assegnare al CESIS, al SISMI e al SI-
SDE, sostituire gli importi con i seguenti :

CP : 499 .000.000.000 ;
CS: 499.000.000 .000 .

Conseguentemente, alla tabella 21, stat o
di previsione della spesa del Ministero per i
beni culturali e ambientali, al capitolo
2042: Assegnazione per il funzionamento
dell'istituto centrale per il catalogo e l a
documentazione, aumentare gli stanzia-
menti di : 1 .000.000.000 di lire, per compe-
tenza e per cassa .

Tab. 1/A . 13.
Cederna, Bassanini .

Alla tabella 1/A, stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, al capitolo 2531 : Fondo da ripartire
per le spese di organizzazione e funziona-
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mento nonché per le spese riservate, d a
assegnare al CESIS, al SISMI e al SI-
SDE, sostituire gli importi con i seguenti :

CP: 499 .000.000.000 ;
CS : 499 .000 .000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato

di previsione della spesa del Ministero per i

beni culturali e ambiéntali, al capitolo

2121 : Concorsi nelle spese sostenute da
enti e istituti per la prevenzione antifurt o
e antincendio delle opere d'arte ad ess i
appartenenti, aumentare gli stanziament i

di : 1 .000.000 .000 di lire, per competenza e

per cassa .

Tab. 1/A . 14 .
Bassanini, Guerzoni, Cederna .

Alla tabella 1/A, stato di previsione della

spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, al capitolo 2531 : Fondo da ripartir e
per le spese di organizzazione e funziona -
mento nonché per le spese riservate, d a
assegnare al CESIS, al SISMI e al SI-
SDE, diminuire gli importi di : 501 .000.000
di lire, per competenza e per cassa .

Conseguentemente, alla stessa tabella
1/A, al capitolo 1101 : Spese per il funzio-
namento compresi i gettoni di presenza, i
compensi ai componenti e le indennità d i
missione ed il rimborso spese di trasporto
ai membri estranei alla Presidenza de l
Consiglio dei ministri, di consigli, comi-
tati e commissioni, aggiungere alla rubrica
le parole: ivi compresa la Commissione
per l'analisi dell'impatto sociale dei prov-
vedimenti normativi di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 7
maggio 1988, e aumentare gli importi pre-
visti di lire: 500 .000.000 per competenza e
per cassa .

Tab. 1/A . 15 .
Guerzoni, Balbo, Gramaglia ,

Bassanini .

Alla tabella 1/A, stato di previsione della

spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, sopprimere il capitolo 2963 : Spese
per iniziative di carattere culturale ri-
guardanti la gioventù .

Tab. l /A . 16 .
Calderisi, Faccio .

Alla tabella 1/A, stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, sopprimere il capitolo 3022 : Premi e
sovvenzioni per- scrittori, editori, librai ,
grafici, traduttori del libro italiano in lin-
gua straniera, associazioni culturali .

Tab . 1/A. 17 .

	

Calderisi, Teodori .

Alla tabella 1/A, stato di previsione della

spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, al capitolo 3411 : Fondo da ripartire
per le esigenze connesse con l'attività d i
coordinamento del dipartimento per i l
Mezzogiorno, sostituire gli importi con i

seguenti :

CP : 9 .000.000 .000 ;
CS : 9 .000.000.000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella 1 /

A, al capitolo 1312 : Fondo da ripartire
per l 'attuazione della legge 23 agosto
1988, n . 400, concernente disciplina del-
l'attività di governo e ordinamento dell a
Presidenza del Consiglio dei ministri, so-
stituire gli stanziamenti con i seguenti :

CP: 30.049.999 .000 ;
CS : 30 .049.999.000 .

Tab. l /A. 18.
Becchi, De Julio.

Alla tabella 1/A, stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, al capitolo 3411 : Fondo da ripartire
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ART. 3 .

TABELLA 2

per le esigenze connesse con l 'attività d i
coordinamento del dipartimento per i l
Mezzogiorno, sostituire gli importi con i
seguenti:

CP : 9.000 .000.000 ;
CS : 9.000.000 .000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella 1/A ,
al capitolo 2531, sostituire gli stanziament i
con i seguenti :

CP 494.999 .999.000 ;
CS 494 .999 .999.000 .

Tab . 1/A . 19 .
Becchi, Bassanini, De Julio .

Alla tabella 1/A, stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, al ca-
pitolo 7141, ridurre di 30.000.000.000 gli
stanziamenti per competenza e cassa .

Tab . 1/A . 20 .
Arnaboldi, Cipriani, Capanna,

Guidetti Serra, Russo
Franco, Ronchi, Tamino ,
Russo Spena .

Alla tabella 1/A, stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, al ca-
pitolo 7141, ridurre di 30.000.000.000 gl i
stanziamenti per competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 19, stat o
di previsione del Ministero della sanità, a l
capitolo 8221, sostituire gli importi con i
seguenti :

CP 37 .000 .000.000 ;
CS 37 .000.000.000 .

Tab. 1/A. 21 .
Guidetti Serra, Russo Franco,

Ronchi, Tamino, Russo •Spe-
na, Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna .

MINISTERO DEL TESOR O

Alla tabella 2, stato di previsione del
Ministero del tesoro, sopprimere il capitolo
4436: Spese compresi gli emolumenti, l e
indennità di missione e il rimborso spes e
di trasporto ai componenti per il funzio-
namento della Commissione interministe-
riale istituita per la valutazione dei ben i
oggetto dei provvedimenti di espropria-
zione adottati dal Governo tunisino.

Tab . 2. 1 .
Calderisi, Mellini .

Alla tabella 2, stato di previsione del
Ministero del tesoro, sostituire come segu e
gli importi dei capitoli:

4443 CP 57 .750.000 .000
5033 CP 294 .000.000 .000
5041 CP 5 .460.000 .000
5277 CP 73 .500 .000
5871 CP 120 .960.000.000
5866 CP 109 .200.000

Tab. 2 . 2 .
Calderisi, Rutelli, d'Amato Luigi .

Alla tabella 2, stato di previsione del
Ministero del tesoro, al capitolo 4443 :
Spese per l'acquisto di monete metallich e
ordinarie e commemorative di serie spe-
ciale e relative spese accessorie, ridurre d i
15 miliardi gli importi per competenza e
cassa .

Conseguentemente, alla tabella 12, stato
di previsione del Ministero della difesa, a l
capitolo 2501 : Acquisto ed approvvigiona -
mento di viveri per esigenze di vita ed
addestramento di enti, reparti, unità e
del corpo delle infermiere volontarie ausi -
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liarie delle tre forze armate: spese per
assegni vitto – Spese per la preparazion e
del vitto, aumentare di 15 miliardi gli
stanziamenti per competenza e per cassa .
Tab. 2 . 13 .

Governo .

Alla tabella 2, stato di previsione del
Ministero del tesoro, al capitolo 4691, sosti-
tuire gli importi con i seguenti:

CP 40.776 .970.453 .000 ;
CS 40.776 .970.453.000 .

Conseguentemente, alla tabella 21, stat o
di previsione della spesa del Ministero per i
beni culturali, aumentare le previsioni per
competenza e per cassa, dei seguenti capi-
toli:

1534: Spese di funzionamento e manu-
tenzione delle biblioteche statali, per il
servizio degli scambi internazionali, pe r
lo scambio tra Stati di pubblicazioni uffi-
ciali, documenti governativi, nonché di
pubblicazioni in esecuzione delle conven-
zioni adottate a Parigi il 3 dicembre 195 8
dalla conferenza generale dell'UNESCO .
Spese per l'allestimento e l'organizzazion e
di mostre e di altre manifestazioni i n
Italia e all'estero e per la partecipazione
italiana a mostre internazionali, per le
missioni in Italia e all 'estero, per viagg i
di studio e soggiorno in Italia di esperti
stranieri, per il funzionamento di consigli ,
comitati e commissioni :

CP + 2 .000.000.000 ;
CS + 2 .000.000.000 .

1543: Assegnazione per il funziona-
mento dell'istituto centrale per il catalog o
unico delle biblioteche italiane e per l e
informazioni bibliografiche :

CP + 1 .000.000.000;
CS + 1 .000.000.000 .

- 1544: Assegnazione per il funziona-
mento deIl'istituto centrale per le patolo-
gie del libro :

CP + 1 .000.000.000 ;
CS + 1 .000 .000.000.

2034: Spese di funzionamento, di uffi-
cio, forniture, adattamenti e manuten-
zione locali delle soprintendenze e degli
altri istituti dipendenti, dei musei, delle
gallerie, delle pinacoteche, delle collezioni
archeologiche e artistiche statali - dota-
zione bibliografica dell'ufficio centrale
delle soprintendenze e degli istituti dipen- '
denti :

CP + 15 .000.000 .000 ;
CS + 15 .000 .000.000 .

2035 : Spese per la custodia, la manu-
tenzione, la conservazione, il restauro e l a
valorizzazione dei beni architettonici, ar-
cheologici, artistici e storici ivi compres e
quelle per l'occupazione di immobili per
scavi archeologici, per le ricerche subac-
quee, per accertamenti, rilievi, documen-
tazione storica e tecnica dei lavori, per la
compilazione, stampa e diffusione di pub-
blicazioni, per il censimento, l'inventaria-
zione e la catalogazione, per i servizi ae-
rofotografici, per l'acquisto e la manuten-
zione di macchine, attrezzature antifurto
e antincendio, per le attività museali, d i
promozione culturale e didattica, per l'al-
lestimento di mostre e di altre manifesta-
zioni in Italia e all'estero, per la parteci-
pazione italiana a mostre internazionali ,
per le missioni in Italia e all'estero, pe r
viaggi di studio e soggiorno in Italia di
esperti stranieri, per il funzionamento di
consigli, comitati e commissioni :

CP + 28 .000.000 .000 ;
CS + 28 .000.000.000 .

2039 : Assegnazione per il funziona-
mento dell'istituto centrale per il re-
stauro :

CP + 1 .000.000.000 ;
CS + 1 .000.000.000 .
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2042: Assegnazione per il funziona -
mento dell ' istituto centrale per il catalogo
e la documentazione :

CP + 1 .000.000.000;
CS + 1 .000.000.000 .

2121 : Concorsi nelle spese sostenut e
da enti e istituti per la prevenzione anti-
furto e antincendio delle opere d'arte -a d
essi appartenenti :

CP + 1 .000 .000.000 ;
CS + 1 .000.000.000 .

8005 : Spese per lavori di ammoderna-
mento, di adeguamento strutturale e fun-
,zionale, di valorizzazione di locali adibit i
'a musei e gallerie, per il restauro, l a
valorizzazione e l'agibilità di monumenti
medioevali e moderni, di monumenti e
complessi antichi e per scavi archeologici :

CP + 50 .000.000 .000 ;
CS + 50 .000.000.000 .

Tab. 2 . 3.
Bassanini, Guerzoni, Cederna .

Alla tabella 2, stato di previsione del
Ministero del tesoro, al capitolo 4691, sosti-
tuire gli importi con i seguenti :

CP 40 .811 .970.453 .000 ;
CS 40.811 .970.453.000 .

Conseguentemente, alla tabella 21, stat o
di previsione della spesa del Ministero per i
beni culturali, aumentare le previsioni, pe r
competenza e per cassa, dei seguenti capi-
toli :

2034: Spese di funzionamento, di uffi-
cio, forniture, adattamento e manuten-
zione locali delle soprintendenze e degl i
altri istituti dipendenti, dei musei, dell e
gallerie, delle pinacoteche, delle collezioni
archeologiche e artistiche statali - dota-
zione bibliografiche dell'ufficio centrale

delle soprintendenze e degli istituti dipen-
denti :

CP + 15 .000.000.000 ;
CS -I-15 .000.000.000 .

2035: Spese per la custodia, la manu-
tenzione, la conservazione, il restauro e l a
valorizzazione dei beni architettonici, ar-
cheologici, artistici, e storici ivi comprese
quelle per l'occupazione di immobili per
scavi archeologici, per le ricerche subac-
quee, per accertamenti, rilievi, documen-
tazione storica e tecnica dei lavori, per la
compilazione, stampa e diffusione di pub-
blicazioni, per il censimento, l'inventaria-
zione e la catalogazione, per i servizi ae-
rofotografici, per l'acquisto e la manuten-
zione di macchine, attrezzature antifurto
e/antincendio, per le attività museali, di
promozione culturale e didattica, per l'al-
lestimento di mostre e di altre manifesta-
zioni in Italia e all'estero, per la parteci-
pazione italiana a mostre internazionali ,
per le missioni in Italia e all'estero, per
viaggi di studio e soggiorno in Italia di
esperti stranieri per il funzionamento di
consigli, comitati e commissioni :

CP +28.000 .000.000 ;
CS +28 .000.000.000 .

8017 : Spese per la realizzazione del
programma di interventi per. la preven-
zione dei beni ambientali, architettonici ,
archeologici, artistici e storici dai rischi
sismici, ivi comprese le relative ricerche e
studi :

CP +15 .000.000 .000 ;
CS +15 .000.000.000 .

8019 : Spese per l 'adeguamento struttu-
rale e funzionale dei locali adibiti a sedi
di musei e gallerie dello Stato, alle mi-
sure di prevenzione incendi, all'installa-
zione di sistemi antifurto e di ogni altra
misura di prevenzione nei locali stessi ,
nonché per l 'espropriazione o l 'acquisto
anche mediante l'esercizio del diritto d i
prelazione di immobili di interesse arti-
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stico e storico, da adibire a musei e gal-
lerie :

CP +7.000.000.000 ;
CS +7.000.000 .000 .

Tab . 2 . 4 .
Bassanini, Guerzoni, Cederna .

Alla tabella 2, stato di previsione del
Ministero del tesoro, al capitolo 4691, ri-
durre le previsioni di competenza e di cassa
di lire 10 .000.000.000 .

Conseguentemente, alla . tabella 21, stato
di previsione della spesa del Ministero per i
beni culturali, al capitolo 8017 : Spese per
la realizzazione del programma di inter-
venti per la prevenzione dei beni ambien-
tali, architettonici, archeologici, artistici e
storici dai rischi sismici, ivi comprese l e
relative ricerche e studi aumentare gli
stanziamenti di 10 .000.000.000 di lire, per
competenza e per cassa .
Tab. 2 . 5 .

Bassanini, Cederna .

Alla tabella 2, stato di previsione del
Ministero del tesoro, al capitolo 4691, ri-
durre gli importi di lire 10.000.000 .000 per
competenza e per cassa .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato
di previsione della spesa del Ministero per i
beni culturali al capitolo 2121 : Concors i
nelle spese sostenute da enti e istituti pe r
la prevenzione antifurto e antincendi o
delle opere d'arte ad essi appartenent i
aumentare gli importi di 10.000 .000.000 di
lire, per competenza e per cassa .
Tab. 2 . 6.

Bassanini, Cederna .

Alla tabella 2, stato di previsione del
Ministero del tesoro, al capitolo 4691 sosti-
tuire gli importi con i seguenti :

CP 40.866.970.453 .000 ;
CS 40.866 .970.453.000 .

Conseguentemente, alla tabella 21, Stato
di previsione della spesa del Ministero per i
beni culturali, al capitolo 8019 : Spese per
l'adeguamento strutturale e funzionale de i
locali adibiti a sedi di musei e galleri e
dello Stato, alle misure di prevenzion e
incendi, all'installazione di sistemi anti-
furto e di ogni altra misura di preven-
zione nei locali stessi, nonché per l'espro-
priazione o l'acquisto anche mediante l'e-
sercizio del diritto di prelazione, di im-
mobili di interesse artistico e storico, d a
adibire a musei e gallerie, aumentare gli
stanziamenti di lire 10.000 .000.000, per
competenza e per cassa .

Tab . 2. 7 .
Bassanini, Cederna .

Alla tabella 2, stato di previsione del
Ministero del tesoro, al capitolo 4691 sosti-
tuire gli importi con i seguenti :

CP 40.875 .970.453.000 ;
CS 40 .875 .970.453 .000 .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato
di previsione della spesa del Ministero per i
beni culturali, al capitolo 2042 : Assegna-
zione per il funzionamento dell'istituto
centrale per il catalogo e la documenta-
zione, aumentare gli stanziamenti di
1 .000.000.000 di lire, per competenza e per
cassa .

Tab. 2 . 9 .
Bassanini, Cederna .

Alla tabella 2, stato di previsione del
Ministero del tesoro, al capitolo 4691 sosti-
tuire gli importi con i seguenti :

CP 40.875.970.453 .000 ;
CS 40.875 .970.453 .000 .

Conseguentemente, alla tabella 21, stat o
di previsione della spesa del Ministero per i
beni culturali, al capitolo 1544 : Assegna-
zione per il funzionamento dell ' istituto
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centrale per la patologia del libro ,
aumentare gli stanziamenti di
1 .000.000.000 di lire, per competenza e pe r
cassa .

Tab . 2. 10 .
Bassanini, Cederna, Guerzoni .

Alla tabella 2, stato di previsione del
Ministero del tesoro, al capitolo 4691 sosti-
tuire gli importi con i seguenti :

CP 40.875 .970.453 .000 ;
CS 40.875 .970.453 .000 .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato
di previsione della spesa del Ministero per i
beni culturali, al capitolo 2039 : Assegna-
zione per il funzionamento dell ' istituto
centrale per il restauro, aumentare gli
stanziamenti di 1 .000 .000.000 di lire, per
competenza e per cassa.

Tab. 2 . 11 .
Bassanini, Cederna .

Alla tabella 2, stato di previsione
del Ministero del tesoro, sopprimere il capi-
tolo 5922 : Contributo alla fondazione pe r
lo sviluppo degli studi sul bilancio sta -
tale .

Tab. 2 . 12 .

Calderisi, d'Amato Luigi .

Alla tabella 2, stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro, al capitolo
9005 : Fondo da ripartire per l'aiuto pub-
blico a favore dei Paesi in via di sviluppo
aumentare di lire 280 .000.000.000 lo stan-
ziamento per competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 12, stato
di previsione del Ministero della difesa, a l
capitolo 4051 : Aeronautica – spese pe r
l 'ammodernamento, il rinnovamento, l a
manutenzione straordinaria, la costitu-
zione ed il comnletamento delle dota -

zioni, dei mezzi dei materiali e connesse
scorte ( . . .) relative ai settori sottoindicat i
interessanti la componente aeronautica
delle forze armate ancorché derivanti da
leggi speciali comprese le connesse spes e
per studi, ricerche e sviluppo : costruzioni
aeronautiche ( . . .) ; armi armamenti e co-
struzioni di terra, difesa n .b . c; ( . . .), ri-
durre gli importi di lire 665.000.000.000 ,
per competenza e cassa .

Tab. 2. 14 .
La Valle, Capecchi .
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ART. 4.

TABELLA 3

,MINISTERO DELLE FINANZE

Alla tabella 3, stato di previsione del
Ministero delle finanze, sopprimere il capi-
tolo 1073: Spese riservate per informa-
zioni nell'interesse dell'Amministrazione
finanziaria .

Tab. 3. 1 .
Calderisi, d'Amato Luigi .

Alla tabella 3, stato di previsione del
Ministero delle finanze, sopprimere il capi-
tolo 3099: Spese per l 'arruolamento, per
la mobilitazione e per la selezione attitu-
dinale nella Guardia di finanza, propa-
ganda per gli arruolamenti .

Tab. 3 . 3.
Calderisi, Teodori .

Alla tabella 3, stato di previsione del
Ministero delle finanze, sopprimere il capi-
tolo 3223: Sovvenzioni all'Associazione
nazionale dei finanzieri in congedo.

Tab. 3. 4 .
Calderisi, d'Amato Luigi .

Alla tabella 3, stato di previsione del
Ministero delle finanze, modificare come se-
gue gli importi di competenza dei capitoli :

4 .

	

1 .
1086 CP 294.000.000 Calderisi .
1091 CP 3.260 .000.000
1092 CP 2.205 .000.000
3098 CP 13 .650.000.000
3102 CP 12 .600.000.000
3104 CP 25 .830.000.000
3105 CP 16 .890.000.000
3106 CP 43 .050.000.000
3107 CP 11 .865 .000.000
3109 CP 15 .645 .000.000
3124 CP 52.500.000
3134 CP 4 .935 .000.000
3462 CP 14 .700.000.000
3470 CP 7 .875 .000.000
3473 CP 1 .155.000 .000
4294 CP 2 .425 .000.000
4669 CP 4.620.000.000
4670 CP 3 .465.000 .000
5396 CP 1 .995 .000.000

Tab. 3. 2.
Calderisi, d'Amato Luigi, Ru-

tetti .

Sopprimere il comma 6 .
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ART . 6 .

TABELLA 5

' MINISTER O

DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Alla tabella 5, stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
1107: Spese per l 'esecuzione di indagini ,
studi, ricerche e per la preparazione di
documenti ed elaborati ; per il funziona-
mento e per i compensi e rimborsi d i
spese da corrispondere ai componenti d i
commissioni di studio e relative segrete -
rie nominate per i lavori inerenti all'ema-
nazione del nuovo codice di procedura
penale, aumentare di 600.000.000 di lire gli
stanziamenti per competenza e cassa .

Conseguentemente, alla stessa tabella 5 ,
al capitolo 1587 : Spese per l 'acquisizione
di beni mobili, attrezzature e servizi non -
ché per le esigenze straordinarie, com-
prese quelle inerenti agli impianti anche
fissi di sicurezza e di telecomunicazioni ,
in tutti gli edifici destinati ad uffici del-
l'amministrazione centrale e ad uffici giu-
diziari, nonché per la manutenzione e l a
gestione dei servizi e degli impiant i
stessi, ridurre di pari importo gli stanzia -
menti per competenza e cassa .

Tab. 5 . 17 .
Governo .

Alla tabella 5, stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, modificare
come segue gli importi di competenza de i
capitoli :

1114 CP 2 .000.000.000
1589 CP 70 .000.000.000
1593 CP 1 .000.000.000
1598 CP 30 .000.000.000
1605 CP 250.000.000
2085 CP 75 .000.000.000

2086 CP 500.000.000
2088 CP 300 .000.000.000
2089 CP 46.000.000.000
2090 CP 30.000.000.000
2094 CP 18.200.000.000
2101 CP 2.000.000.000
2102 CP 150.000 .000.000
2105 CP 15 .000.000.000
2206 CP 2 .000 .000.000
2209 CP 1 .000 .000.000

Conseguentemente alla tabella 12, stato
di previsione del Ministero della difesa, di-
minuire di pari importo lo stanziamento d i
competenza del cap. 4031 .

Tab . 5. 1 .
Calderisi, Mellini, Vesce .

Alla tabella 5, stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, sopprimere
il capitolo 1204 : Contributi ad enti o asso-
ciazioni per convegni, congressi, mostr e
ed altre manifestazioni interessanti l'am-
ministrazione di grazia e , giustizia .

Tab. 5 . 2.
Calderisi, Mellini .

Alla tabella 5, stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, al cap .
1583: Compensi agli interpreti per le esi-
genze degli uffici giudiziari nella provin-
cia di Bolzano sostituire gli importi con i
seguenti :

CP 500.000.000 ;
CS 500.000 .000 .

Conseguentemente, alla tabella 12, stat o
di previsione del Ministero della difesa, di-
minuire di 365 .000.000 di lire gli stanzia -
menti del cap. 1093.

Tab. 5 . 3 .
Mellini, Vesce, Calderisi, Faccio .

Alla tabella 5, stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
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1583 : Compensi agli interpreti per le esi-
genze degli uffici giudiziari nella provin-
cia di Bolzano sostituire gli importi con i
seguenti :

CP 300 .000 .000 ;
CS 312 .000.000.

Tab . 5. 4 .
Maceratini, Valensise, Parlato .

Alla tabella 5, stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
1584: Spese per il funzionamento dei
corsi per il perfezionamento degli uditori
giudiziari e per la preparazione dei magi-
strati ai sensi dell'articolo 21, quarto
comma, della legge 11 agosto 1973 ,
n . 533 e per la formazione, l 'aggiorna-
mento, l'addestramento ed il perfeziona -
mento del personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie sostituire gli importi
con i seguenti :

CP 350 .000.000 ;
CS 400.000 .000 .

Tab . 5. 5 .
Maceratini, Valensise, Parlato .

Alla tabella 5, stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
1598: Spese per l ' impianto, il funziona -
mento e le attrezzature del servizio elet-
tronico per le esigenze dell'amministra-
zione giudiziaria centrale e degli uffici
giudiziari . Noleggio ed esercizio di appa-
recchiature elettroniche per ricerche giu-
ridiche, sostituire l'importo di cassa con il
seguente : CS 35 .000.000 .000 .

Conseguentemente, alla tabella 10, stat o
di previsione del Ministero dei trasporti ,
diminuire di 7.000.000.000 di lire lo stan-
ziamento di cassa del capitolo 2154 .

Tab. 5 . 7 .
Mellini, Vesce, Calderisi .

Alla tabella 5, stato di previsione de l
Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
1598: Spese per l'impianto, il funziona-
mento e le attrezzature del servizio elet-
tronico per le esigenze dell'amministra-
zione giudiziaria centrale e degli uffic i
giudiziari . Noleggio ed esercizio di appa-
recchiature elettroniche per ricerche giu-
ridiche, sostituire l'importo di cassa con il
seguente: CS 34.000 .000.000 .

Tab . 5. 6.
Pedrazzi Cipolla, Beebe Taran-

telli, Ciconte, Fracchia, Bar-
gone, Castagnola, Garavini ,
Nerli, Macciotta, Taddei ,
Sannella, Geremicca, Mo-
tetta, Schettini, D'Ambrosio ,
Reichlin, Minucci .

Alla tabella 5, stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
1701 : Contributi ai comuni per le spese
degli uffici giudiziari, .sostituire gli importi
con i seguenti :

CP 150.000.000.000 ;
CS 200 .000.000.000 .

Tab . 5 . 9 .
Maceratini, Valensise, Parlato .

Alla tabella 5, stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
1701 : Contributi ai comuni per le spese
degli uffici giudiziari, sostituire la previ-
sione di cassa con la seguente : CS
170.000.000 .000 .

Tab . 5. 8 .
Finocchiaro Fidelbo, Beebe Ta-

rantelli, Bargone, Ciconte ,
Trabacchi, Castagnola, Gara-
vini, Nerli, Macciotta, Tad-
dei, Sannella, Geremicca,
Motetta, Schettini, D 'Ambro-
sio, Reichlin, Minucci .
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Alla tabella 5, stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
2086: Spese per l 'organizzazione e il fun-
zionamento dei corsi per la formazione ,
l'aggiornamento ed il perfezionamento de l
personale civile e militare degli istituti d i
prevenzione e di pena; compensi per inse-
gnamento e per altre prestazioni, sosti-
tuire gli importi con i seguenti :

CP 5 .000 .000.000 ;
CS 5 .000.000 .000 .

Conseguentemente, alla tabella 12, stato
di previsione del Ministero della difesa a l
capitolo 3101 : Benessere del personale, ri-
durre di lire 4.600.000.000 gli stanziament i
per competenza e cassa .

Tab. 5 . 11 .
Vesce, Mellini, Calderisi .

Alla tabella 5, stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
2101: Spese per l'organizzazione e il fun-
zionamento delle scuole del Corpo degl i
agenti di custodia, sostituire gli import i
con i seguenti :

CP 2 .500.000.000 ;
CS 2 .500 .000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 12, stato
di previsione del Ministero della difesa, a l
capitolo 3101 : Benessere del personale, ri-
durre di lire 1 .250.000.000 gli stanziamenti
per competenza e cassa .

Tab. 5 . 10 .
Vesce,

	

Mellini,

	

Calderisi ,
Aglietta .

Alla tabella 5, stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
2105: Spese per l 'organizzazione e lo
svolgimento negli istituti di prevenzione e
di pena delle attività scolastiche, cultu-
rali, ricreative, sportive e di ogni altra
attività inerente all 'azione rieducativa -
spese per il funzionamento del servizio

delle biblioteche penitenziarie - onorari a
professionisti esperti per l'attività di os-
servazione e trattamento dei detenuti -

pagamento tasse scolastiche, acquisto li-
bri e materiale scolastico a favore dei
detenuti e internati, sostituire gli import i
con i seguenti :

CP 10.000.000.000 ;
CS 10.000.000 .000 .

Conseguentemente, alla tabella 12, stato
di previsione del Ministero della difesa, al
capitolo 3208 : Contributi e sovvenzioni in
favore di circoli e mense aziendali press o
corpi, enti e stabilimenti militari, ridurre
di lire' 3 .000.000.000 gli stanziamenti pe r
competenza e cassa .

Tab. 5 . 12.
Vesce, Mellini, Calderisi, Aglietta .

Alla tabella 5, stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia al capitolo
2204 : Assistenza dei consigli di aiuto so-
ciale, nelle regioni a statuto speciale, all e
famiglie dei detenuti e degli internati, a i
dimessi dagli istituti di prevenzione e d i
pena e alle loro famiglie, sostituire gli
importi con i seguenti :

CP 300 .000.000 ;
CS 300.000 .000 .

Conseguentemente, alla tabella 12, stato
di previsione del Ministero della difesa a l
capitolo 3201 : Contributi e sovvenzioni in
favore degli enti che svolgono attività as-
sistenziali d ' interesse per le forze armate ,
ridurre di lire 200.000.000 gli stanziament i
per competenza e cassa.

Tab. 5 . 13.
Vesce, Mellini, Calderisi, Faccio .

Alla tabella 5, stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
7001 : Spese per l 'acquisto e l'installa-

zione di opere prefabbricate, nonché per
l'acquisto, l'ampliamento, la ristruttura-



Atti Parlamentari

	

— 23783 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1988

zione, il restauro e la manutenzione stra-
ordinaria di immobili destinati all 'ammi-
nistrazione centrale, nonché agli uffici
giudiziari e alla amministrazione peniten-
ziaria, sostituire gli importi con i seguenti :

CP 100.000 .000 .000 ;
CS 225 .000.000.000 .

Tab. 5 . 14 .
Maceratini, Valensise, Parlato .

Alla tabella 5, stato di previsione de l
Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
7003: Spese per acquisti, installazione,
ampliamento, adeguamenti tecnici e ma-
nutenzione straordinaria di strutture, im-
pianti e interventi connessi per gli uffic i
dell'amministrazione centrale e per quell i
giudiziari, sostituire gli importi con i se-
guenti:

CP 20 .000.000.000 ;
CS 30.000 .000.000 .

Tab . 5 . 15 .
Maceratini, Valensise, Parlato .

Alla tabella 5, stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
7013 : Spese per la realizzazione ed il po-
tenziamento degli impianti e delle attrez-
zature del sistema informativo dell'ammi-
nistrazione centrale e degli uffici giudi-
ziari, aumentare l'importo di cassa di :
40 .000.000.000 di lire .

Tab. 5 . 16 .
Violante, Beebe Tarantelli, Pe-

drazzi Cipolla, Finocchiaro
Fidelbo, Orlandi, Castagnola ,
Garavini, Nerli . Macciotta,
Taddei, Sannella, Geremicca ,
Motetta, Schettini, D 'Ambro-
sio, Reichlin, Minucci .

ART. 7 .

TABELLA 6

MINISTERO

DEGLI AFFARI ESTERI

Alla tabella 6, stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, modificare
come segue lo stanziamento di competenza

dei capitoli :

1108 CP 5 .250.000.000
1110 CP 154.000.000
1113 CP 1 .711 .000 .000
1125 CP 5.428 .000.000
1131 CP 84.000.000
1138 CP 26.750 .000
1141 CP 1 .627.500 .000
1503 CP 331 .900.000 .000
2503 CP 157 .500.000 .000
2570 CP 52.500 .000
3032 CP 1 .470.000.000

3035 CP 2 .100.000 .000

3036 CP 420.000 .000
3533 CP 5 .565 .000.000
4033 CP 945.000 .000

Tab. 6 . 1 .
Calderisi, Rutelli .

Alla tabella 6, stato di previsione de l
Ministero degli affari esteri, sopprimere i l
capitolo 2653: Contributi in danaro, libr i
e materiale didattico e relative spese di

spedizione alle scuole non governative al-

l 'estero.

Tab. 6 . 2 .
Calderisi, Rutelli .

Alla tabella 6, stato di previsione de l
Ministero degli affari esteri, al capitolo
7501 : Acquisto, ristrutturazione e costru -
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zione di stabili da adibire a sedi di rap-
presentanze diplomatiche, uffici consolar i
ed alloggi di servizio per i dipendent i
delle rappresentanze diplomatiche e degl i
uffici consolari, aumentare lo stanziamento
di cassa di 15 miliardi di lire .
Tab. 6 . 3 .

Governo .

Alla tabella 6, stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, all'appendic e
n. 1 : Istituto agronomico pe'r l 'Oltremare ,
modificare come segue i capitoli :

capitolo 102 :

CP — 300.000.000;
CS — 300 .000.000 .

capitolo 135 :

CP + 50.000.000 ;
CS + 50 .000 .000 .

capitolo 142 :

CP + 50.000.000 ;
CS + 50 .000.000 .

capitolo 151 :

CP + 200.000.000 ;
CS + 200 .000 .000 .

Tab. 6 . 4 .

	

Governo.

ART. 8 .

TABELLA 7

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Alla tabella 7, stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, modifi-
care come segue gli stanziamenti di compe-
tenza dei capitoli :

1021 CP 5 .250.000 .000
1031 CP 82 .320.000 .000
1111 CP 2.100.000
1117 CP 136.500 .000
1120 CP 9.450.000
2481 CP 65 .100.000.000
2558 CP 157.500 .000
4003 CP 42 .000.000.000
4125 CP 15 .750.000.000
5202 CP 1 .088.491 .000

Tab. 7 . 1 .
Calderisi, Zevi, Faccio .

Alla tabella 7, stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 1121 : Spese per l 'aggiornamento de i
docenti, aumentare gli importi per compe-
tenza e cassa di : 15 .000.000.000 di lire.

Conseguentemente, alla tabella 12, stat o
di previsione del Ministero della difesa, ri-
durre del corrispondente importo il capitolo
4011 .

Tab . 7. 2 .
Procacci . Mattioli .
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Alla tabella 7, stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 1135 : Spese per la costituzione degl i
organi collegiali della scuola . . . aumentare

di 7.000.000.000 di lire gli importi pe r

competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 12, stato

di previsione del Ministero della difesa, ri-

durre del corrispondente importo il capitolo

4011 .

Tab. 7 . 3.

	

Procacci, Mattioli .

Alla tabella 7, stato di previsione de l

Ministero della pubblica istruzione, al capi-

tolo 1139: Spese per lo sviluppo dell'atti-
vità di informazione e orientamento sco-
lastico per gli alunni delle scuole secon-
darie sostituire gli importi con i seguenti :

CP 4 .000.000.000 ;
CS 4.000.000.000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella 7 ,
al capitolo 1204, diminuire di

3.900.000.000 di lire gli stanziamenti .

Tab . 7. 4 .
Poli Bortone .

Alla tabella 7, stato di previsione del

Ministero della pubblica istruzione, al capi-

tolo 1139 : Spese per lo sviluppo dell 'atti-
vità di informazione e orientamento sco-
lastico per gli alunni delle scuole secon-
darie aumentare di 1 .000.000.000 di lire gli

stanziamenti per competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 12, stato

di previsione del Ministero della difesa, ri-

durre del corrispondente importo il capitolo

4051 .

Tab. 7 . 5.
Procacci . Mattioli .

Alla tabella 7, stato di previsione del

Ministero della pubblica istruzione, soppri-
mere il capitolo 1202 : Sussidi, premi ed
assegni a scuole, enti ed istituti cultural i
nelle zone di confine delle regioni a sta-
tuto speciale .

Tab . 7. 6 .
Calderisi, Mellini .

Alla tabella 7, stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, al capi-

tolo 1431 : Spese per il funzionamento am-
ministrativo e didattico delle scuole ma -
terne statali . . . aumentare di 15.000.000.000
di lire gli stanziamenti per competenza e

cassa .

Conseguentemente, alla tabella 12, stato

di previsione del Ministero della difesa, ri-
durre del corrispondente importo il capitolo

4051 .

Tal), 7 . 7 .
Procacci, Mattioli .

Alla tabella 7, stato di previsione del

Ministero della pubblica istruzione, soppri-
mere il capitolo 1461 : Assegni, premi, sus-
sidi, contributi per il mantenimento e la
diffusione delle scuole materne non sta -
tali .

Tab. 7 . 8 .
Calderisi, Teodori .

Alla tabella 7, stato di previsione de l

Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 1461 : Assegni, premi, sussidi, contri-
buti per il mantenimento e la diffusione
delle scuole materne non statali, sostituire
gli stanziamenti con i seguenti :

CP 32 .000.000 .000 ;
CS 35 .000.000.000 .

Tab . 7. 9 .
Calderisi, Aglietta .
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Alla tabella 7, stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 1572 : Spese per il funzionament o
amministrativo-didattico delle scuole ele-
mentari statali, aumentare di
12.000.000.000 di lire gli stanziamenti per
competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 12, stato
di previsione del Ministero della difesa, ri-
durre del corrispondente importo il capitolo
4031 .

Tab. 7 . 10.
Mattioli, Procacci .

Alla tabella 7, stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, soppri-
mere , il capitolo 1623 : Sussidi per l 'assi-
ste za educativa agli svantaggiati .

Tab . 7. 11 .
Calderisi, Faccio .

Alla tabella 7, stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 1623 : Sussidi per l 'assistenza educa-
tiva agli svantaggiati, sostituire gli import i
con i seguenti :

CP 2 .860.000.000 ;
CS 2.860 .000.000 .

Conseguentemente alla stessa tabella 7 ,
al capitolo 1204, diminuire gli stanziamenti
di 2.000.000.000 di lire .

Tab. 7 . 12 .
Poli Bortone .

Alla tabella 7, stato di previsione de l
Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 1623 : Sussidi per l 'assistenza educa-
tiva agli svantaggiati, aumentare gli im-
porti per competenza e per cassa d i

1 .000.000.000 di lire .

Conseguentemente, alla stessa tabella 7,
al capitolo 1625: Contributi per il mante-
nimento di scuole elementari parificate ,
sostituire gli importi con i seguenti :

CP 79.000.000.000 ;
CS 79.000.000.000 .

Tab. 7. 13 .
Guerzoni .

Alla tabella 7, stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 2081 : Spese per il funzionament o
amministrativo e didattico delle scuole
medie statali, aumentare gli stanziament i
per competenza e cassa di 6.000 .000.000 di
lire .

Conseguentemente, alla tabella 12, stato
di previsione del Ministero della difesa, ri-
durre dello stesso importo il capitolo 4051 .

Tab. 7 . 14 .
Procacci, Mattioli .

Alla tabella 7, stato di previsione de l
Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 2281 : Spese per il funzionament o
amministrativo e didattico delle scuole e
degli istituti statali di istruzione classica ,
scientifica e magistrale aumentare d i
7.000.000 .000 di lire gli stanziamenti per
competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 12, stato
di previsione del Ministero della difesa, ri-
durre dei corrispondenti importi il capitol o
4031 .

Tab. 7 . 15.
Procacci, Mattioli .

Alla tabella 7, stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 2480: Assegnazioni per il funziona-
mento amministrativo e didattico degli
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istituti tecnici, aumentare di 6 .000.000 .000
di lire gli stanziamenti per competenza e
cassa .

Conseguentemente, alla tabella 12, stato
di previsione del Ministero della difesa ri-
durre dei corrispondenti importi il capitolo
4011 .

Tab. 7 . 16.

Procacci, Mattioli .

Alla tabella 7, stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 2481 : Assegnazioni per il funziona -
mento amministrativo e didattico degl i
istituti professionali . . . aumentare d i
6.000 .000.000 di lire gli stanziamenti per
competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 12, stat o
di previsione del Ministero della difesa, ri-
durre dei corrispondenti importi il capitolo
4051 .

Tab. 7 . 17 .

	

Procacci, Mattioli .

Alla tabella 7, stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, soppri-
mere il capitolo 2753: Contributo ad enti ,
istituti, comuni e associazioni per l'incre-
mento ed insegnamento delle belle arti e
della musica – Contributo al museo inter-
nazionale delle ceramiche di Faenza .

Conseguentemente, alla stessa tabella 7 ,
al capitolo 1203 : Contributi dovuti pe r
legge ad enti ed istituti aumentare d i
10.000.000 di lire gli stanziamenti per com-
petenza e cassa .

Tab . 7 . 18 .

Calderisi . Faccio .

Alla tabella 7, stato di previsione de l

Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 3052: Spese per il funzionamento e
l'adattamento di palestre e impianti gin-
nico-sportivi scolastici, mostre, convegni ,
viaggi didattici e manifestazioni ginnico-
sportive scolastiche in Italia e all'estero ,

sostituire gli importi con i seguenti :

CP 5 .000.000 .000 ;
CS 5.000 .000.000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella 7 ,

al capitolo 1204, ridurre di 2 .500.000.000
di lire gli stanziamenti per competenza e

cassa .

Tab. 7 . 19.
Poli Bortone .

Alla tabella 7, stato di previsione de l
Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 3431 : Spese per il funzionamento del-

l'istituto statale A . Romagnoli di specia-
lizzazione per gli educatori dei minorati

della vista aumentare di 500 .000.000 di
lire gli importi per competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 12, stato

di previsione del Ministero della difesa, ri-
durre dei corrispondenti importi il capitolo
4011 .

Tab. 7 . 20 .
Procacci, Mattioli .

Alla tabella 7, stato di previsione de l

Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 3432 : Assegnazioni per il funziona-

mento degli istituti statali per l'istruzione
dei sordomuti aumentare di 500.000.000 d i
lire gli stanziamenti per competenza e
cassa .

Conseguentemente, alla tabella 12, stato
di previsione del Ministero della difesa, ri-
durre dei corrispondenti importi il capitolo
4011 .

Tab. 7 . 21 .
Procacci . Mattioli .
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Alla tabella 7, stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 3472 : Sussidi e contributi agli istitut i
non statali per ciechi, alla Federazion e
nazionale delle istituzioni per ciechi ed
agli istituti non statali per l'istruzione e
l'educazione dei sordomuti sostituire gli
importi con i seguenti :

CP 1 .477 .000.000 ;
CS 1 .496 .000.000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella 7 ,
al capitolo 1465, ridurre di 1 .000.000.000
di lire gli stanziamenti per competenza e
cassa .

Tab. 7 . 22 .
Poli Bortone .

Alla tabella 7, stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 4101 : Contributi per il funzionamento
delle università e degli istituti universi -
tari . . . sostituire gli importi con i seguenti :

CP 600 .000.000.000 ;
CS 600 .000 .000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 12, stat o
di previsione del Ministero della difesa, a l
capitolo 4001 ridurre di 80.000.000.000 d i
lire gli stanziamenti .

Tab. 7 . 23 .
Folena, Bevilacqua, Nappi, Or-

landi, Macciotta, Taddei, Ga-
ravini, Nerli, Castagnola .

Alla tabella 7, stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 4117 : Contratti quadriennali con lau-
reati sostituire gli importi con i seguenti :

CP 1 .600 .000.000 ;
CS 1 .600.000 .000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella 7,
al capitolo 4123, diminuire di 1 .000.000.000
di lire i corrispondenti importi .

Tab . 7 . 24 .
Poli Bortone .

Alla tabella 7, stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, al capi-
tolo 5571 : Contributi e sussidi ai comun i
per arredamento ed iniziative varie a fa-
vore della scuola dell'obbligo, sostituire
gli importi con i seguenti:

CP 2 .150.000 .000 ;
CS 2 .200.000.000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella 7 ,
al capitolo 1122, diminuire di 2 .000.000.000
di lire i corrispondenti importi.

Tab . 7. 25 .
Poli Bortone .

Dopo il comma 3, aggiungere il se-
guente:

3-bis . In sede di predisposizione de l

disegno di legge di assestamento del bi-
lancio dello Stato per l 'anno 1989 il Go-
verno provvede, in sostituzione del capi-
tolo 1461, alla istituzione di due distint i

capitoli di spesa nella tabella 7 (stato d i
previsione della spesa del Ministero dell a
pubblica istruzione), nella rubrica 3, de-
stinati rispettivamente alla iscrizion e
delle quote di stanziamenti destinati a l
mantenimento e alla diffusione dell e
scuole materne non statali pubbliche e
delle scuole materne non statali private .

8 . 1 .
Guerzoni, Bernocco Garzanti .
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Alla tabella 8, stato di previsione del
Ministero dell'interno, al capitolo 4238 ,

aumentare lo stanziamento di competenza
di 1.000.000.000 di lire .

Conseguentemente, alla tabella 12, stato
di previsione del Ministero della difesa, al
capitolo 4051, ridurre del corrispondente
importo lo stanziamento di competenza .

ART. 9 .

TABELLA 8

MINISTERO DELL'INTERNO

Alla tabella 8, stato di previsione del
Ministero dell'interno, modificare come se-
gue gli stanziamenti di competenza dei ca-
pitoli :

1097 CP 8 .715 .000.000
1102 CP 5.290.000.000
1547 CP 157 .500.000
2507 CP 10 .500.000.000
2581 CP 3 .622 .000.000
2584 CP 489 .000.000.000
2614 CP 17 .850.000.000
2621 CP 1 .280.000.000
2625 CP 25 .200.000.000
2626 CP 1 .575.000.000
2631 CP 945.000.000
2756 CP 840.000.000
2758 CP 19 .425 .000.000
2761 CP 76 .700.000.000
2781 CP 1 .312.000.000
2782 CP 525.000 .000
2981 CP 2.675.000 .000
3132 CP 78.750 .000
3133 CP 630.000 .000
3134 CP 1 .680.000.000
3135 CP 16.940 .000.000
3136 CP 3.360 .000.000
3141 CP 25 .240 .000.000
3142 CP 1 .050 .000 .000
3144 CP 525 .000.000
3146 CP 1 .785 .000.000
3147 CP 6.510.000.000
3156 CP 683 .000.000
3157 CP 530.000.000
3162 CP 1 .000.000.000
3165 CP 3.900.000.000

Tab. 8. 1 .
Calderisi, Teodori, Mellini .

Tab . 8. 2 .
Cipriani, Capanna, Guidetti

Serra, Russo Franco, Ronchi ,
Tamino, Russo Spena .

Alla tabella 8, stato di previsione del
Ministero dell ' interno, al capitolo 4283
aumentare lo stanziamento di competenza
di 10.000.000.000 di lire.

Conseguentemente, alla tabella 12, stato
di previsione del Ministero della difesa, a l
capitolo 4051, ridurre di 10.000.000.000 di
lire l ' importo per competenza .

Tab . 8. 3 .
Russo Franco, Ronchi, Tamino,

Russo Spena, Arnaboldi, Ci-
priani, Guidetti Serra, Ca-
panna .

Alla tabella 8, stato di previsione del
Ministero dell'interno, al capitolo 4286
aumentare lo stanziamento per competenza
di 400.000.000 di lire .

Conseguentemente, alla stessa tabella 8,
al capitolo 1107, ridurre lo stanziamento di
competenza del corrispondente importo .

Tab. 8 . 4.
Cipriani, Capanna, Guidetti

Serra, Russo Franco, Ronchi ,
Tamino, Russo Spena .
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Alla tabella 8, stato di previsione del
Ministero dell'interno, al capitolo 4294,
aumentare di 310.000.000 di lire gli stan-
ziamenti .

ART. 10.

TABELLA 9

Conseguentemente, alla tabella 12, al ca-
pitolo 4051, ridurre di pari importo gli
stanziamenti di competenza e cassa .

Tab. 8 . 5.
Ronchi, Tamino, Russo Spena ,

Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna, Guidetti Serra, Russo

MINISTERO

DEI LAVORI PUBBLICI

Alla tabella 9, stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici, modificare
come segue gli stanziamenti di competenza
dei capitoli :

Franco .
1114 CP 525 .000.000
1115 CP 168 .000.000
1118 CP 840.000.000

Sopprimere il comma 4 . 1119 CP 1 .575 .000.000.
1122 CP 1 .050.000.000

9 . 1 . 1128 CP 5.460.000.000
Calderisi . 1155 CP 1 .260.000.000

2801 CP 21 .600 .000.000
3401 CP 1 .155.000.000 .

Alla stessa tabella 9, stato di previsione
della spesa dell'ANAS, modificare come se-
gue gli stanziamenti di competenza dei ca-
pitoli :

276 CP 18 .375.000 .000
278 CP 3 .675.000.000
279 CP 1 .050.000.000
283 CP 1 .470.000.000
289 CP 1 .050.000.000
293 CP 2 .625 .000.000
294 CP 63.000.000
452 CP 3 .150.000.000
501 CP 268 .000.000.000
503 CP 36.750.000.000 .

Tab . 9 . 1 .
Calderisi, Aglietta, Vesce .

Dopo il comma 4, aggiungere il se-
guente :

4-bis. I fondi iscritti nello stato di pre-
visione del Ministero dei lavori pubblic i
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negli anni 1984 e 1985 ai sensi della
legge 29 novembre 1984, n . 798, e dell 'ar-
ticolo 11 della legge 22 dicembre 1984 ,
n . 887, nonché ai sensi dell'articolo 4
della legge 7 marzo 1985, n . 99, sui capi-
toli nn . 7011, 7725, 8404, 8636, 8646 ,
8647, 8649, 8650, 8651, 8609, 8710, 8817 ,
9051, 9421, non ancora impegnati all a
data del 31 dicembre 1988, sono conser-
vati nel conto dei residui passivi per un
anno oltre il termine di cui all'articolo 36
del regio decreto 18 novembre 1923 ,
n. 2440, e successive modificazioni .

10. 2 .
Governo .

Sopprimere il comma 8 .

10. I .
Calderisi .

ART . 11 .

TABELLA 1 0

MINISTERO DEI TRASPORTI

Alla tabella 10, stato di previsione de l
Ministero dei trasporti, al capitolo 1509, so-
stituire la rubrica con la seguente : Inden-
nità, compensi e rimborso spese di . tra-
sporto a carico di privati per le mission i
nel territorio nazionale e all'estero, svolte
per effettuare prove di recipienti per gas
compressi, liquefatti e disciolti, per esam i
magnetoscopici, per visite di ricognizione ,
per l 'apertura all 'esercizio degli impiant i
a fune e per le prove sugli impianti a
fune .

Tab . 10. 1 .
Caveri, Orsini Gianfranco, Tarabini .

Alla tabella 10, stato di previsione del
Ministero dei trasporti, modificare come se-
gue gli stanziamenti di competenza dei ca-
pitoli :

1551 CP 1 .785.000 .000
1555 CP 367 .500 .000

1557 CP 2.100 .000 .000
1558 CP 5 .775 .000.000
2551 CP 2 .625.000.000 .

Tab. 10 . 2 .
Calderisi, Vesce, Aglietta .

Alla tabella 10, stato di previsione del
Ministero dei trasporti, sopprimere il capi-
tolo 2154: Contributi e sovvenzioni ad
enti ed istituzioni nazionali ed internazio-
nali ed a privati per attività in favore
dell'aviazione civile .

Tab . 10 . 3 .
Rutelli . Calderisi .
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Alla tabella 10, stato di previsione de l
Ministero dei trasporti, sopprimere il capi-
tolo 2570 : Contributi e quote di adesione
ad enti ed istituzioni nazionali ed inter -
nazionali per attività di studio e di ri-
cerca nell'interesse del Ministero dei tra-
sporti .
Tab. 10. 4 .

Calderisi, Aglietta .

Alla tabella 10, stato di previsione de l
Ministero dei trasporti, al capitolo 7202:
Spese per la realizzazione degli impiant i
e degli annessi uffici operativi occorrent i
per gli accertamenti tecnici di compe-
tenza dei centri prove autoveicoli e degl i
uffici provinciali della Direzione general e
M.C .T .C ., nonché per gli interventi di ca-
rattere straordinario occorrenti per assi -
curare la funzionalità degli impianti e de -
gli uffici operativi stessi, ridurre gli stan-
ziamenti di 7.700.000.000 di lire per com-
petenza e cassa .

Conseguentemente, al capitolo 7300:
Spese per il finanziamento di progetti im-
mediatamente eseguibili, relativi al com-
pletamento del raddoppio Fuorigrotta-
Pozzuoli della ferrovia cumana, aumentare
gli stanziamenti di 7 .700.000.000 di lire per
competenza e cassa .
Tab. 10. 6 .

Governo .

Alla tabella 10, stato di previsione del
Ministero dei trasporti, al capitolo 7294,
Fondo nazionale per la ristrutturazione
dell'autotrasporto di cose per conto terzi ,
sostituire l'importo di cassa con il se-
guente: CS 53.000 .000.000 .
Tab. 10. 5 .

Ridi, Ciafardini, Chella, Ciocc i
Lorenzo, Fagni, Ronzani ,
Cannelonga, Mangiapane ,
Menzietti, Borghini, Angelini ,
Giordano, Castagnola, Gara -
vini, Nerli, Macciotta, Taddei ,
Sannella, Geremicca, Mo-
tetta, Schettini, D 'Ambrosio ,
Reichlin . Minucci .

ART. 12 .

TABELLA 1 1

MINISTERO DELLE POST E
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Alla tabella 11, stato di previsione del
Ministero delle poste e delle telecomunica-
zioni, modificare come segue gli stanzia-
menti di competenza dei capitoli dell'Ammi-
nistrazione delle poste e telecomunicazioni :

192 CP 8 .900.000.000
200 CP 9 .450.000.000
201 CP 2 .310.000.000
203 CP 1 .890.000.000
209 CP 2 .325 .000.000
213 CP 1 .665.000.000
214 CP 18 .350.00.0000
218 CP 667.000.000
354 CP 738 .000.000
395 CP 11 .025 .000.000
426 CP 90.000.000
434 CP 31 .500.000
440 CP 840 .000.000

Tab. 11 . 1 .
Calderisi, Mellini, Teodori .

Alla tabella 11, stato di previsione del
Ministero delle poste e delle telecomunica-
zioni, all 'appendice n . 1 : Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni, mo-
dificare come segue i capitoli :

capitolo 519:

CP + 60.000.000 .000 ;
CS + 60 .000.000.000 .

capitolo 523 :

CP + 65 .000.000.000 ;
CS + 65.000 .000.000 .
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1077 CP 1 .800 .000.000

1080 CP 4.470.000 .000

1086 CP 14.000 .000.000

1087 CP 7.352 .000.000

1090 CP 1 .130.000.000

1092 CP 88.150 .000.000

1105 CP 74 .700.000.000

1107 CP 20 .000.000.000

1121 CP 100.000.000

1168 CP 59 .100.000.000

1177 CP 7 .350.000.000

1400 CP 39 .425 .000.000

1402 CP 5 .250.000 .000

1415 CP 15 .600.000 .000

1417 CP 12 .720.000 .000

1422 CP 10.490.000 .000

1487 CP 18 .523.000 .000

1504 CP 10.800.000 .000

1674 CP 677.000 .000

1832 CP 361 .295.000 .000

1836 CP 43 .680.000 .000

1837 CP 9.900.000 .000

1838 CP 877.000 .000

1841 CP 12 .525.000 .000

1844 CP 1 .177.000 .000

1872 CP 783.000 .000

1874 CP 91 .500.000 .000

1878 CP 63 .800.000 .000

2002 CP 183 .800.000 .000

2102 CP 43 5 .000.000 .000

2507 CP 22 .600.000.000

2510 CP 3 .270 .000 .000

2806 CP 7.875 .000.000

3003 CP 7.281 .000.000

3206 CP 11 .650.000.000

3207 CP 1 .846.000.000

3208 CP 12 .300.000.000

4004 CP 14.920 .000.000
4506 CP 210.000

4507 CP 5 .685 .000.000

4585 CP 472 .000.000

4588 CP 11 .355 .000.000

4589 CP 356 .000.000

capitolo 524:

CP + 30.000.000.000 ;
CS + 30 .000.000.000 .

capitolo 526:

CP -- 165 .000.000.000 ;
CS – 165 .000 .000.000 .

capitolo 527:

CP + 10.000.000.000 ;
CS + 10 .000.000.000 .

Tab. 11 . 3 .

1002 CP 82 .500.000
1004 CP 824 .000.000
1005 CP 100 .000.000
1006 CP 111 .000.000
1008 CP 378 .000.000
1075 CP 7.400 .000.000
1076 CP 29.400.000.000

Tab . 11 . 2 .
Calderisi, Vesce .

ART . 13 .

TABELLA 1 2

MINISTERO DELLA DIFESA

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, modificare gli stan-
ziamenti di competenza dei seguenti capi-
toli :

Governo .

Alla tabella 11, stato di previsione del
Ministero delle poste e delle telecomunica-
zioni - Azienda di Stato per i servizi telefo-
nici, sopprimere il capitolo 250 : Contribut i
a favore di enti ed istituti che svolgon o
attività scientifica o sperimentale nel
campo delle poste e delle telecomunica-
zioni .
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4590 CP 7.875 .000 .000

4591 CP 356.000 .000

4593 CP 875.000 .000

4595 CP 416.000 .000

4596 CP 5 .616.000 .000

4601 CP 7 .300.000 .000

4605 CP 332.000 .000

4606 CP 10.290.000 .000

4607 CP 9 .135.000 .000

4608 CP 1 .258 .000 .000

4609 CP 713.000 .000

4610 CP 4 .725 .000.000

4612 CP 67 .794.000.000

4613 CP 41 .497 .000.000

4616 CP 430.000.000

4617 CP 1 .100.000.000

4619 CP 4 .428 .000.000

4620 CP 7 .500.000.000

4751 CP 1 .450.000.000

4753 CP 22 .000.000

4755 CP 2.675 .000.000

5031 CP 78 .750.000.000

Tab. 12 . 1 .
Calderisi, Rutelli, Ve-

sce, Pannella, Zevi .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, al capitolo 1006 so-
stituire gli importi degli stanziamenti con i
seguenti :

CP 105 .000.000

CS 105 .000.000

Tab. 12. 2 .
Russo Franco, Ronchi, Tamino ,

Russo Spena, Arnaboldi, Ci-
priani, Guidetti Serra, Ca-
panna .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, sopprimere i seguent i

capitoli :

Capitolo 1073 : Spese riservate degli
stati maggiori e degli organi centrali e
territoriali della difesa .

Capitolo 1180: Anticipazioni agli enti ,

istituti, stabilimenti ed agli altri organi-
smi dell'esercito, della marina e dell'aero-
nautica per provvedere alle momentane e
deficienze di cassa rispetto alle anticipa-
zionì di fondi e alle, speciali esigenze pre-
viste dai rispettivi regolamenti nonché a l
fondo scorta per le navi, per i corpi, gl i
enti e per i distaccamenti a terra della

marina militare .

Capitolo 1245 : Fondo a disposizione

per eventuali deficienze dei capitoli rela-
tivi alle tre forze armate .

Capitolo 4791 : Anticipazioni ai repart i
per provvedere alle momentanee defi-
cienze di cassa rispetto alle periodich e
anticipazioni loro fatte sugli altri capitol i
di bilancio, nonché alle speciali esigenze
determinate dai regolamenti .

Capitolo 4797 : Fondo a disposizione
per eventuali deficienze dei capitoli rela-
tivi ai servizi dell 'Arma dei carabinieri .

Tab . 12 . 33 .
Rutelli, Calderisi, Mellini .

Alla tabella 12, stato di previsione del

Ministero della difesa, al capitolo 1073

ridurre ° gli importi degli stanziamenti d i

2.294 .000.000 di lire per competenza e di

2.294 .000.000 di lire per cassa .

Tab . 12 . 3 .
Mannino Antonino, Capecchi ,

Costa Alessandro, D'Alema ,
Ferrandi, Galante, Gaspa-
rotto, Magri, Mombelli, Pal-
mieri, Picchetti, Nappi ,
Prandini . Taddei .
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Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 1075, so-
stituire gli importi degli stanziamenti con i
seguenti :

CP 7.834 .000 .000
CS 7 .834.000.000

Tab . 12 . 4 .
Tamino, Russo Spena, Arna-

boldi, Cipriani, Capanna ,
Guidetti Serra, Russo
Franco, Ronchi .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 1077, so-
stituire gli importi degli stanziamenti con i
seguenti :

CP 1 .500.000 .000
CS 2 .300.000 .000

Tab . 12. 5 .
Cipriani, Capanna, Guidett i

Serra, Russo Franco, Ronchi ,
Tamino, Russo Spena .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, al capitolo 1084 so-
stituire gli importi degli stanziamenti con i
seguenti :

CP 1 .646.700 .000
CS 2.350 .000.000

Tab . 12. 6 .
Cipriani, Capanna, Guidett i

Serra, Russo Franco, Ronchi ,
Tamino, Russo Spena .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, al capitolo 1087, so-
stituire gli importi degli stanziamenti con i
seguenti :

CP 8.013 .700.000
CS 10.300.000.000

Tab. 12 . 12 .
Russo Franco, Ronchi, Tamino ,

Russo Spena, Arnaboldi, Ci-
priani, Guidetti Serra, Ca-
panna.

.Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 1087, ri-
durre di 1 .500.000 .000 di lire lo stanzia -
mento di competenza e di 1 .500.000.000 di
lire lo stanziamento di cassa .

Conseguentemente, alla tabella 19, stato
di previsione del Ministero della sanità, al
capitolo 1117 sostituire gli importi degli
stanziamenti con i seguenti :

CP 1 .500.000 .000
CS 9500.000.000

Tab . 12 . 10.
Tamino, Russo Spena, Arna-

boldi, Cipriani, Capanna ,
Guidetti Serra, Russo
Franco, Ronchi .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, al capitolo 1087 ,
ridurre gli importi degli stanziamenti d i
1 .300.000.000 di lire per competenza e
cassa .

Conseguentemente, alla tabella 19, stat o
di previsione del Ministero della sanità, a l
capitolo 2074 sostituire gli importi degli
stanziamenti con i seguenti :

CP 6.000.000.000
CS 7 .000.000.000

Tab . 12 . 14.
Tamino, Russo Spena, Arna-

boldi, Cipriani, Capanna ,
Guidetti Serra, Russo
Franco, Ronchi .

Alla tabella 12, al capitolo 1087, ridur-
re gli importi degli stanziamenti di
950.365 .000 di lire per la competenza e d i
1 .607.265 .000 di lire per la cassa .

Conseguentemente, alla stessa tabella 12 ,
al capitolo 1109, sostituire gli importi degl i
stanziamenti con i seguenti :

CP 35.952 .465 .000
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CS 36.007.265 .000

Tab. 12 . 9 .
Russo Franco, Ronchi, Tamino ,

Russo Spena, Arnaboldi, Ci-
priani, Guidetti Serra, Ca-
panna .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo ; 1087, ri-
durre di 650 .000.000 di lire gli importi de -
gli stanziamenti per competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 19, stat o
di previsione del Ministero della sanità, a l
capitolo 1104, sostituire gli importi degli
stanziamenti con i seguenti : .

CP 4.000.000.000
CS 4 .550.000.000

Tab . 12 . 20.
Tamino, Russo Spena, Arna-

boldi, Cipriani, Capanna ,
Guidetti Serra, Russo
Franco, Ronchi .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, al capitolo 1087, ri-
durre gli importi di competenza e cassa di
360.000.000 di lire .

Conseguentemente, alla tabella 19, stato
di previsione del Ministero della sanità, a l
capitolo 2041, sostituire gli importi di com-
petenza e cassa con i seguenti:

CP 360.000.000
CS 1 .000.000.000

Tab. 12 . 13 .
Tamino, Russo Spena, Arna-

boldi, Cipriani, Capanna ,
Guidetti Serra, Russo
Franco, Ronchi .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 1087, ri-
durre di 350 .000.000 di lire gli importi di
competenza e di cassa.

Conseguentemente, alla tabella 19, stat o
di previsione del Ministero della sanità, al

capitolo 4036 sostituire gli importi con i
seguenti :

GP 450.000.000
CS 450.000 .000

Tab. 12. 7 .
Cipriani, Capanna, Guidetti

Serra, Russo Franco, Ronchi ,
Tamino, Russo Spena .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, al capitolo 1087, ri-
durre di 270.000.000 di lire gli importi di
competenza e di cassa .

Conseguentemente, alla tabella 19, stato
di previsione del Ministero della sanità, a l
capitolo 3033, sostituire gli importi degli '
stanziamenti con i seguenti:

CP 540.000.000
CS 570.000.000

Tab. 12 . 11 .
Guidetti Serra, Russo Franco,

Ronchi, Tamino, Russo
Spena, Arnaboldi, Cipriani ,
Capanna .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 1087, ri-
durre lo stanziamento di competenza e d i
cassa di 100.000.000 di lire .

Conseguentemente, alla tabella 19, stat o
di previsione del Ministero della sanità, a l
capitolo 1537 sostituire gli importi degli
stanziamenti con i seguenti :

CP 1 .000.000.000
CS 1 .500.000 .000

Tab. í-2. 8.
Guidetti Serra, Russo Franco ,

Ronchi, Tamino, Russo
Spena, Arnaboldi, Cipriani ,
Capanna .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, sopprimere i seguenti
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capitoli : 1093 Spese di pubblicità; 4625
Spese di pubblicità per l'arma dei carabi-
nieri .

Tab. 12 . 15 .
Rutelli, Calderisi, Mellini .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, al capitolo 1093, so-
stituire gli importi degli stanziamenti con i
seguenti :

CP 2 .340.500.000
CS 3 .100 .000 .000

Tab. 12 . 16 .
Cipriani, Capanna, Guidett i

Serra, Russo Franco, Ronchi ,
Tamino, Russo Spena .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, al capitolo 109 4
spese di Giustizia militare, aumentare gl i
importi degli stanziamenti di competenza e
di cassa di 5 .000 .000.000 di lire .

Conseguentemente, alla stessa tabella 12 ,
al capitolo 4011, ridurre di 5 .000.000.000
di lire gli stanziamenti per competenza e
cassa .

Tab. 12 . 17 .
Galante, Capecchi, Costa Ales-

sandro, D'Alema, Ferrandi ,
Gasparotto, Magri, Mannino
Antonino,

	

Mombelli,

	

Fai-
mieri,

	

Picchetti,

	

Prandini ,
Taddei .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, al capitolo 1103 ,
Spese per l ' istituto geografico militare ,
aumentare l'importo dello stanziamento per
competenza di 3 .000.000 .000 di lire e l'im-
porto dello stanziamento per cassa d i
5 .000 .000.000 di lire .

per competenza e cassa dei corrispon-
denti importi .

Tab . 12 . 18 .
Capecchi, Costa Alessandro,

D 'Alema, Ferrandi, Galante ,

Gasparotto, Magri, Mannino
Antonino, Mombelli, Pal-
mieri, Picchetti, Prandini ,
Taddei .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, ridurre gli import i

degli stanziamenti dei seguenti capitoli :

CP CS

1105 — 17 .830.000.000 — 17 .830 .000.000
1500 — 18 .512 .000.000 — 18 .512.000 .000

1832 -53 .220.000.000 — 53 .220 .000.000

1872 -24 .988 .000.000 — 24 .988.000.000

2501 — 7 .002 .000.000 — 7 .002 .000.000

2807 — 19 .000.000 .000 — 19.000 .000 .000

Alla stessa tabella 12, ridurre gli stan-

ziamenti dei seguenti capitoli :

cP CS

4011 — 73 .000.000 .000 — 68 .000 .000.000

4031 — 39 .000.000.000 — 36.000 .000.000

4051 — 85 .000.000 .000 — 93 .000 .000.000

Tab . 12. 21 .
Mannino Antonino, La Valle ,

Capecchi . Costa Alessandro ,
D'Alema, Ferrandi, Galante ,

Gasparotto, Magri, Mom-
belli, Palmieri, Picchetti ,
Prandini, Taddei .

Alla tabella 12, stato di previsione de l

Ministero della difésa, al capitolo 1109 Ri-

fornimento idrico isole minori, aumentare

gli importi degli stanziamenti :

Conseguentemente, alla stessa tabella 12, CP + 3 .000.000 .000
al capitolo 4011, diminuire gli stanziamenti CS + 5 .000.000 .000
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Conseguentemente, alla stessa tabella, al
capitolo 4011 ridurre gli importi degli stan-
ziamenti :

CP – 3 .000.000.000
CS – 5 .000 .000.000

Tab . 12 . 22 .
Mannino Antonino, Capecchi ,

Costa Alessandro, D 'Alema ,
Ferrandi, Galante, Gaspa-
rotto, Magri, Mombelli, Pal-
mieri, Picchetti, Prandini ,
Taddei .

Alla tabella 12, stato di previsione dell a
Ministero della difesa, al capitolo 1168, di-
minuire gli stanziamenti dei seguenti im-
porti:

CP: -20 .000 .000.000 ;
CS : -20.000 .000.000 .

Tab. 12 . 23 .
Capecchi, Costa Alessandro, D 'A -

lerna, Ferrandi, Galante, Ga-
sparotto, Magri, Mannino An-
tonino, Mombelli, Palmieri ,
Picchetti, Prandini, Taddei .

Alla tabella 12, stato di previsione dell a
Ministero della difesa, sopprimere il capi-
tolo 1171, Contributi e sovvenzioni in fa-
vore degli enti che svolgono attività cul-
turali, scientifiche e tecniche d 'interesse
per le forze armate, in favore di associa-
zioni di militari in congedo .
Tab . 12 . 24 .

Rutelli, Calderisi, Mellini .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 1171, so-
stituire gli importi degli stanziamenti con i
seguenti :

CP : 800.000 .000 ;
CS : 850 .000.000 .

Tab . 12 . 25 .
Cipriani, Capanna, Guidett i

Serra, Russo Franco, Ronchi ,
Tamino, Russo Spena .

Alla tabella 12, stato di previsione della
Ministero della difesa, al capitolo 1172, so-
stituire gli importi degli stanziamenti con i
seguenti :

CP : 3 .000.000 .000 ;
CS: 3.000 .000.000 .

Tab . 12 . 26.
Ronchi, Tamino, Russo Spena ,

Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna, Guidetti Serra, Russ o
Franco.

Alla tabella 12, stato di previsione della
Ministero della difesa, al capitolo 1177, so-
stituire gli importi con i seguenti :

CP : 10 .000.000.000 ;
CS : 10.000 .000.000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella 12 ,
al capitolo 1245, ridurre di 2 .000.000.000
di lire i corrispondenti importi .

Tab. 12. 27 .
Ronchi, Tamino, Russo Spena ,

Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna, Guidetti Serra, Russo
Franco.

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 1178, so-
stituire gli importi con i seguenti :

CP: 5 .000 .000.000 ;
CS : 5 .000.000 .000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella 12 ,
al capitolo 1245, ridurre di 3 .000 .000.000
di lire i corrispondenti importi .

Tab . 12 . 28 .
Ronchi, Tamino, Russo Spena ,

Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna, Guidetti Serra, Russo
Franco .
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Alla tabella 12, stato di previsione de i
Ministro della difesa, al capitolo 1180, ri-
durre gli importi degli stanziamenti di
82 .000.000 .000 di lire per competenza e
82 .000.000 .000 di lire per cassa .

Tab. 12 . 32 .
Gasparotto, Capecchi, Costa

Alessandro, D 'Alema, Fer-
randi, Galante, Magri, Man-
nino Antonino, Mombelli ,
Palmieri, Picchetti, Prandini ,
Taddei .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 1180, An-
ticipazioni agli enti, istituti, stabiliment i
ed altri organismi dell'esercito della ma-
rina e dell'aeronautica per provveder e
alle momentanee deficienze di cassa ri-
spetto alle anticipazioni di fondi e all e
speciali esigenze previste dai rispettivi re-
golamenti nonché al fondo scorta per le
navi, per i corpi, per gli enti e per i
distaccamenti a terra della marina mili-
tare, sostituire gli importi con i seguenti :

CP: 81 .700.000.000 ;
CS : 81 .700.000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato
di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali, al capitolo 2121, Concorsi nelle spes e
sostenute da enti e istituti per la preven-
zione antifurto e anticendio delle opere
d'arte ad essi appartenenti, aumentare le
previsioni di 1 .000.000.000 di lire per com-
petenza e per cassa .

Tab. 12. 29 .
Bassanini, Guerzoni, Cederna .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 1180, An-
ticipazioni agli enti, istituti, stabiliment i
ed altri organismi dell'esercito della ma-
rina e dell'aeronautica per provvedere
alle momentanee deficienze di cassa ri -

spetto alle anticipazioni di fondi e alle
speciali esigenze previste dai rispettivi re-
golamenti nonché al fondo scorta per l e
navi, per i corpi, per gli enti e per i
distaccamenti a terra della marina mili-
tare, sostituire gli importi con i seguenti :

CP: 81 .700 .000.000 ;
CS : 81 .700.000.000

Conseguentemente, alla tabella 21, stato

di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali, al capitolo 1544, -Assegnazione per i l
funzionamento dell'istituto centrale per l a
patologia del libro, aumentare le previsioni

di 1 .000.000.000 di lire per competenza e
per cassa .

Tab . 12 . 30.

Cederna, Bassanini .

Alla tabella 12, stato di previsione del

Ministero della difesa, al capitolo 1180, An-
ticipazioni agli enti, istituti, stabiliment i
ed altri organismi dell'esercito della ma-
rina e dell'aeronautica per provvedere
alle momentanee deficienze di cassa ri-
spetto alle anticipazioni di fondi e all e
speciali esigenze previste dai rispettivi re-
golamenti nonché al fondo scorta per le
navi, per i corpi, per gli enti e per i
distaccamenti a terra della marina mili-
tare, sostituire gli importi con i seguenti:

CP : 81 .700.000.000 ;

CS: 81 .700.000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato
di previsione del Ministero per i beni cultu-

rali, al capitolo 2039, Assegnazione per i l
funzionamento dell'istituto centrale per i l
restauro, aumentare le previsioni d i

1 .000.000.000 di lire per competenza e pe r

cassa .

Tab . 12 . 31 .
Cederna, Bassanini .
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Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, sopprimere il capi-
tolo 1245 .

Tab. 12 . 34 .
Ronchi, Tamino, Russo Spena ,

Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna, Guidetti Serra, Russ o
Franco.

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 1245 ,
diminuire gli importi degli stanziament i
di 35.600 .000.000 per competenza e
35 .600 .000.000 per cassa .

Tab . 12 . 35 .
Ferrandi, Capecchi, Costa Ales-

sandro, D'Alema, Galante ,
Gasparotto, Magri, Mannin o
Antonino, Mombelli, Pal-
mieri, Picchetti, Prandini ,
Taddei .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 1245, ri-
durre di 350 .000 .000 di lire gli importi per
competenza e per cassa .

Conseguentemente, alla tabella 19, stat o
di previsione del Ministero della sanità, al
capitolo 3536, sostituire gli importi con i
seguenti :

CP 450.000 .000
CS 450.000 .000 .

Tab . 12 . 90.
Ronchi, Tamino, Russo Spena ,

Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna, Guidetti Serra, Russ o
Franco .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 1381, ri-
durre gli importi degli stanziamenti di

900:000.000.000 di lire per competenza e
900 .000.000.000 per cassa .

Tab. 12. 36 .
Mannino Antonino, Capecchi ,

Costa Alessandro, D 'Alema,
Ferrandi, Galante, Gaspa-
rotto, Magri, Mombelli, Pal-
mieri, Picchetti, Prandini ,
Taddei .

. Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, al capitolo 1381 ,
Stipendi, assegni, paghe ed altre inden-
nità mensili previste per legge al perso-
nale militare . Premi di ferma, rafferma e
di congedamento, diminuire gli importi d i
lire 100.000 .000.000 per competenza e per
'cassa .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato
di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali, aumentare gli stanziamenti per compe-
tenza e per cassa, dei seguenti capitoli:

1534 - spese di funzionamento e ma-
nutenzione delle biblioteche statali, per i l
servizio degli scambi internazionali, pe r
lo scambio tra gli Stati di pubblicazioni
ufficiali, documenti governativi, nonché d i
pubblicazioni in esecuzione delle conven-
zioni adottate a Parigi il 3 dicembre 1958
dalla conferenza generale dell'UNESCO .
Spese per l'allestimento e l'organizzazion e
di mostre e di altre manifestazioni i n
Italia e all 'estero e per la partecipazione
italiana a mostre internazionali, per le
missioni in Italia e all 'estero, per viaggi
di studio e soggiorno in Italia di esperti
stranieri, per il funzionamento di consigli ,
comitati e commission i

+2 .000.000 .000 ;

1543 - assegnazione per il funziona-
mento dell'istituto centrale per il catalog o
unico delle biblioteche italiane e per l e
informazioni bibliografiche

+1 .000.000 .000 ;



Atti Parlamentari

	

— 23801 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 198 8

1544 - assegnazione per il funziona-
mento dell'istituto centrale per la patolo-
gia del libro

+1 .000.000.000 ;

2034 - spese di funzionamento, di
ufficio, forniture, adattamento e manuten-
zione locali delle soprintendenze e degli
altri istituti dipendenti, di musei, dell e
gallerie, delle pinacoteche, delle collezioni
archeologiche e artistiche statali - dota-
zione bibliografica dell'ufficio centrale
delle sorpintendenze e degli istituti dipen-
denti

+ 15 .000.000.000 ;

2035 - spese per la custodia, manu-
tenzione, conservazione, il restauro e l a
valorizzazione dei beni architettonici, ar-
cheologici, artistici e storici ivi compres e
quelle per l'occupazione di immobili per
scavi archeologici, per le ricerche subac-
quee, per accertamenti, rilievi, documen-
tazione storica e tecnica dei lavori, per la
compilazione, stampa e diffusione di pub-
blicazioni, per il censimento, i'inventaria-
zione e la catalogazione, per i servizi ae-
rofotografici, per l'acquisto e la manuten-
zione di macchine, attrezzature antifurto
e antincendio, per le attività museali, d i
promozione culturale e didattica, per l'al-
lestimento di mostre e di altre manifesta-
zioni in Italia e all'estero, per la parteci-
pazione italiana a mostre internazionali ,
per le missioni in Italia e all'estero, per
viaggi di studio e soggiorno in Italia d i
esperti stranieri, per il funzionamento d i
consigli, comitati e commissioni

+28 .000.000.000 ;

2039 - assegnazione per il funziona -
mento dell'istituto centrale per il restauro

+ 1 .000.000.000 ;

2042 - assegnazione per il funziona-
mento dell ' istituto centrale per il catalogo
e la documentazione

+1 .000.000.000 :

2121 - concorsi nelle spese sostenute
da enti e istituti per la prevenzione anti-
furto e antincendio delle opere d'arte a d
essi appartenent i

+1 .000.000.000 ;

8005 - spese per i lavori di ammo-
dernamento, di adeguamento strutturale e
funzionale, di valorizzazione di locali adi-
biti a musei e gallerie, per il restauro, la
valorizzazione e l'agibilità di monument i
medioevali e moderni, di monumenti e
complessi antichi e per scavi archelogic i

+50.000.000.000 ;

Tab . 12 . 37.
Bassanini, Guerzoni, Cederna .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, al capitolo 1400, so-
stituire gli importi degli stanziamenti con i
seguenti:

CP 37.000.000.000 ;
CS 37.000.000.000 .

Tab. 12. 38 .
Ronchi, Tamino, Russo Spena ,

Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna, Guidetti Serra, Russ o
Franco .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, ai capitolo 1403, so-
stituire gli importi degli stanziamenti con i
seguenti :

CP 61 .900 .000.000 ;
CS 61 .900 .000.000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella 12 ,
al capitolo 1406, ridurre i corrispondenti
importi di 13.900.000 .000 di lire.

Tab. 12 . 40 .
Cipriani, Capanna, Guidetti

Serra, Russo Franco, Ronchi ,
Tamino, Russo Spena .
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Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 1403 :
Obiezione di coscienza, aumentare gli im-
porti degli stanziamenti di 4.000 .000.000 di
lire per competenza e 4 .000 .000.000 di lire
per cassa .

Conseguentemente, alla stessa tabella, a l
capitolo 4011, ridurre i corrispondenti im-
porti di 4 .000.000.000 di lire.

Tab. 12 . 39 .
Capecchi, Costa Alessandro ,

D 'Alema, Ferrandi, Galante ,
Gasparotto, Magri, Mannino
Antonino, Mombelli, Pal-
mieri, Picchetti, Prandini ,
Taddei, Nappi .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, al capitolo 1406, so-
stituire gli importi degli stanziamenti con i
seguenti :

CP 176 .000.000.000
CS 176.000.000 .000

Tab. 12 . 41 .
Ronchi, Tamino, Russo Spena ,

Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna, Guidetti Serra, Russ o
Franco .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, sostituire gli stanzia -
menti di competenza dei seguenti capitoli :

1802

	

CP 215.490.000.000
1832

	

CP 264.842 .000.000
1872

	

CP 694.000.000.000
4011

	

CP 1 .356.793 .000.000
4031

	

CP 973 .350.000.000
4051

	

CP 1 .607 .000.000.000

Tab. 12 . 42 .
Rutelli . Calderisi . Faccio .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, sostituire gli stanzia -
menti di competenza dei seguenti capitoli :

1802 CP 285 .490.000.000
1832 CP 334 .842 .000.000
1872 CP 764 .000.000.000
4011 CP 1 .536.793 .000.000
4031 CP 1 .103.350.000.000
4051 CP 1 .787 .000.000.000

Tab. 12 . 43 .
Rutelli, Calderisi, Aglietta .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, al capitolo 1872, so-
stituire gli importi degli stanziamenti con i
seguenti :

CP 751 .696 .131 .000
CS 576.934.768 .000

Tab. 12. 44 .
Ronchi, Tamino, Russo Spena ,

Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna, Guidetti Serra, Russo
Franco.

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 2512, di-
minuire di 800.000.000 di lire gli importi

per competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 15, stato
di previsione del Ministero del lavoro, al
capitolo 3531 sostituire gli importi con i
seguenti :

CP 1 .000 .000.000
CS 1 .000.000.000

Tab . 12. 47.
Cipriani, Capanna, Guidett i

Serra, Russo Franco, Ronchi ,
Tamino, Russo Spena.

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 2802 Ma-
nutenzione caserme, aumentare le previ-
sioni di competenza e di cassa d i
90.000.000.000 di lire.
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Conseguentemente, alla stessa tabella, al
capitolo 4051 ridurre le previsioni di compe-
tenza e di cassa del corrispondente importo .

Tab. 12 . 50 .
Palmieri, Capecchi, Costa Ales-

sandro, D'Alema, Ferrandi ,
Galante, Gasparotto, Magri ,
Mannino Antonino, Mom-
belli, Picchetti, Prandini ,
Taddei .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 2809 Ar-
senali di Taranto e La Spezia, sostituire
la dizione: per memoria con i seguent i
importi :

CP 50.000 .000.000
CS 50.000.000 .000

Conseguentemente, alla stessa tabella, a l
capitolo 4011, ridurre dei seguenti import i
gli stanziamenti :

CP — 50 .000.000.000
CS — 50 .000.000.000

Tab. 12 . 51 .
Costa Alessandro, Galante, Ca-

pecchi, D 'Alema, Ferrandi ,
Gasparotto, Magri, Mannino
Antonino, Mombelli, Pal-
mieri, Picchetti, Prandini ,
Taddei .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 3001 ,
Materiali sanità, aumentare le previsioni d i
competenza e di cassa di 20.000 .000.000 d i
lire.

Conseguentemente, alla stessa tabella, a l
capitolo 4011, ridurre le previsioni di com-
petenza e di cassa del corrispondente im-
porto .

Tab. 12 . 52 .
Mombelli, Capecchi, Costa Ales-

sandro, D'Alema, Ferrandi ,
Galante, Gasparotto, Magri ,
Mannino Antonino, Palmieri ,
Picchetti, Prandini, Taddei .

Alla tabella tabella 12, stato di prevision e
del Ministero della difesa, al capitolo 3004 ,
Istituto chimico farmaceutico, aumentare
gli importi di 1 .000.000.000 di lire per
competenza e di 2 .000.000.000 di lire per
cassa .

Conseguentemente, al capitolo 4011, ri-
durre dei corrispondenti importi gli stanzia -
menti .

Tab . 12. 53 .
Mombelli, Capecchi, Costa Ales-

sandro, D'Alerna, Ferrandi ,
Galante, Gasparotto, Magri ,
Mannino Antonino, Palmieri ,
Picchetti, Prandini, Taddei .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, sopprimere il capi-
tolo 3201 : Contributi e sovvenzioni in fa-
vore degli enti che svolgono attività assi-
stenziali d'interesse per le forze armate .

Tab . 12 . 54.
Rutelli, Calderisi .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, modificare gli stan-
ziamenti dei seguenti capitoli :

3206 : Contributi e sovvenzioni in fa-
vore di circoli, foresterie e mense mili-

tari :

CP : 9.016 .647 .100 ;
CS : 11 .600.000.000 .

3208 : Contributi e sovvenzioni in fa-
vore di circoli e mense aziendali press o
corpi, enti e stabilimenti militari :

CP : 11 .503.800 .000 ;
CS : 12 .000.000.000 .

4597 : Spese per scuole e le legion i
allievi carabinieri e corsi di perfeziona -
mento e di specializzazione all'interno e
all'esterno – Compensi e indennità di in-
segnamento contributi scolastici – Gite ,
crociere e campagne degli allievi = Altre
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spese inerenti . alla istruzione del perso-
nale militare — Spese per pubblicazion i
militari :

CP : 5 .830.828.000 ;
CS: 5.670 .000.000 .

Tab . 12 . 55.
Rutelli, Calderisi .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4001, di-
minuire gli importi di 92 .000.000.000 di
lire per competenza e 92 .00Q.000.000 di lire
per cassa .

Tab. 12 . 56 .
Capecchi, Costa Alessandro,

D'Alema, Ferrandi, Galante,
Gasparotto, Magri, Mannino
Antonino, Mombelli, Pal-
mieri, Picchetti, Prandini ,
Taddei .

Alla tabella 12, stato di previsione della
Ministero della difesa, al capitolo 4001, so-
stituire gli importi con i seguenti :

CP: 94 .000.000.000 ;
CS : 100.000 .000.000 .

Tab. 12. 57.
Ronchi, Tamino, Russo Spena,

Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna, Guidetti Serra, Russo
Franco .

Alla tabella 12, stato di previsione della
Ministero della difesa, al capitolo 4005, Ca-
serme aumentare gli importi di
151 .000.000 .000 di lire per competenza e di
183.000.000 .000 di lire per cassa .

Conseguentemente, alla stessa tabella, a l
capitolo 4051, ridurre gli stanziamenti de i
corrispondenti importi .

Tab . 12 . 58.
Gasparotto, Mannino Antonino ,

Capecchi, Costa Alessandro,
D'Alema, Ferrandi, Galante ,
Magri, Mombelli, Palmieri ,
Picchetti, Prandini, Nappi ,
Taddei .

Alla tabella 12, stato di previsione della
Ministero della difesa, al capitolo 4011, so-
stituire gli importi con i seguenti:

CP: 1 .224.904 .000.000 ;
CS: 1 .223 .292.627 .000 .

Tab . 12. 59 .
Ronchi, Tamino, Russo Spena,

Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna, Guidetti Serra, Russ o
Franco .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, al capitolo 4011, ri-
durre di 10 .000.000.000 di lire gli import i
di competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato
di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali, aumentare dei corrispon-
denti importi il capitolo 8001 .

Tab. 12. 60.
Procacci, Mattioli .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4011, ri-
durre di 5.000 .000.000 di lire gli import i
per competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato
di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali, aumentare dei corrispon-
denti importi il capitolo 2034 .

Tab . 12 . 62.
Procacci, Mattioli .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4011, ri-

durre di 2 .000.000 .000 di lire gli importi di
competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato
di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali, aumentare dei corrispon-
denti importi il capitolo 1543 .

Tab. 12 . 63 .
Procacci . Mattioli .
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Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4011,
Spese derivanti da leggi speciali per am-
modernamento componente terrestre dell e
forze armate, ridurre di 2 .000.000 .000 di
lire gli importi per competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 19, stat o
di previsione del Ministero della sanità ,
aumentare dei corrispondenti importi il ca-
pitolo 1117, Spese relative ad una campa-
gna straordinaria di educazione alimen-
tare e di informazione dei consumator i
da effettuarsi tramite le strutture del ser-
vizio sanitario nazionale, anche con l'in-
tervento delle associazioni di produttori e
consumatori presenti sul territorio nazio-
nale .

ab. 12 . 64.
Bassi Montanari, Mattioli, Sca-

lfa, Donati .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, al capitolo 4011, ri-
durre di 2.000.000.000 di lire gli importi di
competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 21, stat o
di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali, aumentare dei corrispon-
denti importi il capitolo 1544 .

Tab. 12. 65 .
Procacci, Mattioli .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4011, ri-
durre di 1 .000.000.000 di lire gli importi
di competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato
di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali, aumentare del corrispon-
dente importo il capitolo 2042 .

Tab . 12 . 66 .
Procacci, Mattioli .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4011 ,
Spese derivanti da leggi speciali per am-
modernamento componente terrestre della
forze armate, ridurre di 900.000.000 di lire
gli importi per competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 19, stat o
di previsione del Ministero della sanità, al
capitolo 4036, Spese per l 'attività di infor-
mazione scientifica sui farmaci di uso ve-
terinario e per farmacovigilanza, aumen-
tare gli stanziamenti del corrispondente im-
porto .

Tab . 12 . 67 .
Bassi Montanari, Mattioli, Sca-

lfa, Donati .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4031, so-
stituire gli importi con i seguenti :

CP 955 .890.094 .000
CS 953.286.494.000

Tab . 12. 69.
Ronchi, Tamino, Russo Spena,

Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna, Guidetti Serra, Rtisso
Franco .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4031, ri-
durre di 42 .000.000.000 di lire gli importi
di competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato
di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali, aumentare degli stessi im-
porti il capitolo 8012.

Tab. 12. 68 .
Procacci, Mattioli .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4031 ,
Spese per il rinnovamento e l'ammoder-
namento della componente navale delle
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forze armate, derivanti da leggi speciali ,
ridurre di 5 .000.000.000 di lire gli import i
di competenza e di cassa.

Conseguentemente, alla tabella 19, stat o
di previsione del Ministero della sanità ,
al capitolo 7010, Acquisto di apparecchia-
ture e strumenti, ivi compresa la relativa
manutenzione, ai fini della attuazione
delle reti di rilevamento . per il controllo
della radioattività ambientale da rea-
lizzare in ambito regionale, aumentare d i
5.000 .000.000 di lire i corrispondenti im-
porti.

Tab. 12 . 61 .
Bassi Montanari, Mattioli, Sca-

lfa, Donati .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4051, ri-
durre gli importi di competenza e cassa di
1 .509.995.000 .000 di lire.

Conseguentemente, alla tabella 15, stato
di previsione del Ministero del lavoro, al
capitolo 4532 sostituire la rubrica con la
seguente : Spesa per il funzionamento delle
commissioni provinciali per il colloca -
mento obbligatorio e per la costituzion e
di un Fondo nazionale per il lavoro so-
cialmente utile, e sostituire gli importi _con
i seguenti:

CP 1 .510.000.000.000
CS 1 .510.000.000.000

Tab. 12 . 78 .
Cipriani, Capanna, Guidetti

Serra, Russo Franco, Ronchi ,
Tamino, Russo Spena.

Alla tabella . 12, stato di previsione . de l
Ministero della difesa, al capitolo 4051
ridurre gli importi degli stanziamenti d i
1 .500.000.000.000 di lire per competenza e
1 .496 .000.000.000 di lire per cassa.

Conseguentemente, alla tabella 14, stato
di previsione del Ministero dell'industria, al

capitolo 7045, sostituire la rubrica con la
seguente: Fondo per la riconversione del-
l'industria bellica e dell'industria nociva
con rischio socialmente inaccettabile, e
sostituire gli importi con i seguenti :

CP 1 .500.000.000.000
CS 1 .500.000.000.000

Tab. 12. 88 .
Cipriani, Capanna, Guidetti

Serra, Russo Franco, Ronchi ,
Tamino, Russo Spena.

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4051, so-
stituire gli importi con seguenti :

CP

	

1 .501 .000.000.000 ;
CS

	

1 .579.000.000.000 .

Tab. 12. 76.
Ronchi, Tamino, Russo Spena ,

Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna, Guidetti Serra, Russo
Franco .

Alla tabella 12, al capitolo 4051, ridurre
gli importi di competenza e cassa di lire
275 .000.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 19, al ca-
pitolo 2600, sostituire gli importi con i
seguenti :

CP 450.000.000.000
CS 450.000.000.000

Tab. 12 . 49.
Guidetti Serra, Russo Franco,

Ronchi, Tamino, Russo
Spena, Arnaboldi, Cipriani ,
Capanna .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4051, ri-
durre gli importi di 95.871 .000.000 di lire
per competenza e cassa .
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Conseguentemente, alla tabella 15, stato
di previsione del Ministero del lavoro, a l
capitolo 2501, sostituire gli importi con i
seguenti :

CP 200 .000 .000.000
CS 200.000 .000.000

Tab . 12 . 46.
Cipriani, Capanna, Guidett i

Serra, Russo Franco, Ronchi ,
Tamino, Russo Spena .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4051, ri-
durre gli stanziamenti per competenza e
cassa di lire 30 .000.000.000 .

Conseguentemente, alla tabella 19, stato
di previsione del Ministero della sanità, a l
capitolo 2547 sostituire gli importi con i
seguenti :

CP 130 .000 .000.000
CS 130.000.000.000

Tab . 12 . 19.
Tamino, Russo Spena, Arna-

boldi, Cipriani, Capanna ,
Guidetti Serra, Russo
Franco, Ronchi .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4051, ri-
durre di 20 .000.000.000 di lire gli import i
di competenza e di cassa .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato
di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali, aumentare dei corrispon-
denti importi il capitolo 8005 .

Tab . 12. 75 .
Procacci, Mattioli .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4051 ,
Spese derivanti da leggi speciali per am-
modernamento componente aeronautica
delle forze armate, ridurre gli stanziamenti
di competenza e di cassa di 5 .000.000 .000
di lire .

Conseguentemente, alla tabella 19, stato

di previsione del Ministero della sanità ,
aumentare dei corrispondenti importi il ca-

pitolo 2074: Concorso nelle spese di funzio-
namento connesse all'attuazione delle ret i

di rilevamento per il controllo della ra-
dioattività ambientale in ambito regionale .

Tab . 12 . 73 .
Bassi Montanari, Mattioli, Sca-

lfa, Donati .

Alla tabella 12, stato di previsione del

Ministero della difesa, al capitolo 4051, ri-

durre di 2.000 .000.000 di lire gli importi di

competenza e di cassa .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato

di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali, aumentare dei corrispon-
denti importi il capitolo 8019 .

Tab. 12 . 70.
Procacci, Mattioli .

Alla tabella 12, stato di previsione del

Ministero della difesa, al capitolo 4051, ri-

durre di 2 .000.000 .000 di lire gli importi di

competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato

di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali, aumentare dei corrispon-
denti importi il capitolo 2102 .

Tab . 12 . 71 .
Procacci, Mattioli .

Alla tabella 12, stato di previsione de l

Ministero della difesa, al capitolo 4051, ri-

durre di 2.000 .000.000 di lire gli importi d i

competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 21, stato
di previsione del Ministero per i beni cultu-
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rali e ambientali, aumentare dei corrispon-
denti importi il capitolo 2039.

Tab . 12 . 72 .
Procacci, Mattioli .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4051 ,
Spese derivanti da leggi speciali per am-
modernamento componente aeronautica
delle forze armate, ridurre di 1 .000.000 .000
di lire gli importi per competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 19, stato
di previstone del Ministero della sanità ,
aumentare dei corrispondenti importi il ca-
pitolo 2041 : Spese per il piano di monito -
raggio sulla produzione, impiego, diffu-
sione e persistenza nell 'ambiente delle so -
stanze ammesse nella produzione di pre-
parati per lavare, in sostituzione dei com-
posti del fosforo, nonché sull'effetto d i
esse sulla salute umana, spesa per i l
piano di monitoraggio sullo stato di eu-
trofizzazione delle acque interne e co-
stiere del territorio nazionale .

Tab . 12 . 74.
Bassi Montanari, Mattioli, Sca-

lfa, Donati .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4051, ri-
durre gli importi di 211 .000 .000 di lire per
competenza e cassa .

Conseguentemente, alla tabella 19, al ca-
pitolo 6537, sostituire gli importi con i
seguenti :

CP 700.000.000
CS 700 .000.000

Tab. 12 . 89 .
Guidetti Serra, Russo Franco ,

Ronchi, Tamino, Russo
Spena, Arnaboldi, Cipriani ,
Capanna .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4071 Pro-
tezione civile aumentare gli importi di
100.000.000.000 di lire per competenza e
103 .000.000.000 di lire per cassa .

Conseguentemente, alla stessa tabella, a l
capitolo 4031, ridurre gli stanziamenti de i
corrispondenti importi.

Tab. 12 . 85.
Capecchi, Costa Alessandro,

D'Alema, Ferrandi, Galante ,
Gasparotto, Magri, Mannin o
Antonino, Mombelli, Pal-
mieri, Nappi, Prandini, Tad-
dei .

Alla tabella 12, stato di previsione della
Ministero della difesa, al capitolo 4071, so-
stituire gli importi con i seguenti:

CP : 40.000.000 .000 ;
CS : 105 .000.000.000 .

Conseguentemente, alla stessa tabella 12,
al capitolo 4051, ridurre di 40 .000 .000.000
di lire lo stanziamento di competenza e di
25 .000.000.000 di lire lo stanziamento d i
cassa .

Tab. 12 . 77 .
Ronchi, Tamino, Russo Spena ,

Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna, Guidetti Serra, Russ o
Franco.

Alla tabella 12, stato di previsione della
Ministero della difesa, al capitolo 4619, Po-

lizia giudiziaria carabinieri aumentare per
gli

	

importi di 5 .000.000.000

	

di lire per
competenza
cassa .

e 5 .000.000.000

	

di lire per

Conseguentemente, alla stessa tabella, a l
capitolo 4011, ridurre gli importi di
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5 .000.000.000 di lire per competenza e
5 .000.000.000 di lire per cassa .
Tab. 12. 79 .

Mannino Antonino, Galante, Ca-
pecchi, Costa Alessandro ,
D 'Alema, Ferrandi, Gaspa-
rotto, Magri, Mombelli, Pal-
mieri, Picchetti, Prandini ,
Taddei .

Alla tabella 12, stato di previsione della
Ministero della difesa, sopprimere il capi-
tolo 4625 .
Tab. 12 . 80.

Ronchi, Tamino, Russo Spena ,
Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna, Guidetti Serra, Russo
Franco .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 4753,
Contributi e sovvenzioni in favore di cir-
coli e mense — Contributo al museo sto-
rico sostituire gli importi con i seguenti :

CP : 21 .000 .000.000 ;
CS: 21 .000.000 .000 .

Tab . 12. 81 .
Rutelli, Calderisi .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, sopprimere il capi-
tolo 4791 .
Tab. 12 . 82.

Picchetti, Capecchi, Costa Ales-
sandro, D'Alema, Ferrandi ,
Galante, Gasparotto, Magri ,
Mannino Antonino, Mom-
belli, Palmieri, Prandini .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, sopprimere il capi-
tolo 4797 .
Tab . 12 . 83.

Mombelli, Capecchi, Costa Ales-
sandro, D'Alema, Ferrandi,

Galante, Gasparotto, Magri ,
Mannino Antonino, Palmieri ,
Picchetti, Prandini, Taddei .

Alla tabella 12, stato di previsione de l
Ministero della difesa, al capitolo 7002 Im-
pianti sportivi militari, aumentare gli im-
porti di 5 .000.000.000 di lire per compe-
tenza e 5 .000.000.000 di lire per cassa .

Conseguentemente, alla stessa tabella 12,
al capitolo 4011, ridurre dei corrispondenti
importi gli stanziamenti.
Tab. 12. 84.

Prandini, Ferrandi, Capecchi ,
Costa Alessandro, D 'Alema ,
Galante, Gasparotto, Magri ,
Mannino Antonino, Mom-
belli, Palmieri, Picchetti ,
Nappi, Taddei .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 8001 Al-
loggi di servizio, aumentare gli importi di
80.000.000.000 di lire per competenza e
80.000.000.000 di lire per cassa.

Conseguentemente, alla stessa tabella 12 ,
al capitolo 4031, ridurre dei corrispondenti
importi gli stanziamenti.
Tab. 12 . 86 .

Picchetti, Capecchi, Costa Ales-
sandro, D'Alema, Ferrandi ,
Galante, Gasparotto, Magri ,
Mannino Antonino, Mom-
belli, Palmieri, Nappi, Pran-
dini, Taddei .

Alla tabella 12, stato di previsione del
Ministero della difesa, al capitolo 8152, so-
stituire l'importo di cassa con il seguente:

CS 2.000.000.000 .
Tab . 12. 87 .

Ronchi, Tamino, Russo Spena ,
Arnaboldi, Cipriani, Ca-
panna, Guidetti Serra, Russo
Franco.
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Sopprimere il comma 10.

13 . 1 .
Bassanini, Becchi, La Valle .

Sopprimere il comma 18 .

13 . 3 .
Calderisi .

Sopprimere il comma 19.

13 . 4 .
Calderisi .

Sopprimere i commi da 15 a 19 .

13 . 2 .

Sopprimere il comma 20 .

13 . 5 .
Calderisi .

	

Bassanini . Becchi, La Valle .
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE ,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSION E

La III Commissione ,

premesso che il Parlamento ha
espresso in questi anni una crescente con-
vergenza sulle principali scelte di politic a
comunitaria e ancor più sui valori e gl i
orientamenti in materia europea ;

ritiene che per la nomina dei rap-
presentanti italiani presso la Commis-
sione Esecutiva CEE tradizioni e valori
democratici, opportunità politiche ed isti-
tuzionali ed interessi primari della Re -
pubblica esigono che il Governo non s i
ispiri a ristrette concezioni lottizzatorie o
a meccanici criteri di maggioranza ;

osserva che la responsabilità di tale
scelta non può che essere esclusivamente
del Governo in quanto tale, e quindi an-
che frutto della maggioranza che l o
esprime, e che tuttavia va considerat o
quanto avviene negli altri paesi comuni -
tari, ed in particolare che in Gran Breta-
gna, Francia e Spagna i Governi hanno
designato un esponente di maggioranza e
uno di opposizione, mentre solo in Ger-
mania, e solo questa volta, il Governo ha
designato esponenti di due partiti di go-
verno ;

ribadita la necessità che i candidat i
italiani rispondano a caratteristiche d i
autorevole esperienza e impegno euro-
peista in campo politico ed istituzionale ,

impegna il Governo

ad effettuare la designazione dei due rap-
presentanti italiani presso la Commis-
sione Esecutiva della CEE sulla base dei
criteri qui . indicati .

(7-00216) « Battistuzzi, Caria, Napolitano ,
Rutelli, Masina, Andreis, Ca-
panna » .
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

SARTI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per conoscere i criteri con
i quali il Governo intende provvedere all a
designazione dei due rappresentanti ita-
liani in seno alla Commissione della CEE ,
e quali incarichi, in base ad eventual i
intese intergovernative, potrebbero essere
assegnati ai nostri designati .

	

(5-01082 )

RIGGIO, PISICCHIO, GELPI, FOTI ,
GULLOTTI, CARDINALE, URSO, VI-
SCARDI, SCOTTI VINCENZO, FORMI-
GONI, CASTAGNETTI PIERLUIGI E

ALESSI. — Al Ministro dei lavori pubblici .
— Per sapere – premesso ch e

si registrano ulteriori incidenti stra-
dali sulla statale Palermo-Agrigento cosid-
detta « veloce », che portano il saldo
netto dei morti negli ultimi anni ad oltre
venti unità ;

precedenti interrogazioni sullo stesso
argomento sono rimaste inevase ;

la strada, concepita oltre venti ann i
orsono è assolutamente inadeguata sotto
il profilo del tracciato e della sicurezza e
che per di più il traffico si è venuto
intensificando a causa del fatto che nell e
aree terminali (verso Palermo e verso
Agrigento) sono state istituite aree indu-
striali che determinano il sovrapporsi d i
traffico pesante e leggero ;

la manutenzione della strada mede-
sima lascia molto a desiderare ;

l ' intero sistema della viabilità sta -
tale nell'isola soffre di intollerabili ritard i
sia nella realizzazione di nuovi tratti che
nell 'ammodernamento di quelli esistenti e
che tale deplorevole situazione incide gra-
vemente sulle opportunità di sviluppo
dell ' isola connesse alle scelte regionali in

materia di turismo, valorizzazione de i
beni culturali e .incentivazione dell ' im-
presa minore ;

tale intervento infrastrutturale di -
viene sempre più indispensabile anche a l
fine di affiancare una seria opera di pre-
senza dello Stato in tutti i settori dell a
vita comunitaria siciliana di fronte all a
recrudescenza mafios a

quali provvedimenti urgenti e verifi-
cabili si intendano assumere per risolver e
un problema la cui gravità è stata sottoli-
neata dalla stampa locale ancora in data
odierna e dalla più qualificata stampa
economica nazionale .

	

(5-01083 )

CASTAGNOLA E MONTESSORO . — Al

Ministro delle partecipazioni statali . — Per
sapere – premesso che

dalla fine dell 'anno 1988 l'IRI si è
impegnata a costituire a Genova un a
« Alta Scuola di Specializzazione e For-
mazione Professionale », indispensabile e
urgente (si disse allora) per la costitu-
zione di quel polo di alte tecnologie a
livello europeo tante volte preconizzato
ma così debolmente perseguito nelle poli-
tiche concrete ;

da allora ad oggi nulla di veramente
serio e di effettivamente coerente è stato
messo in pratica perché tale «Alt a
Scuola » prendesse concreta consistenza ;

che si apprende che in tempi più
recenti il compito dell'istituzione sarebb e
stato praticamente trasferito ad un cosi-
detto « Comitato Pubblici – Privati » ,
dalle incerte capacità decisionali e di cu i
non sono particolarmente note le fertilit à
imprenditoriali, tante volte elogiate ma
mai verificate ;

sottolineata infine la notizia de i
giorni scorsi, appresa da fonti di stampa ,
in cui si denunziava il manifestarsi di
dissensi, tensioni, conflitti paralizzant i
circa la realizzabilità di un progetto d i
« superscuola » progettata da un « consor-
zio per la formazione », a sua volta in via
di costituzione ;
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rilevato che dalle dichiarazioni di di-
rigenti IRI riportate dai giornali può es-
sere facilmente dedotta una mancanza d i
coordinamento, una carenza di guida, l'i-
nesistenza di una regia di « gruppo », i n
questa limitata materia, per la quale, tut-
tavia, era stata da tutti riconosciuta l'indi-
spensabilità di un progetto unitario – :

che cosa risulta effettivamente a l
Governo (di questi tempi impegnato a ga-
rantire la realizzabilità di un nuovo
« pacchetto ») circa la realizzazione dei
vecchi impegni del 1983, particolarmente

in materia di specializzazione e forma-
zione professionale;

quali sono gli obiettivi, le scadenze
e gli impegni che l 'IRI è, in questo mo-
mento in grado di assumersi ;

se non si debba far presente all'IRI ,
nella sua conclamata autonomia, che non
dovrebbe essere più procrastinabile l a
traduzione in realtà effettiva di impegn i

che l'Ente si era assunto in nome dell a
propria responsabilità imprenditoriale .

(5-01084)



Atti Parlamentari

	

— 23814 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1988

INTERROGAZIONI

A RISPOSTA SCRITT A

RUTELLI, CALDERISI, AGLIETTA ,
MELLINI, PANNELLA, TEODORI, D 'A-
MATO LUIGI E FACCIO . — Al Ministro
degli affari esteri . — Per sapere – pre-
messo che

l'Albania ha aderito in data 14 di-
cembre 1955 all'Organizzazione delle Na-
zioni Unite (O.N.U.) ;

il movimento internazionale Amnesty
International ha diffuso nel dicembre I984
un rapporto sulle gravi violazioni dei di -
ritti umani riscontrate nella Repubblica
Popolare Socialista di Albania ;

le informazioni contenute nel rap-
porto si basano su documenti ufficiali e
nelle testimonianze, accuratamente va-
gliate, di ex prigionieri politici, dei loro
familiari espatriati e dei loro amici ;

nel rapporto viene denunciat o
quanto segue :

a) « in Albania chi esprime un'opi-
nione critica sulle condizioni economiche
e politiche del Paese può essere perse-
guito anche se essa è stata esternata du-
rante conversazioni private . In alcuni cas i
l ' imputazione di "agitazione e propaganda
contro lo Stato" includeva l'accusa d i
aver ascoltato "radio straniere " » ;

b) « tutti i reati contro lo Stato
sono puniti con la pena capitale discre-
zionale ad eccezione del reato di "incita -
mento all 'odio razziale e nazionale " » ;

c) « lo Stato non riconosce alcuna
religione e sostiene ed esercita diretta -
mente la propaganda ateista, al fine d i
promuovere nel popolo la concezione ma-
terialista » (articolo 37 della Costituzion e
Albanese) ;

d) « alla fine del 1967 tutte l e
forme di vita religiosa organizzata furon o
bandite e considerato crimine ogni pra-
tica religiosa anche se privata » ;

e) « la Costituzione albanese non
garantisce la libertà di movimento e, a d
eccezione delle delegazioni ufficiali e d i
un limitato numero di studenti che stu-
diano all'estero, ai cittadini albanesi no n
è quasi mai permesso di lasciare i l
paese »;

f) « secondo l 'articolo 47 del Co -
dice penale un individuo può essere dete-
nuto fino a 14 giorni senza capo d ' impu-
tazione » ;

g) « durante la fase istruttoria l a
legge prevede poche garanzie per l ' impu-
tato, che non può fruire di assistenza le -
gale e non può avere contatti con i fami-
liari » ;

h) « quasi tutti gli ex prigionieri
politici ascoltati da Amnesty Internationa l
hanno affermato di essere stati tenuti i n
isolamento durante la fase istruttoria ,
spesso rinchiusi in celle sotterranee, bui e
e anguste » ;

i) « le prove disponibili mostrano
che gli inquirenti hanno, senza indugio ,
fatto ricorso a pestaggi o altre forme d i
persuasione violenta pur di estorcere una
confessione » ;

1) « il decreto n . 4277 del 20 giu-
gno 1967 sull'istituzione degli uffici d i
Assistenza Legale ed il Codice di Proce-
dura Penale promulgato nell 'aprile 1980
hanno di fatto abolito l 'avvocatura » ;

m) « prigioni e campi di lavoro
per prigionieri politici sorgono un po '
dappertutto in Albania » ;

n) « l 'Albania è l 'unico paese euro-
peo a non aver sottoscritto l 'Atto Finale
della "Conferenza sulla Sicurezza e la Co-
operazione in Europa " (Helsinki 1975) ; da
tre anni Amnesty International sollecita
inutilmente alle autorità albanesi un
commento su quanto denunciato nel rap-
porto »

se è a conoscenza dei fatti denun-
ciati da Amnesty Interna ;ional ;

quali iniziative intenda prendere af-
finché in Albania :

1) siano garantite le libertà di opi-
nione, associazione, coscienza, espres-
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sione, religione e la libera circolazion e
delle idee e delle persone ;

2) sia abolita la pena di morte :

3) siano liberati i prigionieri pe r
motivi d 'opinione;

4) siano chiusi i campi di concen-
tramento ;

5) siano garantiti agli imputati-de-
tenuti i diritti alla difesa e condizion i
umane di carcerazione;

se non ritenga necessario ricorre -
re alle procedure di carattere general e
create dall ' O .N .U . per il rispetto delle pi ù
gravi violazioni dei diritti umani, in par-
ticolare attraverso le risoluzioni del Con-
siglio Economico e Sociale (ECOSOC )
n. 1235 del 1967 e 1503 del 1970 .

(4-09992)

RUSSO FRANCO E TAMINO. — Al
Ministro delle poste e delle telecomunica-
zioni . — Per conoscere :

se risulta vero che il Regolamento
di Servizio di cui all 'articolo 28 della
Convenzione Ministero PT/SIP dell '84 ri-
guardante le garanzie che la società deve
offrire alla utenza in ordine alla regola-
rità ed efficienza del servizio dato in con -
cessione e le conseguenze di eventual i
disservizi, sia stato emanato solo dopo
oltre quattro anni e cioè il 15 novembre
1988 ;

se alla stesura di tale documento
abbiano partecipato anche i rappresen-
tanti dei movimenti od associazioni de i
consumatori e degli utenti ;

se abbia preso in considerazione, ed
in che modo, il problema della responsa-
bilità del gestore pubblico alle linee dell a
sentenza della Corte costituzionale n . 303
del 1988 con la quale si dichiarava l inco-
stituzionalità di alcuni articoli concer-
nenti la responsabilità dell'amministra-
zione prevista dal codice PT ;

se abbia preso in considerazione e d
in che modo il problema della sicurezza e

della segretezza dei servizi di telecomuni-
cazioni, visto che la Società SIP dà i n
appalto una grande mole di commesse a
ditte che possono accedere senza con-
trollo ai pubblici impianti ;

se il nuovo regolamento riguarda i l
solo servizio telefonico rimandando alle
calende greche quello relativo agli altr i
servizi concessi alla società SIP ;

quali siano, quindi, per gli altri ser-
vizi concessi le garanzie riservate all 'u-
tenza, alla luce dell'articolo 28 della Con-
venzione Ministero PT/SIP dell'84 ;

in che maniera il principio della tra-
sparenza delle scritture relative alla tas-
sazione delle comunicazioni sia stato
preso in considerazione ;

se non ritiene opportuno che per
dare modo agli organi del Ministero d i
poter conoscere e seguire tutte le contro-
versie utenti/società, venga aggiunto al -
l'articolo 1 un comma di questo genere :
« Sarà anche indicata la sede degli Uffic i
della Direzione Centrale Controllo Conces-
sioni dell 'Azienda di Stato per i servizi
telefonici ove indirizzare gli eventuali re-
clami » ;

se non reputa opportuno potenziare
gli ispettorati di zona dell'Azienda d i
Stato per i servizi telefonici ed in specia l
modo i reparti controllo concessioni che
hanno il compito di controllare e vigilare
non solo l'attività della Società SIP ma
ora anche i reclami che riguardano i rap-
porti con l'utenza e ciò in quanto altri -
menti si troverebbero senza la tutela del -
l'ente concedente . Infatti tali strutture ap-
paiono, alla luce di tutte le attività con-
cesse con la Convenzione dell '84, sguar-
nite di personale se appunto si raffron-
tano alla mole delle attività d'istituto ch e
debbono svolgere così come disposto dall e
norme in vigore ;

se non ritiene opportuno, allo scopo
di eliminare tutte le incertezze che può
causare il « labirinto » normativo di cu i
all'articolo 4, che si affermi esplicita -
mente e semplicemente che « chiunque
non sia stato collegato alla rete telefonica
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entro 90 giorni dalla presentazione della
domanda ha diritto a titolo di indennizzo

» ed analogamente per quanto disposto
dall 'articolo 10 (Trasloco) « chiunque non
sia stato collegato alla rete telefonica en-
tro 30 giorni dalla presentazione della do -
manda . . . » ;

se non ritiene opportuno che si riba-
disca all 'articolo 12 l 'obbligo della SIP d i
installare il teletax (dispositivo indicante
gli impulsi delle comunicazioni) obblig o
che appare invece dimenticato ;

se non ritiene opportuno, in nome
della trasparenza degli addebiti, che i
dati relativi agli addebiti, richiesti dietro
pagamento dagli utenti, siano evidenziat i
non come appare nell 'articolo 12 con la
semplice espressione « dati relativi agl i
scatti », ma bensì che « La società è te-
nuta a fornire, previo preavviso di 1 5
giorni e dietro addebito del conseguente
costo, i dati relativi agli addebiti regi-
strati dalle apparecchiature di centrale
dell 'abbonato stesso e cioè : utente chia-
mato, data, ora, minuti di inizio e fin e
conversazione, il numero degli scatti e l o
scaglione tariffario » ;

se non ritiene opportuno che si ag-
giunga alla fine dell 'articolo 13 un
comma di questo genere « la società do-
vrà dimostrare all 'abbonato quanto previ -
sto dall 'articolo 12 e cioè i dati relativ i
agli addebiti registrati dalle apparecchia-
ture di centrale » ;

se non ritiene opportuno che le
spese di spedizioni delle fatture siano po-
ste a carico della società e non dell 'u-
tenza;

quali siano i provvedimenti che in -
tende prendere circa quanto fatto rile-
vare .

	

(4-09993 )

RUSSO RAFFAELE. — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per sapere –
premesso ch e

il provveditore agli studi di Napoli ,
in applicazione dell'ordinanza ministe-
riale n . 217 del 29 luglio 1986, ha ban -

dito ed espletato concorso formulando
graduatoria generale di merito per inse-
gnanti di scuola materna ;

presso detto provveditorato sono di-
sponibili sin dall 'inizio dell 'anno scola-
stico 28 posti non ancora assegnati a vin-
citori di concorso ;

il provveditore agli studi è stato for-
malmente diffidato da moltissimi aspi-
ranti, affinché proceda allo scorriment o
della graduatoria generale di merito per
assegnare i suddetti posti ai candidati i n
essa utilmente graduati ;

le vigenti disposizioni prevedono
chiaramente che si debbano assegnare
tali posti ai suddetti aspiranti ;

tali disposizioni sono state ulterior-
mente ribadite con telex firmato dal mi-
nistro della pubblica istruzione del 12 no-
vembre 1988 prot . n . 8512 SERVSCUO-
MAT . DIVPRIMA SEZ SECONDA ;

l'inspiegabile silenzio del provvedi-
tore ha costretto lo SNALS a proclamare
lo stato di agitazione degli insegnant i
materni della provincia di Napoli, prelu-
dio allo sciopero della categoria – :

se non ritenga opportuno intervenire
sollecitamente ordinando all'organo local e
l'immediata esecuzione delle disposizion i
già impartite .

	

(4-09994 )

TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri del tesoro, della
difesa, delle finanze, dei beni culturali e di
grazia e giustizia. — Per sapere secondo
quali criteri economici, finanziari e poli-
tici intenda procedere il Governo e, per
la loro competenza i vari ministri interro-
gati, in merito alla annunciata messa i n
vendita di buona parte del patrimoni o
immobiliare dello Stato, per un valore
stimato in dichiarazioni del Capo del Go-
verno di oltre 550.000.000.000.000 (cin-
quecentocinquantamilamiliardi !), conside-
rato i criteri di vendita, o, meglio, dato
l'esempio qui riportato di svendita, com e
sta avvenendo a Reggio Emilia per la
nota « Caserma Taddei », una grossa e
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importante area, in centro cittadino, d i
circa 25 .000 (venticinquemila) metri qua-
drati, dietro la contropartita di 24 appar-
tamenti a Bologna per alloggi da desti-
narsi a militari, per un valore di lire
2 .400.000.000, cioè meno della metà de l
valore venale e di mercato dei beni ce-
duti dal patrimonio dello Stato .

Per sapere, infine, se sul punto siano
in atto inchieste di carattere amministra-
tivo, indagini di polizia giudiziaria tribu-
taria, procedimenti penali .

	

(4-09995 )

GALANTE, MANNINO ANTONINO ,
BARGONE, CANNELONGA, CIVITA, GA-
SPAROTTO, SANNELLA E TOMA. — Al
Ministro della difesa . — Per sapere – pre-
messo che

le norme sul trattamento di quie-
scenza attribuiscono al Comando militare
territoriale la competenza per il colloca -
mento a riposo per raggiunti limiti di età
e per la liquidazione del relativo tratta -
mento di quiescenza per il personale mi-
litare dell'esercito ;

ne;l'ambito della regione militar e
meridionale si creano gravi difficoltà ed
enormi disagi per il personale collocato
in quiescenza residente nella regione Pu -
glia a causa delle lunghe distanze ch e
intercorrono tra Napoli e le altre citt à
pugliesi fino a raggiungere i 500 km d i
distanza;

questa situazione sta provocando
grande malessere e proteste tra il perso-
nale interessato, che non soltanto dev e
sopportare aggravi finanziari, ma è anch e
scoraggiato nel far rispettare il proprio
diritto ad avere informazioni aggiornat e
sulla propria posizione pensionistica ;

gran parte del personale ammini-
strato dal Centro pensionistico della Re-
gione militare meridionale di Napoli ri-
siede in Puglia –

se non ritenga, al fine di venire in -
contro alle esigenze del personale in quie-
scenza e di snellire i tempi che si accu-
mulano nella riscossione delle competenze

ad esso spettante, di dover istituire nel -
l'ambito della Direzione di amministra-
zione un ufficio periferico installato
presso il Distretto militare principale d i
Bari con la funzione di predisporre i de-
creti del personale residente in Puglia e
seguire tutti gli aspetti pensionistici .

(4-09996 )

DE CAROLIS . — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere – premesso che

i Consorzi di bonifica sono enti pub-
blici (articoli 857 e seguenti del codic e
civile) e assicurano la realizzazione d i

opere e servizi finalizzati al migliora -
mento fondiario ;

i contributi imposti agli associat i
devono considerarsi oneri reali su fondi ,
in quanto assistiti dai privilegi propr i
dell'imposta fondiaria (articolo 846 del
codice civile) ;

la Guardia di finanza ha provveduto
ad effettuare accertamenti fiscali in diec i
Consorzi della regione Emilia-Romagna ,
muovendo rilievi ai Consorzi stessi in or-
dine ad una presunta attività commer-
ciale ai fini IVA, svolta dagli stessi per
l'incasso di contributi relativi a cosiddett i
« servizi irrigui » svolti a favore dei con-
sorziati con conseguente imposizione d i

versamento all 'Erario da parte dei Con-
sorzi per IRPEG, ILOR, e IVA per parec-
chi miliardi di lire;

i verificatori inseriscono i consorz i
fra gli « enti commerciali » risalendo ad

una pronuncia della Corte di cassazione

(n . 1605 del 25 maggio 1959) la quale ,
parificando i consorzi di bonifica al
« Consorzio per il nucleo di industrializ-
zazione del Sulcis » di Carbonia, li di-
chiarava quali « enti pubblici econo-
mici » ;

in sede contenziosa le commission i
tributarie di merito hanno sempre ed i n
modo uniforme, respinto le tesi della
pubblica amministrazione, negando a i
consorzi di bonifica la natura di ent i
commerciali e riconoscendo invece quell a
di enti non commerciali ;
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tale stato di cose pone le ammini-
strazioni dei consorzi di bonifica in gra-
vissime situazioni che potrebbero provo-
care il totale blocco delle attività co n
dirette ed immediate conseguenze sull e
condizioni di sicurezza e di agibilità de i
territori serviti e difesi dalle opere di bo-
nifica – :

quali iniziative intenda intrapren-
dere il ministro per provvedere urgente -
mente ad un'interpretazione da parte
dello stesso Ministero delle finanze che
rettifichi l 'attuale orientamento ministe-
riale di cui ai precedenti punti espressi i n
premessa;

quali iniziative, anche di ordine legi-
slativo, intende prendere per la sanatori a
dell'attuale situazione venutasi a creare
per i consorzi, analogamente a quanto gi à
previsto dal decreto-legge n . 70 del 1988,
convertito dalla legge n . 154 del 1988 in
favore dei comuni e degli IACP . (4-09997)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dei lavori pub-
blici e dell'interno . — Per sapere se sia
noto al Governo che, sulle strade e auto -
strade nazionali esistono ogni tanto e pe r
varie ragioni, cartelli di « cessazione d i
limitazione di velocità », generici e senza
indicazioni specifiche alle limitazioni par-
ticolari imposte . Tali indicazioni, per co-
mune interpretazione delle norme vigenti ,
comportano la cessazione del limite d i
velocità precedentemente vigente, e ,
quindi, anche quello generico e nemmen o
indicato da regolari e doverosi cartell i
indicatori (specie per le autostrade non
certo sostituibili, né sostituiti corretta -
mente, lecitamente e legalmente, dalle ri-
produzioni ridotte e a stampa o in fotoco-
pia, spesso tenute all'interno dei casell i
ove lavorano gli esattori), mai installati .

Per sapere che cosa si intenda fare pe r
far rispettare anche per le inaccettabili e
incomprensibili attuali limitazioni di ve-
locità imposte dal prof. Ferri il rispetto
dell 'articolo 13 del Codice della strada
vigente, che impone appunto la installa-
zione dei cartelli indicatori di eventuali

limitazioni di velocità a carico dei pro-
prietari delle strade e autostrade (comuni ,

province e società autostradali). Conside-
rato che lo stesso prof . Ferri a giustifica-
zione della mancata installazione dei car-
telli ha affermato che mancherebbero . . . . i

fondi .
Per sapere se non sia caso di emettere

una circolare per avvertire gli organi pe-
riferici dei vari Ministeri che non devon o
essere notificate contravvenzioni, per in-
frazioni dei limiti di velocità (specie sull e
autostrade) nei tratti ove non siano esi-
stenti rituali cartelli indicatori delle limi-
tazioni di velocità, anche al fine di evi -
tare che, come al solito paghino i citta-
dini timorosi e timorati dell 'autorità dello

Stato e sempre e, comunque, i meno ab-
bienti che non possono permettersi i l
lusso di una adeguata difesa giudiziari a

che ai sensi della legge n . 689 del 1984
sulla depenalizzazione di questo tipo d i
contravvenzione, introducendo in pratica
il « rito civile » ha aggravato di fatto i l
costo e le spese relativi .

	

(4-09998 )

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, e ai Ministri delle partecipa-
zioni statali, dei lavori pubblici, dei tra -

sporti, dell'interno, di grazia e giustizia e

delle finanze. — Per sapere se sia noto a l
Governo che i profitti della società Auto -

strade (del gruppo IRI-ITALSTAT) sa-
ranno di ben 100 miliardi di lire procu-
rando un dividendo del tutto ragguarde-
vole, pari all'8 per cento del capitale so-
ciale (come pubblicato dai quotidiani spe-
cializzati, il 24 novembre in edicola) .

Per sapere come mai tale società ch e
pure è proprietaria e gestisce la maggior
parte delle autostrade italiane, non abbi a
ancora provveduto ad installare i regolari
e rituali cartelli, secondo il preciso dispo-
sto dell'articolo 13 del Codice dell a
Strada attualmente in vigore, per gli at-
tuali limiti di velocità imposti dalla per-
vicace azione (degna di miglior causa e
di più approfondito ed equilibrato esam e

della situazione) e dai decreti del profes-
sor Enrico Ferri, ministro dei lavori pub-
blici .
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Per sapere se siano in atto azioni di
controllo e di accertamento di tali ca-
renze e violazioni a mezzo di inchiest e
amministrative, o se siano in atto in pro-
posito indagini di polizia tributaria o giu-
diziaria, istruttorie o procedimenti penali .

Per sapere, infine, se nei bilanci e
nelle scritture contabili della suindicat a
società, siano almeno previste le spes e
per l 'acquisto e la installazione dei citat i
obbligatori cartelli .

	

(4-09999 )

BERTOLI . — Ai Ministri della pubblic a
istruzione e per la funzione pubblica . —
Per sapere – premesso che

con legge 4 luglio 1988, n . 246 G.U .
del 5 luglio 1988, n . 156, è stato conver-
tito in legge il decreto legge n . 140 del
1988 che all 'articolo 16 stabilisce, fra l'al-
tro, che siano « immessi in ruolo, in cor-
rispondenza del verificarsi della disponi-
bilità di posti direttivi, i docenti che
hanno maturato il biennio di incarico d i
presidenza di cui al comma 3 dell'arti-
colo 2 della legge 928/80 alla data del 9
settembre 1982 e che hanno partecipato
al concorso riservato indetto ai sens i
dello stesso articolo, collocandosi in posi-
zione utile per la nomina in ruolo »

se i docenti, che hanno ottenuto l ' i-
doneità nei concorsi riservati, ultimati ne l
1985, a preside per istituti tecnici e pro-
fessionali, licei classici e scientifici e d
istituti magistrali e che abbiano comun-
que esercitato due anni di servizio i n
qualità di presidi incaricati, anterior-
mente all 'anno scolastico 1981/82, pos-
sano avvalersi per l ' immissione in ruol o
delle norme citate in premessa o debban o
attendere l 'entrata in vigore della norma-
tiva, così chiamata del doppio canale, or a
in itinere presso la Commissione istru-
zione della Camera dei Deputati . (4-10000 )

GRIPPO . — Al Ministro delle poste e
telecomunicazioni . — Per sapere se ri-
sponda al vero che per la rete telefonica
di Napoli la SIP non preveda di soddi-
sfare la richiesta dell'utenza di installa -

zinne dell'apparecchio contascatti ed inol-
tre se il fatto per cui sugli elenchi telefo-
nici non appaia più la pubblicità per i l
noleggio di tale apparecchio vada inter-
pretata quale politica commerciale dell a
concessionaria volta a scoraggiare l'us o
dell'unico sistema che, benché non costi-
tuisca per la SIP fattore di prova degl i
scatti effettuati, rappresenta ciò nono-
stante l'esclusivo mezzo di controllo a di-
sposizione dell 'utenza .

	

(4-10001 )

VESCE, MELLINI, AGLIETTA E CAL -
DERISI . — Al Ministro di grazia e giusti -
zia . — Per sapere – premesso ch e

da notizie apparse sulla stampa i l
24 novembre 1988 si apprende di una
rivolta scoppiata nell'infermeria del car-
cere bolognese della Dozza venerdì 18 no-
vembre 1988 ;

un gruppo di detenuti lì ricoverati
ha innalzato una barricata chiedendo un
colloquio con un magistrato, dopo molt e
ore di trattative si è verificata l'irruzione
degli agenti che ha posto fine all'episo-
dio - :

1) per quale motivo non si è data
notizia dei fatti suddetti al loro verifi-
carsi e se non crede che la mancata in -
formazione, su tale grave episodio, sia le-
sivo del diritto dei cittadini all'informa-
zione ;

2) se non ritenga che l 'aver tenuto
nascosto, per molti giorni, l'accaduto co-
stituisca un regresso nel positivo evolvers i
del complesso rapporto carcere-società ,
auspicato dall ' insieme del mondo carcera -
rio e dallo spirito stesso della legge d i
riforma carceraria .

	

(4-10002 )

RUSSO FRANCO TAMINO . — Al Mi-
nistro dell'interno. — Per sapere – pre-
messo che

a Roma, un gruppo di Ron Kanjari a
ha ricevuto, dal comune, l 'ex camping d i
Forte Antenne, attualmente abbandonato ,
quale campo provvisorio ;
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la mattina del 7 ottobre 1988 alcuni
poliziotti in borghese, tra i quali alcun i
agenti dell'Ufficio Stranieri della questur a
di Roma, hanno intimato ai nomadi d i
lasciare immediatamente il posto, senza
esibire alcun mandato né alcun ordine
scritto ;

uno di questi agenti ha fermato ,
senza alcun motivo, Mauro Zanella, inse-
gnante elementare rappresentante dell'O -
pera Nomadi ;

poco dopo altri agenti in borghes e
hanno picchiato un altro esponente del -
l 'Opera Nomadi, Guillermo Rojas Diaz ,
rifugiato politico cileno minacciandol o
inoltre di un rimpatrio forzato ;

di tale brutale trattamento riservat o
ad alcuni rappresentanti dell'Opera No-
madi esistono alcune precise testimo-
nianze fotografiche ;

tale atteggiamento dei poliziotti i n
borghese si è interrotto solo dopo l'arri-
vo di alcuni consiglieri del comune d i
Roma

in quale modo intende accertare i l
reale svolgimento dei fatti ;

per quale motivo è stato riservat o
tale brutale trattamento ai . rappresentant i
dell 'Opera nomadi ;

se esisteva un preciso mandato i n
tal senso dei dirigenti della questura d i
Roma ;

quali provvedimenti si intendon o
prendere, qualora i fatti siano accadut i
realmente in questo modo, verso gl i
agenti in questione .

	

(4-10003 )

TAMINO, RONCHI E CIPRIANI . — Ai
Ministri della sanità e dei trasporti . — Per

sapere – premesso che

da notizie riportate da organi d i
stampa (l'Unità del 24 novembre 1988 )
risulta che si sono verificati ben diec i
casi di mesotelioma, una rarissima form a
di tumore legata all'inspirazione di
amianto, tra i mille lavoratori delle Offi-
cine Grandi Riparazioni di Bologna ;

tale malattia è da ricondurre ai la-
vori di « scoibentazione » delle vetture
delle FFSS, vetture in cui veniva inserito
amianto, tra lamiere e pannelli di rivesti -
mento, al fine di prevenire incendi ;

è stata ampiamente dimostrata la
nocivià dell'amianto per la salute umana ,

e nonostante ciò l'Italia rimane il prim o
produttore europeo di tale materiale, che
viene usato nei più disparati campi (iso-
lamenti termici ed acustici, manufatti i n

cemento) ;

già nel passato è stata denunciata ,
dal gruppo di democrazia proletaria, l a
situazione dei lavoratori della Isochimica ,

azienda che aveva ottenuto un contratto
di « scoibentazione » da parte delle FFSS ,
proprio per le minacce alla loro salute
causate da tale tipo di attività – :

quali iniziative si sono prese e s i
intendono prendere per eliminare e sosti-
tuire la produzione ed i manufatti conte-
nenti amianto, e con quali tempi ;

quante carrozze siano state scoiben-
tate, quante ne rimangono da scoibentare ,

ed in quali aziende ciò è stato effettuat o

od è da effettuare ;

quali rilevazioni siano state effet-
tuate tra i lavoratori coinvolti nell'oper a

di scoibentazione delle carrozze delle
FFSS ed in quanti di loro sia stata verifi-
cata la presenza di malattie professional i
derivanti dalla manipolazione di amiant o
od addirittura di mesotelioma ;

se non si ritenga opportuno esten-
dere le rilevazioni (si spera effettuate, e
comunque da effettuare) sui danni all a
salute derivanti da esposizione all'a-
mianto anche ai lavoratori delle ferrovi e
in servizio in periodi precedenti alle atti-
vità di « scoibentazione » .

	

(4-10004 )

FACHIN SCHIAVI, PASCOLAT E GA-

SPAROTTO. — Al Ministro dell ' interno . —
Per sapere – premesso ch e

nel comune di Grimacco in provin-
cia di Udine i cartelli toponomastici e
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segnaletici bilingui – in italiano e sloven o
– sono stati in alcuni casi imbrattati, i n
altri gravemente danneggiati, in altri an-
cora demoliti e asportati ;

tali gravi episodi, colpendo alcun i
dei simboli della civile convivenza – s i
segnala, a tale proposito, anche il monu-
mento al Minatore di Clodig (Udine), pe-
santemente imbrattato e che ha formato
l 'oggetto di una mozione approvata da l
consiglio comunale di Grimacco il 10 set-
tembre 1988 – turbano la vita democra-
tica di quelle popolazioni ;

tali atti non sono riferibili soltant o
alla storia recente, ma rappresentano un a
preoccupante costante nella vita di quelle
comunità ;

la maggioranza dei cittadini che vi-
vono nelle zone mistilingui della provin-
cia di Udine in cui è presente la mino-
ranza slovena, aspira ad una libera, civil e
e democratica convivenza di tutti i mem-
bri della collettività ed ha espresso i n
numerosissime occasioni unanime con -
danna nei confronti di azioni tanto ostil i
e oltraggiose quanto frutto dell'intolle-
ranza di singoli individui o di gruppi iso-
lati – .

se non intende intervenire con ur-
genza affinché si faccia piena luce su i
fatti sopra segnalati, al fine di scoprire
sia gli esecutori materiali, sia gli even-
tuali mandanti ;

se non ritenga doveroso di operare
affinché venga attivata una puntuale vigi-
lanza onde evitare, in quei territori, i l
ripetersi di simili azioni e perché agl i
enti locali sia assegnato un adeguato fi-
nanziamento al fine di ripristinare i ben i
danneggiati .

	

(4-10005 )

TOMA . — Al Ministro dei tesoro . — Per
sapere quali ragioni ostacolano la defini-
zione della pratica di pensione di guerr a
del signor Stefano Artemio di Casarano .
La pratica ha posizione n . 860888/I .

(4-10006)

RAUTI. — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere se sta seguendo le preoccu-
panti notizie che, d'improvviso, si sono
diffuse su vari organi di stampa che de-
munziano – sulla scorta di pubblicazioni
inglesi e di « indagini » sanitarie negl i
Stati Uniti – la pericolosa presenza di
dosi molto elevate di alluminio nel latt e
in polvere; dosi superiori anche di 70/8 0
volte a ' quelle presenti (2-10 micro-gram-
mi) nel latte materno; e per sapere qual i
iniziative intenda adottare in merito, an-
che per rassicurare l'opinione pubblica ,
fornendo con ogni sollecitudine tutte l e
informazioni in suo possesso .

	

(4-10007 )

ZAVETTIERI, D'ADDARIO, ALBERINI ,

DIGLIO, CURCI E BARBALACE . — Ai Mi-
nistri dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile. — Per sapere se
sono a conoscenza che

il temporale abbattutosi nei giorn i
scorsi nella fascia ionica reggina con epi-
centro nel comune di Condofuri ha messo
a nudo la precarietà e la debolezza delle
infrastrutture e strutture di difesa del ter-
ritorio e dei centri abitati ;

esiste un pericolo incombente e
grave per la sicurezza degli abitanti e
l'incolumità di circa 20 famiglie della fra-
zione Mangani in comune di Condofuri
rappresentato dalla esistenza di una mon-
tagna di massi mobili e friabili proprio
sulla testa del centro abitato ;

il recente temporale, anche in conse-
guenza della totale distruzione a causa di
un incendio degli alberi e della boscagli a
che fungevano da difesa naturale alla ca-
duta di massi e frane, ha già provocat o
lo scavo delle rocce asportando il terric-
cio che teneva ferma la base dei mass i
provocando panico e fuga dalle abita-
zioni ;

il genio civile ha provveduto ad ef-
fettuare un sopralluogo rilevando la effet-
tiva grave pericolosità della situazione ed
a redigere un progetto di interventi ur-
genti di consolidamento e di difesa della
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collina e del centro abitato che necessit a
di finanziamento immediato ;

gli amministratori comunali hanno
declinato ogni responsabilità alle autorit à
di Governo ed alla regione nel caso ma-
laugurato di una tragedia che può capi -
tare da un momento all'altro e che le
prossime pioggie, scavando ulteriorment e
il terreno, non potranno non provocare – :

quali iniziative i Ministri in indi -
rizzo intendono assumere per prevenire i
rischi incombenti sulla vita degli abitant i
di Mangani e quali interventi al fine d i
provvedere in tempi urgenti alla difesa ed
al consolidamento della collina sopra-
stante e ridare tranquillità alle famigli e
restituendole alla vita normale. (4-10008)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Ai Ministri del tesoro e di grazia e giusti-
zia . — Per sapere – premesso che fonti d i
stampa hanno reso noto che la CONSO B
avrebbe autorizzato il Banco di Roma
a distribuire le plusvalenze derivant i
dalla cessione delle azioni Mediobanca su
due esercizi, anziché su quello di compe-
tenza – .

se tali notizie rispondono a verità ;

in caso affermativo, quale fonda-
mento di legge trovi l'asserita concess a
« autorizzazione » .

	

(4-10009 )

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Ai Ministri della pubblica istruzione e di
grazia e giustizia. — Per sapere – pre-
messo che

il ministro del tesoro, in risposta a d
una interrogazione dell'interrogante, ha
reso noto che il professor Mario Arcelli ,
vicepresidente del Banco di Roma, pu ò
percepire cinque retribuzioni mensil i
(professore di ruolo all'Università di
Roma, vicepresidente del Banco di Roma ,
consulente del Banco di Roma, direttore
della rivista Economia e Finanza, consu-
lente del presidente del consiglio), in
quanto autorizzato a ciò in deroga alle

leggi vigenti da apposito decreto ministe-
riale ;

le numerose occupazioni per ora
note del professor Arcelli gli impediscono
di assicurare la sua presenza all'Univer-
sità di Stato – :

se il professor Arcelli ha optato pe r
l'insegnamento a tempo pieno, perce-
pendo il relativo stipendio . In ogni caso ,
considerata l'appariscente latitanza del
professor Arcelli dall'insegnamento, sa-
rebbe ravvisabile ad avviso dell'interro-
gante lo specifico reato di truffa nei con -
fronti dello Stato, atteso che la deroga
ministeriale concessagli per ricoprire pi ù
funzioni non lo esenta certo dall'assicu-
rare la sua presenza nella più important e
di esse, per la quale egli percepisce un o
stipendio .

	

(4-10010 )

COSTA SILVIA . — Al Ministro della

pubblica istruzione. — Per sapere –

considerato che il bando per la terz a
fase dei giudizi di idoneità al ruolo d i
professore associato stabilito per il riordi-
namento della docenza universitaria da l
decreto del Presidente della Repubblic a

n. 382/80 viene indetto con un ritardo d i
cinque anni rispetto alla data prevista ;

considerato che nel corso di tale pe-
riodo sono intervenute numerose interpre-
tazioni giurisprudenziali dei TAR del La -
zio e dell'Emilia che hanno determinato
la piena possibilità di ammissione al con-
corso di già contrattisti, assegnisti, borsi-
sti ed assistenti incaricati, che attual-
mente assumono la qualifica di ricerca-
tori universitari confermati ;

considerato da ultimo, che la stess a
Corte costituzionale, con la sentenz a

n. 88 del 1986, ha dichiarato l ' illegitti-
mità dell 'articolo 50 del decreto del Presi -
dente della Repubblica n . 382/80, nella
parte ove non contempla tra le categorie
da ammettere ai giudizi di idoneità per i l
ruolo di professore associato, il personale
universitario assunto con pubblico con-
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corso, per funzioni didattiche, di ricerca
ed assistenziali – :

se non ritenga opportuno e necessa-
rio, anche al fine di evitare la prevedibil e
caducazione degli effetti giuridici del con -
corso ad opera delle giurisdizioni ammi-
nistrative, modificare il bando in que-
stione, ammettendo allo stesso le catego-
rie di contrattisti, assegnisti e borsisti ch e
avendo già effettuato un pubblico con-
corso e svolto attività assistenziale, son o
del tutto equiparabili ad altre figure giu-
ridiche ammesse al bando di cui al de-
creto del Presidente della Repubblic a
n . 382/80 .

	

(4-10011 )

BARBIERI, PIRO, CRISTOFORI, BI-
NELLI, STEFANINI, MONTECCHI E CRI-
STONI . — Al Ministro dell 'agricoltura e
foreste. — Per sapere – premesso che

il 26 febbraio 1988 è stato sotto -
scritto dall 'allora Ministro dell 'agricoltura
Pandolfi con la regione Emilia-Romagna ,
con i sindacati del settore alimentare, co n
l 'Eridania, il COPROA e la RIBS un ac-
cordo che prevede l 'avvio, presso lo zuc-
cherificio Eridania di Comacchio, dell a
produzione in via sperimentale di bio -
etanolo ;

a tutt'oggi non si sono prese da
parte del Ministero le iniziative necessa-
rie a rendere operativo tale accordo ;

nelle more dell'avvio di tali inizia-
tive la società Eridania sta per mettere i n
mobilità i lavoratori dello stabilimento d i
Comacchio e per procedere alla chiusura
dello stesso ;

in più occasioni i dipendenti dell 'E-
ridania di Comacchio, le organizzazion i
sindacali, l 'amministrazione comunale di
Comacchio e l 'amministrazione provin-
ciale di Ferrara hanno sollecitato un in -
contro con il ministro per verificare l a
disponibilità a dar corso all 'accordo d i
febbraio ;

che il ministro stesso, nel corso
della audizione tenutasi presso la Com-
missione agricoltura della Camera dei de -

putati il 23 novembre 1988 sul problema
bioetanolo ha riferito dell ' iniziativa pro-
grammata a Comacchio individuandol a
come opportuna esperienza pilota, finaliz-
zata ad acquisire le conoscenze general i
per l'utilizzazione a regime, quando s i
saranno realizzate le condizioni norma-
tive ed economiche necessarie – :

se non intenda innanzitutto interve-
nire sulla società Eridania per prevenire
il minacciato trasferimento dei dipendent i
nonché lo smantellamento dello stabili -
mento ;

quando intenda precisare, acconsen-
tendo all'incontro più volte richiesto dall e
organizzazioni sindacali di settore e dagl i
enti locali interessati, tempi e modalit à
previsti per dar corso all 'accordo succi-
tato e quali misure intenda adottare per
lo stabilimento di Comacchio, anticipa-
trici dello stesso piano per la produzione
di bio-etanolo che dovrà essere appron-

tato .

	

(4-10012 )

PERRONE. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere :

quali provvedimenti intenda adot-
tare, a seguito della emanazione del de-
creto ministeriale 15 gennaio 1987, n . 4 ,
per risolvere il problema relativo all a
convalida del titolo di studio conseguito
da circa tremila assistenti sociali sicilian i
negli Istituti dell 'Isola . Il problema as-
sume contorni eclatanti ove si condider i
che il Ministero della pubblica istruzion e
ha autorizzato a convalidare i titoli d i
studio conseguiti negli anni precedent i
solo l'istituto pareggiato « Santa Silvia »
di Palermo il quale sarebbe in grado d i
convalidare solo 144 diplomi con grav e
pregiudizio dei restanti 2 .865 assistent i
sociali che vedrebbero decadere il loro
titolo di studio ;

se non intenda autorizzare le altre
scuole siciliane a convalidare i titoli di
studio rilasciati negli anni precedenti ria -
prendo il termine per la presentazione
delle domande .

	

(4-10013)
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PARLATO E MANNA . — Al President e
del Consiglio dei ministri e ai Ministri d i
grazia e giustizia e per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica. — Per conoscere – premesso
che

la Commissione tecnico-giuridica
(C .T.G.) del C .N .R . è un organo che
esprime in via preventiva pareri consul-
tivi ed obbligatori sugli affari patrimo-
niali, è presieduta dal magistrato di cas-
sazione nominato alle funzioni direttiv e
superiori dottor Giuseppe Consoli ed è
composta, tra gli altri, da ben quattro
magistrati della Corte dei conti (De Ren-
zis, Pensa, Marcelli, Bonitatibus) e da l
dirigente del Ministero del tesoro dotto r
Giorni ;

l 'avvocato Marcelli per ben otto
anni è stato il presidente del Collegio dei
Revisori dei conti dell'ente ;

il dottor Giorni per alcuni anni è
stato componente dell'anzidetto organo d i
controllo interno ;

il consigliere De Renzis ha la sed e
di servizio in Milano ;

nelle lettere inviate dalla dottoressa
Giuliana Agricola quale R .S .A . Confedir -
Dirp. presso il C .N .R . in data 3 giugno
1988 al Consiglio Superiore della Magi-
stratura e in data 24 giugno 1988 al Pre-
sidente della Corte dei conti si fa cenno
di un vasto contenzioso che da molti ann i
oppone il C.N .R . alla magistratura penal e
e contabile con un iter tormentato dalle
omissioni e dalle astuzie messe in atto
dall 'ente inquisito ;

il dottor Consoli ha svolto per conto
del C.N .R. funzione di componente dell a
Commissione Inquirente sui dipendent i
del C.N .R . iscritti alla P2 (l 'allora diret-
tore generale Moretti, l'allora dirigent e
generale Barlaam e l'allora collaborator e
tecnico professionale Giuseppe Donato) ;

detta Commissione, le cui relazion i
sono state pubblicate, ha prosciolto i l
Moretti (ma successivamente è stata ac-
certata l 'appartenenza del predetto fun -

zionario alla P2 a seguito del rinveni-
mento del giuramento di fedeltà tra le
carte sequestrate in Uruguay), ha censu-
rato il dottor Barlaam (funzionario noto-
riamente sgradito all 'allora presidente de l

C.N .R . Quagliarello) e nessun provvedi-
mento ha adottato nei confronti del dot-
tor Donato ;

taluni dipendenti del C.N.R. e per-
sone estranee all 'ente, nell'ambito de i
procedimenti penali presso l'ufficio Istru-
zione del tribunale di Roma 88047/82 A ,
hanno documentato gli ottimi rapport i
esistenti tra il Quagliarello e l'avvocat o
generale dello Stato Giuseppe Manzar i
anche per la comune, attività ed ultra -
ventennale militanza politica nell'ambit o
della corrente democristiana-morotea e
che il Donato, quale direttore di un or-
gano di ricerca, . ha acconsentito a pren-
dere in carico la dottoressa Letizi a

Giobbe ricercatrice del C.N .R . così da
consentirle la permanenza in USA, dove
si trovava anche il marito ;

dai documenti della Commissione
inquirente sulla P2 si evince che il Do-
nato era attivo reclutatore di dipendent i

del C .N.R. per la Loggia di Gelli ;

il dottor Consoli è stato nominat o

presidente della C .T.G . e componente
della sopracitata Commissione inquirente
per disposizione del Quagliarello, mentr e

l 'attuale presidente del C .N.R. ha nomi-
nato il suddetto magistrato in due grupp i

di lavoro relativi ad operazioni immobi-
liari in varie città d'Italia ;

la dottoressa Agricola ha dettagliata-
mente evidenziato la palese inopportunità
per magistrati penali e contabili di fa r
parte di un organo del C .N .R . la cui atti-

vità è stata vagliata (e ciò avviene tuttor a
in sede di Procura Generale presso la
Corte dei conti) da organi di giustizia – :

se non si intenda, per quanto d i
competenza, revocare ai citati magistrat i
l'autorizzazione a far parte di un organ o

del C .N .R. la cui attività ha interferito ed
interferisce con quella di uffici delle am-
ministrazioni alle quali le anzidette per-
sone appartengono ; il caso è particolar-
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mente cogente per quanto riguarda il dot -
tor Consoli il quale ha espresso decisivo
voto favorevole per l'acquisto di un im -
mobile a Palermo ed alla magistratur a
del capoluogo siciliano sono pervenute in -
dicazioni relative all ' interesse all'affare
del gruppo « mafioso » Spatola-Inzerillo .

(4-10014 )

PARLATO . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per conoscere qual i
siano i nominativi con la precisazion e
della relativa retribuzione e titolo dell'in-
carico, che hanno usufruito di compens i
da parte dell 'Ufficio del Ministro per i l
Coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica a far data dal 1° luglio 198 7
in poi .

	

(4-10015 )

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
del lavoro e previdenza sociale e dell'in-
terno. — Per conoscere – premesso ch e

gli stanziamenti previsti per la re-
gione Campania sulla base dell 'articolo
23 della legge finanziaria n. 67/88 am-
montano a lit . 148 miliardi, quali comun i
e quali amministrazioni provinciali d i
Napoli e Caserta abbiano presentato i
previsti progetti e quali no ;

se siano a conoscenza dei motivi per
i quali numerosissimi comuni non ab-
biano presentato alcun progetto, vanifi-
cando la potenzialità di temporanea occu-
pazione per decine di migliaia di giovan i
e una distribuzione delle risorse megli o
articolata sul territorio ;

avuto riguardo al fatto che i pro-
getti provenienti dalla provincia di Na -
poli sono stati 526, per una richiesta di
finanziamento di circa 500 miliardi d i
lire ed una occupazione per 71 .000 gio-
vani mentre dalla provincia di Caserta i
progetti sono stati 278, per un fabbisogno
finanziario dì 153 miliardi di lire ed una
occupazione prevista per 2100 persone, da
ciascun comune e amministrazione pro-
vinciale, di Napoli e Caserta, quanti pro -

getti siano stati presentati, per quanti oc-
cupandi e per quali importi ;

con quali trasparenti e rigidi cri-
teri, da chi ed entro quali termini si pre-
vede avvenga la loro istruttoria, l'appro-
vazione, l'avvio effettivo della attività e
l'erogazione dei primi finanziamenti e pe r
quanti occupati ed importi complessivi in
ciascuna delle due provincie,vista la esi-
guità delle risorse disponibili .

	

(4-10016 )

PARLATO E MANNA . — Ai Ministri
dell'interno, della sanità, della pubblica
istruzione e degli affari sociali. — Per co-
noscere – premesso che il 4 luglio 1988
due dei consiglieri provinciali di Napol i
del MSI, Bruno Esposito ed Antonio Ta-
jani, in riferimento a notizie apparse
sulla stampa locale, hanno interrogato i l
presidente della amministrazione e l'as-
sessore alla assistenza, ritenendo urgent e
ed indispensabile acquisire questi dati :

a) quanti e quali fossero gli istituti
convenzionati con l 'amministrazione pro-
vinciale di Napoli ;

b) quali fossero gli importi erogati a
ciascuno di essi negli ultimi tre anni ;

c) se esistesse una convenzione-tip o
e cosa essa prevedesse, o se invece ve ne
fosse una per ciascuno degli istituti o se ,
in qualche caso, non esistesse nemmenn o
la sottoscrizione di un atto di conven-
zione ;

d) se ciascuna delle pratiche
istruite dall 'assessorato per l'erogazione
del sussidio o per il ricovero in convitto
o semiconvitto comportasse una relazion e
dell 'assistente del servizio sociale ;

e) se risultasse esatto che le assi -
stenti fossero soltanto quattordici e quas i
tutte giunte al limite dell'età per il pen-
sionabile e che ad esse spettasse, a part e
le altre numerose incombenze, quella de l
controllo delle svariate decine di istitut i
privati convenzionati, disseminati in nu-
merosi comuni dell 'intera provincia di
Napoli ;
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f) se non ritenessero che la evident e
fragilità del servizio, non consentendo l'e-
sercizio dei necessari controlli, determi-
nasse da parte di istituti scorretti la for-
nitura di una qualità estremamente sca-
dente di servizi ai danni dei bambini as-
sistiti ;

g) se le relazioni dei funzionari del -
l'ufficio assistenza fossero a conoscenz a
del presidente e dell'assessore competent e
ed in caso affermativo perché non aves-
sero trasmesso alla autorità giudiziari a
quegli atti dalla cui lettura si potess e
evidenziare il tentativo di truffare la P A
presentando contabilità pesamente alte -
rate ;

a tali quesiti, la risposta ai qual i
avrebbe evidenziato gravissime responsa-
bilità della amministrazione provinciale e
che avrebbero potuto comportare l'inter-
vento della magistratura non si è data
risposta ;

mentre gli interroganti ritengono l a
risposta estremamente significativa per l a
acquisizione di ulteriori e definitivi ele-
menti di condanna dell'estremo degrado
caratterizzante la att R I tà della ammini-
strazione provinciale, persino nel delicat o
comparto della assistenza sociale – :

quali notizie sono in loro possesso o
siano in grado di acquisire, anche tramit e
la prefettura di Napoli, in ordine alla
anzidetta situazione, resa ancora più pre-
occupante dall'evidente ed imbarazzato
silenzio della amministrazione provinciale
di Napoli .

	

(4-10017 )

PARLATO E MANNA . — Al Ministro
dell'interno . — Per conoscere – premess o
quanto ha formato oggetto e dell ' interro-
gazione del primo degli interroganti n . 4-
13033 presentata in data 15 gennaio 198 6
e della risposta del 13 ottobre 1986 rela-
tivamente allo sconcertante, ennesim o
episodio di pessima amministrazione d a
parte della giunta comunale di Napol i
(costruzione di un mercatino rionale all a
via Venezia Giulia nel quartiere di Fuori -

gutta costato 1 50 milioni, dopo alcun i
anni ancora privo dell'assegnazione de i
vari box ai commercianti a causa de l
fatto che l'intero complesso realizzato ,
privo di custodia, era stato saccheggiato e
devastato, tanto da richiedere ulteriori in-
terventi di importo pari ai costi inizial i
di realizzazione, per centocinquanta mi-
lioni) – :

se siano state individuate e colpit e
le responsabilità dell'amministrazione co-
munale che dalla morte del custode del -
l'immobile avvenuta il 29 maggio 1981 ,
non provvide a sostituirlo né ad assicu-
rare in altro modo la necessaria sorve-
glianza ;

se la cassa DD. e PP . abbia concesso
e per quali importi, i finanziamenti ne-
cessari ; se i nuovi lavori siano stati ini-
ziati da chi e con quale procedura sian o
stati agli stessi affidati e quando sarann o
conclusi ;

come sia stato risolto il singolare
caso della nomina di altro custode (quat-
tro anni dopo il decesso del primo) e ch e
tuttavia non presta servizio, non essend o
– dopo quattro anni – ancora disponibil e
l'alloggio « occupato » dalla famiglia de l
precedente custode ;

se la Procura della Repubblica di
Napoli, interessata dal Ministero, e presso
la quale non risultava all'epoca dell'inter-
rogazione alcun procedimento, l'abbia poi
aperto e se, in tal caso, – all'epoca dell a
risposta del presente atto risulti aver av-
viato indagini e con quale esito, stante l a
gravità della vicenda omissiva di doveros i

atti d'ufficio .

	

(4-10018 )

PARLATO . — Ai Ministri di grazia e
giustizia e per il coordinamento dell'inizia-
tiva per la ricerca scientifica e tecnologica .

— Per conoscere – premesso che

la RSA CONFEDIR-DIRP presso i l
CNR ha dapprima chiesto la pubblica-
zione dei dati del lavoro straordinari o
come previsto dall'articolo 16 del RO de l
personale, successivamente ha diffidato e
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messo in mora il presidente dell 'ente ,
quindi ha impugnato l 'omissione con gra-
vame ;

il CNR con azione meramente stru-
mentale ha disposto la pubblicazione dei
dati solo per il primo semestre 1987, m a
poi ha continuato nel silenzio al solo fine
di fare dichiarare decaduta per carenza
di interesse l ' impugnazione dinanzi al
Capo dello Stato ;

la RSA summenzionata ha inviat o
con lettera del 24 settembre 1988 contro -
deduzioni al ministro vigilante per il suc-
cessivo inoltro al Consiglio di Stato e poi
ha dovuto sollecitare l'invio degli atti con
apposito lettera indirizzata al ministro vi-
gilante, stante l ' inerzia del capo dell'uffi-
cio vigilanza enti dottor Braico ;

quanto alla propria precedente in-
terrogazione

	

in

	

data

	

6 giugno 1988
(4-06868) – :

1) se dopo oltre un anno d'istrutto-
ria il pretore penale di Roma (III sezione ,
17225 e 17644/87 A) abbia proceduto, e se
sia stato incriminato il trio costituito da l
presidente, dal direttore generale e da l
direttore centrale del personale per i l
reato di cui all 'articolo 328 del codice
penale (omissione atti d 'ufficio) per cui i l
magistrato sta procedendo . Ad avviso del -
l 'interrogante si è di fronte ad un com-
portamento non colposo, ma doloso ten-
dente a fruttare le notevoli prestazioni d i
lavoro straordinario della vasta « corte »
presidenziale e si potrebbe ipotizzare
quindi la più grave fattispecie di interess i
privati in atti di ufficio ;

2) quali provvedimenti in particolare
siano stati adottati nei confronti del di -
rettore centrale del personale (Donadio)
che da mesi usufruisce della tolleranza e
della pazienza della dottoressa Agricol a
annunciandole come imminente la predi-
sposizione del tabulato, ma nei fatt i
blocca un atto dovuto per favorire, con i l
consenso del direttore generale (Colle), i l
presidente dell'ente cui deve la nomina a
direttore del personale, competente dell a
giunta e del consiglio di previdenza, pre -

via modifica delle norme sul funziona -
mento degli organi direttivi del CNR e
per ogni seduta dei quali esso Donadio
percepisce la medaglia di presenza di lir e
70.000 .

	

(4-10019 )

SAVINO E LAMORTE. — Al Ministro
della difesa. — Per sapere – premesso che

con il solo preavviso fonografico d i
24 ore, le autorità comunali sono state
informate del trasferimento dei carabi-
nieri addetti alla caserma del comune d i
Campomaggiore (PZ), improvvisament e
dislocati in comuni viciniori ;

le suddette autorità si sono sempre
e con puntualità adoperate per la mi-
gliore collocazione del servizio e per la
più proficua collaborazione con la Bene-
merita arma, a vantaggio di una comu-
nità particolarmente civile e laboriosa ;

la positività di tale collaborazione
avrebbe dovuto ulteriormente favorire
l'approfondito, congiunto e tempestivo
esame della situazione, invece che porre i
rappresentanti della popolazione di front e
al fatto compiuto ;

la decisione di cui si discute, inopi-
natamente motivata con il riferimento a d
una « insufficiente produttività », non co-
incide con alcun criterio obbiettivo di ar-
ticolazione del servizio sul territorio, da l
momento che analogo provvedimento, pe-
raltro opportunamente, non è stato adot-
tato per altri comuni di eguale dimen-
sione (meno di 1 .500 abitanti) nella me-
desima area;

nei centri della succitata dimen-
sione, specie se ubicati nelle zone di
montagna, è comunque necessario assicu-
rare un servizio indispensabile alla tutel a
di Comunità particolarmente disagiate – :

se non ritiene opportuno verificare
con le competenti autorità militari la ne-
cessità di disporre la revoca immediat a
del provvedimento di cui alla premessa ,
ed invitare le suddette autorità ad un a
programmazione territoriale delle ca-
serme in grado di conciliare l'esigenza
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della economicità con quella dell'effi-
ciente sostegno dei settori più debol i
della società civile meridionale . (4-10020)

CIMA E LANZINGER. — Al Ministro
del lavoro e previdenza sociale . — Per sa-
pere – premesso

che il Fondo pensioni del personal e
addetto a pubblici servizi di telefonia ,
istituito presso l'INPS con legge n. 1450/
56, non prevede la copertura ai fini pen-
sionistici dell 'assenza obbligatoria pe r
gravidanza, puerperio e periodi di ripos o
di cui all 'articolo 10 della legge 30 di-
cembre 1971, n . 1204 ;

che per i periodi di assenza obbliga-
toria per maternità la « regolarizzazione »
avviene su domanda della lavoratrice e a
suo totale carico ;

che quanto sopra evidentemente
contrasta sia con la legge n . 1204/71, sia
con la legge n . 903 sulla parità uomo/
donna;

che i periodi di assenza per servizi o
militare o equiparati, di cui all'articol o
49 della legge 30 aprile 1969, n . 153 ,
sono trattati nel medesimo modo, co n
conseguente discriminazione tra lavora-
tori; che la natura « sostitutiva della assi-
curazione generale obbligatoria » del
Fondo in questione e la stretta correla-
zione tra contribuzione versata e presta-
zione erogata che lo caratterizza, che mo-
tiverebbero l'estraneità al Fondo stess o
della contribuzione figurativa, non pos-
sono giustificare disparità di trattament o
che penalizzano le lavoratrici madri, i la-
voratori obbligati a prestare servizio mili-
tare e, ancora di più, i lavoratori ch e
intendessero scegliere il servizio civile so-
stitutivo di quello militare ;

che è in atto tra le lavoratric i
iscritte al Fondo di previdenza in oggetto
la raccolta delle firme a sostegno, ai sens i
dell'articolo 50 della Costituzione, di una
petizione volta a sollecitare provvedi -

menti legislativi diretti ad eliminare l a
attuale disparità di trattamento – :

quali ostacoli si frappongono al su-
peramento di tale disparità, anche in con-
siderazione del protocollo di intesa tr a
organizzazioni sindacali e SIP-INTER-
SIND del 28 luglio 1983, che raccogliev a
le rivendicazioni che ancora oggi, a pi ù
di cinque anni di distanza, sono insoddi-
sfatte ;

se abbia allo studio iniziative, anche
di ordine legislativo, nel quadro dell a
problematica generale del riordino del si-
stema pensionistico, per porre fine ad
una situazione di non accettabile discri-
minazione .

	

(4-10021 )

NICOLINI, PICCHETTI E PINTO . — A i
Ministri per i beni culturali ed ambientali .

— Per sapere – premesso che

la giunta comunale di Roma ha in-
serito, nelle opere previste per i mondial i
di calcio del 1990 il raddoppio della vi a
Olimpica nei due tratti da piazza Mare-
sciallo Giardino alla Farnesina e da l ì
alla Collina Fleming assumendo la delibe-
razione in merito con i poteri del consi-
glio, nonostante che il consiglio comunal e
di Roma non abbia mai potuto espri-
mersi con un voto sull'argomento ;

questo raddoppio interessa, per i l
tratto a partire da piazza Maresciallo
Giardino alla Farnesina, la zona del Foro
Italico di notevole interesse, almeno docu-
mentario, per la storia dell 'architettura
del XX secolo in Italia, come confermano
autorevoli testi di storia dell 'architettura ,
ed assoggettabili a vincoli ai sensi dell a
legge 1089 del 1939 essendo trascorsi pi ù
di 50 anni dalla sua realizzazione ;

per questo tratto (Maresciallo Giar-
dino-Farnesina) il raddoppio interessa u n
insieme di situazioni di notevole valore
ambientale a cominciare dal parco d i
Monte Mario, che rischierebbero di venire
gravemente compromesse, se non scon-
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volte, dalla realizzazione dell'opera pro -
gettata –:

quali iniziative intenda prendere per
tutelare i valori storici ed ambientali mi-
nacciati, tanto più che nel tratto in que-
stione il raddoppio della Olimpica, conce-
pito per una maggiore scorrevolezza de l
traffico veicolare urbano, può essere op-
portunamente sostituito da altre soluzion i
capaci di utilizzare in modo più razionale
le strade circostanti .

	

(4-10022 )

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell' interno e di
grazia e giustizia. — Per sapere qual i
siano le istruzioni e gli ordini dati agl i
agenti della polizia di Stato, addetti all a
sorveglianza di immobili soggetti a parti -
colare tutela e controllo, quali i palazz i
di giustizia e simili, in merito alla rile-
vanza dei documenti di identità dei par-
lamentari . Infatti martedì 22 novembre
1988, ore 9 circa, gli agenti addetti a l
controllo di identità di coloro che entra -
vano al palazzo di Giustizia di Roma i n
piazzale Clodio, a fronte della esibizion e
da parte di un parlamentare del tesserino
di riconoscimento della Camera dei depu-
tati, hanno risposto che tale tesserino no n
aveva alcun valore, poiché era necessari o
un non meglio identificato tesserino « pla-
stificato » . Per sapere quale possa essere
tale tesserino che possa avere più valor e
e rilevanza del tesserino da deputato rila-
sciato dalla Camera al momento dell'ini-
zio di ogni legislatura, il tesserino di cu i
si tratta era quello dell'attuale X Legisla-
tura .

	

(4-10023)

MARRI, PROVANTINI E LOREN-
ZETTI . — Al Ministro dell ' interno e delle
finanze. — Per sapere – premesso ch e

da oltre due anni il Ministero del -
l ' interno ha espresso la volontà di rea-
lizzare una scuola di Polizia di Stat o
nella città di Spoleto, nella sede dell 'ex
cotonificio « Manifattura S .P .A . », attual-
mente in stato di fallimento :

sulla base di tale scelta l'ammini-
strazione comunale di Spoleto ha com-
piuto tutti gli atti di carattere ammini-
strativo e urbanistici per consentire tale
realizzazione ;

in data 12 ottobre 1988 il Ministero
dell 'interno ha inviato una nota alla Dire-
zione generale del demanio del Minister o
delle finanze per sollecitare l'acquisizione
dell'immobile al patrimonio dello Stato e
il successivo conferimento al Ministero
dell'interno per gli scopi già definiti ;

saranno necessarie ulteriori disponi-
bilità finanziarie, per la ristrutturazione e
l'adattamento del complesso immobiliare ,
che dovrebbero essere messe a disposi-
zioni con un atto legislativo in via di
definizione ;

nell ' incontro del 23 novembre presso
il Ministero dell'industria per discutere
delle prospettive dei lavoratori dell 'ex co-
tonificio di Spoleto, alla presenza del sot-
tosegretario Butini, di numerosi parla-
mentari, ed i rappresentanti di alcuni Mi-
nistri compreso quello degli interni, si è
definita, da parte di funzionari impegnati
nella soluzione dei problemi connessi all o
stato di fallimento del cotonificio di Spo-
leto, « fantomatica » la realizzazione dell a
Scuola di cui sopra, motivando tale affer-
mazione con l 'assenza di concrete disposi-
zioni e atti ministeriali per la realizza-
zione della stessa – :

qual 'è l 'esatto stato di avanzamento
e i prevedibili tempi di realizzazione
della Scuola di Polizia di Stato in Spo-
leto.

	

(4-10024 )

RONCHI E TAMINO . — Ai Ministri
dell'ambiente, per il coordinamento della
protezione civile e dell'interno . — Per sa-

pere – premesso che

la città di Parma è stata individuata
come una delle aree che dovranno acco-
gliere parte dei fusti, contenenti sostanze
tossiche e nocive, scaricati dalla nave Ka-

rin B, al centro delle note vicende de i
mesi scorsi :
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l 'area individuata nel comune di
Parma è sita nel quartiere Cornocchio, ed
è di proprietà dell 'AMNU della città . In
tale area sorge l'inceneritore cittadino, ed
a circa cinquanta metri vi sono numerose
abitazioni ed insediamenti produttiv i
(mercati generali, mulini, 'burrifici) ;

il 3 novembre scorso alcuni cittadin i
denunciarono che grandi quantità di ce-
neri dell ' inceneritore urbano venivano uti-
lizzate come sottofondo per il capannone
che avrebbe dovuto accogliere i fust i
della Karin B . In seguito a tale denuncia
le ceneri vennero rimosse ;

1'8 novembre scorso, sempre in pros-
simità del cantiere per la costruzione del
capannone in oggetto, furono scaricate
grandi quantità di fanghi, direttamente
sul terreno, che rilasciavano un percolat o
verde-scuro ;

sempre in seguito a denuncie pub-
bliche effettuate da cittadini, l 'assessore
all 'ecologia di Parma, Giuseppe Calta-
piano, dichiarava in una conferenz a
stampa, tenutasi il 18 novembre scorso ,
che nei lavori di scavo delle fondamenta
del capannone era stato rinvenuto un bi-
done contenente sostanze e rifiuti nocivi .
Il rappresentante dell 'amministrazione
tendeva a ridimensionare il più possibil e
tale ritrovamento ed a dichiarare che sa-
rébbe stata aperta un'inchiesta ;

i lavori per l'approntamento del ca-
pannone che accoglierà i bidoni della Ka-
rin B sono quasi terminati – :

se non ritenga, alla luce dei fatti in
premessa, di individuare un 'area diversa
da quella del quartiere Cornocchio di
Parma, data la pericolosa vicinanza de l
capannone, che dovrebbe accogliere i bi-
doni della Karin B, ad abitazioni ed inse-
diamenti produttivi ;

se non debba essere individuata, d a
parte dei ministeri e delle istituzioni
competenti, l'ampiezza della discarica
abusiva individuata sotto le fondament a
del costruendo capannone che dovrebb e
accogliere i rifiuti tossici e nocivi scari-
cati dalla Karin B ;

se non ritengano di assumere inizia-
tive affinché sia avviata un'inchiesta am-
ministrativa nei confronti dei dirigent i
AMNU e degli amministratori locali di
Parma, data la scarsa affidabilità e la
spavalda noncuranza dimostrata da tal i
persone nelle varie vicende riportate in
premessa ;

se non ritengano di sospendere im-
mediatamente ogni tipo di lavoro riguar-
dante il capannone che dovrebbe acco-
gliere i bidoni della Karin B, in attesa
che il problema della discarica abusiva ,
che a quanto sembra ne costituisce l e
fondamenta, non sarà adeguatament e
chiarito .

	

(4-10025)
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INTERROGAZIONE

A RISPOSTA ORAL E

SARETTA, RIGHI E ZUECH. — Al Mi-
nistro di grazia e giustizia . — Per cono-
scere le ragioni che hanno indotto il sot-
tosegretario Franco Castiglione a firmare
il decreto di chiusura del carcere di Bas-
sano del Grappa .

	

(3-01284)
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri della sanità, della pubblica istru-
zione, per il coordinamento delle inizia-
tive per la ricerca scientifica e tecnolo-
gica e per gli affari sociali, per conoscere
– premesso

che negli USA (il paese che – stand o
ai dati conosciuti – risulta essere il paese
più colpito) e, sia pure con un certo ri-
tardo, anche in Europa, l'andament o
della malattia dell'infezione di AIDS h a
dapprima mostrato un incremento quas i
esponenziale con un raddoppio dei cas i
(malattia accertata) ogni sei mesi ; dall'87
si è osservato invece un rallentament o
che ha inizialmente suscitato valutazion i
ottimistiche. In realtà è in corso una
lenta, ma crescente, diffusione dell'infe-
zione verso la popolazione generale, no n
appartenente ai tradizionali gruppi a ri-
schio (omosessuali, tossicodipendenti, po-
liemotrasfusi e figli di sieropositivi) : sa-
rebbero in gioco, sotto questo profilo, so-
prattutto la trasmissione per rapporti ses-
suali di coniugi o conviventi con sieropo-
sitivi (magari non più tossicodipendenti )
e la stessa prostituzione di donne tossico -
dipendenti (e sieropositive) ;

che il contagio eterosessuale è orma i
scientificamente accertato ed è, tra l'al-
tro, sicuramente responsabile della pre-
senza ormai endemica dell'infezione nelle
grandi concentrazioni urbane dell 'Africa :
si parla di un 50 per cento di sieroposi-
tivi nell'intera popolazione di Kinsash a
(Zaire) e di Nairobi (Kenya) ;

che, negli USA, a fronte di decine di
migliaia di casi di malattia già registrati ,
vi sarebbero più di 2 milioni di sieroposi-
tivi ; ed in Italia, a fronte di circa 2000
casi (di malati) fino ad ora riconosciut i
(quasi metà dei quali in Lombardia !), vi

sarebbero decine di migliaia (forse più di
cento-centocinquantamila) di sieropositivi ;

che una previsione, espressa a i
primi di ottobre 88 dallo stesso ministro
della sanità, ha ipotizzato decine di mi-
gliaia di malati in Italia alla fine de l
prossimo triennio; che un malato, dai
primi sintomi fino al decesso, vive attual-
mente al massimo 2 anni ;

che nessuno oggi può escludere, allo
stato delle conoscenze, che ogni sieroposi-
tivo, sia pure dopo anni, possa amma-
larsi ;

che è necessario agire subito per
evitare che l'inevitabile « deflagrazione »
possa avere effetti ancor più devastant i
tra qualche anno ;

che uno dei primi problemi affron-
tati in tutto il mondo è stato quello del -
l'informazione alla popolazione generale ,
al fine di ridurre i rischi del contagio ;

che in Italia vi sono state iniziative
periferiche spontanee e non coordinate ad
opera di alcune regioni e di alcuni grandi
comuni, tra cui Milano (nel capoluog o
lombardo, nel febbraio 87, una campagn a
domiciliare capillare, promossa dall'Asses-
sorato comunale alla Sanità, ha raggiunt o
tutti i capifamiglia milanesi, con cost i
modesti e con discreta efficacia nei con -
fronti della disinformazione che stav a
creando panico collettivo) ;

che resistenze enormi vi sono state
tuttavia, a Milano, da parte delle autorità
scolastiche, nei confronti di una campa-
gna informativa specifica per gli student i
almeno delle superiori :

che a livello nazionale, al di là di
comunicati comparsi nell'87 sulla stampa
quotidiana e del ben noto spot televisivo ,
non si è fatto molto, ma soprattutto s i
giunge ormai in ritardo con l'informa-
zione alla popolazione generale che gi à
ha avuto modo di saperne di più d a
molte altre fonti anche non « istituzio-
nali » ;

che soprattutto non sembra che s i
i sia al passo con le nuove problematiche
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che la diffusione del contagio e della ma-
lattia stanno presentando – :

a) quale informazione puntuale ,
aggiornata e periodica si intende rivol-
gere alle categorie professionali (medici ,
paramedici, ecc .): in particolare, qual i
siano le videocassette, di cui si è parlato
e delle quali ancora non si conosce i l
contenuto, il numero, la possibile utilizza-
zione e neppure i costi ;

b) quali protocolli di comporta-
mento si vogliono predisporre per gli ope-
ratori negli ambienti a rischio (ospedali ,
ambulatori pubblici e privati) di fronte a
malati e sieropositivi accertati e, soprat-
tutto, in caso di infortuni (contatto con
sangue infetto, ecc .) ;

c) quali previsioni organizzative e
finanziarie vengono formulate per i nuovi
reparti ospedalieri e per le strutture am-
bulatoriali che le stesse « proiezioni » mi-
nisteriali renderebbero necessari a breve ;

d) in che modo si vuole provve-
dere al coinvolgimento organico del
mondo della scuola ;

e) quale partecipazione sia previ-
sta a progetti internazionali sia nella ri-
cerca sia nell 'adeguamento dell'organizza-
zione sanitaria a questa nuova realtà ;

f) pur tutelando il diritto alla « ri-
servatezza », che cosa si pensi di inizia-
tive legislative che rendano obbligatorio
il test di sieropositività per determinat e
condizioni e per date sedi a « rischio » ;

g) come si intende avviare una pi ù
decisa lotta alla tossicodipendenza co n
adeguate iniziative di ordine legislativ o
ed incisivi interventi di carattere social e
(scuola, lavoro, cultura e sport per i gio-
vani) ;

h) come si intende dare un soste-
gno pubblico rilevante (finanziario e, ove
occorre, organizzativo) alle Associazioni
volontarie ed alle Comunità terapeutiche ,
laiche e religiose, che, nell 'assistenza ai
tossicodipendenti, dimostrino ampia di-
sponibilità a collaborare con le istituzioni

in un programma coordinato di lotta alla
diffusione dell 'AIDS .

(2-00431) « Pellicanò, Bogi, Bruni Gio-
vanni » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro del tesoro, per conoscere – pre-
messo che

si ha fondato motivo di temere che
il consiglio di amministrazione dell a
Cassa depositi e prestiti non tenga pi ù
riunioni entro il corrente anno ;

che centinaia di comuni, province e
comunità montane, sulla base di prece -
denti istruzioni avute dagli uffici . della
stessa Cassa, hanno inoltrato documentat e
istanze di concessione di mutui nei limit i
delle quote di spettanza previsti dall a
legge per gli stessi ;

che in tal modo saranno ingiusta-
mente penalizzati gli enti locali che
hanno proceduto agli adempimenti previ-
sti con grave danno derivante dai conse-
guenti ritardi degli appalti e dell'esecu-
zione di importanti opere pubbliche – :

quali provvedimenti intenda adot-
tare per fornire una risposta alle attes e
del movimento delle autonomie locali e
se non intenda provvedere a convocare a l
più presto la prevista riunione del consi-
glio della Cassa depositi e prestiti per l a
definitiva concessione dei mutui a suo

tempo richiesti e promessi .

(2-00432) « Torchio, Brunetto, Rojch ,
Frasson, Volponi, Vito, Vairo ,
Perani, Mensorio, Tealdi, Ri-
naldi, Righi, Savio, Piredda ,
Bortolami, Corsi, Andreoni ,
Zampieri, Agrusti, Anto-
nucci, Battaglia Pietro, Maz-
zuconi, Fronza Crepaz, Gei ,
Del Mese, Pisicchio, Azzo-
lini,

	

Balestracci,

	

Ferrar i
Wilmo, Borra, Biafora,
Zuech, Armellin, Matulli, La
Penna, Lamorte, Rocelli, Sa -
retta, Tassone, Gottardo, Or-
sini, Orsenigo, Nucci Mauro ,
Nicotra, Galli, Buonocore ,
Dal Castello, Faraguti » .
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