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La seduta comincia alle 9 .

ALDO RIZZO, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta del 29 giugno
1989 .

Sul processo verbale.

FILIPPO CARIA. Chiedo di parlare sul
processo verbale .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, giovedì
scorso, quando si è votata l 'autorizzazione a
procedere in giudizio nei confronti dell 'ono-
revole Gaspari, il collega Nicolazzi, che era
al mio fianco, ha regolarmente votato anch e
se il sistema elettronico di votazione non h a
registrato il suo voto .

Per la verità, la sera stessa ho segnalato
tale anomalia ai funzionari dei Servizi Ste -
nografia ed Assemblea; mi è stato, però
precisato che non è possibile correggere i l
risultato della votazione .

Poiché terremmo al fatto che risultass e
che il collega Nicolazzi ha votato, come in
effetti ha fatto — lo ribadisco —, proprio
al mio fianco, la pregheremmo, signor Pre -
sidente, di fare quanto possibile e lecit o
perché ciò risulti nei resoconti parlamen-
tari .

PRESIDENTE. Onorevole Caria, la Pre-
sidenza più volte ha chiarito che accerta -

menti ed eventuali rettifiche dei dati rela-
tivi alle votazioni possono essere effettuat i
soltanto se richiesti tempestivamente, cio è
prima che la votazione sia conclusa e co-
munque che l'esito della stessa sia defini-
tivamente proclamato .

In ogni caso, le sue osservazioni riman-
gono agli atti, anche se non potrà essere
modificato il dato già proclamato relativa -
mente alla votazione.

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, che
l'onorevole Nicolazzi non risultasse tra i
votanti lo abbiamo appreso solo dopo la
proclamazione del risultato della vota-
zione !

PRESIDENTE. Onorevole Caria, lei h a
chiarito il suo pensiero . Quanto ha rite-
nuto di rilevare sarà verbalizzato . Non mi
resta che sottolineare che il suo è un inter -
vento che avrebbe dovuto essere effettuat o
tempestivamente .

Se non vi sono altre osservazioni, il pro -
cesso verbale si intende approvato

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Gorgoni, Sarti, Senaldi ,
Sinesio e Zarro sono in missione per inca -
rico del loro ufficio .
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Avverto che ulteriori comunicazion i
all'Assemblea saranno pubblicate in alle-
gato ai resoconti della seduta odierna .

Seguito della discussione della relazione
della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi (doc. XLI, n. 1).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione della relazione
della Commissione parlamentare per l'in-
dirizzo generale e la vigilanza dei serviz i
radiotelevisivi .

Ricordo che nella seduta di ieri è comin -
ciata la discussione .

E iscritto a parlare l 'onorevole Caria. Ne
ha facoltà .

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, dopo sette anni giunge in
Assemblea il dibattito sulla relazione dell a
Commissione di vigilanza sulla RAI-TV .
Nel corso di questi anni abbiamo più volte
insistito perché la Commissione presen-
tasse la relazione e perché su di essa s i
svolgesse un dibattito. Ciò accade con no-
tevole ritardo ed in un'atmosfera di stan-
chezza generale, in piena crisi di Governo ,
in un contesto di totale disattenzione nei
confronti di un problema che, per la verità ,
ci dovrebbe riguardare in modo partico-
lare; e si svolge mentre è in atto una pole-
mica durissima nel mondo politico nei
confronti della RAI e del servizio radiote-
levisivo. Si tratta di una polemica duris-
sima, di una durissima lotta che in realt à
rappresenta solo un tentativo di conqui-
stare più grandi spazi di potere per i partit i
che gestiscono gran parte del servizio ra-
diotelevisivo di Stato .

A tutto ciò si aggiungono i rilievi moss i
dal collegio sindacale che, se non vado
errato, non ha approvato il bilancio . Di
conseguenza, la RAI è nel mirino dell 'opi-
nione pubblica del paese .

Le relazioni della Commissione, di mag-
gioranza e di minoranza, pongono com e
primo obiettivo quello di svolgere un at-
tento esame del ruolo della Commission e
stessa, sul quale vi è una notevole diversità

di opinioni, a cominciare da quell a
espressa dall'onorevole Battistuzzi che
vorrebbe addirittura abolire la Commis-
sione. I deputati del gruppo socialdemo-
cratico sono invece dell'avviso che il ruolo
in questione debba essere rilanciato e ch e
la Commissione debba essere adeguata -
mente ristrutturata per poter svolgere fi-
nalmente un'opera di governo e di con-
trollo reale del sistema, munendosi, a sup-
porto, di idonei strumenti operativi .

La Commissione può vantare, tra le rea-
lizzazioni positive, l'aver fornito un indi-
rizzo sul l ' informazione che ha riscosso ap-
prezzamenti nello stesso mondo giornali-
stico; sono state definite con concretezza le
condizioni di legittimità di un servizio pub-
blico dell'informazione ed i modi in cui
esso può riflettere con obiettività la realt à
culturale, politica e sociale del paese . Altri
risultati positivi concernono il rilancio de i
programmi dell 'accesso e l 'avvio di una
riforma delle tribune politiche, della quale
si avvertiva l 'esigenza. La Commissione ha
dato, inoltre, sviluppo a studi, ricerche e
dibattiti sulle materie di sua competenza .
Nonostante ciò il bilancio, nel suo com-
plesso, resta decisamente insoddisfacente .
La Commissione, così come è strutturata,
si dimostra inadeguata a controllare u n
fenomeno complesso e in rapida evolu-
zione come quello dell 'emittenza radiote-
levisiva.

Nel 1975, quando si riformò la RAI, sot-
tolineandone il carattere di servizio pub-
blico essenziale e di preminente interesse
generale, si decise di sottrarre la stessa a l
governo dell'esecutivo per ancorarla a l
Parlamento che istituzionalmente rappre-
senta l'intera comunità nazionale . Non s i
valutò, però, sufficientemente che una
Commissione parlamentare tende più a
riprodurre al suo interno la dialettica ed i
contrasti del mondo politico che a svolgere
una funzione di vigilanza e di garanzia .

Nel 1975, inoltre, il servizio pubblico
radiotelevisivo operava in una situazion e
di monopolio, mentre successivamente si è
trovato a dover fronteggiare la concor-
renza di grandi gruppi privati sorti senza
autorizzazione ed operanti fuori e spess o
contro ogni normativa. Né la legge n . 10



Atti Parlamentari

	

— 34647 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1989

del 1985, il cosiddetto «decreto Berlu-
sconi», ha semplificato la situazione: si è
trattato di un provvedimento-tampone ch e
ha consentito al sistema misto di sopravvi -
vere, ma ne ha esasperato le anomalie .

La riforma del 1975 aveva infatti se-
gnato un passo importante, trasferendo i l
servizio pubblico dalla diretta dipendenza
dall 'esecutivo al Parlamento. Con il de-
creto del 1985, invece, si è compiuto un
passo indietro nel settore pubblico, trasfe-
rendo tutti i poteri gestionali dal consigli o
di amministrazione al direttore generale .
Non solo si è vanificata la garanzia rappre -
sentata dalla collegialità di decisione, ri-
spettosa delle articolate presenze dell e
varie componenti politiche, ma si è in pra -
tica determinato un parallelismo di fun-
zioni tra Commissione di vigilanza e consi -
glio di amministrazione, con una dannos a
commistione di competenze e di poteri .

La mancanza di una legge di regolamen -
tazione del l ' intero sistema è alla base de i
ritardi e delle disfunzioni denunciate dall a
stessa relazione della Commissione di vigi -
lanza. A tutt'oggi la Commissione non è
stata in grado di assolvere ad una delle sue
funzioni fondamentali, ossia quella di sta -
bilire — secondo l 'articolo 21 della legge n .
103 del 1975 — il limite degli introiti pub-
blicitari della società concessionaria, deci-
sione che avrebbe dovuto assumere entro
il giugno del 1988.

La realtà complessa nella quale oggi ci
troviamo ad operare è tale da render e
quanto mai difficile svolgere una funzion e
di indirizzo e di vigilanza. I problemi che
restano aperti sono molti e non di poca
importanza; le questioni che esigono una
chiara soluzione sono quella della riparti -
zione delle risorse pubblicitarie e quella
del l 'attribuzione delle frequenze . Governo
e Parlamento devono impegnarsi seria -
mente ed in concreto a condurre in port o
una regolamentazione che salvaguardi un
pluralismo effettivo e vanifichi il duopolio
televisivo (cosa ben diversa dal plurali-
smo) e che ripartisca le risorse pubblici-
tarie in modo da garantire, oltre la cart a
stampata, anche e soprattutto le piccole
emittenti a carattere locale.

Vi è poi il problema dell 'obiettività. La

RAI non può non occupare una posizione
di primo piano; tuttavia deve dare ga-
ranzia di effettiva rappresentatività di
tutte le posizioni politiche, altrimenti di-
venta forte il rischio di una sua delegitti-
mazione. Attualmente l'informazione
della RAI è pluralistica solo in modo for-
male; non è obiettiva a sufficienza, in
quanto privilegia di fatto le tre forze poli-
tiche dominanti . Per quanto ci riguarda ,
ciascun telegiornale deve offrire la verità :
non condividiamo assolutamente il fatt o
che una rete dia prevalente spazio all'opi-
nione della DC, che vi sia una rete socia-
lista ed una comunista, delegittimando
così il servizio pubblico e non rispettando
un dovere di obiettività . L'obiettività per
contrapposizione non esiste: il relativo do-
vere vale per ogni notizia che si offre e s e
ciò è vero per il servizio pubblico, tanto più
deve esserlo per quello privato che si
muove nella logica del profitto . Se non
vengono garantiti il pluralismo e l'auto-
nomia il rischio di concentrare nelle man i
di pochi, o peggio di pochissimi, l'informa-
zione radiotelevisiva è forte . Bisogna asso -
lutamente evitare di violare il diritto de i
cittadini ad essere liberamente infor-
mati .

Un'altra questione è quella della ge-
stione. La RAI deve sapersi rinnovare ed
eliminare antiche incrostazioni ; occorre
attuare interventi concreti di riorganizza-
zione e di ristrutturazione aziendale . Vi
deve essere, insomma, trasparenza nell a
gestione nel suo complesso. E necessario ,
inoltre, collaborare per realizzare una pro -
grammazione europea che riduca l'in-
fluenza del messaggio di provenienza ex-
traeuropea. Vi è infine il problema
dell'unicità o della dualità dell'organo d i
indirizzo e di vigilanza .

Noi siamo favorevoli ad un sistema uni-
tario, perché esso garantisce meglio l'or-
ganicità dell'apparato e la coerenza che
deve ispirare il suo governo ; esso inoltre
esalta l'importanza della normativa che
deve riguardare tanto il servizio pubblico
quanto l'emittenza privata, da considerare
funzioni diverse di un'unica realtà .

Prima di concludere vorrei svolgere
qualche breve osservazione su alcuni pro-
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blemi che ci riguardano particolarmente.
Dobbiamo puntare la nostra attenzione
sulla totale assenza della RAI dal settore
della produzione, eccezion fatta pe r
qualche kolossal di grande respiro realiz-
zato negli ultimi anni . Siamo di fronte a
troppi telefilm ed a troppe «telenovele»,
che hanno costi ingenti ed assolutamente
ingiustificati, vista la scarsissima qualit à
dei prodotti acquistati . Riteniamo che la
RAI debba compiere in questo campo u n
salto di qualità, producendo cultura e coin -
volgendo il mondo intellettuale e quello de l
cinema in questo progetto . Occorre respin-
gere con fermezza un modello di sviluppo
culturale che non è nostro e che tropp o
spesso ci viene imposto dai mass-media e
dai programmi della RAI .

Un'altra osservazione è relativa all ' in-
formazione di carattere politico fornit a
dalla RAI mediante i tre telegiornali, noto -
riamente e selvaggiamente lottizzati . Tra
le poche cose positive che la Commission e
di vigilanza è riuscita a produrre vi è l a
delibera dell' 11 maggio del 1989, che sem -
brava aver posto un punto fermo nella
indicazione degli obiettivi che i telegior-
nali, la RAI ed anche le televisioni privat e
avrebbero dovuto perseguire nella loro at-
tività. Tale delibera è stata, però, total-
mente disattesa, sia dalla RAI sia, ovvia -
mente, dalle televisioni private .

A questo proposito potrei citare — ma il
tempo non me lo consente e d'altra parte
ne siete tutti a conoscenza — l'attento dos-
sier realizzato dal centro di ascolto del par-
tito radicale; da esso si evince con estrema
chiarezza il totale settarismo che caratte-
rizza i tre telegiornali, asserviti ad altret-
tanti partiti politici, i quali hanno dato
spazio soltanto a chi era loro legato.

Desidero solamente avanzare alcune os -
servazioni nel l ' intento di meglio compren -
derci. Cito episodi ai quali ho già fatto rife-
rimento nel passato sia in Assemblea sia
nella Commissione di vigilanza dei serviz i
radiotelevisivi, senza ottenere natural -
mente alcun risultato .

Quando è stata conferita la fiducia a l
Governo De Mita ho preso la parola per
annunciare il voto favorevole del grupp o
socialdemocratico . I telegiornali di Stato

hanno dato ampio spazio alle grandi forze
politiche, ed era logico che ciò avvenisse . È
giusto che venga dato rilievo all 'intervento
di Zangheri, il quale parla a nome del par-
tito comunista che costituisce una grande
realtà; non è tuttavia ammissibile che ,
dopo aver dato spazio a Zangheri, a Mar-
tinazzoli e ad altri esponenti dei partiti d i
maggioranza, non si citi in alcun modo i l
rappresentante di un piccolo partito pur
presente sulla scena politica, il quale
svolge una dichiarazione di voto a nome
del suo gruppo. A me pare doveroso che i
cittadini del nostro paese sappiano come
intende votare il partito socialdemocratico
italiano; tuttavia, allorché i telegiornali
hanno riferito in ordine alle dichiarazioni
di voto svolte al momento del conferi-
mento della fiducia al Governo De Mita, la
presenza del partito socialdemocratico ,
come del resto quella del partito liberale, è
stata totalmente ignorata .

In occasione della Internazionale socia -
lista, riunitasi a Madrid, i tre telegiornal i
della televisione di Stato (tutti presenti in
omaggio alle tre rispettive verità) hanno
dato ampio spazio ad uno dei due rappre-
sentanti italiani, il compagno Craxi, e d
ignorato totalmente la presenza di Cari -
glia, membro di diritto dell'Internazional e
socialista, esponente del partito socialde-
mocratico che a pieno titolo, ed in verità
molto tempo prima di altri, fa parte di tal e
organismo, insieme al partito socialista
italiano. Si deve registrare al riguardo una
totale assenza di informazione .

Vi sono stati alcuni fatti che hanno rag-
giunto il grottesco e nei confronti dei qual i
abbiamo sollevato la nostra protesta, senza
naturalmente ottenere alcun risultato . Ad
una manifestazione del partito socialde-
mocratico era presente il TG2 il quale, a l
termine, ha configurato uno scenario che
prospettava un sole sempre più calante,
fino ad essere assorbito dal mare e scom -
parire, mentre emergeva al suo posto un
garofano. Vorrei sapere se sia possibile
che la televisione di Stato, che vive grazie
al canone pagato da tutti i cittadini, abus i
del suo ruolo e delle sue funzioni fino al
punto di far scomparire un partito politic o
a favore di un altro. . . Evidentemente non si
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potrebbe realizzare peggiore e più dele-
teria propaganda di partito!

A questo punto desidero ricordare i do -
veri della televisione di Stato . Leggo un
appunto redatto dall 'onorevole Mellini in
ordine alle responsabilità ed al ruolo della
televisione di Stato, dei suoi funzionari e
dipendenti, richiamato nell 'intervento di
ieri: «La recente sentenza delle sezioni riu -
nite penali della Corte di cassazione ha sta -
bilito che la RAI esercita un pubblico ser-
vizio e che i dirigenti ed impiegati della
RAI debbano essere considerati persone
incaricate di un pubblico servizio ai sens i
dell'articolo 358 del codice penale, con
implicazioni e conseguenze che vann o
molto al di là del caso per il quale si pro -
cedeva . In quanto persone incaricate d i
pubblico servizio per lo svolgimento della
funzione informativa dell'ente, i dirigent i
e gli impiegati RAI sono soggetti cui può
essere addebitato il reato di omissione o
rifiuto di atti di ufficio, configurabile a d
esempio in casi di inosservanza più volte
denunciata di disposizioni di indirizzo
della Commissione di vigilanza . Inoltre
possono rispondere di corruzione, qualor a
ricevano denaro o altra utilità per com-
piere atti contrari ai doveri del proprio
ufficio (articoli 318 e 320 del codice pe-
nale). Ma soprattutto i dirigenti RAI pos-
sono compiere il reato di peculato per
distrazione (articolo 314 del codice penale )
ove distraggono a finalità diverse da quell e
istituzionali, cioè dell 'informazione pub-
blica, obiettiva, completa ed imparziale, i
fondi pubblici riscossi dalla RAI con l a
tassa sulla radioaudizione, destinandoli ad
un tipo diverso di attività improntata a
finalità private e di parte . Con la sentenza
delle sezioni riunite inoltre sorge per la
Commissione parlamentare di vigilanza
l 'obbligo di rapporto all 'autorità giudi-
ziaria in caso di constatata inadempienza
della RAI alle disposizioni di indirizzo im-
partite» .

Ho letto questo passo affinché resti agl i
atti. E infatti probabile, possibile che nei
mesi futuri venga a galla qualche pro-
blema al riguardo e, dunque, questo espli -
cito riferimento può essere di avverti -
mento per gli eventuali interessati .

Prima di concludere, vorrei fare un a
breve osservazione sull ' intervent o
dell'onorevole Quercioli, con le cui pro-
poste finali concordo . Egli ha annunciato
la presentazione di tre diverse risoluzioni :
la prima concernente la regolamentazione
del sistema; la seconda contraria agli spots
televisivi che interrompono la program-
mazione dei film; la terza relativa a norme
precise che obblighino il settore privato ad
attenersi alle stesse regole che discipli-
nano l'attività della televisione di Stato
durante la campagna elettorale .

Il gruppo socialdemocratico concorda
su questo tipo d'impostazione e spera che
si possa trovare un punto d'incontro con le
altre forze politiche . Si tratta di finalità d a
perseguire che evidentemente vanno al d i
là della proposta avanzata da un singolo
partito e che coinvolgono la realtà politica
del paese in rapporto ai mass-media, alle
televisioni private ed a quella di Stato .

Desidero osservare che questa discus-
sione si svolge dopo sette anni e che, s e
fosse stata effettuata in tempo, avrebbe
potuto consentirci di affrontare più tem-
pestivamente i problemi della televisione
di Stato e di quelle private . Essa ha, però,
purtroppo luogo in un'aula distratta ed in
piena crisi di Governo .

I problemi restano immutati. Non so
quali concreti risultati la discussione in
corso potrà dare, ma so con certezza che
saremo chiamati a riconsiderare con mag -
giore incisività e voglia di decidere i pro-
blemi che sono comunque venuti all a
luce .

Tenuto conto dei moderni mezzi di co-
municazione di massa, credo che l'infor-
mazione abbia oggi un ruolo di enorm e
importanza per lo sviluppo culturale e per
la formazione politica della nostra società .
Non possiamo disinteressarcene: il dibat-
tito ha posto questioni che dovranno es-
sere urgentemente affrontate con il con-
corso e l ' impegno di tutti .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Scalia . Ne ha facoltà .

MASSIMO SCALIA. Signor Presidente ,
colleghi, vorrei cominciare il mio inter-
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vento sottolineando alcune condizioni ed i l
contesto in cui si svolge la discussione sull a
relazione della Commissione parlamen-
tare di vigilanza . Sembra a me che l'ele-
mento più importante (per restare al me-
rito dei problemi), rilevato per altro anche
dalla relazione in esame, sia rappresentato
dal fatto che dopo l'approvazione dell a
legge n . 103 del 1975, istitutiva della Com-
missione, abbiamo registrato non solo il
superamento del monopolio pubblico ma
anche il delinearsi di un nuovo scenario ,
determinato dall ' introduzione e dal rapid o
sviluppo di nuove tecnologie .

Un altro aspetto del problema è stato gi à
messo in evidenza, soprattutto dal colleg a
Mellini . Mi riferisco alla sentenza della
Corte di cassazione, che ha equiparato i
dirigenti e gli impiegati della RAI a per-
sone incaricate di svolgere un pubblico
servizio. A queste ultime, dunque, può es-
sere addebitato il reato di omissione o
rifiuto di atti d 'ufficio, in caso di inosser-
vanza di disposizioni di indirizzo che ,
nell'ambito delle sue competenze, la Com-
missione di vigilanza emana. Inoltre, la
sentenza della Corte di cassazione stabi-
lisce che i dirigenti e gli impiegati della
RAI sono imputabili di peculato per distra -
zione ove distraggano, a finalità diverse d a
quelle del l ' informazione pubblica, i fondi
pubblici riscossi dalla RAI in virtù dell a
tassa sulle radio-audizioni, destinandoli ad
esempio ad attività improntate a finalit à
diverse o di parte .

Un terzo aspetto, già sottolienato da al -
cuni colleghi, concerne il fatto che l'IRI, il
maggiore azionista della RAI, ha rinviato
al prossimo 14 luglio l 'approvazione del
bilancio consuntivo del 1988, dando luogo
a molte interpretazioni anche sulla
stampa .

Un quarto e centrale punto, sul quale mi
sembra si siano soffermati in particolare
gli interventi di molti colleghi, riguard a
l'inarrestabile ed inarrestata lottizzazione
che ha caratterizzato in questi anni l ' intero
servizio pubblico. Forse il fatto più evi-
dente dall'entrata in vigore della legge isti -
tutiva della Commissione parlamentare d i
vigilanza sui servizi radiotelevisivi è stato ,
dal lontano 1975, il costante aumento delle

intrusioni e degli interessi dei partiti
nell'informazione pubblica e più in gene-
rale, in termini brutali, nell 'occupazione
materiale delle poltrone all'interno del ser -
vizio radiotelevisivo, attraverso la rigida
applicazione al servizio pubblico di que l
«manuale Cencelli» (tante volte ricordato
in quest 'aula) che attribuisce non soltanto
ai partiti, ma anche alle correnti dei par-
titi, posti di potere e comunque posti in
generale, come accade appunto nella
RAI.

Non voglio aggiungere a questa trist e
sequenza di lamentele quelle ultieriori del
gruppo verde, riferite innanzi tutto alla
costante esclusione di cui esso è stato og -
getto da parte di tutte e tre le testate tele-
visive. Si tratta di un'esclusione che è stata
ben documentata ad esempio dai dati del
centro di ascolto dell ' informazione radio -
televisiva che la collega Aglietta nel su o
intervento ha chiesto venissero allegati a l
resoconto stenografico della seduta d i
ieri .

Non intendo ricordare i pochi secondi
che sono sempre stati dedicati ai verdi in
quanto tali, ai verdi come forza politica, né
ritengo che sia questa la sede idonea per
lamentele del genere che tuttavia dimo-
strano, come altri colleghi hanno già rile-
vato, il livello inaccettabile, intrusivo ed
arrogante dei telegiornali, che sono diven -
tati sede di propaganda politica di deter-
minati uomini politici .

Desidero solo evidenziare una «chicca» ,
che è di ieri sera, mentre era in corso il
nostro dibattito : al TG2 della 19,45 uno dei
giornalisti è riuscito a compiere un tripl o
salto mortale, annunciando l 'intervento
dell'onorevole Intini — che iniziava allora,
come lui stesso affermava, il suo inter -
vento — e dedicando al suo discorso un
tempo che valuterei all'incirca quadruplo
di quello destinato agli altri oratori. È solo
un esempio: se ne potrebbero fare ana-
loghi in riferimento al TGI e al TG3, ma ciò
che importa è notare che quanto a servi-
lismo mi pare si sia andati davvero molt o
avanti !

La conseguenza dell'occupazione della
RAI-TV da parte dei partiti è visibile non
soltanto nel degrado della qualità delle tra-
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smissioni, ma anche (è una questione mo -
rale che credo vada sollevata) nelle scarse
professionalità che hanno percorso fulmi-
nanti carriere e, più generale, nel modo in
cui funziona tutto l 'ente di informazione
pubblica .

Desidero sottolineare inoltre una conse-
guenza che ci riguarda particolarmente —
credo che dovrebbe riguardare un po '
tutti, ma noi siamo qui proprio a dare voc e
alle esigenze alle quali accennerò, cioè l ' in-
capacità sostanziale dei programmi dell a
RAI-TV nel loro complesso a coglier e
quella sensibilità sempre più diffusa che
l 'audience, gli utenti del servizio, hanno
dimostrato in questi anni nei confront i
delle grandi tematiche ambientali e della
salute. Vorrei ricordare che un'indagin e
compiuta dal cosiddetto «eurobarometro»
della CEE nel dicembre 1988 segnalava,
tra i temi maggiormente vicini alla sensi-
bilità degli utenti radiotelevisivi, al prim o
posto, con il 98 per cento delle richieste, i l
tema della disoccupazione ed al secondo
posto, con il 93 per cento, il tema dell'am-
biente .

A fronte di una precisa domanda che
l 'uomo della strada si pone su grandi que-
stioni più volte richiamate in quest 'aula
nel corso degli ultimi anni (come a d
esempio i temi di carattere biologico, l a
crisi della biosfera, il «buco» dell 'ozono, la
deforestazione, l ' inquinamento atmosfe-
rico e delle acque, il degrado urbano) la
nostra radiotelevisione non riesce ad orga -
nizzare programmi sufficientemente qua-
lificati né dispone di servizi adeguati . Se
non ricordo male, l'unica testata che abbi a
una redazione per i problemi dell 'am-
biente è il TG2: le altre ne sono sprovvi-
ste.

Ci troviamo inoltre di fronte (è un fatt o
che intendo denunciare) ad una informa-
zione sui temi ambientali che passa quasi
soltanto attraverso i canali istituzionali . La
nostra televisione divulga informazion e
sull 'ambiente solo se si tratta di eventi
accaduti all'estero (dimostrando in tal
modo un fair play tipicamente anglosas-
sone); ove si tratti di problemi italiani ,
questi ultimi sono filtrati da canali istitu-
zionali, quali i ministeri o le USL. È un

errore prospettico madornale, commess o
da coloro che fingono di non sapere che
sondaggi ormai noti a tutti ed effettuati da
aziende specializzate dimostrano che i cit -
tadini utenti del servizio radiotelevisivo
hanno la massima fiducia nei confronti
delle associazioni e degli esperti che com-
pongono il mondo ambientalista, pe r
quanto concerne l'informazione del set-
tore.

Siamo dunque in presenza di una vera e
propria impermeabilità a tale tipo di co-
municazione, che non riesce a capire che
all'informazione ambientale non può es-
sere messa la mordacchia del filtro di ca-
rattere istituzionale, come se in questi anni
le gracili strutture del Ministero dell'am-
biente o il caotico modo di operare delle
USL fossero riusciti a fornire dati, no n
dico completi, ma anche soltanto vaga-
mente attendibili, in materia di inquina-
mento atmosferico e delle acque o sul dis -
sesto idrogeologico . Questa è la situazione
che abbiamo di fronte, nonostante le cam-
pagne che grandi associazioni ambienta -
liste e lo stesso movimento verde hanno
portato avanti per informare i cittadini.

Nel settore ambientale il servizio radio -
televisivo è strumentalmente organizzato
in base a presunti compiti di istituto, che lo
portano ad escludere in modo rigido pro-
prio quel tipo di informazione che è pi ù
largamente richiesto dagli utenti.

Fatte queste osservazioni di carattere
preliminare, il nostro gruppo intende for-
mulare alcune proposte in materia . In una
situazione in cui, come ricordavo poc'anzi ,
l'informazione di tipo ambientale è gestita
nel modo che ho sommariamente de-
scritto, alla rappresentanza istituzional e
del mondo ambientalista (cioè al gruppo
parlamentare verde) viene richiesto da pi ù
parti di svolgere una funzione di controll o
diretto sull'ente radiotelevisivo . Mi rife-
risco al problema di una presenza dei verd i
all 'interno del consiglio di amministra-
zione della RAI, rispetto al quale non assu -
miamo una posizione di rifiuto pregiudi-
ziale e che affronteremo di comune ac-
cordo con il mondo ambientalista. Se si
riconoscerà l'esigenza della presenza di
consiglieri verdi nella RAI, ciò non dovrà
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essere inteso dai cittadini italiani come un
ulteriore atto di spartizione politica . Si
tratterà invece di un seggio — o di più
seggi — che i verdi metteranno a disposi-
zione del mondo ambientalista, per lo svol -
gimento di una rigorosa funzione di con-
trollo, al di fuori di ogni prospettiva d i
omogeneizzazione al sistema spartitori o
che duramente critichiamo .

Vorrei ora prendere in considerazion e
un problema sollevato dalla stessa rela-
zione al nostro esame, che attiene al ruolo
ed ai compiti della Commissione parla-
mentare di vigilanza nonché al suo de-
stino.

Il nostro dibattito è stato commentato
dai giornali con titoli che suonano gross o
modo così: in Parlamento si sta regi-
strando una sorta di attacco dei partit i
contro la RAI-TV lottizzata dai partit i
stessi . Non si fa certo sfoggio di finezza d a
parte di giornalisti di importanti testate ,
che quanto a servilismo nei confronti de i
centri di potere politico e industriale no n
hanno davvero nulla da invidiare a molt i
dei loro colleghi televisivi !

Fatta questa osservazione, il problem a
comunque resta . Ci troviamo infatti d i
fronte ad un organo, la Commissione par-
lamentare di vigilanza, la cui funzion e
principale è sembrata consistere, anche ad
un neofita come me che ha preso parte ai
suoi lavori negli ultimi due anni, in u n
filtro molto efficiente, che, con la «scusa »
della sua esistenza, sottrae al Parlamento i l
dibattito su orientamenti, indirizzi e regol e
da dettare non soltanto al servizio pub-
blico ma, più in generale, a tutta l 'emit-
tenza. E che le cose stiano così non è frutto
di pregiudizi, ma piuttosto di esperienz e
ormai consolidate, che hanno evidenziato
l'enorme difficoltà della Commissione no n
soltanto a prendere decisioni, ma addirit-
tura a riunirsi . Basti pensare che un auto-
revole membro della Commisisone — sicu -
ramente più esperto di me e per altro
appartenente alla maggioranza — con una
simpatica battuta notava come risultass e
ben chiaro quando la Commissione stava
per votare (le rare volte che riusciva ad
arrivare alla conclusione di un dibattito) :
bastava vedere se fosse o meno presente un

influente senatore, pure appartenente ad
un partito della maggioranza !

Non dico che questa osservazione mi
abbia scandalizzato, ma in un certo mod o
ha confermato la mia esperienza. Essa sta
infatti semplicemente a significare, al di l à
di ogni legittimo e ragionevole dubbio, che
la Commissione parlamentare di vigilanza
si riunisce per prendere decisioni (son o
rarissime le volte in cui ciò può accadere! )
soltanto quando, dopo accaniti scontr i
all ' interno delle segreterie dei parititi poli-
tici (prevalentamente della maggioranza) ,
si riesce a pervenire a qualche fumoso
compromesso che, tutto prefabbricato
all'esterno, viene sottoposto alla Commis-
sione perché gli «yes-men» di quell'organo
si pronuncino in merito .

Una situazione del genere non mi
sembra purtroppo destinata a modificarsi .
È un dato di realtà con il quale bisogna
fare i conti: la Commissione parlamentare
di vigilanza, in sostanza, riproduce mecca-
nicamente al suo interno quel sistema
spartitorio di occupazione del poter e
dell 'etere che è stato realizzato dal sistema
dei parititi . In questa situazione, pensare
che sia possibile rilanciare od individuare
ex novo una qualche funzione realistica -
mente adempibile da parte della Commis-
sione, che non sia la sanzione di accord i
presi all 'esterno, vuoi dire sicurament e
fare un buco nell 'acqua e non voler fare i
conti con la realtà .

Attraverso un dibattito politico oppure
attraverso l'individuazione di regole pre-
cise, che possono anche essere enucleate
dal corpo normativo che oggi viene pom-
posamente chiamato «riforma generale
della emittenza» — per giungere a tale
riforma dovremo probabilmente aspettare
anni! —, si possono definire taluni codic i
di comportamento — un po ' di pragma-
tismo anglosassone non sarebbe male — e
decidere la costituzione di un organ o
unico, in grado di far rispettare tali regole
sia all'emittenza pubblica sia a quella pri-
vata.

Si può e si deve andare in questa dire-
zione, sottraendo alla Commissione di vigi-
lanza poteri che non riesce ad esercitare ed
individuando un nuovo organismo —
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quanto si è fatto nella legge sull 'editoria
con l'istituzione del garante può costituir e
un utile elemento di riflessione — ch e
abbia la capacità di svolgere il ruolo ch e
questa Commissione non è assolutamént e
in grado di esercitare .

Pertanto noi chiediamo — e lo faremo
con una risoluzione —, che venga abolita
la Commissione parlamentare di vigilanza ,
che i compiti da essa svolti vengano riaffi -
dati al Parlamento (che è la sede naturale
per il loro esercizio) e che in attesa dell a
famosa riforma, sul cui destino non son o
disposto a scommettere un centesimo bu-
cato, si dia vita ad un organismo provvi-
sorio — ma niente rischia di essere più
definitivo del provvisorio! — in grado d i
svolgere un'azione di controllo, di tutela e
al tempo stesso di varo di alcune precis e
regole del gioco e di un codice di compor-
tamento. Noi crediamo che tutto ciò poss a
avere nella vicenda della editoria e nell a
istituzione del garante un valido punto d i
riferimento .

Per quanto riguarda le osservazioni
avanzate in questo dibattito, siamo sempr e
stati d 'accordo con la proposta ricordat a
dal collega Quercioli dell 'abolizione degli
spots televisivi dai programmi cinemato-
grafici e, più in generale, dai programmi d i
carattere spettacolare e culturale, che ri-
chiedono una certa intensità di ascolto e
che non possono subire interruzioni che ne
rompono l'ordito e la consequenzalità .
Siamo pertanto d'accordo con tutte e tre l e
proposte avanzate dal collega Quercioli .
Vedremo insieme ad altri colleghi, se ess e
potranno essere formalizzate in risolu-
zioni da presentare al termine di questo
dibattito (Applausi dei deputati del gruppo
verde) .

PRESIDENTE . Ù. iscritto a parlare l 'ono-
revole Vesce. Poiché non è presente si
intende che vi abbia rinunziato .

È iscritta a parlare l'onorevole Arna-
boldi. Ne ha facoltà .

PATRIZIA ARNABOLDI . Presidente, pochi
colleghi che siete rimasti pazientemente i n
aula, credo che il problema di fondo non
sia quello di trovare un 'unità sulla «lamen-

tazione». In effetti, tutti gli interventi che
sono stati svolti in aula da colleghi di part i
politiche differenti hanno lamentato le ca-
renze o l ' inefficienza della Commissione d i
vigilanza .

Credo che la finalità di questo dibattito ,
peraltro reso difficoltoso dall 'assenza del
Governo e quindi di un interlocutore con
precise e pesanti responsabilità nella situa-
zione della RAI, sia quella di arrivare ad
evidenziare linee generali in relazione
all'intero sistema dell'informazione .

La carenza di una legge che risulti effet-
tivamente attenta all'insieme del mond o
del l ' informazione è il motivo di fondo — e
noi dobbiamo andare alla radice — per cu i
oggi non si riesce, se non nell'ambito di
una «lamentazione», a parlare della RAI e
delle televisioni .

Non invidio i colleghi che fanno parte
della Commissione parlamentare per l'in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, perché su di essi vengono
esercitate pressioni di natura partitica e
perché la mancanza di un quadro general e
rende arduo e spesso non limpido il loro
operato.

Non si può dunque fare un bilancio de l
lavoro compiuto dalla Commissione parla -
mentare di vigilanza quando il Parla -
mento, o meglio alcune forze politiche d i
maggioranza, non hanno consentito (lo
sottolineo) che si arrivasse ad una defini-
zione, in termini di quadro generale legi-
slativo, dell ' intero sistema dell'informa-
zione .

L'Italia non può essere definita come i l
quinto paese industriale del mond o
quando manca — e volontariamente —
una riflessione generale sul sistema
dell'informazione . Oggi non si può pre-
stare attenzione unicamente al servizio
pubblico, giacché è necessario individuare
normative e criteri validi per far fronte a l
profondo intreccio esistente nel mondo in
questione.

Sono pressoché certa (ed è questa una
delle poche certezze che ci sono rimaste)
che all'interno del mondo dell 'informa-
zione si stia seguendo una pratica già con -
solidata in altri settori, in riferimento alla
quale si tende a legiferare sull 'esistente,
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consentendo il rafforzamento di settori e
gruppi privati già affermati, così da porr e
in essere un quadro legislativo nel quale i l
servizio pubblico radiotelevisivo dovrà
adeguarsi ed omologarsi agli interessi de i
privati.

È di oggi la notizia, riportata dalla
stampa, di nuove e pesanti intromissioni i n
intressi privati e di compravendite di emit -
tenti televisive private (mi riferisco, in par -
ticolare, a Telemontecarlo). Auspicare
dunque una riflessione sul servizio pub-
blico dell'informazione, che viene costan-
temente trascinato in una concorrenz a
spietata con quello privato, sembra rap-
presentare qualcosa di astratto. L'unico
criterio che resta valido, anche all ' interno
della Commissione parlamentare di vigi-
lanza, sembra essere quello delle pression i
partitiche molto pesanti . A tale riguardo,
voglio ricordare che il nostro gruppo h a
presentato in Commissione una relazione
di minoranza, nonché alcune proposte i n
materia sulle quali mi soffermerò pi ù
avanti .

Il problema della Commissione di vigi-
lanza è dunque quello delle pressioni par -
titiche che, ben al di là degli indirizzi gene -
rali sull 'informazione, diventano un vin-
colo di lottizzazione (le stesse forze di mag -
gioranza hanno addirittura, parlato di «li-
banizzazione») di tutto il sistema radiotele-
visivo. Si tratta di nodi che talvolta è quas i
impossibile sciogliere. In proposito, è suf-
ficiente pensare alla polemica sull'infor-
mazione politica, nonché al fatto che an-
cora oggi è stata rinviata la discussione e la
definizione del tetto pubblicitario per i l
1989 .

Su tali questioni e sulla funzione del Par -
lamento nei confronti del servizio pub-
blico radiotelevisivo, credo che il passo
migliore da compiere sia un'ampia discus -
sione sui sistemi di informazione in gene -
rale, per arrivare ad approvare in questa
fase di transizione se non una legge-
quadro (che per altro auspico) almeno al-
cuni criteri precisi . Anche l 'indagine com -
piuta dalla VII Commissione in ordine a i
problemi dell'informazione (lo possono te -
stimoniare i colleghi di qualsiasi parte po-
litica) dimostra che in tutti i paesi indu -

striali, in tutti i paesi civili del mondo i nodi
dei quali ci occupiamo sono stati affrontati
nominando una authority, stabilendo ga-
ranzie tali da fissare, in maniera limpida e
precisa, i principi ed i criteri che sono all a
base dell'intreccio tra servizio pubblico e
servizio privato . Si è pertanto definito il
significato di servizio pubblico e di infor-
mazione.

Al di fuori di questa discussione divent a
difficile intravedere posizioni difensive ri-
spetto ai problemi posti all 'ordine del
giorno. Tutto ciò va a detrimento sia dello
sviluppo degli indirizzi generali della RAI ,
sia del lavoro compiuto dalla Commissione
di vigilanza, quale è strutturata oggi.

Nonostante le manifestazioni di solida-
rietà agli operatori del settore, agli indi -
rizzi fissati ed agli intenti proclamati d i
garantire il posto di lavoro sottraendolo
alle clientele, ma anche di garantire uno
sviluppo di professionalità, quale viene ri -
chiesto dai giornalisti e da tutti coloro ch e
lavorano in RAI, credo si possa oggi ri-
spondere in termini molto limitati, se non
nulli .

La Commissione di vigilanza, interro-
gando se stessa, manifesta — lo si evince
dalla stessa relazione di maggioranza — i l
bisogno di una rifondazione secondo cri-
teri diversi . Occorre quindi una ridefini-
zione dei poteri che oggi le sono scorretta -
mente attribuiti .

Noi abbiamo avanzato una prima pro-
posta di riforma, che non è certamente di
bandiera, in quanto ha profonde radici e
trova fondamento nella stessa riflessione
compiuta da vasti settori della maggio-
ranza del Parlamento. Se tale Commis-
sione deve esistere (io ho grossi dubbi i n
proposito) come strumento di raccord o
con il Parlamento, allora dovranno essere
in questo senso ridefiniti in maniera più
agile e precisa i suoi poteri e le sue fun-
zioni. Molto spesso infatti la Commissione
di vigilanza è stata immobilizzata da forti
pressioni esercitate da gruppi mossi da
interessi partitici. I suoi lavori sono stati
bloccati non per volere di questo o quel
senatore di grande nome, bensì per inte-
ressi che esulavano dalle persone dei suoi
componenti ed erano riconducibili a ciò
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che al di fuori di quella istituzione veniva
deciso. Molto spesso infatti si stabiliva di
non decidere, perché tutto continuasse a d
andare avanti come prima. Questo modo
di fare permetteva inoltre che anche sugl i
indirizzi generali della RAI potesse eserci-
tarsi molto più concretamente e diretta-
mente la pressione partitica .

È inutile infatti scandalizzarsi delle lot-
tizzazioni, ripartizioni o tripartizioni : si
tratta di una conseguenza naturale ed
ovvia del modo in cui è stata impostata la
Commissione di vigilanza, dell 'abdica-
zione, voluta da alcune parti politiche, all a
difesa di un pluralismo democratico all'in -
terno del servizio pubblico radiotelevisivo ,
senza di cui viene meno la stessa funzione
di questo organismo .

Ritengo sia positivo che la Camera sia
chiamata a discutere della relazione della
Commissione parlamentare per l'indirizz o
generale e la vigilanza dei servizi radiote-
levisivi: molto probabilmente le question i
politiche e partitiche erano diventate tal -
mente evidenti da apparire vergognose
agli occhi della stessa Commissione .

E non mi riferisco soltanto alla vicenda ,
non certo nobile, delle tribune elettorali e
dell ' informazione politica nella fase elet-
torale, nel corso della quale si è vista chia-
ramente la differenza di trattamento riser -
vata a chi è vicino al potere RAI . C'è chi sa
gestire l ' informazione politica, la propa-
ganda partitica ed elettorale non solo nei
ristretti ambiti delle tribune elettorali, ma
anche in altre sedi, spesso a livelli molto
squallidi, perfino nelle trasmissioni appa-
rentemente più lontane dalle tematich e
politiche, quali ad esempio gli spettacoli-
contenitori, con l'ospite presente «per
caso» a questo o quel momento d'intratte-
nimento.

Un primo passo da compiere è quello d i
una riforma della Commissione di vigi-
lanza. Non dico questo per sfiducia nei
confronti di tutti i suoi membri, ma perch é
il pesante equivoco che abbiamo dinanzi a
noi non permette e non garantisce un con-
trollo realmente democratico dell'infor-
mazione, ma soprattutto non consente la
presentazione di una legge-quadro che
ponga il Parlamento in grado di affrontare

in modo serio il problema dell'informa-
zione nel suo complesso.

A questo proposito chiedo che gli stess i
membri della Commissione di vigilanza s i
facciano garanti di momenti d 'incontro
con studiosi, con operatori, con persone
che hanno lavorato ed approfondito
queste tematiche, così come è avvenuto a
volte in passato. Questi infatti sono mo-
menti di arricchimento di idee, di pro-
grammi e di risoluzioni per gli stessi
membri della Commissione di vigilanza .
Mi riferisco a quei seminari (non fre-
quenti) nel corso dei quali finalmente i l
politico ha la possibilità di uscire da cert i
deliri di onnipotenza, per i quali egli tutto
saprebbe, per affrontare invece ipotesi di
lavoro in collaborazione con chi in prima
persona produce nei vari settori dell ' infor-
mazione .

La nostra richiesta, quindi, è che la Com -
missione di vigilanza venga sciolta, dopo
un'approfondita riflessione in Parla -
mento, per giungere alla definizione d i
una legge-quadro che assegni al consigli o
di amministrazione della RAI precise re-
sponsabilità, anche in ordine alla defini-
zione di un bilancio che non si limiti ad
essere un documento contenente entrat e
ed uscite. Occorre un bilancio che con -
senta una riflessione sul banale significat o
dei conti (che ahimè sono pesanti) e su che
cosa significhi il servizio pubblico. Certe
carenze nel rapporto tra entrate e uscite
(che è sperabile comunque non vi siano )
non possono essere lette in modo asettico ,
ma devono essere considerate nell'ottica
del sostegno che occorre fornire ad un a
informazione pubblica, che non può es-
sere rappresentata soltanto dal telegior-
nale o dalla blanda inchiesta, ma deve
sostanziarsi nell'insieme dei mezzi e dei
linguaggi che il sistema radiotelevisivo è in
grado di esprimere .

Come hanno rilevato i colleghi Scalia e
ieri Quercioli, ci auguriamo che in ordine
ad alcuni temi — mi riferisco in partico-
lare alla Commissione di vigilanza ed al
problema degli spots, che è la punta
dell ' iceberg in materia pubblicitaria —
forze e parti politiche, pur contraddistinte
da approcci diversi e da una visione non
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univoca delle soluzioni, convergano su al-
cuni punti di fondo a garanzia di uno svi-
luppo dell'informazione nel servizio pub-
blico ed in favore di esso, trovando la capa-
cità di ragionare senza voler issare la pro-
pria bandierina e ricercando terreni co-
muni di riflessione e di proposta (Applaus i
dei deputati del gruppo verde) .

PRESIDENTE. E iscritta a parlare l 'ono-
revole Lo Cascio Galante . Ne ha facoltà .

GIGLIOLA LO CASCIO GALANTE. Signor
Presidente, colleghe e colleghi, i problem i
che meriterebbero di essere affrontati in
questo dibattito sono numerosi . Tuttavia,
cogliendo l'invito rivoltoci nel corso de l
suo intervento dalla collega Patrizia Arna-
boldi, desidero soffermarmi sul tema de l
significato sociale e culturale del mes-
saggio televisivo . Condivido l 'opinone di
Patrizia circa il fatto che sia doveroso d a
parte nostra — ed in particolare di chi è
membro della Commissione di vigilanza —
interrogarsi su tale aspetto .

Sono d'accordo sul fatto che una rifles-
sione seria sul l 'intero sistema radiotelevi-
sivo non possa prescindere da un'analis i
approfondita su tre punti : offerta televi-
siva, modalità di consumo, effetti sui com-
portamenti collettivi .

Ieri mattina, nel l 'auletta dei gruppi, ab -
biamo discusso con altri esperti sugli ef-
fetti del piccolo schermo, in particolar e
nei confronti della popolazione infantile .
Ne sono scaturiti suggerimenti ed indica-
zioni interessanti, sulla base delle ricerche
effettuate. Se tuttavia non si affronta i l
nodo oggi centrale — potremmo dire l'em -
blematico telecomando — qualsiasi of-
ferta proveniente dal servizio pubblico
sarà vanificata da opzioni ben più sugge-
stive .

Il professor Bertolini ha invitato la RAI,
nel corso di quel dibattito, ad abbandonare
le tecniche seduttive per sperimentare u n
modello televisivo che egli stesso ha defi-
nito più scomodo, che demitizzi lo stess o
strumento televisivo per sviluppare i l
senso critico ed evitare la «passivizza-
zione» degli utenti . Siamo pienamente
d'accordo: ma senza una regolamenta-

zione dell 'intero sistema tale ipotesi rap-
presenta una pura utopia, un elisir per
pochi intimi .

La stessa considerazione ho fatto alcun i
giorni fa quando la stampa ha dato notizia
di una sorta di decalogo, elaborato dalla
RAI, che contiene una lunga serie di rac -
comandazioni deontologiche sulla rappre-
sentazione della violenza in TV .

Il vicedirettore della RAI, Emmanuele
Milano, nel presentare questo documento
ha colto l 'occasione per dichiarare che da
parte degli stessi operatori RAI vi è sempre
maggiore attenzione a ciò che viene tra-
smesso. «Ci stiamo interrogando su come
fare la TV», — sono le sue parole — «sulle
nostre responsabilità . La concorrenza più
accesa può portare allo scadimento, al fa-
cile scandalismo, al sensazionalismo; e ciò
per alzare gli indici di ascolto . Il diritto di
cronaca e di libera espressione del proprio
pensiero deve realizzarsi nel rispetto effet -
tivo delle persone coinvolte in fatti di cro -
naca, ed inoltre non deve determinare ef-
fetti negativi sui telespettatori, ed in parti -
colare sui soggetti più deboli ed in età evo -
lutiva».

Sono dichiarazioni corrette, ma che im -
pongono alcune condizioni decisament e
preliminari. La prima entra nel merito del
concetto di libera espressione del propri o
pensiero e chiama in causa questioni fon -
damentali quali la cultura pluralistica,
l'etica della differenza sessuale, il rispett o
delle minoranze : questioni emblematiche
e che discriminano i livelli di democrazia
di un paese . E quando si parla di democra -
zia, il richiamo ai mezzi di informazione è
automatico : lo diceva anche ieri il collega
Masina.

Il nostro sistema radiotelevisivo, ancor a
in attesa di una normativa adeguata, è
sempre più sottoposto al l 'influenza di lo-
giche di mercato, di interessi privati ; è
meno attento alla competenza, alla profes-
sionalità, alle regole deontologiche, e più
interessato ad una sorta di escalation com-
petitiva che accresce il potere delle emit-
tenti private rispetto al ruolo, ben più im -
pegnativo e complesso, del servizio pub-
blico .

È proprio l' importanza, da tutti ricono-
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sciuta, del mezzo televisivo che impon e
che il servizio pubblico sia sempre più e
meglio espressione dell 'evolversi sociale e
si configuri come un insieme dinamico,
articolato e variegato, non univoco, che
interagisca con tutti i volti del nostro si-
stema socio-culturale .

La seconda considerazione, quella ch e
non si debbono determinare effetti nega-
tivi sui soggetti più deboli ed in età evolu-
tiva, pone problemi altrettanto complessi.
Inannzi tutto, come valutare gli effetti ne-
gativi? Sono anche troppo numerose le
ricerche, provenienti soprattutto dagl i
Stati Uniti, che a partire dagli anni '50
hanno invaso le collane di studi psicolo-
gici, pedagogici, sociologici . Ma ci tro-
viamo ancora oggi di fronte a due fort i
ostacoli. Per un verso, gran parte delle
ricerche — anche se ve ne sono alcune d i
notevole profondità ed accuratezza — so-
prattutto sul versante psicologico, di fatto
sono rimaste settoriali, circoscritte all'in-
terno di un dibattito elitario, con ricadut e
che a livello di pensiero collettivo, hanno
comportato soltanto banalizzazioni, se
non stupide stereotipie .

Non parliamo poi del ciclico dibattito sul
rapporto bambini-televisione, che oscill a
dai toni apocalittici agli atteggiamenti di
puro pragmatismo. La televisione vien e
rappresentata come la scatola magica, una
fabbrica dei sogni che contiene in sé tutt e
le sequenze: crea, induce, inventa, concre-
tezza i sogni . Come ultimo atto, il bambin o
«agisce» il proprio immaginario : va nel
negozio e compra il personaggio con i l
quale attraverso il teleschermo si è identi-
ficato, differenziato, messo in relazione . È
questa sequenza circolare che determina
l'effetto dirompente della TV .

Sono numerosissimi gli studi sul rap-
porto tra fruizione televisiva e comporta -
menti violenti . Le correlazioni positive ri-
scontrate quasi unanimemente da tutte l e
ricerche testimoniano che i messaggi vio-
lenti (o nei contenuti o nei contesti o nell e
caratteristiche strutturali salienti) atti -
vano condotte violente nell 'immediato o
nel futuro, in quanto si determina una
sorta di apprendimento o di assimilazion e
di tali modelli relazionali .

Ma sono molti altri gli ambiti delle inda-
gini. Un'area di ricerca ha segnalato il
rischio di una sorta di omologazione cul-
turale o il diffondersi di una accultura-
zione banalizzata, così come una serie d i
rilevazioni ha messo in evidenza che la
fruizione televisiva è anche correlabile co n
il diffondersi di stereotipi di tipo razzista e
sessuale oltre che, ovviamente, con u n
netto decremento dell 'interesse per la let-
tura e per tutte le altre attività espres-
sive .

L'elenco dei fattori nocivi potrebbe pro-
seguire, toccando quasi tutti gli aspetti
dell'esistenza umana. Relazioni significa-
tive sono state rintracciate un po' ovunque :
l'aumento della fruizione televisiva è stato
messo in rapporto, specie tra gli adole-
scenti, con il diffondersi dell'uso del l 'alcol ,
con un'anticipata (ma più immatura) atti-
vità sessuale, con l 'obesità, eccetera .

Ho voluto richiamare tutto questo pro-
prio per ribadire l 'importanza e la delica-
tezza del l 'oggetto del nostro dibattito, non-
ché la serietà con la quale dobbiamo af-
frontare le diverse questioni che abbiamo
sul tappeto. Voglio anche sgomberare il
campo da eventuali equivoci che potreb-
bero nascere da questi stessi miei ri-
chiami .

Lungi dal voler demonizzare lo stru-
mento televisivo e ben lontani da perico-
lose quanto sterili tentazioni liquidatorie o
squalificanti, dobbiamo partire dal dato
che la TV esiste, che ha una funzione,e che
questa funzione va conosciuta e gestita
nell'interesse collettivo .

Ho voluto segnalare l 'atteggiament o
apocalittico che sta alla base di tutti quegl i
studi (non a caso di impronta statunitense)
che si traducono in inutili dichiarazioni d i
principio, non mutuabili da quanti, seria -
mente e con responsabilità, potrebbero av-
viare processi di cambiamento nella pro-
grammazione e nella gestione del sistema
televisivo che tenessero conto dei vari con-
tributi di studi e di ricerche scientifiche .

Vengo al secondo dei due ostacoli di cui
ho parlato poco fa . Fermo restando che
esistono le regole di mercato, il target, l 'au-
dience, gli indici di gradimento, i costi e ,
certo non ultima, la pubblicità, è pensabile
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che i venditori di programmi televisivi ten -
gano conto dei risultati delle ricerche e dei
contributi teorici inerenti alle funzioni del
piccolo schermo? Anche nella relazion e
della nostra Commissione vengono ricor-
date le iniziative prese d'intesa con la RAI,
le numerose ricerche promosse dal ser-
vizio opinioni, i convegni sulla program-
mazione televisiva rivolta all 'audience in-
fantile (tra cui quello svoltosi ieri mat-
tina) .

Ma la risposta alla mia domanda non s i
esaurisce in petizioni di buona volontà :
una programmazione consona alle istanz e
e ai diritti sociali è possibile solo se i l
sistema (in particolare quello pubblico, ma
non solo esso) avrà spazi istituzionali e d
organizzativi che lo consentano.

Un dato ineludibile è che oggi la televi -
sione gioca un ruolo fondamentale nel
modo in cui gran parte della popolazione
costruisce non solo la rappresentazion e
della realtà, ma anche le forme di organiz -
zazione del proprio vivere quotidiano . La
televisione non è soltanto un mezzo di tra-
smissione di informazioni, ma anche una
offerta di modelli di comportamento.

A partire da questo dato ineludibile,
dal fatto che al sistema televisivo, piacci a
o no, va riconosciuto un ruolo — certo
non esclusivo, ma neanche secondario —
di agente di produzione di cultura, è no-
stro obbligo capire come e perché la TV
sia contemporaneamente finestra su l
mondo e oppio dell'intelligenza, cioè sod-
disfi insieme desideri di passività, di si-
lenzio e di obnubilazione, ma anche desi-
deri di partecipazione, di conoscenza, d i
crescita e di arricchimento . Non credo
proprio che da parte nostra si debba
invocare una sorta di pifferaio, che
riesca a mettere in fila tutti i televisisori
per sopprimerli nel fiume dell ' intolle-
ranza. Ma, di contro, non credo nem-
meno che uno strumento di tale portata
possa essere affidato, anzi esserne inte-
ramente vittima, alle leggi di mercato ed
agli interessi di qualche potentato .

Da questi miei ragionamenti emerge
chiaramente quanto sia importante e non
più differibile un riordino legislativ o
dell'intero sistema televisivo e la presenza

di emittenti, qualunque sia la loro artico-
lazione relativa al servizio pubblico o a
strutture private, che rispettino alcune ga-
ranzie fondamentali rispondenti ad inte-
ressi generali, secondo quanto affermat o
dalla sentenza n. 826 del 1988 della Corte
costituzionale.

Occorre un sistema di garanzie fondat o
sull ' imprescindibile esigenza di una effet-
tiva tutela del pluralismo dell 'informa-
zione, che va difeso contro l'insorgere di
posizioni dominanti, che possono compri -
mere sensibilmente questo fondamental e
valore .

La tutela di tale diritto va garantita i n
riferimento alle emittenti private m a
anche all'interno della RAI, tra le divers e
reti e tra la struttura nazionale e quell e
regionali .

Voglio ricordare quanto affermato in
proposito nella sentenza succitata, se-
condo la quale il pluralismo dell'inf orma-
zione radiotelevisiva significa innanzitutto
possibilità di ingresso, nell 'ambito
dell 'emittenza pubblica e di quella privata,
di quante più voci consentano i mezzi tec -
nici, con la concreta possibilità nell'emit-
tenza privata — perché il pluralismo
esterno sia effettivo e non meramente fit -
tizio — che i soggetti portatori di opinion i
diverse possano esprimersi senza il peri -
colo di essere emarginati a causa dei pro -
cessi di concentrazione delle risorse tec-
niche ed economiche nelle mani di uno od i
pochi e senza essere menomati nella loro
autonomia .

Tutto ciò, ripeto, attiene all'intero si-
stema radiotelevisivo, privato e pubblico.
Ma, a proposito di ques t 'ultimo, va tenuto
presente quanto ho detto in ordine al rap -
porto tra sedi decentrate e sede centrale .
Desidero fare un rapido richiamo — anche
se tale questione imporrebbe un divers o
approfondimento — alle necessità che si
avvertono in relazione ai programmi rela-
tivi alla realtà siciliana . Una delle funzioni
delle sedi regionali, accanto all 'elabora-
zione dei notiziari, non può che essere
quella di svolgere un ruolo di riflessione
critica, di rispecchiamento e restituzione
delle specificità culturali; perché ciò si
verifichi sono necessari spazi, mezzi, auto-
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nomia sostanziale e, alla base di tutto, un a
specifica programmazione .

Nella relazione della Commissione di vi -
gilanza le sedi regionali vengono giusta-
mente ricordate a proposito del rilancio
dei programmi del l 'accesso; ma queste ini -
ziative, pure importanti, non sono suffi-
cienti a garantire il soddisfacimento dell e
esigenze — estremamente significative in
quanto fondate su valori sociali e cultural i
— avvertite dagli operatori radiotelevisivi
delle sedi regionali. Proprio di recente, a
proposito di Palma di Montechiaro, un
paesino della profonda Sicilia, ho avuto
occasione di confrontare un servizio of-
ferto dalla sede nazionale con una trasmis -
sione, non ancora andata in onda, realiz-
zata dalla sede regionale. Ebbene, se tra gl i
obiettivi dell ' informazione televisiva vi è
quello di favorire una migliore compren-
sione della realtà, voglio dire che il pro-
dotto realizzato regionalmente mi è parso
decisamente più soddisfacente rispetto a
quello nazionale, meglio attrezzato tecni-
camente ma ben più distante e quindi sfo-
cato.

Questa è solo una esemplificazione per
ribadire l 'urgenza di una seria program-
mazione che coinvolga non in via secon-
daria anche quelle sedi decentrate del ser -
vizio pubblico investite di responsabilità e
di aspettative sociali .

Come ultimo punto voglio formulare al -
cune considerazioni sull 'influenza della
pubblicità ; per altro, essendomi occupata
in questi anni soprattutto dei significati e
degli effetti dell 'ascolto infantile, voglio
soffermarmi su quest 'ambito. Se per gl i
adulti l ' interruzione da spots produce una
serie di disagi e fastidi che disturbano la
fruizione del mezzo, per i bambini il danno
è di gran lunga più incisivo . Dell'influenza
educativa del piccolo schermo siamo tutt i
convinti; sappiamo anche che essa no n
solo investe l 'ascoltatore a livello di conte-
nuti trasmessi ma orienta anche i modell i
di comunicazione, di interazione e di per-
cezione della realtà, che vengono assorbiti
o introiettati .

Il fatto che qualsiasi momento interattivo
tra il bambino e la situazione offerta dal
teleschermo possa essere interrotto da un

messaggio pubblicitario, che spesso no n
viene neanche percepito come u n'intrusione
estranea al contesto, comporta tutta una
serie di processi adattativi non favorevoli
allo sviluppo cognitivo, affettivo e relazio-
nale di soggetti in età evolutiva . Ad esempio,
è stato osservato che, quando una sequenza
di atti violenti viene interrotta da uno spot,
può avvenire una sorta di desensibilizza-
zione alla violenza, di riduzione degli atteg -
giamenti di rigetto . Tra le raccomandazioni
deontologiche proposte dalla RAI è anche
segnalata l ' inopportunità delle interruzion i
pubblicitarie .

Il compito di tutte le reti televisive, ma a
maggior ragione di quelle pubbliche, è d i
favorire i processi di arricchimento cultu-
rale della società civile, di aderire alle
spinte evolutive e non di sovrapporvisi
imponendo logiche di parte, interessi di
gruppi di potere.

Nella lettera inviata da Biagio Agnes a la
Repubblica viene affermato che la RAI è
dei cittadini. Questo è un obiettivo, non è
un dato scontato. È convincimento di noi
comunisti che il servizio pubblico vad a
sostenuto in tale direzione . Questa tem-
pesta che pare si sia scagliata contro la RA I
non nasce da valutazioni di merito, ma da
appetiti oligopolistici. Ed a questi ci oppo -
niamo fermamente.

Chiediamo alla concessionaria di assol-
vere alla propria complessa funzione con
sempre maggiore competenza e con l a
giusta attenzione ai valori che la nostra
società esprime in maniera sempre pi ù
consapevole: intendo il rispetto dei diritt i
di ciascun essere umano e in particolare l a
tutela delle istanze di crescita armonic a
del mondo infantile e le nuove esigenze
maturate nella cultura della differenza
sessuale (Applausi dei deputati del gruppo
del PCI e della sinistra indipendente) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Baghino. Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, «onorevoli »
banchi, sette anni fa a conclusione di un
analogo dibattito, respingemmo la rela-
zione della Commissione di vigilanza .
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Vi era certamente da augurarsi che que l
colpo di scena, il rifiuto della relazion e
della Commissione, di fatto responsabil e
della regolamentazione di tutta l'attività
radiotelevisiva, desse luogo a qualche ini-
ziativa che portasse a determinati risultati ,
alla normalizzazione del settore . Invece,
non è successo nulla .

Si sono svolte molte discussioni, son o
stati manifestati molti propositi e presen-
tate proposte e disegni di legge, ma la
situazione è andata progressivamente ag-
gravandosi . Se il termine «anarchia» ha i l
significato di disordine, di individualism o
assoluto, mi pare si possa affermare che
nell'ambito del sistema radiotelevisivo si è
ottenuto tale risultato . Ormai si procede a
ruota libera non soltanto per quanto con-
cerne la RAI, ma anche in riferimento alle
radio e televisioni private .

A nulla sono valsi gli interventi di oscu -
ramento; anzi a suo tempo uomini politic i
si sono adoperati, con un certo imperio ,
non dovuto e non del tutto morale e con-
forme al diritto, per bloccare la magistra -
tura. Nonostante tale oscuramento alcun e
televisioni private hanno continuato a per -
seguire nelle loro iniziative, espanden-
dosi .

Visto che siamo a questo punto, cosa
fare?

Da poco più di un anno è stato presen-
tato al Senato un disegno di legge, si è
svolto un dibattito e sono state effettuat e
audizioni; ma non si arriva alla conclu-
sione dell'iter perché le interferenze poli-
tiche sono tali da lasciare la situazione
immutata .

Non appartengo certamente alla cate-
goria di coloro che amano dire ad un certo
punto: «Ve lo dicevo, io», «Lo affermavo ,
io»; tuttavia, rileggendomi i resoconti d i
quanto è stato fatto e detto in Parlamento a
proposito della regolamentazione della te-
levisione, ho ritrovato gran parte degli in-
terventi che, in qualità di relatore di mino -
ranza, pronunciai in occasione dell 'appro-
vazione della legge n . 103 del 1975 . Allora
noi parlavamo di azione retrograda, pi ù
esattamente di azione di retroguardia, per -
ché già allora sostenevamo l'inesattezz a
dei dati dell 'Istituto superiore delle poste e

telecomunicazioni, visto che potevano be-
nissimo essere adottate numerose fre-
quenze per le radio ed alcuni canali per l e
televisioni .

In quella occasione il monopolio fu so-
stenuto e ribadito dalla legge proprio sulla
base delle dichiarazioni dell'Istituto supe-
riore delle poste e telecomunicazioni, che
affermava l'impossibilità di utilizzare nu-
merose frequenze ed alcuni canali .

Dopo aver denunciato questa azione d i
retroguardia, indicammo già allora le con-
seguenze che sarebbero derivate dal tipo d i
Commissione che modificavamo con l a
legge n. 103, visto che da quasi quindici
anni già esisteva una Commissione che s i
interessava della regolamentazione e della
vigilanza sulla RAI. Ebbene, a quel tempo
sostenevamo che tale organismo no n
aveva l'autorevolezza necessaria per inter-
venire e correggere le distorsioni che s i
sarebbero manifestate .

Tanto per citare con esattezza quanto
dicevamo in quella occasione, ricordo che
sostenemmo che «la Commissione parla-
mentare di vigilanza ha dimostrato, ne l
corso di tutti questi anni, di non avere
quel l 'autorevolezza che sarebbe indispen -
sabile per rendere incisivo il suo intervento
sull'attività dell'ente radiotelevisivo». Eb-
bene, leggendo la relazione presentata i n
questa occasione, si ha non solo la dimo-
strazione di quanto ho appena ricordato,
ma si deve anche registrare la «lamentela»
della Commissione ed i relativi suggeri-
menti. Suggerimenti sono stati avanzat i
almeno sin dal 1975 ed esempi analogh i
sono stati portati da quasi quindici ann i
prima; ma nessuno ha mai provveduto a
modificare qualcosa!

Di fronte all'approvazione della legge n .
103, prospettammo immediatament e
un'anomalia tuttora esistente, che nessuno
intende eliminare : a causa dei compiti e
delle funzioni assegnati alla Commission e
di vigilanza, è scomparsa la possibilità, d a
parte di ogni parlamentare, di esercitare i l
sindacato ispettivo ; a qualsiasi interroga-
zione, interpellanza, risoluzione o ordin e
del giorno presentato dai parlamentari ,
dal 1975 ad oggi, ha fatto seguito la ri-
sposta che ormai la materia in questione
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non è più di competenza del ministro dell e
poste e telecomunicazioni, bensì della
Commissione di vigilanza . Ma la Commis-
sione non ha la possibilità di rispondere al
parlamentare, con la autorevolezza di u n
dibattito in Assemblea, avviando di conse -
guenza una discussione ed intervenendo
responsabilmente al fine di correggere l a
distorsione manifestata e denunciata nei
documenti di sindacato ispettivo ; e allora
si va avanti così .

Anzi, praticamente i sette anni trascors i
hanno aggravato la situazione e ci hanno
portato ad un dibattito anomalo, così com e
anomala, in definitiva, è la situazione : vi è
una legge, la n . 103, che intende regola-
mentare l'attività della RAI, però non n e
abbiamo ancora una nei confronti dell e
iniziative delle televisioni e radio private .
Anche se nel 1976 una sentenza della Cort e
costituzionale ha riconosciuto la libertà
della iniziativa privata, di radio e televi-
sioni, per la diffusione di notizie, pro -
grammi e rappresentazioni varie, finora
non vi è stato alcun intervento — che
sarebbe stato, invece, utile e necessario —
in questa direzione da parte dei govern i
succedutisi dal 1976 ad oggi. Sono stat i
presentati disegni di legge e addirittura
decreti-legge sulla materia, ma ciò non ha
portato a nulla di fatto.

Per la verità — devo riconoscerlo es-
sendo io un parlamentare — se i Govern i
non hanno realizzato nulla a questo propo -
sito, bisogna dire che neppure il Parla-
mento è stato in grado di attuare qualcosa :
non siamo andati oltre le lamentele! E
questo perché la lottizzazione dell'infor-
mazione radiotelevisiva è il riflesso dell a
lottizzazione interna al Parlamento .

Quindi, per volontà delle segreterie di
partito, ognuno assume un atteggiamento
ora sollecitatore, ora di freno, a seconda
della convenienza, dell 'orientamento e
della volontà di intervenire per la diffu-
sione del proprio orientamento e della pro-
pria volontà, attraverso la radio e la televi-
sione pubblica o attraverso la radio e la
televisione privata. Naturalmente il partito
comunista, attraverso la RAI e quindi at-
traverso un servizio di Stato, ha ottenuto i l
proprio inserimento nella terza rete .

È giusto, quindi, che un canale sia dedi-
cato a tutto ciò che è democristiano, u n
canale a tutto ciò che è socialista e un altro
a tutto ciò che è comunista . . . E poi ci si
meraviglia, ci si sorprende, si assume l'at-
teggiamento trionfale «occhettiano» per-
ché il partito comunista non è stato tra -
volto nelle elezioni! E naturale! Avendo a
disposizione i mezzi di informazione, i
mezzi diretti per entrare in tutte le case e l e
famiglie italiane, si può benissimo influen -
zarne il parere !

La radio e la televisione sono un mezzo
formidabile di orientamento dell 'opinione
pubblica, uno strumento culturale, di for-
mazione del carattere, di suggerimento e
quindi di influenza enorme per l 'azione
pubblica, ma ciò è inutile se il servizio pu ò
essere utilizzato solo dai partiti, da uno o
dall'altro e naturalmente soprattutto da l
Governo.

Probabilmente non sarebbe stato neces-
sario fare tali osservazioni se la Commis-
sione di vigilanza avessere regolarmente
presentato, ogni anno, la sua relazione a l
Parlamento . Avremmo semplicemente po-
tuto discutere su di essa, ricavandone indi -
cazioni in ordine allo svolgimento della sua
funzione, alle eventuali disfunzioni e
all'azione utile, polemica o di segno negativo
posta in essere . Poiché, però, ciò non è avve-
nuto, ora ci troviamo di fronte ad una situa -
zione più complessa che, se non sarà affron -
tata tempestivamente, determinerà un a
sempre maggiore irregimentazione, partit o
per partito, dell 'attività svolta in ogni camp o
sia dalla radio sia dalla televisione .

Il nostro gruppo è contrario alla lottiz-
zazione, che si è assai accentuata in occa-
sione dell'ultima campagna elettorale . Bi -
sogna tener presente la finalità della legg e
n. 103 del 1975, che consisteva nel trasfe-
rire dall'esecutivo al Parlamento la re-
sponsabilità in ordine alla gestione e a l
controllo di quel mezzo formidabile di co-
municazione che è la radiotelevisione. Oc-
corre, però, sottolineare altresì come tale
trasferimento di responsabilità non abbia
sortito gli effetti desiderati, determinando
in tal modo il fallimento degli obiettivi ch e
con quella legge ci si prefiggeva di rag-
giungere .
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Infatti, in seno al Parlamento, si è eser-
citata l ' influenza dei vari gruppi e quella
delle indicazioni dell'esecutivo, per cui ,
ripeto, nonostante il trasferimento di re-
sponsabilità, le direttive in merito all'atti-
vità della radio e della televisione sono d i
fatto impartite dall'esecutivo .

Occorre rilevare che, proseguendo s u
questa strada, noi rimarremo sempre
schiavi della partitocrazia . Non ci si preoc -
cupa infatti di divulgare una informazion e
che sia completa, corretta ed imparziale ,
ma si assiste ad una vera e propria disfun -
zione, alla volontà di far sì che le notizie
siano interpretate in un certo modo dagl i
utenti del servizio radiotelevisivo (e m i
riferisco anche alle radio e alle televisioni
private) .

Intendo inoltre evidenziare una ulte-
riore disfunzione nell'attività della Com-
missione di vigilanza, che è tutta concen-
trata sulla informazione politica . Non si
registra alcun intervento di controllo sulle
altre attività svolte dalla RAI : mi riferisco
alle manifestazioni culturali, alla scelta dei
film e alle rappresentazioni di vario ge-
nere. Quale autorità può intervenire al
riguardo per far sì che si abbia un cambia -
mento dei comportamenti? Non basta de-
nunciare e lamentare che la RAI continua
a concedere appalti e ad assegnare lavor i
all 'esterno, fuori dai propri settori, dai
propri uffici e dalle attività che proprio
ieri l'onorevole Servello indicava . Tutto
questo non aumenta forse il costo del ser-
vizio? Non crea clientelismo? E gli stessi
appalti non sono forse orientati dai vari
partiti ?

Di fronte a tutto questo, non esiste alcu n
intervento!

Si parla di abolizione della Commission e
parlamentare di vigilanza, ma non si sug-
gerisce, in alternativa, una soluzione ch e
possa essere valida per eliminare l ' incom-
bente partitocrazia che ormai si è insi-
nuata dappertutto. Mi viene in mente u n
fenomeno che costatavamo in Africa,
quando vi eravamo a nostro rischio, per
servire sul serio la patria .

Quando si apriva una cassetta be n
chiusa vi si trovava dentro la sabbia . E ci
meravigliavamo di ciò, chiedendoci come

fosse mai possibile che la sabbia vi pene -
trasse nonostante la cassetta fosse ermeti -
camente chiusa con una striscia di ferro .
Lo stesso accade alla partitocrazia: essa
entra ovunque anche se non si vede, anch e
se non si denuncia! Ovunque, ormai, tutt i
hanno assunto l'abitudine di parlare se-
condo il dettato del proprio partito, se-
condo il proprio interesse, secondo il pro-
prio egoismo. Questa è la realtà! Questa è
l'alterazione di tutto il sistema! È così ,
nella scelta del tema da trattare in televi-
sione o alla radio, nel decidere se invitare
un certo parlamentare o un certo diri-
gente, nel discriminare chi è buono e chi è
cattivo, chi merita e chi non merita l'unic o
criterio è quello della convenienza e
dell'orientamento politico di chi è pre-
posto a una simile decisione.

Di fronte a questo atteggiamento, quale
intervento valido ed efficace si assume ?
Una protesta della Commissione! A su o
tempo, nel 1984, noi avevamo addirittura
proposto di mutare la denominazione
della Commissione parlamentare per l'in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi in «Commissione parlamen -
tare di coordinamento e di controllo sulle
attività radiotelevisive» (e riteniamo tut-
tora di avere ragione) . Proponevamo tale
modifica richiamandoci a un principi o
giuridico, al fatto cioè che le varie Com-
missioni di vigilanza sono sempre ricondu -
cibili ad una funzione di controllo sull o
Stato, sull 'amministrazione. L'attuale
Commissione esercita invece un controll o
su una concessionaria privata, su una atti-
vità aziendale e non sull 'amministrazione
dello Stato . Ma, a parte questa precisa-
zione, il buon senso, il ragionamento, ci
portavano a sostenere l 'esigenza di un
cambiamento per poi poter fornire l a
Commissione degli strumenti necessar i
per effettuare un controllo reale sulle atti-
vità programmate, al fine di consentir e
alla stessa di intervenire prima che le vio-
lazioni e gli errori fossero perpetrati, al
fine cioè di consentirle di incidere real-
mente sulle attività, sulle iniziative, e sui
comportamenti della concessionaria .

La Commissione parlamentare di vigi-
lanza, dopo sette anni, ci ha presentato una
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relazione, allegando un documento che a
prima vista appare utilissimo. Mi riferisco
al documento per l'indirizzo generale dei
servizi radiotelevisivi approvato nella se-
duta del 5 aprile 1989 . Con esso la Commis-
sione vuole dare alla concessionaria, cioè
alla RAI e al suo consiglio di amministra-
zione, indicazioni circa l'attività di svol-
gere nonché il comportamento degli stess i
dirigenti, dei giornalisti, dei cronisti e, in
generale, di tutto il personale comunqu e
impiegato nell'organismo in questione e d
impegnato nelle trasmissioni . Ci si do-
manda: è possibile che vi sia una Commis -
sione di vigilanza e di controllo che si
occupi dell 'attività della RAI e che arrivi
poi, al massimo, a predisporre un docu-
mento di raccomandazione e di segnala-
zione? E se la RAI non ottemperasse —
come non ottempera — alle indicazion i
contenute in tale documento, presentat o
ed approvato dalla Commissione il 5 aprile
di quest'anno, che cosa avverrebbe?
Niente! Non c 'è alcun componente del con -
siglio di amministrazione che paghi ; non
viene disposto alcun intervento di censura ;
non vi è alcuna modifica del programma e ,
soprattutto, non vi è, perché non è possi-
bile averla, una riparazione dell'errore
constatato, dimostrato, registrato .

Qual è allora l 'autorevolezza del docu-
mento? Che significato ha redigerlo, dimo -
strare di aver sensibilità e conoscenza de l
problema, indicare quali debbano essere i
comportamenti deontologici per svolger e
un'attività a carattere pubblico, se poi ch i
non ottempera a tali indicazioni può con-
tinuare ad operare secondo il proprio cri-
terio, la propria competenza e la propri a
volontà, senza alcuna responsabilità in re -
lazione a quanto stabilito nel docu-
mento?

Ecco perché vi sono disfunzioni e discra -
sie! Ecco perché si sollevano lamentele e s i
continua presuntuosamente a fare propa-
ganda attraverso ogni spettacolo tra -
smesso dalla televisione o dalla radio !

Poco importa, poi, alla RAI che i suo i
programmi possano influire negativa -
mente sulla formazione del carattere
dell ' adolescente; poco importa che taluni
film possano spingere alla violanza esal -

tando l 'abilità nella truffa e nella rapina .
Quanto interessa tutto ciò ?

Alla RAI importa solo dimostrare di aver
avuto un'audience maggiore rispetto alle
aziende televisive private . E che importa se
lo spettacolo arriva addirittura ad essere
scurrile (e mi sono limitato nel definirl o
così, perché talvolta è addirittura più ch e
scurrile)? Poco male poi se una trasmis-
sione viene presentata da qualche perso-
naggio, magari anche giornalista, che non
conosce neppure la pronuncia italiana de i
vocaboli! Poco male se si diseduca l 'ascol-
tatore alla lingua italiana !

Ebbene, rispetto a tutto ciò non vi è
alcuna possibilità di intervento perché la
Commissione non dispone di strument i
adeguati di controllo che, conseguente-
mente, risulta inefficace. Essa non ha nep -
pure i mezzi per impedire che taluni pro -
grammi che comportano un flusso di de-
naro verso l'estero — per importarli dob-
biamo infatti affrontare una spesa che in-
cide sulla bilancia commerciale — ven
gano trasmessi.

Si potrebbe andare avanti di questo
passo, ma mi preme soprattutto richia-
mare l 'attenzione dei colleghi (anche se l a
loro presenza è assai ridotta) sulla neces-
sità di arrivare con una certa urgenza a
definire alcuni concreti interventi . Se, in-
fatti, siamo costretti a registrare il con-
tinuo degrado dell 'opinione pubblica, ciò
deve imputarsi soltanto ed unicamente a l
servizio radiotelevisivo. Si afferma che a
tale degrado può contribuire anche la
stampa; sta di fatto però che gli spettacol i
cui siamo chiamati — volontariamente o
meno — ad assistere attraverso i canal i
televisivi del servizio pubblico o di quello
privato non possono non contribuire alla
disgregazione del popolo italiano .

Poiché nulla è cambiato, vorrei conclu-
dere il mio intervento con le stesse parole
che abbiamo avuto occasione di pronun-
ciare nel 1975 .

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, la
prego di concludere .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO . Signor
Presidente, stavo appunto per farlo . Ap-
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prezzo comunque la delicatezza con cui lei
ha usato il campanello nell'invitarmi a
concludere .

«Se la radio e la televisione» — così reci-
tava la nostra dichiarazione di voto di
allora — «non seguiranno questo indirizzo
che è ricostruire in Italia una nuova so-
cietà serena, civile, non faziosa, non parti -
tocratica e soprattutto capace di far sì ch e
le nuove generazioni non si erigano a
gruppo contro gruppo ma anzi realizzin o
una vera unità tra gli italiani, e si preoccu -
peranno soltanto di esporre gli avveni-
menti o di presentare tutte le situazion i
italiane o straniere in modo denigratorio e
negativo, avremo un peggioramento della
società italiana anziché quel migliora -
mento al quale aspiriamo. Il Movimento
sociale italiano si batterà sempre per que-
sto, oggi come nel futuro, perché la su a
esigenza è l 'affermazione della verit à
come unico elemento indispensabile per -
ché la libertà possa esistere» .

Signor Presidente, avevamo ragione al-
lora a nutrire una preoccupazione che
oggi è aumentata notevolmente (Applausi
dei deputati del gruppo del MSI-destra na-
zionale) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Bassanini . Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente ,
il collega Masina ieri ha esposto ampia-
mente, ed efficacemente le valutazioni del
nostro gruppo sul funzionamento, sui pro-
blemi, sul ruolo dell'azienda pubblica ra-
diotelevisiva; ha altresì detto parole chiare
sulle responsabilità di disfunzioni, ritardi
e problemi lasciati incancrenire. Non tor-
nerò dunque su quanto il collega ha già
esposto e mi limiterò a sottolineare (com e
del resto lo stesso onorevole Masina aveva
anticipato) che sarebbe un mediocre poli-
tica dello struzzo rifiutare di guardare in
faccia la realtà e nasconderci che una della
principali ragioni delle difficoltà e dei pro-
blemi sta al di fuori della gestione, dell'in-
dirizzo, delle scelte della azienda pubblic a
radiotelevisiva, sulle quali occorre cert o
soffermarci ed intervenire con chiar i
orientamenti . Non è possibile nasconderci

che oggi l'intero sistema delle comunica-
zioni di massa, e quindi anche il settor e
pubblico del comparto radiotelevisivo ,
soffre di alcuni incostituzionali ritardi e d i
alcune gravissime lacune. Vi accennava
già ieri il collega Quercioli, rilevando la
mancanza di una legge che disciplini i l
sistema delle comunicazioni di massa, che
innanzi tutto garantisca il pluralism o
dell'informazione e detti rigorose ed effi-
caci normative anti-trust non solo nel set -
tore dell'emittenza radiofonica e televi-
siva, ma anche in quello della produzione
di programmi, in quello della raccolta
della pubblicità e nel l 'assetto dei mezzi d i
comunicazione di massa diversi da quello
radiotelevisivo ma necessariamente colle-
gati ad esso, infine nell'equilibrio, nel tes-
suto complessivo del sistema delle comu-
nicazioni che sempre più è unitario ed inte -
grato.

Occorre inoltre rilevare gli enormi ri-
tardi che si registrano nella distribuzion e
delle reti di comunicazione nel territorio .
Pensiamo soltanto al gravissimo ritard o
che il nostro paese registra rispetto agli
altri più sviluppati nel cablaggio del terri-
torio. Tale ritardo è ulteriormente aggra-
vato da una disciplina (quella introdotta
dalla legge n. 103) che sembra ignorare l e
esigenze proprie e la grande funzione che
un sistema di televisione «cablata» può
offrire all'utenza in ordine al pluralismo
dell 'informazione, a condizione natural-
mente che si tratti di reti-cavo disponibili a
portare un numero elevato di canali, di
programmi e di messaggi e non, come
ancora la nostra legge prevede, di reti-cavo
monocanali sostanzialmente prive di una
specifica funzione economica ed extraeco -
nomica.

Sulla questione relativa alla disciplina
antimonopolistica (ne ho percepito l 'eco
dei resoconti della seduta di ieri), si usa
spesso mettere in discussione lo stesso as -
sunto fondamentale e sostenere che ne l
settore radiofonico e televisivo, come in
quelli manufatturieri che producono ben i
facilmente esportabili e di agevole circola -
zione sul territorio, non vi sarebbe più
alcuna ragione per introdurre rigorose ed
efficaci discipline antimonopolistiche . Vi è
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chi sostiene che ormai anche in questo set-
tore la libertà di concorrenza, il plurali-
smo, gli interessi degli utenti o dei consu-
matori sono ormai sufficientemente assi-
curati dall ' internazionalizzazione dei mer-
cati. Si sostiene addirittura che una rigida
disciplina antimonopolistica finirebbe co n
il pregiudicare le ristrutturazioni neces-
sarie ad affrontare, in condizioni di ade -
guata competitività la concorrenza mon-
diale .

Ho l ' impressione, la convinzione, ch e
così non sia. Devo dire che una prima
riflessione nasce dalla considerazione
delle legislazioni straniere, alcune dell e
quali recentissime (quella francese, in par -
ticolare, e quella spagnola), altre invece di
molto maggiore anzianità.

Ebbene, nell'un caso e nell'altro, nell'ordi -
namento francese e nell'ordinamento spa-
gnolo, con due leggi di riforma, una
dell'anno scorso e l'altra di tre anni fa, negl i
ordinamenti degli Stati Uniti d 'America,
della Germania e dell'Inghilterra, solo pe r
citare i principali con legislazoni molto più
antiche, non si muove affatto dall 'idea che
non sia compito della legge garantire effica -
cemente il pluralismo dei mezzi di comuni -
cazione e dettare rigorose norme anti-trus t
perché ciò sarebbe già garantito dalla con-
correnza internazionale .

È vero che si verifica una tendenza
molto accelerata a costituire gruppi e d
imprese multinazionali ; è vero che siamo
in presenza di sviluppi tecnologici in dire-
zione della cosiddetta global television (con
satelliti a diffusione diretta e traduzion e
simultanea della voce sintetizzata), m a
tutto ciò non consente per ora (per i l
residuo peso, sia pure decrescente, della
barriera linguistica, per la specificità ter-
ritorale del prodotto informativo, anche
del prodotto culturale, per gli accordi in-
ternazionali, vigenti o in fieri, tendenti a
limitare la pubblicità multilingue vi a
etere) di affidare alla internazionalizza-
zione del mercato la garanzia del plura-
lismo dell ' informazione e della libertà d i
concorrenza .

Si potrebbe dire banalmente che ,
mentre Ford, Renault e BMW, offrono ef-
fettivamente al consumatore italiano

un'alternativa al monopolio FIAT della
produzione automobilistica interna, no n
altrettanto può dirsi per la diffusione su l
mercato interno di programmi televisivi o
radiofonici provenienti dall 'estero, a
fronte delle grandi concentrazioni nazio-
nali nel settore della radio e della televi-
sione (in modo incipiente nel settore della
televisione ma già preoccupante anche ne l
settore radiofonico). Analogo discorso, de l
resto, potrebbe essere fatto, come è noto ,
per il settore editoriale (stampa quotidiana
e periodica) .

A noi importa sottolineare che anche se
ciò non fosse vero, anche se avesse ragione
il collega Intini, anche se dovesse rapida -
mente progredire la tendenza all ' interna-
zionalizzazione del mercato televisivo e
alla fungibilità dei suoi prodotti, restano ,
per altro, rispetto ai settori manufattu-
rieri, differenze decisive non eliminabili
che impongono, nel settore delle comuni-
cazioni di massa, una rigorosa, efficace
disciplina antimonopolistica.

Nei settori manufatturieri, infatti, l'inte-
resse pubblico alla garanzia della libertà di
concorrenza ha un valore essenzialment e
strumentale ; mentre la garanzia del plura-
lismo dell'informazione rappresenta u n
bene in sé, un valore finale. Se si preferi-
sce, si può dire che, nel primo caso (la pro -
duzione di automobili o di personal compu-
ter), la garanzia della libertà di concor-
renza è uno strumento per contenere i
prezzi a parità di qualità dei prodotti, tute -
lando così gli interessi dei consumatori,
realizzando l'interesse pubblico all'effi-
cienza, al benessere economico, allo sti-
molo dell 'innovazione e della competiti-
vità; tutti interessi pubblici non sovraordi -
nati ma coordinati, dal punto di vista costi
tuzionale, alla libertà d'impresa . Nel se -
condo caso (le comunicazioni di massa e
l'informazione), il pluralismo è uno stru-
mento per garantire innanzi tutto alcuni
indeclinabili diritti di libertà individuali
(di opinone, di informazione, ma anche di
espressione artistica e culturale) e alcune
precondizioni del funzionamento del si-
stema democratico, che si fonda, come è
noto, sulle libere scelte dei cittadini corret-
tamente e completamente informati .
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Quindi nel settore delle comunicazion i
di massa il pluralismo è uno strumento per
garantire interessi pubblici che non son o
sottordinati o coordinati alla libertà di im -
presa, ma sono ad essa sovraordinati,
com'è espressamente statuito dagli articol i
41 e 43 della Costituzione .

Non c'è in effetti libertà di manifesta-
zione del pensiero, né diritto all'informa-
zione se i mezzi di comunicazione fini-
scono tutti o per grandissima parte nelle
mani di poche persone, di pochi gruppi o
vengono asserviti agli interessi di pochi . Se
questi pochi (poche persone o pochi
gruppi) rappresentano gli stessi interessi ,
la stessa cultura e gli stessi settori della
società, il funzionamento dei meccanism i
della democrazia politica ed economica
viene alterato . Se diviene precario il diritto
di confrontare informazioni ed opinioni d i
fonte diversa, che è garantito solo dal plu -
ralismo dell ' informazione, la formazione
stessa delle maggioranze perde la sua legit -
timazione democratica, che deriva dal li-
bero convincimento dei cittadini .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALDO ANIASI

FRANCO BASSANINI . Per altro verso —
anche di ciò forse si è poco discusso,
almeno in Italia — i processi di concentra-
zione nell'informazione minacciano la
stessa libertà di concorrenza ed il plura-
lismo economico, che sono condizion i
anche esse della democrazia politica, al -
meno in un sistema ad economia di mer-
cato .

Del resto non a caso la Corte costituzio -
nale — lo ricordava ieri il collega Querciol i
— ha ritenuto di dover dedurre dal sistem a
delle norme costituzionali in primo luogo
l 'obbligo per il legislatore di dettare serie ,
rigorose, efficaci discipline antimonopoli-
stiche nel settore delle comunicazioni d i
massa a tutela del pluralismo dell 'infor-
mazione, al punto di affermare, con giuri -
sprudenza costante fino alla sentenz a
dell'estate dell'anno scorso, che la stess a
legittimità dell 'esercizio del diritto di ini-
ziativa privata in questo settore è condizio -

nato dalla preventiva emanazione d i
norme antimonopolistiche, almeno ne l
senso che esso non può essere consentito
oltre l'ambito locale se previamente non
sia stata emanata questa disciplina ed ess a
non si riveli efficace ai fini di garantire i
valori e gli interessi costituzionali in
gioco.

Ieri il collega Intini ha affermato, con
una considerazione che certamente è inop -
pugnabile, che, nell 'ambito dei principi
della separazione dei poteri che regolano il
nostro ordinamento, non spetta alla Corte
costituzionale disciplinare autoritaria -
mente la materia . Ovviamente non è possi-
bile dissentire da questa considerazione,
come non è possibile però negare all a
Corte costituzionale il diritto-dovere di in-
terpretare le norme costituzionali, traendo
da esse le conseguenze che ne derivano i n
termini di valutazione della legittimit à
della legislazione esistente.

La Corte costituzionale è stata estrema-
mente chiara ed ha già preannunciato —
con una sentenza che ha fatto discutere ,
ma che nessuno può contestare — che le
norme della legge n . 10 del 1985 ed in par -
ticolare l'articolo 3 di tale legge, che hanno
consentito all 'emittenza privata di tra-
smettere programmi in ambito ultralo-
cale, in tanto possono essere ritenute prov-
visoriamente non in contrasto con i prin -
cipi ed i valori costituzionali in quanto rap -
presentano, come è espressamente dichia -
rato nella stessa disposizione, una disci-
plina provvisoria, intesa a garantire l o
statu quo nelle more dell'approvazione di
quella complessiva disciplina antimono-
polistica a tutela del pluralismo dell ' infor-
mazione che rappresenta un obbligo costi-
tuzionale per il legislatore. Con ciò preav-
visando in modo esplicito — e proprio per
questo la sentenza ha fatto discutere —
che la Corte, reinvestita del problema, no n
potrà non prendere eventualmente atto
che il provvisorio rischia di diventare defi -
nitivo e che, di conseguenza, la Corte stess a
non potrà rinunciare ad esprimere ,
nell 'ambito delle competenze che le sono
proprie, la sua valutazione in ordine alla
costituzionalità dell 'articolo 3 della legge
n. 85.
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Se questa valutazione fosse — come è
probabile alla luce della costante giuri-
sprudenza della Corte costituzionale —
negativa, la relativa dichiarazione di inco-
stituzionalità non implicherebbe alcun a
conseguenza per l 'esercizio di altri poteri
costituzionali, alcuna violazione dei prin-
cipi dello stato di diritto, ma costituirebb e
semplicemente l 'esercizio della funzion e
propria della Corte costituzionale in adem -
pimento al ruolo che costituzionalmente le
è attribuito, che è quello di dichiarare l'in-
costituzionabilità di leggi incostituzio-
nali .

È assolutamente evidente che chi inter-
preta questa funzione della Corte come
interferenza nella funzione del legislator e
muove, anche se forse inconsapevolmente,
da una concezione del nostro ordinament o
che, lungi dal far capo al principio dell o
Stato di diritto, pretenderebbe di affer-
mare la non subordinazione ai principi
costituzionali del legislatore ordinario;
pretenderebbe, in altri termini, di affer-
mare che il legislatore ordinario è consti-
tutione solutus, il che non è nel nostro ordi -
namento finché non si ritenga di fondarl o
sul principio della onnipotenza del legisla -
tore, della insindacabilità delle leggi i n
relazione ai principi costituzionali .

Credo quindi che non si possa accogliere
questa argomentazione e svalutare il fatto ,
estremamente chiaro, di un complesso d i
norme costituzionali (del resto — lo ricor-
dava ieri il collega Quercioli — costante -
mente e coerentemente interpretato i n
questi anni dalla Corte costituzionale) dal
quale deriva l ' obbligo per la Repubblica di
garantire con norme adeguate il plura-
lismo dell ' informazione .

Questo obbligo trova fondamento no n
solo nell'articolo 21 della Costituzione (l a
libertà di manifestazione del pensiero e l a
garanzia implicita ma chiara del diritto
all'informazione), ma anche negli articol i
1 (il principio della democrazia politica ,
della sovranità popolare, che presuppon e
scelte politico-elettorali compiute dai cit-
tadini sulla base di una libera, e dunqu e
correttamente informata, valutazione
delle proprie convinzioni e dei propri inte-
ressi) e 33 della stessa Carta costituzionale

(la libertà di espressione artistica, scienti -
fica e culturale, dal momento che son o
sempre di più le manifestazioni dell 'arte,
della scienza e della cultura che passano
inevitabilmente attraverso lo strument o
dei mezzi di comunicazione di massa) .

Neppure è contestabile, anche prescin-
dendo dalla considerazione che le norme
antimonopolistiche valgono a difendere ,
non a contrastare, la libertà di impresa ,
che i princìpi ricordati (democrazia poli-
tica, libertà di manifestazione del pen-
siero, diritto all'informazione, libertà d i
espressione artistica, scientifica e cultu-
rale) prevalgano sulla libertà di iniziativa
economica, il cui esercizio, secondo la Co -
stituzione, può e deve essere indirizzato e
coordinato a fini sociali ; oppure, nel caso
in cui possa determinare situazioni di mo -
nopolio in attività di preminente interesse
generale, può essere precluso a privati e
riservato allo Stato .

A me pare, per altro, che l'obbligo per i l
Parlamento di colmare questa grave ed
incostituzionale lacuna, e quindi la nostra
preoccupazione al riguardo per il pro -
trarsi di una sorta di ostruzionismo dell a
maggioranza nei confronti del l ' iter legisla -
tivo delle leggi di disciplina dei monopoli
nei settori delle comunicazioni di massa ,
siano rafforzati da alcune caratteristiche
peculiari del sistema italiano che, anche i n
questo caso, emergono con molta chia-
rezza se si confrontano con esperienze ed
ordinamenti stranieri . Su questo punto,
del resto, la Commissione cultura della
Camera, con il determinante apporto del
Presidente di turno, onorevole Aniasi, ha
svolto una accurata indagine conclusa con
un documento che credo meriti attenzione
per il suo grande rilievo in termini non solo
di informazioni ma anche di equilibrate
valutazioni e considerazioni.

Il nostro è, come i colleghi sanno, l 'unico
dei grandi paesi dell'occidente nel qual e
manchi tuttora, nonostante i meritevol i
sforzi degli ultimi mesi del ministro
dell'industria, Battaglia, una legislazion e
generale sulle concentrazioni ed i cartelli a
tutela della libertà di concorrenza ; man-
cano persino le norme e le strutture neces -
sarie per supportare la normativa comuni-
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taria in materia . Quindi, a differenza di
altri paesi (penso, ad esempio, agli Stati
Uniti d'America, ma non solo), . non si di-
spone di alcun rimedio, anche parziale o
limitato, alla carenza di una disciplina an-
timonopolistica attraverso il ricorso a di-
sposizioni anti-trust generali .

Come accennavo in precedenza, resta
ben chiaro che è diverso anche sotto il pro -
filo costituzionale, perché più ampio, più
incisivo e più penetrante, il compless o
delle finalità che una disciplina antimono -
polistica nel settore delle comunicazioni d i
massa deve costituzionalmente perseguire
rispetto a quello di una disciplina general e
a tutela della libertà di concorrenza e
contro le concentrazioni ed i cartelli . Ciò
nonostante, l'esperienza di altri paesi di -
mostra che l 'esistenza di una normativa
generale e la presenza di organi e stru-
menti di controllo delle concentrazioni e
dei cartelli possono avere u n'influenza po -
sitiva anche per garantire un certo grado
di pluralismo nel settore delle comunica-
zioni di massa, mentre da noi quest o
manca totalmente .

Ne deriva una situazione che vede no n
soltanto un grado di concentrazione nel
complesso del sistema delle comunica-
zioni di massa del tutto sconosciuto, e
quindi inedito, nei maggiori paesi dell'oc-
cidente, ma che determina anche un feno-
meno peculiare la cui gravità mi pare si a
stata troppo frequentemente sottovalu-
tata: buona parte del sistema delle comu-
nicazioni di massa (fatta eccezione sol -
tanto per il servizio pubblico radiotelevi-
sivo che presenta i problemi ed incontra l e
difficoltà di cui stiamo discutendo i n
questi giorni), anzi la gran parte del si-
stema delle comunicazioni di massa, è con -
centrata non soltanto in poche mani, ma
nelle mani dei maggiori gruppi finanzari
ed industriali del paese . È vero dunque ch e
tutti i maggiori gruppi finanziari ed indu-
striali del paese — salvo uno, le Assicura-
zioni Generali — registrano significativ e
partecipazioni nel settore delle comunica-
zioni di massa . Ciò non è indifferente per -
ché, senza nutrire alcuna nostalgia o colti -
vare la mitologia dell'editore, dell'emit-
tente o del comunicatore puri, per così

dire, non c 'è dubbio che una grande con-
glomerata industrial-finanziaria tende
inevitabilmente ad utilizzare i mezzi di
comunicazione di cui ha il controllo finan-
ziario e gestionale per piegarli ai propri
interessi, alle proprie strategie ed alle lo-
giche di scambio con il potere politico ,
nonché ad usarli come strumento per ac-
quisire consensi ai disegni ed ai progetti d i
ristrutturazione industriale, finanziaria o
politica della conglomerata, del gruppo e ,
più in generale, della grande finanza.

Quanto più questa strategia è aggressiva
e si pone mete ambiziose, tanto più essa ha
bisogno di creare consenso culturale e po -
litico, tendendo ad impiegare i mezzi d i
comunicazione come merce e strumento
di un rapporto di scambio con il potere
politico che assume in Italia aspetti de l
tutto pecualiari, anche a causa di una ra-
gione che abbiamo più volte indicato . Mi
riferisco al fatto che in italia è molto lunga
e frastagliata la frontiera dei rapporti di
possibile scambio tra il potere politico,
quello amministrativo e gli interessi della
grande finanza e della grande industria ; di
conseguenza, sono molto più forti che al-
trove gli strumenti con i quali il potere
politico può condizionare le strategie d i
espansione, sviluppo, concentrazione e ri-
strutturazione della grande impresa . Inol-
tre, molto maggiore è la discrezionalit à
con la quale il potere politico può impie-
gare tali strumenti e quindi la tentazione d i
esercitare il controllo dei mezzi di infor-
mazione per porre in essere pressioni e
condizionamenti sulle scelte politiche ed
amministrative .

I mezzi di comunicazione rischiano così
di trovarsi — già altre volte abbiamo ac-
cennato a questo aspetto — tre volte pri-
gionieri : delle logiche imprenditoriali e
commerciali del conglomerato che li con-
trolla, dell'esigenza di farsi banditori della
cultura d'impresa e del modello di con-
sumi che è coerente con la visione della
grande industria e della grande finanza ed
infine degli interessi dei partiti e dei
gruppi ai quali la conglomerata si racco-
manda per ottenere ciò che le occorre ne l
quotidiano rapporto con le istituzioni, co n
l'amministrazione, con il fisco, con le
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banche e con le imprese pubbliche (magar i
qualche decreto che elargisce benefici fi-
scali per 1 .000 e passa miliardi, tanto per
fare qualche esempio non meramente d i
scuola) .

Vorrei svolgere un'ultima considera-
zione. Non è impossibile né difficile elabo-
rare una disciplina legislativa che risolva
— per quanto possa la legge — questo pro -
blema e che risponda in modo coerente
agli obblighi ed ai vincoli che la Corte costi -
tuzionale ricava dal sistema delle norme
costituzionali . La proposta che il nostro
gruppo ha presentato insieme a quello co-
munista più di un anno fa può essere letta a
fronte delle sentenze della Corte costitu-
zionale: il che è stato riconosciuto, per l a
verità anche pubblicamente, da parte d i
più di una componente della maggioranz a
e anche da qualche collega, autorevole pe r
le funzioni che svolge in relazione a tale
problematica, che ha rilevato la coerenz a
delle soluzioni indicate . Altrettanto non s i
può dire per il disegno di legge Mammì.

Basta affermare, come fa Intini, che non
è compito della Corte costituzionale det-
tare autoritariamente regole per togliere
valore a questo esercizio? Come ho già cer -
cato di dimostrare non basta, perché è
compito proprio della Corte enucleare
dalla Costituzione le conseguenze che n e
derivano in termini di principi e di vincoli e
sarà compito della Corte, un domani, valu-
tare la costituzionalità della legge di disci-
plina del sistema radiotelevisivo che il Par -
lamento — speriamo presto — vorrà ap-
provare.

Dunque non può non sorprendere il ri-
fiuto pervicace ad effettuare questo eser-
cizio: confronto tra la giurisprudenza
della Corte costituzionale e le molto di-
verse, anzi alternative, normative conte-
nute nella proposta dell'opposizione di si-
nistra ed in quella faticosamente e trava-
gliatarnente concordata, contrattata tra i
partiti della ex maggioranza di Governo .
Ma è proprio su quel punto che ci sa-
remmo aspettati alcuni maggiori appro-
fondienti in questa sede, e per tale ragion e
avevamo inizialmente ritenuto più oppor-
tuno tenere il dibattito una volta ricosti-
tuita una maggioranza di Governo capace

di assumersi la responsabilità di dire che
cosa in concreto e responsabilmente in -
tenda fare in materia di disciplina legisla-
tiva a tutela del pluralismo nelle comuni-
cazioni di massa. E ancora questo che c i
aspettiamo si faccia in seguito alla attuale
discussione.

L 'opposizione di sinistra (il nostro
gruppo e quello comunista) si è assunta
responsabilità precise; ha avuto anche l a
consolazione, la gratificazione di qualch e
giudizio positivo . Però il problema non s i
risolve attraverso seminari e convegni ne i
quali si esprimono valutazioni scientifi-
che, culturali . E una questione di respon-
sabilità politica nei confronti di valori co-
stituzionali che sono di grandissima rile-
vanza e del tutto fondamentali . Ci aspet-
tiamo al riguardo un'assunzione di re-
sponsabilità dei gruppi e della forze poli-
tiche della ex maggioranza di Governo (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi della sinistra
indipendente e del PCI) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Pannella . Ne ha facoltà .

MARCO PANNELLA. Signor Presidente ,
colleghi, la sentenza delle sezioni riunite
della Corte di cassazione provoca in me ,
come cittadino oltre che come radicale,
una profonda soddisfazione. Da almeno 1 2
anni ho regolarmente e personalmente
presentato denunce penali a carico della
RAI-TV sulla base di quel presupposto che
oggi è invece sentenza acquisita della Cort e
di cassazione .

I vari colleghi che sono intervenuti —
Mellini, Caria e molti altri, adesso il colleg a
Bassanini — hanno scavato nella realtà ,
storica e giuridica, sottostante a quest a
sentenza ed hanno cercato di ancorars i
immediatamente alla fenomenologia dell a
RAI per vedere corrispondenza fra situa-
zioni di diritto, virtualità potenziali, nuov e
iniziative e nuove condizioni (anche quind i
giurisdizionali e giurisprudenziali) ; d 'altra
parte, hanno fatto riferimento alla situa-
zione pregressa della relazione che do-
vremmo, dopo tanti anni, appunto avere a
base del nostro dibattito .

Signor Presidente, lei sa e noi sappiamo
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che uno zelante magistrato ha iniziato un
anno fa una vicenda giudiziaria, non an-
cora conclusa, contro Celentano, atti-
vando la imputazione di attentato ai diritt i
civili e politici dei cittadini .

Ebbene, le denunce penali che da più d i
quindici anni io ho presentato nei con -
fronti della RAI saranno almeno dieci .
Sono stato alla procura della Repubblica ,
alla procura generale della Repubblica . . . e
finché è stato attivo il Centro Calamandre i
abbiamo promosso convegni al riguardo ,
poiché ci sembrava importante. In qualità
di membro della Commissione di vigi-
lanza, ho per anni denunciato reati asso-
ciativi di vera e propria sovversione
dell 'ordinamento democratico e costitu-
zionale, che ictu oculi chiunque avrebbe
potuto riscontrare essere esistente e reale .
Bastava leggere quello che da tutte le parti
(dall'interno della democrazia cristiana ,
del partito comunista, da tutti) veniva co -
stantemente ricordato e denunciato in me-
rito al carattere di solidarietà mafiosa, per
così dire, di questo o quel gruppo di diri-
genti, di questa o quella testata, di questo o
quel redattore, con un gruppo di potere
partitocratico e partitico, per ricondurlo ,
se si fosse dato per chiaro quello che le
sezioni riunite della Corte di cassazion e
oggi confermano . . .

Se il collega Bassanini consente, vorre i
proseguire il mio intervento . Scusami, ab-
biamo cercato di ascoltarti — ed era facil e
— con attenzione; vorrei quanto meno che
non mi disturbassi .

Dicevo che non è che questa sentenza
crei una nuova realtà legislativa ; essa fa
giustizia, come in parte già la si fece (m a
solo in parte) per opera del nostro ordina-
mento giudiziario nei confronti dell'Agip ,
nel periodo Mattei e nel periodo Cefis .
Anche allora, quando si fu di fronte all a
prima massicia azione di corruzione della
stampa, con denunce precise l'ordina-
mento giudiziario, tutto l'ordine giudi-
ziario italiano, fu mobilitato (come d'altra
parte il Parlamento) per rivendicare e sot -
tolineare in quel momento l 'esclusivo ca-
rattere privatistico del settore, dinanzi a
quel primo, grandissimo e grave, attacco
alla libertà dell'informazione nel nostro

paese, condotto attraverso le denunce ch e
da solo il partito radicale operava nel 1964,
1965, 1966 e 1967 . Denunciammo che da
Lo Specchio di allora, alla Voce repubbli-
cana, a l 'Unità stessa, con dati certi e d
acclarati, attraverso le forme di pubblicità
redazionale (che equivalevano a miliardi
di allora e quindi a centinaia di miliardi d i
adesso) si era venuto stabilendo un legame
di corruzione. Ma allora ci si arroccò.

Ecco dov'è il compromesso storico-cul-
turale fra la cultura della giuridisdizione
italiana, l 'ordine giudiziario e le varie «on -
date» di magistrati (quelli ultrareazionari,
quelli ultrademocratici, da Spagnuolo a
Bertone: tutti quanti)! È emerso il dat o
solido della difesa del regime nelle sue peg -
giori, più gravi e definitive caratteristiche
antidemocratiche, anticostituzionali, che
attentavano non solo all 'articolo 21, ma
anche ad una serie numerosissima di altr i
articoli della nostra Costituzione e dell e
leggi vigenti .

Ho voluto ricordare tali fatti perché non
abbiamo ancora intera giustizia . Sono mu -
tate le situazioni istituzionali, ma per dieci
anni, con una chiara giurisprudenza d i
vero e proprio sovvertimento della legge
scritta, per anni — dicevo — dinanzi alla
commistione tra servizi segreti, ENI, Agi p
ed una parte del mondo politico, grazie
anche ad interessi convergenti di altri set-
tori politici, puntualmente la magistratur a
italiana ha fornito una giurisprudenza an-
tilegale ed antigiuridica, che però è dive-
nuta legge di fatto, legge materiale . Ormai
non vi è più solo la Costituzione materiale
— chiedo scusa al professor Mortati — dal
momento che sono poi venuti i regola-
menti «materiali», i dati amministrativ i
«materiali», le riunioni «materiali» delle
società e dei loro consigli, le nomine fatt e
in un certo modo e via dicendo!

Oggi la Corte di cassazione a sezioni riu -
nite — lo ripeto — non detta una nuov a
legge, ma riconosce che le leggi vigent i
vanno interpretate in un certo modo, come
il cittadino che vi parla in qualità di depu -
tato ha sostenuto per 12 anni, recandos i
presso tutte le procure della Repubblica, l a
procura generale della Repubblica di
Roma, assumendo iniziative nelle quali
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chiedevo di essere incriminato per ca-
lunnia se allora quella fosse stata la posi-
zione scelta . Abbiamo anticipato e pretes o
quelle decisioni da tutte le component i
della magistratura: ho avuto a che fare con
procuratori della Repubblica, procurator i
generali, sostituti procuratori dell'estrem a
sinistra, di magistratura democratica e
dell 'estrema destra, di magistratura indi -
pendente. Ogni volta, poi, in realtà, grazie
anche alle prestigiose difese del professor
Barile, di sinistra, calamandreiano e vi a
dicendo, buono subito a tutte le sentenze
dove il potere è davvero il potere finanzia-
riamente ricco ed anche politicamente pa-
gante, abbiamo ottenuto soltanto il risul-
tato di essere i soliti «grilli parlanti» radi -
cali .

Ed oggi, dopo la sentenza della Corte
costituzionale che ha riconosciuto — mi
pare due anni fa — che nel nostro paes e
non v'è certezza di diritto, abbiamo la Su -
prema Corte di cassazione che, con
vent 'anni di ritardo, afferma le cose che
allora noi sostenevamo .

Allora le conseguenze, signor Presi -
dente, colleghi, sono proprio quelle sull e
quali insiste il collega Mellini, e cioè i l
peculato per distrazione e tutta una seri e
di altri reati . Ma non sono solo queste, ed io
intendo sottolinearlo, credo con puntuali-
tà, anche se in modo scarno: oggi noi ci
troviamo di fronte ad una realtà associa-
tiva di carattere eversivo e sovversivo, ch e
realizza attentati ai diritti politici e costitu-
zionali del cittadino attraverso il mezz o
delle associazioni di fatto, per delinquere ,
a fini di sovversione della legge, a fini di
sovversione dell 'ordinamento repubbli-
cano, a fini di sovversione e di annulla -
mento del gioco democratico .

E dopo trent'anni di tale situazione, ab-
biamo delle letture che appaiono strane a
me e alla mia parte politica. Ho letto ogg i
in alcuni quotidiani ed ho sentito dire d a
alcuni colleghi che nel nostro paese non
hanno fortuna le varie tribune, in base a i
dati forniti — guarda caso — dal centro d i
ascolto radicale. Centro di ascolto che i
radicali pagano . . . Questo significa il centro
di ascolto radicale, da 15-18 anni nono -
stante le continue richieste! Dal 1976, anno

in cui sono entrato a far parte della Com-
missione parlamentare di vigilanza sui ser -
vizi radiotelevisivi, la cosa che ho sempr e
chiesto è che questa Commissione si mu-
nisse del conoscere per deliberare . Noi che
siamo sempre stati contro i baracconi,
contro le aziende, da 13-15 anni abbiamo
portato avanti una grande battaglia per -
ché nei fondi della Camera venisse inserito
un minimo di denaro volto all 'accerta-
mento scientifico della realtà per cono-
scerla .

Allora, ideologicamente, si sapeva che la
mia richiesta di una Commissione parla-
mentare che avesse i mezzi e le responsa-
bilità delle commissioni del Senato ameri-
cano si scontrava con lo sfrenato consocia -
tivismo fascista di quel tempo, che non
risparmiava nessun gruppo politico .
Anche i compagni comunisti, con giorna-
listi che non sono più fra noi (e per rispetto
non intendo parlar male di persone defini-
tivamente assenti) dettero esempi illustri
di fascismo. Quando si andò a votare sull a
legge Reale e sul finanziamento pubblico
noi sentimmo dire dalla televisione di
Stato che si erano aperte le urne sulla legge
Reale e sul finanziamento pubblico e d
erano a favore dell'abolizione della legge
Reale i fascisti e coloro che erano alleati
dei terroristi, mentre erano contrar i
all'abolizione tutti i partiti democratici del
nostro Parlamento (e noi eravamo allora i n
quattro) .

Questo per dire che nemmeno in uno
Stato totalitario, nel momento in cui vi è u n
minimo di controllo straniero, si fanno alla
televisione giochi così gravi e pesanti .

Sta di fatto che a fondamento del nostro
regime oggi vi è un 'azione che è letteral-
mente di sovversione dei princìpi costitu-
zionali, di attentato, sistematico e ricono-
sciuto da tutti, al diritto del cittadino d i
conoscere, di scegliere, di confrontare . E
se qualcuno (come, ahimè, ho fatto io ne l
corso di tutta la mia esistenza, senza avere
studiato codeste cose e senza disporre
degli strumenti scientifici né del tempo da
dedicare loro) tentasse di approfondire l a
semiologia della nostra radiotelevisione, s i
accorgerebbe che il crollo dell 'indice di
ascolto delle trasmissioni politiche da 19
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milioni a uno e mezzo o due milioni è deter -
minato dal rifiuto di trasmissioni che son o
di annullamento politico, che non hann o
nulla dello spettacolo democratico (che è
per sua natura contraddittorio) né dell a
immagine .

Quanto all'immagine, anno per anno,
costretti dal fallimento del tentativo di «ac -
cattare» voti facilmente, anche a costo d i
aumentare l'area delle schede bianche o
nulle e via dicendo, si è arrivati a qualcosa
che solo pessime televisioni esistenti in
paesi totalitari sono riuscite a realizzare .
Inizialmente, in uno dei grandi moment i
della nostra democrazia, si è cominciato . . .
Scusa, collega Quercioli, sarei felicissim o
se mi ascoltassi ; forse su questo ci trove-
remmo d 'accordo perché tutto quello sul
quale quindici anni fa fosti violentemente
in disaccordo, adesso è patrimonio co-
mune. Allora, forse, vale la pena di ascol-
tarci, perché bisogna stabilire il da farsi ,
che cosa decidere e a che cosa prepararci ,
come cittadini e come partiti .

È vero o no che in termini tecnico-giuri-
dici ci troviamo dinanzi al riconoscimento ,
da parte delle sezioni riunite della Su -
prema Corte, che esiste azione sovversiva e
quindi reato di associazione per delin-
quere a fini di sovversione dei diritti costi-
tuzionali vigenti nel nostro paese? Si tratt a
di attentato ai diritti politici del cittadino ,
ma anche di attentato contro la libert à
delle elezioni, diretto contro il gioco eletto-
rale qual è previsto dalle leggi e dalla Costi -
tuzione. È vero o no? Voi, noi ci siamo
assuefatti a tutto questo ed io stesso, all'in-
terno del mio partito, sono apparso per
lungo tempo un fanatico a tale riguardo.

All'inizio — ve lo ricordate? — durant e
le consultazioni del Presidente della Re -
pubblica tutti coloro che venivano inter-
pellati parlavano al paese almeno per un o
o due minuti ; piano piano il tempo è stato
ridotto, escludendo l'uno o l'altro e ora ,
infine, non parla nessuno o parlano sol -
tanto i personaggi importanti . Poi, a poco a
poco, si sono soltanto fatti vedere gli uo-
mini politici, per cui appariva la loro im-
magine, ma non se ne sentiva la voce; vi era
quindi la mediazione semantica; si toglie-
vano le cose più preziose, le parole appa -

rentemente scostumate (e invece bisogna
dire che una minoranza di alternativa, se è
veramente tale, lo è anche per il linguag-
gio, per i modi, per il costume, per l'edu-
cazione). Così la sofisticazione, l 'appiatta-
mento del linguaggio hanno progressiva -
mente incalzato e siamo arrivati alla tec-
nica delle fotografie, dei «francobolli»:
non si sono viste più le persone, ma i fran -
cobolli; poi hanno abolito anche questi .
Giovanni Negri, che è stato per tre ann i
segretario del partito radicale, poiché era
telegenico e la sua immagine andava bene ,
ad un certo punto non ha avuto più nep-
pure «francobolli». Poi, piano piano, tutt o
questo è stato abolito anche per Almirante,
per democrazia proletaria, per i socialde-
mocratici, per i liberali, per i repubbli-
cani !

Ancora: al TG 1, nei primi due anni d i
gestione da parte della democrazia cri-
stiana di De Mita, abbiamo assistito a cose
incredibili, con il doppiaggio sistematic o
dell 'attuale Presidente del Consiglio che
non aveva ancora fatto scuola di dizione a
sufficienza! Avevamo però splendide in -
quadrature dei comizi, in cui venivan o
centrati i momenti di applauso, di letizia ,
in cui venivano ripresi, secondo una per-
fetta sensibilità quasi sociologica, il volt o
del giovane, del vecchio sorridente, degl i
altri . E poi c'era la persona deputata a fare
le traduzioni per rendere meglio quell o
che diceva De Mita . . . E non c'era nemmeno
nesso, a volte, tra le cose effettivamente
pronunciate e quelle che venivano dette a l
paese. Si dava lo stesso spazio ai compagni
comunisti, le inquadrature erano altre : se
De Mita era ripreso così, Natta era ripreso
così . . . Chiedo scusa agli stenografi, ma no n
posso fare a meno di ricorrere ai gesti .
Sono cose tipiche da, per così dire, mani-
polazione criminale, costante, scientifica .
Non ci sono più i «francobolli» !

Quando siamo entrati in quest 'aula, io
dicevo: Viva «Radio belva» . Dicevo ai com-
pagni comunisti : «Questo direttore che f a
editoriali appassionatamente di parte con-
tiene in sé, come diceva Benedetto Croce,
l'anticorpo della democrazia» . L'appassio-
nato partigiano contiene in sé — ripeto —
l'anticorpo della democrazia, perché non
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si cela. Ma quel «Radio belva», quel Gu-
stavo Selva, consentiva poi a tutti, agl i
ultimi e ai primi, il minuto, i trenta second i
di dichiarazioni a voce, tutte le mattine ,
sempre, con un dato oggettivamente con-
traddittorio . L 'ascolto era altissimo! Piano
piano, invece siamo arrivati a questi GR e
passano anni senza essere interpellat i
trenta secondi .

Io sono oggetto di informazione tranne
l 'eccezione di alcune interviste, da parte
della carta stampata, mi pare da quindici
giorni: Pannella, il «nodo», Pannella qua ,
Pannella là . Ieri finalmente ho rilasciato
quindici righe di dichiarazione dicendo :
«Beh, se i compagni socialisti continuano
ad essere così inaffidabili in termini di
Governo, benissimo, si faccia un Govern o
senza di loro!» . E abbiamo preannunciato
che andremo ad esporre stamattina o d
oggi pomeriggio il nostro programma d i
Governo a liberali, repubblicani, democra -
tici cristiani . Non c'è un giornale che lo
abbia rilevato! Mentre Pannella esiste
come oggetto, per Forattini e gli altri l a
stampa (ivi compreso Piazzesi e via di-
cendo) mutuando tale atteggiamento dall a
televisione, non ha detto : che cosa fa Pan-
nella? C'è l'oggetto Pannella, ma il sog-
getto non deve interferire! Bisogna ch e
lentamente, ma sicuramente, si formi, i n
cinque, sei, dieci, quindici giorni nell 'opi-
nione pubblica, nel paese, un dato, per così
dire, di subcoscienza, di inconscio, per i l
quale sia acquisito che Pannella impedisc e
la soluzione della crisi, che è lui la causa
del non-governo . Se per un minuto si tra -
smettesse qualcosa di diverso, tutto quest o
cadrebbe per motivi scientifici, tecnici,
perché è necessaria la rimozione de l
tempo e del luogo per fare certe operazioni
di plagio; ce lo dicono gli psicologi, quell i
vecchi della Banhung (e non c'è bisogno d i
Verdiglione ed altri) . E questo vale anche a
livello collettivo .

Allora che senso ha ciò? Il polo laico è
andato male. È andato male per colpa su a
(e l'ho spiegato) : non per motivi politici ma
perché sono stati fatti strafalcioni ed er-
rori macroscopici, di ortografia nella for-
mazione delle liste . Però, colleghi, quand o
noi vediamo che nel 1983, con un ascolto di

16 milioni il polo laico ha avuto il 25 per -
cento, cioè un quarto del tempo e quest a
volta su 6 milioni ne ha avuto il 13, ebbene
qualche incidenza vi sarà pure . . . Anzi no ,
scusatemi! Questa volta è il 9 per cento,
perché quel 13 per cento che ho detto
include anche un 4,61 del PSDI. Allora ,
quando noi caliamo al 9 per cento su 6
milioni di ascoltatori ed il resto passa nelle
«trasmissioni contenitore». . . Centoventisei
persone, colleghi, sono andate nei «conte-
nitori» in campagna elettorale! La Com-
missione di vigilanza aveva stabilito che
non una sola persona, candidato o rappre-
sentante dei partiti, potesse andare ne i
«contenitori» durante la campagna eletto-
rale. Ebbene, ve ne sono andate 126! E un
reato, è una disobbedienza che è andata
avanti giorno dopo giorno! Almeno l'inter-
ruzione del reato, l'interruzione del cri-
mine avrebbe dovuto essere richiesta! M a
la formula della nostra Commissione d i
vigilanza non è adeguata. L'assuef azione . . .
Avevo chiesto ai compagni comunisti e agl i
amici laici di andare tutti dal Presidente
della Repubblica per sottolineare che l e
regole del gioco erano falsate, dimostran-
dogli che mano a mano eravamo arrivati a
50, 60, 70, 80, 90, 100 persone ogni
giorno!

La verità è che solo in pochi — e i n
alcuni momenti della nostra storia solo i
radicali — abbiamo creduto che là dove c'è
strage di diritto vi è strage di uomini, d i
persone, di vite! Vi è un elemento di sacra -
lità nel rispetto minimo di qualche regola ,
signor Presidente, qui e altrove, e invece la
Camera ed il Parlamento, con la Commis-
sione bicamerale, lo violano !

Mi sono trovato ad offrire alla Commis-
sione parlamentare di vigilanza la prova d i
una riunione nella quale si era sofisticata
tutta la campagna di informazione per tr e
mesi, in occasione delle elezioni del 1983 o
del 1979 . Mi sono recato in Commissione d i
vigilanza dichiarando che vi erano due alt i
dirigenti della RAI disposti a testimoniar e
come si fosse stabilito che per due mes i
quattro partiti, tra i quali il Movimento
sociale italiano ed il partito radica,le, no n
avrebbero dovuto avere nemmeno u n
«francobollo» nelle televisioni, non avreb-
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bero dovuto essere neppure menzionati, s e
non alle 23 . Chiesi di consentire ai due fun -
zionari di porsi sotto la tutela del Parla-
mento, perché fossero ascoltati, costi-
tuendo la prova flagrante dell'atto sovver-
sivo, dell 'attentato ai diritti politici del cit-
tadino, della sovversione, tentata, realiz-
zata ed in corso, dell 'ordinamento repub-
blicano e costituzionale . La Commissione,
o la presidenza della stessa, si riunì e
rispose che si invitavano i due alti funzio-
nari a procedere per via gerarchica. Tutto
questo risulta dagli atti della Commissione
parlamentare!

Allora hanno senso i dati! Chi oggi ha i l
14 virgola qualcosa per cento di voti ,
avendo disposto arbitrariamente del 57
per cento del tempo di informazione ed
avendo soprattutto annullato, sia politica -
mente sia elettoralmente, le presenze con-
correnti, è costretto dalla logica a fare
anche carte false per non morire, è co-
stretto a mantenersi quel 57 per cento, a
conservare quella presidenza, quella dire-
zione, quel redattore! A questo punto lott a
per la sopravvivenza, e quindi non vi sar à
più regola, perché altrimenti dal 14 per
cento scenderà al 9, all'8, al 7! Ecco perché
credo che anche i timidi vantaggi, anche l e
oasi di diverso comportamento della terza
rete non valgano il prezzo che stiamo pa-
gando; il «fatto» psicologico della terz a
rete non consente gli accenti e soprattutto
le sottolineature necessarie .

Ho letto sui giornali che il compagno
Folena — il tempo è davvero galantuomo ,
soprattutto per quelli che sono molto gio-
vani! — ha denunciato in Sicilia il conso-
ciativismo (che da soli abbiamo dichiarato
frenetico in quell 'isola in relazione all e
strutture del credito da parte del partit o
comunista per moltissimi anni) portat o
avanti dal compagno Russo e da altri com -
pagni. Egli ha cambiato i compagni re-
sponsabili ed ha dichiarato che in Sicilia i l
PCI, proprio in relazione al settore del cre-
dito, pagherà il prezzo che dovrà pagare ,
sarà forza di opposizione e rivendicher à
posti e responsabilità di opposizione .
Quindi la CAMP e le società della Lega
delle cooperative, non avranno come i n
Somalia, in Sahel ed in tutta Italia, il 33

per cento esatto dei lavori pubblici e dell e
autostrade, ma forse potremo cominciar e
una lotta a seguito della quale in qualche
anno il 100 per cento dei lavori pubblic i
verrà appaltato secondo quanto dispone la
legge, la pulizia e la giustizia .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

GERARDO BIANCO

MARCO PANNELLA. Quando sento gl i
attacchi, quando sento perfino dire che
Sandro Curzi non ha 59 anni come me, ma
ne ha 60 e a settembre dovrà andare in
pensione, e quindi si giustifica già il fatto
che un candidato trombato di area catto-
lico-comunista, giornalista prestigioso e
via dicendo, prenderebbe il suo posto . . . Si è
letto sui giornali tutto ciò! Non è un caso
che poi i giornali possano dedicarsi a
queste fantasie . Ma nessuno dice che al TG
3 ci andrà Spadaccia o il sottoscritto, un a
volta dimessosi: ciò appartiene all ' impos-
sibile ed è escluso dall ' immaginario collet-
tivo. Per garantire alcune cose, o tutti an-
diamo dal direttore generale e dal presi -
dente, o non ci si va per niente .

Cosa fa dunque un Parlamento repubbli -
cano dinanzi alla realtà e alla notitia crimi-
nis? Abbiamo un 'associazione per delin-
quere; abbiamo una struttura che ha pre-
stazioni di tipo pubblico ; abbiamo degli
atti specifici di sovversione . Mi spiace che
non siano oggi qui presenti alcuni compa-
gni, come per esempio l 'onorevole Vio-
lante, perché vorrei dir loro che quest e
sono le cose di classe che dovrebbero co-
minciare a spiegarci! Come mai la magi-
stratura, da Carmelo Spagnuolo agli ultra -
democratici, su questo punto è sempr e
stata d'accordo a coprire il carattere pri-
vatistico dell 'ENI, dell'AGIP (a suo tempo)
e della RAI-TV, archiviando (anche se ve-
ramente non si può dire così, visto che no n
si è avuto il coraggio di emanare i decreti d i
archiviazione) le dodici-quattordici de-
nunce penali da me presentate in quest i
anni?

È altrettanto interessante vedere com e
la nostra magistratura, dinanzi al fatto che
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la questione era tanto notoria, grazie all a
televisione . . .

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, le
rimane un minuto.

MARCO PANNELLA. La ringrazio, signor
Presidente .

Ebbene, dinanzi a tutto questo, com' è
possibile che gli operatori del diritto ab-
biano regolarmente «escluso» quello a cu i
assistevano loro stessi e i loro figli? Son o
questi i compromessi storici veri che
hanno distrutto la cultura democratica de l
nostro paese !

In conclusione, signor Presidente, vorre i
dire che è sufficiente andare in Francia
per capire come la realtà della democrazi a
e della giustizia siano contraddittorie . In
Francia, infatti, viene trasmesso per ore ed
ore un grande spettacolo politico, con al-
tissime audience : per Le Pen, per Mar-
chais . . . Vi è la RTL, con un altissimo
ascolto giornaliero . Si tratta di dati con-
traddittori con i quali il giornalista esercit a
l 'arte maieutica . Vi sono giornalisti televi-
sivi bravissimi, come per esempio Patrick
Poivre D'Arvor, che alzando semplice -
mente le sopracciglia consente al politico ,
intervistato già per un'ora e mezza, di pro -
seguire il suo intervento per altri venti
minuti . Noi abbiamo invece dei giornalist i
e una Commissione di vigilanza per i qual i
il podio d'onore spetta ai giornalisti, dop o
dei quali c'è la plebe politica. È questo un
dato di semiologia, di semantica, di lin-
guaggio. Ormai tutto è perfetto! È ciò che
hanno costruito il Parlamento repubbli-
cano ed i partiti !

Signor Presidente, nel concludere mi
auguro che le mie dodici denunce penali
diventino centoventi, subito . Agnes potrà
dire che è colpa dei politici . Ma di quali
politici? Di quelli dei quali lui ha tentato
disperatamente di garantire la prepo-
tenza, il prepotere nel mancato rispetto
delle regole alle quali lui e quei politic i
avrebbero dovuto ottemperare, nel man-
cato rispetto della Costituzione .

Ho voluto sottolineare questo aspetto
della vicenda, a mio avviso il più grave ,
signor Presidente, perché esso dimostra

che in Italia la magistratura è stato sicur o
presidio dell'imbarbarimento anticostitu-
zionale ed antidemocratico della vita delle
nostre istituzioni e quindi del nostro paese
(Applausi dei deputati del gruppo federa -

lista europeo) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Poli Bertone. Ne ha facoltà .

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, la discussione di
oggi sul sistema dell'informazione ed i n
particolare sulla RAI si inserisce perfetta -
mente, per la precarietà dei contenuti e l a
sostanziale assenza di un referente, ne l
quadro di confusione, sovrapposizione e
carenza normativa che caratterizza, e non
credo poi tanto casualmente, l ' intero si-
stema dell'informazione in Italia . Un si-
stema al quale un governo che tenga effet-
tivamente ad essere garante di pluralismo
e promotore di crescita culturale e demo-
cratica dovrebbe dedicare ben più atten-
zione e cura .

Lo stesso ritardo da parte della Commis-
sione nella presentazione della relazione
annuale rappresenta implicitamente la ri-
tualità di un atto nel quale non si crede ;
tale è infatti la confusione e la sovrapposi-
zione dei ruoli, e dunque la sostanziale
inerzia della Commissione stessa . Una
Commissione, quella istituita con la legge
n. 103 del 1975, che di fatto risulta essere il
duplicato del consiglio di amministrazione
della concessionaria che da organo di ge-
stione, con la legge n . 10 del 1985, è stato
trasformato anch'esso in organo di indi-
rizzo; sicché la Commissione di indirizzo e
di vigilanza, cui pure tante incombenze
sono attribuite, almeno formalmente ,
dall 'articolo 4 della legge n. 103, si limit a
ad azioni marginali quali la promozione di
dibattiti e convegni,, che pure potrebbero
avere una loro validità se costituissero un
momento di ricerca e di approfondimento
tematico preliminare (starei per dire pro-
pedeutico) ad un successivo intervento
pronto ed efficace .

Il momento della critica alla funziona-
lità della Commissione costituisce indub-
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biamente l'aspetto più interessante dell a
stessa relazione, tardiva quanto probabil-
mente inutile, considerato oltretutto il mo -
mento politico in cui essa è stata presen-
tata e la cui discussione viene a cadere .

Il riconosciuto difetto d'origine dell a
Commissione stessa, che per essere d i
composizione parlamentare riproduce a l
suo interno i limiti della sua stessa natura ,
produce effetti paralizzanti specie in rap-
porto alle funzioni di carattere gestionale-
amministrativo. Sicché l'interesse gene-
rale in materia di comunicazione, il diritt o
del cittadino all'informazione non son o
assolutamente rispettati e tutelati, no n
solo per il malcostume imperante anche i n
tema di informazione, ma anche per le dif -
ficoltà strutturali di una Commissione che
ripropone il modello del sistema partito-
cratico, incapace di garantire le libert à
reali, di provocare dei confronti costrut-
tivi, di generare una vera e propria crescit a
culturale .

Potremmo dire che la gestione del ser-
vizio pubblico radiofonico e televisivo, così
come attuata, contrasta addirittura co n
l'articolo 43 della Costituzione e con lo
stesso articolo 1 della legge 14 aprile 1975 ,

n. 103, che alla Costituzione si richiam a
chiarendo che la diffusione di programm i
radiofonici e televisivi costituisce un ser-
vizio pubblico essenziale ed a carattere d i
preminente interesse generale, in quant o
volta ad ampliare la partecipazione dei cit -
tadini ed a concorrere allo sviluppo social e
e culturale del paese . L'impianto della
programmazione e della suddivision e
dell'informazione e produzione televisiva
in tre canali parte da un equivoco di fondo ,
dalla premessa cioè che non debba tanto
rendersi un servizio pubblico essenziale a
carattere di preminente interesse gene-
rale, quanto piuttosto soddisfare interess i
di parte politica. Così i tre più grossi partit i
politici italiani aggrediscono letteralment e
l 'utente con un'informazione tutt'altro ch e
corretta, ciascuno con un'informazione di
parte, sicché la stessa notizia arriva al l 'as -
surdo di assumere valenza e colorazion e
partitica a seconda di quale dei tre canal i
della disinformazione, per così dire, attra-
versi. creando di fatto confusione ed incer -

tezze, specie nel cittadino culturalment e
meno attrezzato .

Comprendo bene quanto sia difficile e
forse impossibile riflettere il criterio
dell'imparzialità del giornalista, pur san -
cito nell'articolo 13 della legge n. 103, in
un'Italia in cui la lottizzazione si autoali-
menta proprio attraverso l'accentuars i
della faziosità e l 'esasperata caratterizza-
zione politica . Ma un paese che voglia real -
mente crescere, che intenda dare una so -
stanza alle conclamate enunciazioni de-
mocratiche, dovrebbe partire proprio dal
sistema informativo e da quello radiofo-
nico e televisivo in particolare, perché pi ù
immediato nella comunicazione, per aiu-
tare il cittadino a crescere, a formarsi
spazi di autonomia critica e decisionale, a
sentirsi veramente soggetto di partecipa-
zione, e dunque anche vicino a quelle isti-
tuzioni dalle quali invece si sente sempre
più lontano .

Ci siamo chiesti, ad esempio, se al feno-
meno dell 'astensionismo elettorale non
abbia contribuito anche il sistema infor-
mativo, poco credibile, poco incident e
nella formazione della coscienza di un a
responsabilità partecipativa, attiva del cit -
tadino .

In questo quadro e con questa errata
impostazione è chiaro che si frammentano
le risorse economiche, sacrificando le pro -
fessionalità alla lottizzazione, dividend o
l'ideazione e la realizzazione della pro-
grammazione rispettivamente in tre reti ,
ciascuna con una sua direzione ed una
distinta assegnazione di personale orga-
nizzativo ed amministrativo oltre ai serviz i
giornalistici, anch'essi rispettivamente nel
numero di tre, e naturalmente con tr e
direttori .

«Ci arrivano — dice Agnes — crescent i
accuse di lottizzazione . Vengono più da
esponenti di partiti, cioè da quegli stessi
soggetti politici che proprio della lottizza-
zione sono i maggiori protagonisti . Il cuore
del problema nei suoi termini obiettivi non
investe certo» — continua Agnes — «sol -
tanto la RAI, anzi sta fuori della RAI ,
riguarda anzitutto il sistema politico e,
dove ci sono, le sue patologie» .

Ma che cosa sono — ci chiediamo —
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Agnes e Manca se non l'espressione emble -
matica del sistema spartitorio, a partire fi n
dalle massime cariche della RAI? E come s i
adopera in concreto il dottor Agnes per
impedire che questo sistema politico, co n
le sue patologie, continui? Cogliendone
forse i frutti, accettandolo, accomodan-
dosi ai modelli comportamentali che a pa -
role condanna, senza porsi il problema de l
se e del come intercorra una differenza tr a
un sistema unico di informazione, espres -
sione dichiarata di un regime, ed un'infor -
mazione subdola, formalmente coperta da
espressioni pluraliste ma chiaramente tar -
gata DC, PSI, PCI !

Non è cambiato niente negli ultimi diec i
anni, se non la scarsa sincerità dei dirigent i
stessi della RAI. Niente è cambiato da
quando nel 1979 Paolo Grassi, presidente
della RAI, dichiarò in pubblico: «Non ho
difficoltà ad affermare che, a prescindere
dalle mie doti personali, se non fossi stato
iscritto al partito socialista italiano no n
sarei stato chiamato a presiedere la RAI . Io
stesso» — concludeva Grassi — «sono un
prodotto della lottizzazione» .

A parte, dunque, un aspetto di potere ,
non vi è alcuna volontà vera di riforma del
sistema radiotelevisivo, divenuto ancor a
più complesso con la presenza dì canali
privati . La non regolamentazione lasci a
irrisolti ancora alcuni nodi, fra cui quello
della interconnessione funzionale e strut-
turale, sul quale la Corte costituzionale più
volte è intervenuta sollecitando, per l'ap-
punto, chiari interventi normativi . Così di-
casi anche per la ripetizione di programmi
esteri, per la provenienza e quantità dei
programmi trasmessi .

L'attuale crisi di Governo, che non par e
ancora oggi prendere sbocchi, ha ancor a
una volta bloccato la regolamentazione
organica dell'emittenza radiotelevisiva ;
argomento scottante sul quale pare ch e
non si abbia la volontà, in ultima analisi, d i
trovare un accordo, perché i maggiori par -
titi di potere e le grosse lobbies economiche
hanno già trovato un assetto nella sparti -
zione delle loro presenze .

Venendo dunque meno la motivazione
proprio da parte del potere politico e de l
potere economico, il parlare di garanzie

costituzionali, di diritto alla corretta infor -
mazione, di crescita culturale del citta-
dino, di crescita partecipativa dello stesso
cittadino diviene purtroppo soltanto mera
accademia .

La verità è che dalla Fininvest a Canale
1, da Radio uno a Rete tre, da Italia-radio a
Canale 2, ciascuno si è già ritagliato un o
spazio e le minoranze escluse, proprio pe r
essere minoranze di una democrazia sol -
tanto di facciata, non hanno la forza d i
ribaltare una situazione ormai sedimen-
tata .

Radi sostiene su Il Popolo che la costru -
zione di un sistema radiotelevisivo avan-
zato, in grado di assicurare nel nostr o
paese una libera, corretta informazione,
è ora più difficile proprio per la convin-
zione diffusa che una parte del privato s i
sia già saldata a livello politico a centri d i
potere decisivi . Ma è soltanto — ci chie-
diamo — una convinzione diffusa, o non
è invece piuttosto una realtà? E quanto ed
in che misura la democrazia cristiana di
Radi sarebbe disponibile, ad esempio, a
rinunciare all 'attuale assetto di fatto in
favore di un regime più ordinato, più
garantista, più libero, più rispettoso delle
minoranze, un sistema nel quale non
possa verificarsi mai più che nelle inter -
viste di esponenti dei partiti realizzate
dal TG 2 la DC abbia un'ora 35 minuti e 35
secondi ed il Movimento sociale italiano ,
quarto partito in Italia, abbia 2 minuti e
48 secondi?

Il ministro avrà la forza di fare ciò che va
predicando per la formulazione di una
corretta disciplina legislativa? Avrà la
forza Mammì, o chi eventualmente verrà
dopo di lui, di porsi dalla parte dell'utente
del cittadino che vuole vedere affermati i
suoi diritti, mettendo da parte quelli che
Massimo Riva — e non soltanto lui — defi -
nisce «gli interessi dei gruppi politico-affa -
ristici dominanti»? Chi allora, nell'attual e
sistema politico, potrebbe ricoprire la ca-
rica di ministro, con quali supporters, con
quale solidarietà di governo? Diciamo
quindi che proprio in questa sistema cia-
scun partito espressione di governo pu ò
anche fare lecitamente, furbescamente la
sua parte, ritagliandosi persino degli spazi
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di credibilità, senza che ciò turbi comples -
sivamente la politica gattopardesca .

La specializzazione, la cronaca, lo sport,
la politica come sperimentazione di u n'of-
ferta di informazione diversificata per te -
stata e per edizioni, non più sulla base d i
una identità politico-culturale quanto so-
prattutto di altri criteri, può essere anch e
un'ipotesi suggestiva avanzata da Manca ,
ma per essere credibile e condivisibile dev e
passare attraverso la contestuale cancella -
zione della spartizione politica, deve pas-
sare attraverso un'attenuazione decisa
della presenza di un potere economico e
politico esteso ed esterno che grava sull a
RAI, condizionandone le scelte . Parlo d i
quel potere in virtù del quale si nominano i
direttori di rete o di testata, se ne verifica l a
stretta osservanza all 'ortodossia politica
(ricordiamo il caso Locatelli), si determi-
nano le scelte dei collaboratori periferici ,
si influenza la programmazione, non solo
negli aspetti più palesi dell'informazione ,
ma addirittura in quelli dello sport, dello
spettacolo, della cultura, dell 'economia ,
dove si attua la politica degli appalt i
esterni o delle presenze; e dunque delle
fortune in ultima analisi, di attori, cantanti
ed autori che sanno di dover sottostare ,
per aver fortuna, a questo sistema lottizza-
torio e clientelare che vige nella RAI com e
in qualunque altro ente governativo .

Per la gestione che la contraddistingue,
per il modello comportamentale che offre ,
per la qualità del servizio, la RAI ha diffi-
coltà a giustificare presso la pubblica opi -
nione l'indebitamento dichiarato di 1 .04 3
miliardi previsto per il 1990, che si vor-
rebbe coprire facendo ricorso alla Banca
europea per gli investimenti .

Bene ha fatto l'IRI, sia pure tardiva -
mente, come azionista di maggioranza, a
chiedere di approfondire l'esame del bi-
lancio, per vedere chiaro — come dice Pin i
— in un bilancio non del tutto chiaro, per i l
quale non una sola volta la Corte dei cont i
ha condannato l 'allegra gestione della
RAI, un'allegra gestione che noi più volt e
abbiamo messo in evidenza attraverso l a
presentazione di una serie di interroga-
zioni, alle quali regolarmente non è stat a
data risposta .

Una delle ultime interrogazioni concer-
neva il programma Serata d'onore, uno
spettacolo dispendiosissimo, a proposito
del quale in un primo momento non siam o
riusciti a capire perché la RAI invece di
affidarsi alle sue équipes, che pure sembra
siano abbastanza qualificate sotto il pro -
filo professionale, abbia preferito ceder e
in appalto l 'ingaggio degli ospiti per le
diverse puntate . La questione si è rivelata
molto più interessante quando abbiamo
scoperto che l'appalto era stato assegnato
alla figlia dell'ex Presidente del Consiglio
Craxi, che si interessa di problemi radiote-
levisivi e che evidentemente, attraverso
questo sistema che costa fior di quattrin i
all'utente italiano, riesce ad ottenere un
utile la cui entità ci piacerebbe riuscire a
sapere con precisione .

Quelli posti dalla RAI e dall 'intero si-
stema radiotelevisivo sono problemi di in-
formazione ma anche di formazione, con-
siderato il tipo di società nel quale viviamo,
che si caratterizza per l ' immediatezza del
messaggio radiotelevisivo . Ma è proprio in
virtù di tale immediatezza che il messaggio
radiotelevisivo implica una certa pericolo -
sità, che si esprime nella disinformazione
circa la manipolazione del dato politic o
attraverso la lottizzazione delle tre ret i
della RAI .

Abbiamo però anche problemi di forma-
zione. Non so quanti abbiano il privilegio ,
starei per dire, che ho io di intervenire i n
quest 'aula non soltanto come deputato ,
ma anche come madre di due adolescenti, i
quali subiscono l'informazione e la forma-
zione provenienti dalla televisione di Stato ,
che costa cifre ingenti agli utenti e che ogni
giorno ci propina, a tutte le ore, spettacoli
che non sono del tipo di quelli ai quali no i
genitori vorremmo che i nostri figli assi-
stessero .

Si fa accademia da parte della RA I
quando si gira intorno al problema dell a
violenza delle immagini, che va affrontato
non a parole ma con i fatti, perché non sta
scritto da nessuna parte che nelle case deb-
bano entrare immagini di violenza, tenuto
conto che nella società di oggi già troppe
sollecitazioni alla violenza abbiamo da pi ù
parti .
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Non c'è dunque grande attenzione agli
spettacoli per i giovani, non c'è sensibilità
verso la formazione culturale dei giovani ,
che devono affacciarsi ad una società gi à
piena di tanti pericoli . La nostra televi-
sione, purtroppo, è uno specchio della so-
cietà, è forse un modello per la vita ch e
andiamo costruendo in una società ch e
non conosce valori e che riuscirà sempre
meno a conoscerli attraverso servizi d i
Stato che non sono per nulla garantist i
della dignità del cittadino, ma che assicu-
rano spartizioni di potere e nulla più .

Se si continuerà con un sistema di dere -
sponsabilizzazione dell'esecutivo, un si-
stema in virtù del quale si inventa un a
legge come la n . 103 per creare una com-
missione cosiddetta di indirizzo e di vigi-
lanza, che di indirizzo non è più e di vigi-
lanza non può essere perché non ne ha gli
strumenti, si dovrà dire chiaramente, una
volta per tutte, che non si vuole intervenir e
sul sistema dell ' informazione.

Non si vuole intervenire proprio perché
mancano le motivazioni di carattere politic o
cui facevo riferimento in precedenza e per -
ché ormai è stato creato un assetto preciso
da parte di grandi aree politiche che no n
hanno interesse ad intervenire per miglio -
rare la qualità del servizio, per fissare il tetto
degli spots pubblicitari o per riorganizzare
tale sistema. Non mi riferisco soltanto alla
radio ed alla televisione, ma anche all a
stampa, quotidiana e periodica .

A tale riguardo, viene in evidenza la que-
stione annosa ed accademica dell 'anti-
trust, perché le concentrazioni vanificano
di fatto le garanzie di carattere costituzio-
nale che dovrebbero essere offerte al citta -
dino italiano. Si parla sempre di garanzi e
costituzionali, ma non si riesce di fatto ad
offrirle al cittadino, anche ricorrendo,
come il Parlamento purtroppo il più delle
volte fa, ad una serie di escamotages di
carattere legislativo.

Vi è poi il problema dell'audience, della
concorrenzialità tra le reti private e l a
radiotelevisione di Stato . Leggevo oggi sul
giornale che dopo l'auditel è stato inven-
tato anche 1'«audispot». Finalmente! I cit-
tadini italiani erano, infatti, profonda-
mente curiosi di sapere se uno spot di Ber-

lusconi fosse più seguito di uno della ra-
diotelevisione di Stato . Una volta soddi-
sfatta questa curiosità, il cittadino italian o
avrà il piacere di sapere che Berluscon i
vince sulla RAI per 1 a 0 !

Con ciò non credo davvero che avrem o
compiuto dei grandi passi avanti . Mentre
la Comunità europea dà delle indicazioni
di indirizzo, che dovrebbero essere se-
guite, e fissa un tetto per la pubblicit à
intorno al 15 per cento, noi non fissiam o
un tetto né per la RAI né per le televisioni
private. Non affidiamo nemmeno questa
situazione all 'improvvisazione, ma alla
mancanza di qualsiasi volontà di inter -
vento .

Le cose, infatti, vanno bene così come
sono sia per il potere politico sia per quell o
economico, per Berlusconi e per i tre
grandi partiti di potere. Questi ultimi, in-
fatti, hanno già le loro presenze ; se ne infi -
schiano, quindi, di quella pluralità cui
fanno perennemente riferimento per ra-
gioni di tipo puramente accademico! Essi
non vogliono che questa pluralità veng a
rispettata nei fatti perché la situazione, in
realtà, fa loro gioco. E come la questione
del riequilibrio tra nord e sud dove chi è
ricco continua ad esserlo e chi è povero ,
rimane tale .

Lo stesso discorso vale per i partiti :
quelli più rappresentati, che godono d i
maggiori spazi e sono più presenti conti-
nueranno ad ingrossare sempre di più le
loro file, mentre gli altri che, proprio in
quanto minoranze, sono garanzia di u n
sistema democratico, continueranno ad
essere messi da parte . Il Movimento so-
ciale italiano, quindi, non avrà una posta-
zione fissa presso la sua sede nelle trasmis-
sioni sui risultati delle elezioni europee ,
mentre altri partiti avranno maggior i
spazi e fruiranno di maggiori ambiti d i
incidenza sulla società italiana, perché se li
meritano — evidentemente! e perché ri-
flettono più puntualmente il modo di sen-
tire degli italiani .

Personalmente ho una grande avver-
sione per la televisione perché — forse
quanto sto per dire è una banalità —
distrugge i rapporti sociali in quanto sot-
tolinea ed alimenta ancor più quello stato
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di quasi alienazione di cui soffriamo nella
società di oggi . La televisione emargin a
ancora di più l'anziano, il quale non riesce
più a dialogare con nessuno, e purtropp o
non forma il giovane o il bambino, che v i
viene «parcheggiato» davanti dal genitore
disattento per sette ore e passa . Io sono tr a
i firmatari della proposta di «digiuno tele -
visivo»: stare un giorno senza televisione, a
mio avviso, gioverebbe certamente ad una
maggiore cordialità e di incentivazione d i
rapporti sociali .

A prescindere da questa considerazione ,
la presenza della RAI va completamente
rivista, soprattutto per quanto riguarda l a
qualità del servizio e le modalità con l e
quali esso viene offerto . Occorre configu-
rare diversamente le tribune politiche e le
varie trasmissioni dell 'accesso, che sono
veramente di uno squallore incredibile, si a
sotto il profilo della professionalità si a
sotto quello della qualità .

Quando avremo rivisto la qualità dei pro -
grammi televisivi, quando avremo saputo —
come chiede Pini insieme a tutti noi — in ch e
modo vengono spesi i soldi della RAI,
quando avremo capito che tipo di rapport o
si vuole stabilire — anche attraverso l'infor -
mazione di Stato — tra il cittadino e le isti -
tuzioni ; quando ci avrete spiegato perché
non si vuole istituire una trasmissione di -
retta che riprenda i lavori di quest'Assem-
blea per far vedere alla gente quello che si fa
qui dentro e lo squallore di un'aula desert a
quando qualcuno parla, o teatro di chiac-
chiericcio quando essa è finalmente affol-
lata; quando avremo fatto conoscere una
realtà italiana che è quanto di peggio — mi si
consenta — possa esistere, quando avremo
fatto tutto ciò, dicevo, avremo compiuto u n
passo avanti.

Sarebbe un'opera meritoria trasmettere
qualche spot in meno e prestare maggiore
attenzione ai cittadini che fuori d i
quest'aula nutrono — beati loro, perch é
sono ancora degli utopisti — tanta fiduci a
in un'Assemblea così disattenta ai pro-
blemi degli italiani; disattenzione che forse
costituisce la fortuna di tanti partiti poli-
tici (Applausi dei deputati del gruppo de l
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Rutelli . Ne ha facoltà .

FRANCESCO RUTELLI. Presidente, parlo
con una certa emozione in quest 'aula: i l
Parlamento è aperto e mi chiedo se avet e
chiesto il permesso di tenere questa riu-
nione all'onorevole Craxi . . .

La situazione resta «confusa», come ab-
biamo visto; in Italia i diritti costituzional i
non si esercitano, il Parlametno è chiuso e d
alte cariche della Repubblica manifestano
preoccupazione per il fatto che il Parla -
mento abbia un sussulto di dignità volend o
essere in qualche modo coinvolto in una
procedura che è confusa non in quanto
tale ma perché sono confusi i suoi prota-
gonisti .

PRESIDENTE . Onorevole Rutelli ,
stiamo parlando della RAI-TV!

FRANCESCO RUTELLI. Certo, Presidente;
tuttavia mi consenta di esternare, all'inizio
del mio intervento, l'emozione e la sor-
presa che provo nel poter prendere libera -
mente la parola nel Parlamento della Re-
pubblica dopo cinquanta giorni nei qual i
ciò non è stato possibile se non per «ratifi-
care» decreti-legge del Governo che a mi o
avviso sono completamente illegittimi, sia
per quanto riguarda la loro adozione sia
per ciò che concerne il loro esame da part e
della Camera .

Non vorrei che questa discussione accre -
scesse la confusione, nel senso di non por -
tare — e ciò induce qualche ulteriore ama -
rezza nel singolo deputato — elementi d i
chiarezza istituzionale e politica circa i l
ruolo del servizio pubblico radiotelevisiv o
e sulla prospettiva democratica, che ri-
guarda e coinvolge tutti noi parlamentar i
come cittadini, dell ' informazione nel no-
stro paese.

Certo, questo dibattito esordisce con al-
cuni punti di riferimento teorici e concet-
tuali estremamente luminosi . A fonda -
mento della nostra discussione vi sono le
auree espressioni culturali e politiche rap -
presentate dalla famosa affermazione de l
presidente della RAI secondo la quale l ' in-
formazione televisiva lottizzata . anche se
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non è un gran che, fornisce comunque tre
«spicchi» di verità . Dunque rappresenta,
come dire, il meno peggio in quest 'Italia
del meno peggio possibile .

Debbo dire che introducendo il nostr o
dibattito il collega Radi ha usato quest a
felice espressione: «Certamente non è pos -
sibile pretendere dagli amministratori e
dai dirigenti della RAI di sperare, essi soli ,
le regole della lottizzazione, quando quest e
imperano a tutti i livelli e in tutti i settor i
della vita del paese» . Sembra quasi d i
ascoltare un esponente dell 'opposizione,
un radicale, un personaggio che non h a
mai avuto responsabilità nella costruzione
di questo impero che, a quanto pare, com e
nel famoso film americano, colpisce an-
cora, non solo nella RAI-TV ma ne l
paese .

Non so chi siano gli imperatori, signo r
Presidente ; saremmo lieti che anche l'ono -
revole Radi ci aiutasse ad identificarli e ,
chissà, a detronizzarli .

Però, Presidente, al di là di queste pre-
messe poco edificanti, sulle quali non in-
flusice con alcun genere di correttivo l a
relazione della Commissione parlamen-
tare sulla RAI-TV, vorrei avanzare alcune
osservazioni molto veloci da parlamentare
e da cittadino.

La RAI-TV si è incaricata negli ultim i
anni, e questo in concorso con la struttur a
di quasi monopolio dell'informazione pri-
vata, di distruggere le possibilità di liber a
informazione e conoscenza dei cittadini .

La meritoria azione, il lavoro quotidiano
e costante del centro di ascolto sulla RAI -
TV che abbiamo messo in piedi (e che ,
come ho potuto ascoltare negli intervent i
succedutisi, fino all'ultimo della colleg a
Poli Bortone, ha rappresentato un punto d i
riferimento essenziale per la conoscenza
della realtà dell'informazione radiotelevi-
siva) ha documentato in tutti questi anni a
cosa sia stata ridotta l'informazione del
servizio pubblico e in che modo quest'ul-
timo abbia mandato a picco la qualità
del l ' informazione medesima, la possibilità
per i cittadini di avere conoscenza e facoltà
di giudizio sui grandi temi della vita de l
nostro paese.

È noto che gli indici di ascolto delle tri -

bune televisive, evidentemente per un con-
corso di fattori, sono passati da 20 milioni
di persone a 700-800 mila, un milione . È un
trionfo quando si raggiunge un milione e
mezzo di spettatori e gongolano legittima -
mente di gioia i responsabili quando si toc -
cano queste vette . Per intenderci, quando i l
paese in una campagna elettorale deve giu -
dicare liste concorrenti (certo, sono molte
nel nostro paese, almeno fino a quando
non avremo riformato il sistema eletto-
rale), una di queste può sperare di conqui -
stare nell'insieme, su 45 milioni di elettori ,
2, 3, 4 milioni di voti . Di rado si può pen-
sare di arrivare al 10 per cento del corp o
elettorale, che dovrebbe esprimere attra-
verso il voto il proprio giudizio sul pro-
gramma, sulle idee, sui contenut i
dell'azione delle liste concorrenti . Se poi
gli elettori dovessero rifarsi ai telegiornal i
per formare tale giudizio credo che l'im-
presa diventerebbe — come diventa —
disperata .

Altri colleghi hanno già rilevato che in
fondo la RAI-TV è diventata lo strumento
attraverso il quale si «cloroformizzano» le
grandi discussioni e si impedisce l 'esplo-
dere nel nostro paese di grandi confront i
civili, politici ed umani, su temi attualis-
simi .

Ricordo ad esempio un dibattito svoltosi
dopo Chernobyl nel quale intervennero i l
collega Mattioli, che allora non era depu-
tato, e Scalia e che fu una rivelazione agl i
occhi di milioni e milioni di ascoltatori . Per
la prima volta infatti si parlava in termini
chiari e comprensibili del nucleare, con l a
possibilità di esporre argomentazione pr o
e contro. Per carità, altri — ed io stesso —
che negli anni precedenti si erano impe-
gnati su questo tema non è che non aves-
sero espresso, anche in passato, posizioni
come quella richiamata o analoghe. Non
avevano però avuto la possibilità di tra -
smetterle al paese .

Questo effetto di rivelazione, associat o
certamente alla grande emozione popo-
lare derivante dalla vicenda di Chernobyl ,
determinò sicuramente un approfondi-
mento della tematica ed il mutamento
della coscienza pubblica, civile e popolare ,
che si è rivelata determinante per indurre
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tutti i partiti a seguire una determinat a
tendenza e ad orientarsi diversamente d a
come avevano fatto sino a quel moment o
sulla tematica del nucleare .

Ho ricordato questo esempio per denun -
ciare quanto si è dovuto attendere perché
nel nostro paese si potessero discutere de -
terminati temi, come, ad esempio, quell o
della droga. Perché un dibattito impor -
tante come quello sull ' aborto (che
«spacca» l'opinione pubblica e fa discuter e
tanta gente) non può essere svolto dal ser -
vizio pubblico radiotelevisivo in manier a
vivace ?

Pannella ha citato poc'anzi la trasmis-
sione francese dal titolo Heure de vérité ;
non dobbiamo necessariamente mitizzare
esempi di altri paesi, ma è sicuramente
opportuno considerare le esperienze di
trasmissioni in cui l'uomo politico è, per
così dire, vivisezionato in pubblico ed è
costretto a mostrare anche la propria in-
tima espressione e le proprie convinzioni
perché incalzato non da domande di co-
modo, né pronunciate in politichese, m a
da una vera e propria raffica di questioni .
Si tratta di trasmissioni lunghe ed appro-
fondite, che fanno registrare ascolti altis-
simi e modificano l'opinione di grandi
masse di cittadini, determinando, in un
modo o in un altro, il corso della vita pub -
blica e della stessa vita politica .

Tutto questo non avviene in Italia perch é
non si è capaci di realizzarlo, ma anch e
perché non lo si vuole realizzare, giacché
la funzione della televisione di Stato è
sempre stata quella di impedire che si
determinassero alcune grandi scelte ed al -
cuni importanti orientamenti .

Non voglio dire che si debbano effet-
tuare simili discussioni affinché si formi
una coscienza di destra o di sinistra, favo -
revole o contraria, o, ricordando Guare-
schi, vista da destra o da sinistra . Così
cresce una democrazia: è necessario for-
nire al cittadino le diverse opzioni, presen -
tandole in maniera adeguata, per consen-
tigli di formarsi una opinione in modo suf -
ficientemente fondato affinché possa ef-
fettuare le scelte al mometno opportuno . E
ciò vale anche per la politica e, in partico-
lare, per le occasioni in cui egli dovrà

esprimere un voto sulla base delle posi-
zioni che le diverse forze in competizion e
avranno assunto sul tema in questione .

E veniamo al grande scandalo del TG3 ,
cioè alla grande paura che si avverte per -
ché questo, con le sue rubriche d'informa -
zione, sta accrescendo i consensi nei suoi
confronti e raggiungendo i livelli di ascolt o
di altre testate. Si ha paura per questo .

Indubbiamente il TG3 e la terza rete
hanno innovato molto, hanno avuto co-
raggio ed hanno rischiato, in una prim a
fase, un 'informazione difficile, . meno
scontata e più «aperta»; ma non attribuisc o
a questo termine l 'accezione propria di un
aggettivo che gli viene spesso affiancato ,
«pluralistica», che secondo me non signi-
fica assolutamente nulla .

Il TG3 e la terza rete nel suo complesso
sono «cresciuti» perché hanno indiscutibil -
mente mostrato maggiore vivacità e mag-
giore freschezza nell'informazione ; mi au-
guro che questo esempio si riveli una spinta
valida affinché anche le altre testate e le
altre reti si muovano nella stessa direzione.
Al riguardo, mi si passi una sola osserva-
zione: sarebbe auspicabile che nei notiziari il
TG3 evitasse di distinguere troppo netta -
mente tra buoni e cattivi . Si tratta di un
residuo di una cultura secondo la quale i l
buono è da una parte ed il cattivo dal l 'altra :
sono buoni quelli che scendono in piazza,
che assumono una certa iniziativa contro il
Governo; è buono cioè il cittadino che pro-
testa in una determinata circostanza .

È molto importante che finalmente s i
possa dare la parola al cittadino che pro-
testa; del resto anche noi abbiamo sottoli-
neato molte volte, anche in quest 'aula, che
in fondo in televisione è rappresentata una
sola Italia: non si vede mai il cittadino, no n
si vede mai il pensionato, non è mai rap-
presentata l'espressione sociale e civile
della sofferenza, dell'emarginazione e
della solitudine . Si vede invece soltanto
l 'Italia dei potenti e, non di rado, l 'Italia
dell'opulenza, che attira su di se la curio-
sità esterna . Anche in questo caso, sarebbe
utile uno spirito critico, visto — lo dico in
materia scherzosa — da sinistra, sull a
doppia immagine dell 'Italia che si mani-
festa e scende in lizza .
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Signor Presidente, la Camera dei depu-
tati aveva deciso, con alcune delibere adot-
tate durante la discussione del bilancio
interno, di destinare alcuni fondi consi-
stenti (500 milioni per anno) alla realizza-
zione di un centro di monitoring sull 'atti-
vità del servizio pubblico radiotelevisivo, e
non solo su quello pubblico, per verificare
come i programmi della concessionaria
soddisfino gli obblighi di imparzialità, di
correttezza e di completezza dell'informa-
zione, ai quali la concessionaria del ser-
vizio pubblico è tenuta .

Tuttavia, non se ne è mai fatto nulla. Mi
permetto di richiamare la Presidenza dell a
Camera insieme alla Commissione parla-
mentare di vigilanza a trovare in tempi
rapidi, politici e non storici, possibilmente ,
quel concerto anche con l'altro ramo de l
Parlamento che consenta di attivare
questa struttura .

Anche l'altro grande tema relativo all a
trasmissione dei lavori parlamentari, ch e
forse rinvigorirebbe le istituzioni e por-
rebbe in evidenza il lavoro svolto dal Par -
lamento nel nostro paese, è costantement e
negletto e trascurato . Credo che il dibattito
odierno venga trasmesso in questo mo-
mento solo da Radio radicale e mi auguro
anche dal network vicino al partito comu-
nista, Italia radio ; e devo dire che in tutt i
questi anni Radio radicale in particolare
ha dovuto sopperire ad una inattività, a d
un'inerzia, ad una trascuratezza del ser-
vizio di Stato che credo dovrebbero essere
oggetto di riflessione. Si è parlato molte
volte di una rete radiofonica o di altri stru -
menti per la ripresa e la trasmissione, ad
esempio da parte della televisione di Stato ,
dell ' attività del Parlamento, e colgo l'occa-
sione in questo momento per riproporre
tale iniziativa .

Un altro tema che intendo affrontare è
quello della malversazione all'interno de l
servizio pubblico radiotelevisivo . Insieme
ad altri colleghi sono stato promotore d i
alcune iniziative, anche giudiziarie : alla
fine del 1980 denunciammo il caso del
«Marco Polo» radiotelevisivo, che noi ri-
battezzammo «Marcio Polo», per analiz-
zarne lo spaventoso impatto finanziario,
del tutto sproporzionato . Dopo alcuni anni

di quella nostra denuncia si sono visti i
primi risultati: vi è stata l'inchiesta dell a
magistratura, vi è stata l'incriminazione e
non possiamo che esserne lieti .

Tutto questo si inserisce, signor Presi -
dente, nel quadro molto delicato della ca-
ratteristica istituzionale del servizio pub-
blico, con il tentativo di sottrarre quest o
soggetto ad una giurisdizione pubblica ,
laddove essa è totalmente evidente, lad-
dove si chiede ai cittadini di pagare i l
canone per la RAI-TV e si vuole sottrarre
chi amministra, o meglio disamministra la
RAI-TV dalla responsabilità di rispon-
derne anche in sede giudiziaria .

Alcuni anni fa fui promotore anche d i
una pubblica denuncia su un altro caso,
apparentemente marginale — secondo me
tutt 'altro che marginale — quello della
sbalorditiva trasferta negli Stati Unit i
d'America di un colossale carrozzone de -
nominato «Buonasera Raffaella»; era una
trasmissione della RAI-TV che si svolgeva
in un capannone alla periferia di New
York, seguita da alcune migliaia di citta-
dini newyorkesi e costata, per la soddisfa-
zione generale dei nostri concittadini, al-
cune decine di miliardi . Ci premuramm o
di documentare questo caso di malversa-
zione, ed anche qui la magistratura final-
mente ha assunto un'iniziativa — in verità
dopo un certo numero di anni — ed ha
spedito alcune comunicazioni giudiziarie ,
mi sembra di poter capire, per falso in
bilancio e per irregolarità fiscali . Ne sono
in Verità dispiaciuto, perché secondo me v i
è qualcosa di più ; mi auguro comunque
che questo sia soltanto l'inizio .

Mi dispiacerebbe inoltre se queste inizia -
tive giudiziarie fossero collocate al di fuor i
delle nostre specifiche denunce e all ' in-
terno dell 'attuale vicenda relativa alla
RAI-TV, cioè nell 'ambito degli scontri,
delle divisioni e delle faide di potere che
sono in corso a viale Mazzini, dove può fa r
comodo a qualcuno la formalizzazione d i
una inchiesta giudiziaria o magari l'invi o
di qualche avviso di reato .

Sarebbe invece il caso che i magistrati,
prendendo spunto dalla recente sentenza
della Corte di cassazione, che riconosce ( a
questo punto ci auguriamo in modo defi-
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nitivo) il ruolo pubblico della RAI-TV (che i
partiti di regime hanno voluto trasformare
in ruolo privato per impadronirsi, tramite
coloro che sono stati lottizzati, di quei ben i
essenziali rappresentati dall'informazion e
pubblica e dalla comunicazione attravers o
il servizio pubblico radiotelevisivo), com-
piano un passo definitivo ed irreversibile
in tale direzione, anche se l'onorevole Rad i
si domanda come possano essere superate,
solo per la RAI-TV, le regole della lottizza-
zione, considerando che queste imperan o
a tutti i livelli ed in tutti i settori della vit a
del paese .

Nonostante questo, mi auguro che gl i
«imperatori» vicini all'onorevole Rad i
siano in qualche modo disarcionati o al -
meno ne sia limitata l'azione; non però per
introdurne degli altri! Non vorrei infatt i
che l'onorevole Radi stia soltanto pen-
sando a come sostituire il direttore gene-
rale Agnes con un altro più consono, no n
nell'interesse del paese ma della maggio-
ranza della democrazia cristiana che at-
tualmente egli rappresenta .

In conclusione, devo osservare che vi è
molto poco da stare allegri, Presidente ,
soprattutto se consideriamo che ci tro-
viamo di fronte al «mostro» della Commis-
sione di vigilanza, uno dei peggiori frutt i
degli anni del compromesso storico, e al-
tresì all ' impossibilità per il singolo depu-
tato di esercitare il sindacato ispettivo nei
confronti del servizio pubblico radiotelevi-
sivo. Siamo dunque in presenza di un a
situazione istituzionale completament e
bloccata e di una selvaggia occupazion e
partitica, dalla quale consegue che le ini-
ziative della Commissione di vigilanza ,
spesso patetiche (non lo dico con di-
sprezzo, ma perché esse vengono igno-
rate), sono totalmente trascurate e che l a
stessa Commissione viene calpestata come
se non esistesse . A viale Mazzini, infatti, si
comportano come vogliono, in ciò forte-
mente avallati dalla giurisprudenza, ch e
purtroppo ha stabilito che, essendovi già la
Commissione di vigilanza, il Parlamento
non può ingerirsi nelle vicende relative
alla RAI-TV .

Mi auguro che il dibattito odierno si con -
cluda con l'approvazione di risoluzioni

che consentano di invertire la tendenza
attuale, stabilendo che il Parlamento può
non solo riformare drasticamente le legg i
che disciplinano tale settore, ma anche
ristabilire la sua potestà di controllo e d i
indirizzo nei confronti del servizio pub-
blico radiotelevisivo . Mi auguro inoltre
che le nostre delibere siano appoggiate da
un numero abbastanza consistente d i
gruppi presenti in questa Assemblea, in
modo da realizzare il suddetto mutamento
di tendenza nell'attuale situazione di sfa -
scio e di malgoverno del servizio radiotele-
visivo pubblico .

Come dicevo poc'anzi, non vi è molto da
stare allegri; io sono decisamente pessi-
mista in quanto il nostro Parlamento non è
ormai più capace di deliberare su nulla e ,
se fornisce indirizzi, questi vengono de l
tutto ignorati . Anche i Presidenti delle due
Camere, purtroppo, non assumono a suffi -
cienza le vesti di avvocati del Parlamento,
al fine di denunciare la completa inattua-
zione degli indirizzi parlamentari al Go-
verno.

Devo constatare che sempre più spesso i
Presidenti delle Camere entrano nel dibat -
tito politico: si pronunziano sul rapimento
Casella, si pronunziano su vicende umane
particolari, come il caso della piccola Se-
rena, e su questioni istituzionali e giuri-
diche molto delicate (sulle quali — pe r
carità! — non ho nulla da obiettare), pro -
muovono iniziative civili e sociali, ma non
si accorgono che il Parlamento conta
sempre meno, pesa sempre meno ed è i n
grado di decidere sempre meno .

È un Parlamento che purtroppo non
riesce a varare una legge anti-trust che cer-
tamente non sarebbe (lo ricordava prima i l
collega Bassanini) uno strumento di repres -
sione dell 'iniziativa privata, bensì uno stru -
mento di regolamentazione e di civilizza-
zione dell'arena economica, finanziaria e d
industriale del nostro paese ; un Parlamento
che molto difficilmente potrà mettere la bri -
glia ai padroni dell 'etere, dell 'informazione
e della disinformazione di regime .

Ciò non significa, per quanto ci riguarda,
cessare di svolgere quel ruolo che come par -
lamentari e come cittadini abbiamo svolt o
finora: significa che siamo ben consapevoli
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delle difficoltà e complessivamente siam o
soprattutto consapevoli del fatto, Presi -
dente, che in Italia o si va ad un'alternativ a
politica e di Governo, oppure affonderem o
sempre più in un contesto di lottizzazione e
di imbarbarimento della vita pubblica e
della gestione partitica della cosa pubblic a
(Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Caveri . Ne ha facoltà .

LUCIANO CAVERI . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, vorrei aggiungere a
questo dibattito molto vasto e completo u n
ulteriore tassello, un piccolo elemento d i
riflessione per tutti i colleghi .

Vorrei partire da una notazione di tip o
personale . Come giornalista, come utente
e anche come deputato ho vissuto du e
disillusioni .

La prima riguarda il ruolo delle televi-
sioni private che a suo tempo vennero
anche definite (mi pare in modo esempli-
ficativo) televisioni o radio libere ; la se-
conda riguarda invece il ruolo e la fun-
zione della legge di riforma del 1975, car-
dine della quale era il principio del decen-
tramento ideativo e produttivo .

Le vicende delle televisioni private e
della riforma del 1975 hanno avuto esiti
ormai noti . Le televisioni private, cosid-
dette libere, sono oggi in realtà un mono-
polio privato di proprietà sostanzialment e
di un solo gruppo, quello di Berlusconi .
Tra l'altro, l 'assenza di una legge di rego-
lamentazione ha fatto per così dire, morir e
le voci più libere non solo della television e
ma anche della radio .

Per quanto riguarda la legge di riform a
del 1975, la speranza di allora era quella di
smantellare il macchinone della RAI, se-
guendo con precisione il disegno regiona-
lista della Costituzione e quindi — ripet o
— il principio del decentramento ideativ o
e produttivo dell'azienda pubblica radiote-
levisiva . Tra l'altro, le indicazioni del 1975

si basavano anche su realtà concrete, d i
mercato, e non soltanto su principi ideolo -
gici e costituzionali. Negli scorsi anni, in -
fatti, si è registrato, non a caso, un vero e
proprio boom dell 'editoria locale, che è il

grande fenomeno del settore giornalistico ;
mentre, per contro, l'inizio della diffu-
sione via satellite delle trasmissioni televi-
sive, che veramente trasforma il mondo in
un villaggio globale, ha fatto sì che, com e
dicono gli esperti, cresca sempre di più ,
anche nel settore televisivo e radiofonico ,
una fame, per così dire, di notizie nell 'am-
bito locale.

Devo dire che il modello di sviluppo
scelto dalla RAI è una vera e propria delu-
sione. E lo è perché, dopo una iniziale entu -
siasmo, i segni sono quelli di uno smantel-
lamento progressivo del principio del de-
centramento ideativo e produttivo . Basti
pensare che un telegiornale e una rete tele-
visiva (il TG 3 e la terza rete), che erano
nate ed ancora oggi figurano nella conven-
zione tra Stato e RAI essenzialmente come
spazi regionali, hanno sostanzialmente
perso tale caratteristica.

Ebbene, quello che doveva essere u n
telegiornale regionale è oggi un telegior-
nale nazionale, seppure di qualità (e
questo va riconosciuto). La terza rete è
sicuramente interessante ma, come si suoi
dire tecnicamente, il suo palinsesto è di-
ventato rigido . Ciò vuoi dire, di fatto, che vi
è l'assoluta impossibilità di garantire
quegli spazi regionali che sono stati con-
cessi solamente all'inizio, nel 1979.

È vero che in questi anni è nata una
testata per l'informazione regionale, ma
essa non è mai stata fornita delle strutture
necessarie, proprio perché nessuno crede
più ad un disegno di decentramento televi -
sivo che sembra paradossalmente seguire
il declino di interesse nei confronti de l
disegno regionalista italiano .

La conseguenza è che le voci locali no n
hanno più spazi, se non quelli estrema-
mente compressi dei telegiornali e dei gaz-
zettini regionali . Non esiste più la possibi-
lità, se non ad ore tardissime (cioè dopo l a
mezzanotte), di avere dei cosiddetti fuori
spazio per poter svolgere in ambito locale
dibattiti o approfondimenti .

Dunque la conseguenza è che, in so -
stanza, in questi anni, senza che la Com-
missione parlamentare di vigilanza si sia
pronunciata con chiarezza, si assiste ad un
vero e proprio accentramento della RAI, in
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barba al disegno della legge n. 103 che pre-
vedeva invece come uno dei cardini della
riforma radiotelevisiva il decentramento e
l'autonomia per le sedi regionali .

Se questo aspetto risulta grave e com-
plessivamente vìola l'articolo 5 della Costi -
tuzione, che prevede che tutti i servizi dell o
Stato debbano tener conto delle esigenz e
del decentramento e dell 'autonomia, esso
diventa ancor più grave se visto alla luc e
dell'articolo 6 della Costituzione, il quale
prevede il riconoscimento e la tutela d i
tutte le minoranze linguistiche . Infatti la
legge n . 103, agli articoli 19 e 20, indicava
esplicitamente una serie di meccanismi di
tutela delle minoranze etnico-linguistiche.
Ebbene, per citare un solo caso (quello che
riguarda la convenzione sul francese in
Valle d'Aosta), si è dovuto attendere il 1985
per ottenere una prima convenzione sulla
televisione in lingua francese, ed essa è
stata poi interpretata malamente dall a
RAI; là dove si parlava, ad esempio, di pro -
grammi informativi non si è tenuto conto
dell'esigenza di uniformare all 'utilizzo
della lingua francese anche i notiziari gior -
nalistici .

Per questa ragione ci troviamo oggi a
rinnovare la convenzione sul francese (e d
il settore delle convenzioni è stato comple-
tamente ignorato dalla Commissione par -
lamentare di vigilanza nei suoi anni d i
lavoro); parlo del francese della Valle
d'Aosta, ma potrei dire altrettanto del la-
dino o dello sloveno. In questa nuova fase
della discussione, tra l'altro, la RAI assum e
atteggiamenti molto duri, dichiarandosi
disponibile a trattare solamente con la Pre -
sidenza del Consiglio e non con le region i
interessate, sebbene la Valle d 'Aosta sia
una regione a statuto speciale .

Tutto questo certamente sarà oggetto
delle trattative per la formazione de l
nuovo Governo (quando queste avranno
luogo); ma intanto era giusto segnalare i n
un dibattito sulla televisione come accant o
al disagio delle regioni e degli enti local i
per una RAI che pare allontanarsi piut-
tosto che avvicinarsi, vi è quello delle mi-
noranze etnico-linguistiche e, aggiungerei ,
anche quello di tutte le regioni a statut o
speciale, che in questi anni hanno ottenuto

in convegni e congressi molte promess e
circa il ruolo della RAI, anche se poi, nell a
realtà dei fatti, gli spazi televisivi e radio -
fonici anziché allargarsi si sono andati
purtroppo restringendo.

Quali soluzioni dovranno essere affron-
tate dal Parlamento? Sicuramente una
legge di regolamentazione del sistema ra-
diotelevisivo, con una vera autorità di con -
trollo, non solamente sull'emittenza pub-
blica, ma anche su quella privata, che s i
interessi del comportamento delle radio e
delle televisioni e che assicuri la massima
serietà sulle frequenze, come avviene in
paesi più civili del nostro (gli Stati Uniti e l a
Francia) in cui nessuno si sogna — cosa
che è invece avvenuta da noi — di accen-
dere liberamente una frequenza da un
giorno all 'altro .

Il secondo punto è quello di rilanciare i l
decentramento e l'autonomia, anche attra -
verso uno sforzo di fantasia del Parla -
mento .

Credo che oggi, in Italia, non si poss a
fare a meno di avere, analogamente a
quanto avviene in tutti i paesi d'Europa,
una rete televisiva e radiofonica regionale.
In Francia, per fare un esempio, stanno
nascendo sia nelle grosse che nelle piccole
città delle radio pubbliche ; in Inghilterra
le radio locali ormai da decenni sono una
realtà. Analogo discorso va fatto per la
Germania, sia per la radio che per la tele -
visione.

Occorre compiere uno sforzo di fantasi a
sì da consentire la nascita di consociate pe r
le regioni, affinché vi sia una gestione che
coinvolga gli enti locali non per trasfor-
mare le televisioni e le radio locali in sipa-
rietti per gli assessori (così come avvien e
con i siparietti per i ministri, nei telegior-
nali nazionali) ma per realizzare compiu-
tamente una realtà locale estremamente
ricca sul piano informativo .

È questo uno dei punti che meritav a
d 'essere affrontato. Del resto, il problem a
dell'informazione locale è stato a mio av-
viso trascurato dalla Commissione parla-
mentare per l'indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi e negli in-
terventi che si sono svolti finora . Ciò a me
pare assolutamente grave perché il grado
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di democrazia di un sistema radiotelevi-
sivo si valuta anche in base alla capacità d i
autonomia e di decentramento sul territo-
rio.

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono -
revole Silvestri . Ne ha facoltà .

GIULIANO SILVESTRI . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, premessa indi-
spensabile di ogni dibattito sulla RAI resta
quella di sempre, quella cioè che ha legit -
timato anni addietro il monopolio, ed ogg i
il servizio pubblico nazionale .

La RAI non serve più al paese e pu ò
quindi essere a cuor leggero dissolta an-
dando ad arricchire il «portafoglio» di que i
pochi gruppi finanziari che già control-
lano, quasi in esclusiva, tutto il mondo
dell ' informazione oppure può e deve es-
sere ancora considerato un punto non fa -
cilmente sostituibile di equilibrio politico -
culturale, economico e tecnico indu-
striale?

Per noi democristiani la risposta è an-
cora senza incertezza : la RAI deve ancora
svolgere un ruolo centrale, fondamentale ,
nella nuova realtà del sistema misto . Lo ha
ricordato con forza e chiarezza ieri il col -
lega Radi, responsabile del settore per l a
democrazia cristiana .

Nemmeno le poco chiare ed opportune
polemiche di questi giorni hanno rimess o
in discussione quello che resta tuttora u n
assunto della politica della democrazia cri -
stiana. Del resto non poteva nemmeno evi -
denziarsi questa clamorosa novità, non es -
sendo stato affrontato il problema negl i
organismi responsabili e risultando im-
pensabile un tale radicale cambiamento d i
posizione con l'esclusivo suffragio di
qualche opinione personale, per rispetta -
bile che sia.

Sorridiamo, non polemizziamo nem-
meno con quanti vorrebbero attaccare l e
nuove posizioni della DC: non vogliamo
certo importare nel nostro partito la logic a
del centralismo democratico, propri o
quando in altri ambienti questa risulta
abbastanza in crisi !

Da tale fondamentale, decisiva pre-
messa discendono quindi gli atteggiamenti

conseguenti . Intendiamoci, nessuno vuoi
parlare e nemmeno giurare sulla infallibi -
lità della RAI, come pure sulle indiscutibil i
capacità manageriali dei suoi responsabili :
a questo mondo nessuno può avere la pre -
tesa di considerarsi infallibile e men che
mai lo possono sostenere quanti sanno e
sono convinti che la perfezione non è la
caratteristica della vita terrena .

Affrontare però il tema RAI senza avere
come riferimento le difficoltà di quest o
periodo, le indiscutibili manchevolezze d i
noi legislatori, vuoi dire non agire in buon a
fede, significa operare contro il servizi o
pubblico per scopi più o meno intellegi-
bili .

Il mercato dell'etere è cambiato profon-
damente dopo le note sentenze della Corte
costituzionale . La riforma fu concepita in
una realtà di monopolio ed invece s 'è tro-
vata a dover operare in una realtà affatto
differente : in un mercato senza regole,
almeno per la grande TV commerciale .

La RAI, infatti, ha dovuto esplicare la
sua attività di impresa fra lacci e lacciuol i
giustamente imposti dalla legge . Forse è
l'unica impresa che, nel preparare il pro-
prio bilancio, non è in grado di program-
mare la portata delle entrate : attualmente,
a metà anno, non sono ancora state deter -
minate le entrate per il 1989. Il canone è
fermo al luglio 1987, mentre il tetto per la
pubblicità, che si sarebbe dovuto determi -
nare entro il luglio 1988, è ancora di là da
venire; anzi, tra qualche giorno sarà sca-
duto anche il termine di legge per definire
il tetto per il 1990.

Sull'altro fronte, la grande TV commer-
ciale non ha avuto sulla sua strada norme
regolatrici di portata ben definita. Pensate,
la SIAE non riesce ancora ad accertare i
reali ricavi pubblicitari del gruppo Finin-
vest (il frazionamento societario è partico -
larmente intricato, sicuramente non facil -
mente intellegibile in assenza di leggi
chiare), che paga solo 13 miliardi a fronte
di una somma infinitamente maggiore
sborsata dalla RAI . Anche qui una pre-
messa è fondamentale : la grande TV com-
merciale agisce utilizzando al massimo le
possibilità che il vuoto legislativo consente
ad un imprenditore aggressivo, deciso, in
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una certa misura anche spregiudicato.
Pensate, la sentenza della Corte costituzio -
nale n. 826 del 1988, confermando la sen -
tenza n. 148 del 1981, ha prescritto di sta -
bilire ben determinate norme anti-trus t
onde evitare l 'oligopolio che la stessa Corte
riconosce essere divenuto realtà .

Ebbene, il legislatore, il quale è stato col -
pevolmente assente e lo è tuttora, si è
mosso in questi anni solo quando sentenze
della magistratura hanno creato problem i
di oscuramento all 'oligopolio privato .
Questa manchevolezza non può certo es-
sere addebitata al gruppo Fininvest che h a
fatto, in ultima analisi, il proprio gioco .
Certo, quando poi esso strepita sui privi-
legi della RAI, appare meno credibile .

Se il mercato, ad esempio, si è arroven-
tato con la lievitazione dei prezzi, è proprio
sicuro che è colpa della RAI? Se Mike Bon-
giorno, Corrado, i coniugi Vianello e po i
tutti gli altri protagonisti del teleschermo
sono usciti dalla RAI, è da presumere che
non lo abbiano fatto per puro spirito filan-
tropico. L'attuale europarlamentare socia-
lista Ferrara non ha certo strappato un
contratto da metalmeccanico . Gli stessi se -
rials americani che lanciarono Canale 5
furono acquistati a suon di dollari! La dif-
ferenza è che i contratti RAI finiscono —
giustamente — per risultare pubblici ,
mentre quelli Fininvest restano a livello di
indiscrezione.

Intendiamoci, anche qui l'oligopolio fa i
propri interessi e, visti i risultati, possiam o
dire che li fa bene, dal proprio punto di
vista. Ecco, si chiederebbe solo qualch e
sconto sul tasso di ipocrisia immesso ne l
dibattito sull'etere: non ci si può infatti
lamentare di far volare i cristalli se si port a
un elefante in una vetreria . V'è da dire, per
la verità, che simili atteggiamenti sono d i
casa in ambienti contigui alla grande TV
commerciale .

Proprio in questi giorni il partito socia -
lista italiano manifesta la propria irrita-
zione contro le aggressioni verbali cui sa-
rebbe sottoposto, facendo finta di non ri-
cordare chi ha provocato la crisi di Go-
verno per surriscaldare le polemiche all a
vigilia delle elezioni, chi dà costantement e
bacchettate a destra e a manca e chi, ad

esempio, ha salvato qualche anno fa il par -
tito radicale, mobilitando tutti i suoi centr i
di potere (anche i canali RAI di orienta -
mento socialista), per sollecitare iscrizion i
al partito di Pannella . Una sorta di teoriz -
zazione sublime contro il diritto di replica ,
di risposta alle aggressioni! Del resto, i l
gruppo Fininvest ha usato lo stesso si-
stema nel mondo del calcio: il suo ingress o
alla guida del Milan ha fatto lievitare alle
stelle i prezzi dei calciatori ed i relativ i
ingaggi, tanto da costringere la Fiat (che
non è certo iscritta all'elenco dei poveri) a
cambiare strategia. Ora, suonerebbe
strano che il gruppo Fininvest finisse per
lamentarsi del lievitare dei prezzi nel mer -
cato del calcio. Certo, nel mondo del pal-
lone agiscono imprese private, mentre
sull 'etere c 'è l'impegno della RAI, che è
impresa pubblica. Allora, però, si ritorna
alla premessa: vale insistere sulla RAI ser -
vizio pubblico o è meglio smantellarla? No i
riteniamo che si debba insistere a conside -
rare il servizio pubblico come fattore cen-
trale del nuovo mercato misto .

La democrazia cristiana non cambia
linea perché qualche suo uomo critica
(anche giustamente) le gestioni della rete e
della testata ad orientamento comunist a
(era meglio però lasciarle languire con gl i
indici di ascolto di qualche tempo fa?) non -
ché di quelle ad orientamento democri-
stiano (il modello di imparzialità è forse
rappresentato dal TG2 o da RAI2?) . La
democrazia cristiana si impegna, invece ,
ad operare perché il servizio pubblico
abbia sempre a migliorare, in un quadro di
riferimento generale finalmente ben defi-
nito da confini netti .

Siamo convinti che in RAI operino pro-
fessionalità di tutto rilievo (sul mercato ,
del resto, spadroneggiano tuttora i talenti
svezzati dalla TV di Stato, sia che lavorino
ancora nella casa madre, sia che si impe-
gnino nella TV commerciale) e che tanti
altri talenti potrebbero esprimersi al me-
glio, solo che la pressione partitocratica
venisse fortemente allentata, se non pro-
prio completamente dissolta (ci riesce dif -
ficile sognarlo!) . Perché, ad esempio, in-
centrare le attenzioni polemiche solo sui
servizi di carattere più prettamente poli-
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tico? La RAI non è solo TG e nei TG non c' è
solo la nota politica! Tutto ciò capita per l a
ristretta mentalità di certi ambienti, che
vedono il mondo dell ' informazione come
strumento per moltiplicare la loro attività
propagandistica . Di lì le conseguenze ine-
vitabili: polemiche ammannite con un cu-
mulo di belle parole per nascondere la
volontà di predisporre nuove, più dure e
più grigie lottizzazioni . Pensate: qualche
settimana fa — ma non solo, perché quest a
mattina nel corso del dibattito lo abbiamo
ascoltato in più di un intervento — si è
polemizzato con la RAI per il grigiore dell e
tribune politiche dimenticando di ricor-
dare che il servizio è definito in ogni mi-
nimo particolare (orario, collocazione
sulla rete, partecipanti, forma della tra-
smissione eccetera) dalla Commission e
parlamentare e non dagli operatori RAI ,
per altro bravissimi . Perché allora non
cambiare le norme, dare gli indirizzi e poi
affidarsi alla professionalità dei responsa-
bili del servizio?

No, tutto finisce per incentrarsi sulle
note politiche, sui dosaggi, sulle parole .
Ma la RAI non è solo questo. Perché non s i
parla quasi mai delle trasmissioni di Piero
Angela o di quelle di Biagi (quando non
scatena polemiche, del resto sempre parti -
tiche) o del crescente successo di Linea
verde che Fazzuoli ha rilevato da Minoli i n
condizioni disastrose ed ha rilanciato a
livelli solamente impensabili qualche ann o
addietro? Perché non si parla delle tra-
smissioni del Dipartimento scuola educa-
zione o dei servizi di Gianni Raviele sull a
cooperazione allo sviluppo coi paesi po-
veri del nord-Africa? Sono programmi as-
solutamente splendidi, concepiti proprio
come servizio alla comunità, come dovere
istituzionale di una TV di Stato .

Anche noi avremmo un discreto elenco
di obiezioni da avanzare alla RAI, ma non
certo per una mancata citazione del no-
tista politico ovvero per un accento sba-
gliato su questo o quel servizio . Il discorso
deve essere sempre complessivo, generale,
altrimenti veramente si scade a livello cen-
sorio. Vorrei ricordare un esempio che
potrebbe apparire minore ma che in realtà
è emblematico. Nel campo sportivo perché

si privilegiano costantemente i settori ric-
chi? Sport popolari ma poveri, come il
ciclismo, finiscono costantemente per es-
sere relegati in seconda linea (ad eccezion e
del Giro d'Italia) .

Il punto nodale è togliere allora la mors a
della lottizzazione sul servizio pubblico ,
non già aggiornarla secondo le vicende dei
partiti . Da questo punto di vista, quando
arrivano critiche dalla democrazia cri-
stiana a testate o a reti che si è soliti con-
siderare collocati in area vicino al partito
di maggioranza relativa proviamo un ' in-
tima soddisfazione, dato che verifichiamo
nei fatti che la cultura ed il respiro demo-
cratico degli operatori cattolici e democra-
tici cristiani sono molto più ampi di quelli
proprio di ambienti più inclini alla propa-
ganda, al settarismo.

Il modello è dunque quello di un servizio
pubblico più libero nei movimenti e più
impegnato a valorizzare la professionalità ,
non già di un servizio pubblico maggior-
mente soffocato dalle bramosie politiche e
quindi destinato a lasciare campo libero ai
privati che, in questo caso, non garantireb -
bero certo più spazi di pluralismo . Tutt'al-
tro! Per conseguire questo obiettivo dob-
biamo fissare alcuni punti: il ruolo della
RAI è ancora fondamentale per lo svilupp o
della democrazia del nostro paese ; la RAI
ha combattuto e vinto, sino ad oggi, la bat-
taglia con l'oligopolio privato grazie ad un a
dirigenza che ha lavorato sodo e bene in
una realtà difficile e complessa ; la RAI deve
restare sul mercato preoccupandosi anche
dell 'audience e non solo dei suoi compiti
istituzionali, propri di un servizio pubblico ;
al fine di evitare il prolungarsi dell'esaspe-
rato clima di assurda competizione senz a
regole di questi anni, è fondamentale il var o
di una legge che disciplini globalmente
l'etere; per pretendere da tutti chiarezza e
correttezza il legislatore deve dare il buon
esempio. Non si può essere latitanti per più
di un decennio e poi ricercare costante -
mente le responsabilità dell'intricata situa -
zione all'esterno . In questo quadro, infine ,
rimettere in discussione il ruolo e le fun-
zioni del direttore generale, significhe-
rebbe accentuare le disarticolazioni che
pure oggi esistono in RAI.
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Qualsiasi azienda, infatti, che voglia es -
sere gestita con criteri manageriali, ha
necessità di un punto di riferimento ammi -
nistrativo certo ed efficace (lo si chiam i
direttore generale o amministratore dele-
gato non conta, i nominalismi non ser-
vono). Il problema è distinguere con preci-
sione i poteri di indirizzo da quelli d i
gestione . Non è possibile tornare alla re-
altà di qualche anno addietro, quando la
RAI aveva enormi difficoltà a risponder e
alle aggressività della grande TV commer-
ciale. Sarebbe veramente il colmo se le
discussioni in atto arrivassero a disartico-
lare il servizio pubblico invece di raggiun-
gere l'obiettivo della legge generale su l
sistema, perché al danno si sommerebbe l a
beffa !

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino
alle 15,30 .

La seduta, sospesa alle 13,20 ,
è ripresa alle 15,35 .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Veltroni. Ne ha facoltà .

VALTER VELTRONI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, c ' è un contrasto tra i
toni vellutati che sono stati usati fino a
questo momento in quest 'aula ed il ru-
more, il frastuono prodotto nelle ore e ne i
giorni passati dai tamburi di latta dell a
polemica tra la democrazia cristiana, i l
partito socialista, noi stessi e la RAI . In
questo contrasto, in questa contraddizione
sono in realtà racchiuse tutta la fragilità ed
in qualche modo la irrazionalità e la vec-
chiezza del modo in cui il Parlamento, i l
Governo ed il paese intero riescono a deter-
minare le proprie decisioni nel campo
della informazione.

Discutiamo oggi della relazione della
Commissione parlamentare di vigilanza :
un documento in ritardo di diversi anni ,
pur non essendo tale ritardo attribuibile né
alla sola Commissione né ai suoi presi -
denti . Probabilmente, la contraddizione è
di ordine più generale, perché la Commis-
sione di vigilanza è stata varata 14 anni fa,

quando la situazione era ancora di mono -
polio e le televisioni private non avevano
fatto ancora irruzione sulla scena del
paese .

Nel corso di questi anni la Commissione
di vigilanza ha faticosamente, stentata -
mente, lentamente adempiuto ai propr i
doveri istituzionali, affrontando i pro-
blemi dell 'accesso, quelli delle tribune po -
litiche e quelli degli indirizzi ; essa si è in
realtà perduta per gran parte del suo
tempo dietro all 'operazione, sostanzial-
mente impraticabile ed impossibile, di cer -
care di dare soluzione alla questione del
tetto pubblicitario e dell 'equilibrio delle
risorse tra pubblico e privato .

La Commissione parlamentare di vigi-
lanza è quindi in qualche modo la testimo -
nianza delle nostre difficoltà, ma anche
quella dei ritardi, della vecchiezza e dell a
irrazionalità cui prima facevo riferimento.
Ma vi è anche questa Assemblea del Parla -
mento della Repubblica che, nel corso d i
15 anni di straordinaria rivoluzione nel
campo dei mezzi di comunicazione ed in
particolare della televisione, nel corso dei
quali sono stati riscritti gli equilibri e le
gerarchie dei poteri, se si eccettua un a
occasione, non ha mai avuto la possibilit à
di discutere e di decidere in materia: tutto
si discuteva e si decideva fuori da
quest 'aula! Addirittura queste questioni
sono state per molto tempo — e sembr a
siano ancora — oggetto di trattative (e non
certo in termini astratti) per la soluzione di
crisi di Governo .

C'è una sovranità perduta quando l a
politica si piega alla rappresentanza di
interessi di parte, siano essi quelli pubblici ,
siano essi quelli privati . C 'è una autonomia
perduta quando sul formarsi della deci-
sione politica, come è avvenuto recente -
mente in Commissione parlamentare d i
vigilanza circa la definizione del tetto pub-
blicitario della RAI, pesano ed agiscono
condizionamenti esterni .

C 'è inoltre una modernità perduta per i l
nostro paese e per la sua possibilità di cre -
scere in tecnologie, in qualità e capacità d i
sviluppare i propri mercati e le propri e
industrie nazionali ed internazionali, m a
anche per il pluralismo della sua vita in-
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terna, a partire dal tema della informa-
zione .

Si tratta di una modernità perduta per-
ché — vorrei dirlo all 'onorevole Intini, di
cui ho letto l 'intervento — non tutto ciò
che è contemporaneo è moderno . Diffido
in generale da una sorta di visione gio-
conda della modernità che rimuove le con-
traddizioni, i problemi, le asprezze e l e
sfide che l'innovazione porta con sé . Non
basta la crescita quantitativa, tanto meno
basta in un campo come questo nel quale è
in causa una grande questione di diritto
perché attraverso i giornali, la televisione e
i poteri che giornali e televisione costitui-
scono si contribuisce alla costruzione della
coscienza, dell 'educazione, dell 'immagi-
nazione e della fantasia di un paese in-
tero.

Quella dell ' informazione è una delle
grandi questioni, come lo è quella ambien -
tale o la questione dell'organizzazione de i
tempi e della vita della nostra società, che
chiamano davvero in causa la qualità della
vita e che reclamano e richiedono da part e
delle forze politiche una più alta capacità
di governare l ' innovazione. Allora bisogna
avere quello che non abbiamo avuto nel
corso di questi quindici anni : grande so-
vranità, grande autonomia e grande mo-
dernità. E per questo che in tutto il mondo
quello all'informazione è considerato un
diritto speciale .

Produrre informazione non è come pro -
durre tondelli o pomodori ; c'è un valore
aggiunto, un valore che riguarda, in ma-
terie come queste, il loro carattere, la loro
capacità di pesare, di determinare, di
orientare e di incidere sulla formazione
dell 'opinione pubblica e della coscienza
collettiva .

Si può ragionevolmente dire che l'infor-
mazione è una sorta di cartina di tornasole ,
una sorta di parametro dal quale si pu ò
leggere la quantità reale di democrazia esi -
stente in una società moderna . Per questo ,
appunto, la politica è chiamata a far viver e
una cultura più alta ed una più elevata
capacità di decisione. Bisogna allora libe-
rarsi dalle tendenze che nel corso di quest i
quindici anni hanno avuto il sopravvent o
in Italia: la logica del possesso dei mezzi di

comunicazione o l 'anarchia legislativa, o
peggio, come nel caso italiano, la coesi-
stenza di tutti e due questi fenomeni nega-
tivi .

Qual è la nostra funzione, la funzione di
uno Stato moderno in un campo come que-
sto? Quello di fissare delle regole chiare ,
capaci di assicurare e di armonizzare qua-
lità e quantità .

Mi guardo intorno, osservo il paesaggio
dell ' informazione italiana e quello del l 'ini -
ziativa legislativa di questa Repubblica i n
un settore decisivo per la vita del nostro
paese alla fine degli anni '80, a dieci anni
dal 2000, e vedo che il servizio pubblico è
regolato da una legge ferma al 1975,

quando la televisione era a due canali e
quando per cambiare i canali bisognav a
alzarsi e spingere i bottoni. Da allora sono
successe molte cose: è cambiato lo sce-
nario di mercato entro il quale la televi-
sione pubblica si iscrive ; sono cambiati gli
orizzonti tecnologici e le condizioni di po-
tere. Vorrei ricordare che l 'unico ritocco
apportato (lo vorrei dire perché ieri ho
ascoltato l 'onorevole Intini che esprimeva,
ragionevolmente, perplessità e preoccupa-
zioni circa l'eccesso di potere concentrato
nelle mani'- del direttore generale della
RAI), l'unica modifica recata alla legge de l
1975 è stata decisa con un voto di maggio -
ranza, secondo una logica di scambio in
base alla quale, in cambio della posizion e
che si veniva assumendo con il decret o
Berlusconi, si davano i poteri al direttor e
generale della RAI .

Ma non è solo la RAI priva di certezz e
legislative; ne è priva, in primo luogo, la
televisione privata nazionale : non c'è nes-
suna legge, vi è un assoluto disinteresse nei '
confronti delle ripetute sentenze della
Corte costituzionale e dei richiami che la
Corte stessa ha formulato. L'unico inter-
vento legislativo in materia è rappresen-
tato da una delle poche leggi della Repub -
blica — se non sbaglio — che prende i l
nome da chi ne ha beneficiato, tan t 'è vero
che si chiama decreto Berlusconi; un de-
creto che è stato più volte violato da quest o
stesso soggetto imprenditoriale, pur es-
sendo stato ritagliato su misura per quest o
gruppo televisivo.
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Il privato nazionale, nel corso di quest i
anni, è cresciuto senza regole divorand o
tutti i più piccoli . Non è qui in discussion e
l ' intraprendenza o la capacità manage-
riale; ci mettiamo da un altro punto d i
vista, quello degli interessi collettivi . Non
possiamo quindi non avvertire come u n
rischio ed un pericolo la cancellazione
degli altri ; non possiamo non avvertire i l
rischio della formazione di un oligopo-
lio .

Vorrei ricordare che non esiste nessu n
paese al mondo nel quale sia consentit o
(proprio in ragione della natura di diritt o
speciale dell ' informazione) ad un singol o
gruppo imprenditoriale nel campo televi-
sivo di detenere la quota di potere che ogg i
è concentrata nelle mani del gruppo Finin -
vest .

Mi guardo ancora intorno e vedo che l e
televisioni locali non hanno regole, cer-
tezze e garanzie e che nel corso di quest i
anni si sono progressivamente spente un a
ad una, attraverso un processo di concen-
trazione — quasi di aggiotaggio — di fre-
quenze televisive . So bene che vengono
indicate cifre e numeri e si afferma ch e
esse testimonierebbero l'esistenza ancor a
di una vitalità; ma se si va oltre le cifre pe r
vedere che cosa c'è in questo universo di
televisioni locali, si scopre che la stra-
grande maggioranza di queste piccole
emittenti sopravvivono alle difficoltà fa-
cendo aste e vendendo gioielli e pellicce, il
che non rappresenta esattamente la voca-
zione alla quale dovrebbe essere dedicato
uno strumento di informazione .

Mi guardo ancora intorno e vedo l a
situazione del cinema italiano . L'ultima
legge è stata approvata in tempi nei quali si
facevano i film di Maciste . Le sale sono
state chiuse ad una ad una nel corso di
questi anni a causa delle condizioni di mer-
cato: in quante fra le città dalle quali cia-
scuno di noi proviene nel corso di questi
anni sono state abbassate le saracinesche,
perdendo così uno strumento fondamen-
tale di rapporto con la promozione e l ' idea-
zione culturale quale è il cinema ?

Nel campo della televisione via cavo ,
inoltre, siamo il paese più arretrato d'Eu-
ropa; mi dispiace che non sia presente in

aula l'onorevole Intini, il quale ha usato i n
maniera più sfumata — io sono più sincero
— l'argomento del conservatorismo co-
munista, ricordando che a metà degli ann i
settanta noi, come d'altra parte i repubbli -
cani, mostrammo perplessità circa i temp i
di introduzione della televisione a colori .
Mi è già capitato di discutere con l'onore-
vole Intini, il quale ricordava che no i
siamo stati contrari alla televisione a color i
ed alle autostrade ; gli ho risposto che ab-
biamo avuto perplessità anche sull 'asciu-
gacapelli e su quelle forme di innovazione
che probabilmente possono apparire ec-
cessivamente rivoluzionarie .

La verità è un'altra : il vero conservato-
rismo è stato quello di chi, nel 1975, ha
approvato una norma in quest 'aula che ha
impedito lo sviluppo tecnologico di quest o
paese perché ha frenato la possibilità d i
dar luogo ad un 'espansione del sistema
televisivo — come è avvenuto in quasi tutti
i paesi moderni — essenzialmente me-
diante una ramificazione attraverso i cav i
e poi, grazie allo sviluppo tecnologico, l e
fibre ottiche . Fu approvata allora una mi-
sura per il cavo monocanale e i risultati
sono che l'Italia è una delle zone tecnolo-
gicamente più arretrate nel settore .

Continuo a guardarmi intorno: non
esiste una legge che si occupi dellaprivacy.
Siamo al l 'anno zero, non ci sono regole e
ciò dimostra che non si è avuta — diciamo
le cose come stanno — capacità di go-
verno. Per questo a me sembra singolare
— lo devo dire con molta sincerità e schiet -
tezza — l 'aria distaccata che qualcuno h a
assunto e — come ha sottolineato ieri co n
molta efficacia il compagno Quercioli —
simile un po' a quella di chi passa e con-
stata la situazione . Questo è un paese in cui
troppo spesso chi governa fa finta di essere
all'opposizione e qualche volta in passato è
anche accaduto il contrario; ma oggi cred o
che tutto sia reso più chiaro da decisioni
assunte dai singoli partiti : chi governa
deve assumersi la sua responsabilità e chi
ha governato in questi anni ha una respon-
sabilità precisa, quella di non aver pro-
dotto regole del gioco utili per l'informa-
zione in Italia .

L'aria distaccata dell'onorevole Radi,
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per questo motivo, francamente non m i
convince poiché i ministri delle poste, se s i
fa eccezione per l'onorevole Mammì ed i n
precedenza, mi pare, per l'onorevole D i
Giesi, nel corso di tutti questi anni sono
stati democristiani. Ancora di più mi sor-
prende l ' incredibile affermazione fatt a
dall'onorevole Intini in chiusura del suo
intervento — quando le parole sono pi ù
pesanti — a proposito del rischio in Itali a
di autoritarismo legislativo. È davvero
questo il rischio che abbiamo di fronte ?
Davvero il problema con il quale dobbiam o
fare i conti oggi in questa sede, guardando
un simile panorama e valutando l 'ano-
malia rappresentata dal sistema italian o
nel mondo, è quello di un eccesso di legi-
slazione? Non si tratta invece del contra-
rio, cioè del fatto che in questo paese non
siamo riusciti ad avere l 'equilibrio neces-
sario perché la decisione politica portasse
al rispetto delle autonomie operanti i n
questo campo pur definendo ciò che è
compito dello Stato stabilire, vale a dire le
regole del gioco?

Lo Stato non deve essere proprietario d i
giornali . Non c'è bisogno che lo Stato abbi a
il mano Il Giorno o l 'Agenzia Italia, che po i
magari vengono barattate come se fosser o
proprietà privata dei singoli partiti ; lo
Stato — ripeto — non deve stare nei gior-
nali. Lo Stato deve fissare le regole de l
gioco entro le quali deve fluire l'autonomi a
imprenditoriale, sapendo, ovviamente ,
che nel campo della televisione vi è una
vocazione, tant'é vero che in quasi tutti i
paesi del mondo vi è una televisione pub-
blica e in nessuno esistono giornali pub-
blici .

Non vi è stata legge, non vi è stato mer-
cato. Senza legge né mercato non vi è stat a
libertà di intraprendere e pluralismo, che è
la somma dei punti di vista . Il nostro,
rischia di essere una sorta di sviluppo asia-
tico, che ha dentro di sé un'immensa fra-
gilità .

Pensiamo alle contraddizioni di questo
sistema: il mercato pubblicitario ha avuto ,
sì, un'espansione. Ma considerate che
siamo il paese che trasmette in televisione
più spot di quanti ne trasmetta tutta l'Eu-
ropa messa insieme; a fronte di questo,

l ' investimento pubbicitario, rapportato a l
prodotto interno lordo, ancora non ha rag -
giunto il livello degli altri paesi europei .
Pensate che alla crescita quantitativa de l
numero degli spot trasmessi non ha corri -
sposto un aumento adeguato dell'investi-
mento pubblicitario, perché la stragrande
maggioranza di questi spot sono offerti in
sconto o gratis per sottrarre clienti all a
concorrenza, visto che le regole del gioco
non vi sono .

Pensate al rapporto tra import-export :
nel corso di questi anni si è fatto un gran
parlare di made in Italy. Ritengo che
quando ancora non se ne parlava l'Italia
abbia offerto all'Europa e al mondo inter o
una grande testimonianza delle propri e
capacità ideative, produttive ed industrial i
con la sua produzione cinematografica e
televisiva . Noi oggi esportiamo per 17 mi-
lioni di dollari e importiamo per 200 mi-
lioni di dollari . Inoltre l'Italia è il paese ne l
quale — lo ho già detto — vi è il più alt o
grado di concentrazione esistente ne l
campo della televisione ed anche in quell o
della carta stampata. Tale concentrazione
si articola in forme del tutto originali che
derivano dalla constatazione che non son o
editori coloro i quali hanno nelle loro man i
la stragrande maggioranza dei quotidian i
venduti in questo paese ; ma si tratta d i
grandi conglomerate industriali e finan-
ziarie, le quali utilizzano i loro giornali su l
piano e anche sullo scenario della negozia -
zione di un rapporto non corretto e spess o
non trasparente con il potere politico .

Allora è giunto davvero il momento d i
varare una legge anti-trust e non è — lo s i
deve sapere — un'operazione indolore .
Non riesco a capire anche in questo caso le
osservazioni e le preoccupazioni di chi in -
vita a stare attenti a non toccare nulla .

Ma quale legge dobbiamo predisporre ,
allora? Le leggi anti-trust o si approntano
prima, per evitare che i trust si realizzino ,
oppure, quando si varano, devono contra-
stare l'esistenza di questi ultimi. Altri -
menti, lo dice il ragionamento stesso, che
leggi anti-trust sono?

Si afferma che non si possono compiere
riduzioni e nessuno — noi per primi —
vuole negare la situazione esistente o tor-
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nare indietro . Questo è un argomento ch e
appartiene al regno della propaganda e
che occorrerebbe togliere di mezzo dall a
nostra discussione. Nessuno può e deve
avere nostalgia per il monopolio ; il sistema
misto è un'opportunità ed una ricchezz a
per questo paese, a condizione che vi siano
le regole del gioco . Infatti non vi è nulla d i
più conservatore, dopo 15 anni e dopo le
sentenze della Corte, la costituzione degl i
oligopoli e queste contraddizioni, che ve-
nire qui e proporre al Parlamento di foto-
grafare, come con una bella Polaroid, l'esi -
stente e tradurlo in legge .

Vogliamo cercare di regolare il sistema .
Le proposte di legge nostre e della sinistr a
indipendente vanno esattamente in questa
direzione; ne ha parlato Bassanini quest a
mattina. Vogliamo riaprire il mercato
dell'informazione che si è chiuso e chia-
marvi dentro nuove energie, liberare ri-
sorse. Allora occorrerà porre qualche vin -
colo .

D'altra parte consentitemi di richiamar e
alla nostra memoria qualche riferimento .
Quando fu approvata la prima legg e
sull'editoria il gruppo Rizzoli fu costretto a
cedere Il Piccolo e Il Mattino ; quindi arre-
trò dalla posizione che fu valutata da
questo Parlamento esuberante rispetto a d
una logica di guerra alle concentrazioni .

Vorrei altresì ricordare che l 'onorevole
Craxi, nella dichiarazione programmatica
di presentazione del suo Governo, ne l
1986, propose che nessun imprenditor e
privato potesse avere più di due reti televi -
sive; nel 1986 Berlusconi aveva già nell e
mani tre reti . Non capisco allora perch é
oggi si debba insultare chi sostiene una
posizione non diversa da quella affermata
così autorevolmente in sede di dichiara-
zioni programmatiche nel 1986.

Vorrei aggiungere che normative anti -
trust esistono in tutti i paesi europei : i
governi socialisti francese e spagnol o
hanno approvato una normativa per l a
quale nessun imprenditore privato può di -
sporre di più del 25 per cento di una rete . Si
tratta di normative che io non propongo d i
applicare nel nostro paese, perché, par -
tendo dalla situazione data, valuto e con -
stato ciò che si è realizzato e le grandezze

che in qualche modo si sono determinate ;
ma non per questo credo che ragionevol-
mente il Parlamento possa abdicare alla
sua funzione e cedere alla sola tentazion e
di ratificare gli interessi così solidament e
presenti . Interessi, tra l 'altro, che la Cort e
costituzionale ha giudicato essere esube -
ranti rispetto ad una logica di armonico
sviluppo del sistema .

Allora probabilmente non basta l'auto -
regolamentazione : bisogna andare oltre ed
approvare qualche regola . Noi ne abbiam o
proposte, e con le risoluzioni presentate
dal nostro gruppo abbiamo proposto, ad
esempio, di non interrompere i film . Mi ha
sorpreso che tutti noi siamo stati definit i
khomeinisti per aver indicato questa solu-
zione, così come è stato chiamato khomei -
nista tutto il mondo del cinema, dello spet -
tacolo e dell'informazione italiana, che ha
sostenuto questa battaglia . A tale riguardo ,
vorrei ricordare che in tutti i paesi europei
in cui vi sono governi socialisti quest a
norma è ampiamente considerata come
doverosa .

Mi auguro che in merito a questo pro-
blema, circa il quale abbiamo registrato in
passato attenzioni trasversali (abbiamo
ascoltato opinioni favorevoli di deputat i
socialisti nonché autorevoli posizioni di
dirigenti della democrazia cristiana, sensi-
bili alla necessità di non interrompere i
film, di rispettare i diritti dell 'autore e
dello spettatore, nonché l 'interesse
dell'azienda che investe e che non può
vedere il suo investimento pubblicitario
gettato in mare e annegato in una marea di
spot), non si compiano passi indietro, che
francamente, soprattutto in questo mo-
mento, desterebbero qualche preoccupa-
zione ed alcuni interrogativi .

Probabilmente è necessario stabilire
delle norme precise anche sulla pubblicità ;
a tale riguardo quanto ha detto l 'onorevole
Radi, che corrisponde a cose che noi soste -
niamo da tempo, può diventare una bas e
ragionevole per un'intesa; mi riferisco ad
esempio alla definizione dei tre livelli . Ma
cominciamo col dire che la Commissine
parlamentare di vigilanza deve smetterla
di discutere del tetto pubblicitario della
RAI nei termini in cui ne discute sin dal
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1975 . In quell'anno il tetto pubblicitari o
della RAI serviva ad equilibrare il rapport o
tra l 'investimento nel settore televisivo e
quello nel settore della carta stampata ;
oggi tale tetto serve solo a veicolare le
risorse disponibili nel campo televisivo su l
versante privato . Ma allora sgombriamo i l
campo da questa sorta di angoscioso mer -
cato per il quale ogni anno si registrano 40
miliardi in più, 30 in meno, 10 in più a me o
20 in meno a te, consentendo che si veri -
fichi ciò che è accaduto l'anno scorso .

Stabiliamo una norma semplice relativ a
all'indice di affollamento orario; poi sia il
mercato a decidere: la minore quantità d i
risorse spetti alla RAI, perché dispone de l
canone; la maggiore alle emittenti locali ;
quella intermedia alle televisioni private ;
poi sia il mercato a decidere . Non debbono
esservi in questo caso elementi di diri-
gismo esasperato .

Allo stesso modo si possono introdurre
correzioni, anche sul piano dell ' industria
culturale; in questo senso, è utile ratificare
le direttive del Parlamento europeo . Ci
vogliono le regole, insomma; e chi non le
vuole ha interesse a mantenere fragile
anche l ' imprenditoria in questo settore pe r
renderla funzionale al controllo politico .

Finché Berlusconi (e chi per lui) sarà in
questo stato, non potrà mai essere indipen -
dente; per questo noi difendiamo anche
l'autonomia degli imprenditori che ope-
rano nel mercato, affinché a regole cert e
corrispondano sovranità ed autonomia d i
scelta degli imprenditori. Nel regime de i
decreti, tutto è esposto al condizionament o
politico, ed in questa campagna elettorale
abbiamo constatato che gli imprenditor i
privati che operano nel settore della tele -
visione non si possono dichiarare liberi .

Anche per questo è necessario affer-
mare un 'ipotesi di riforma più avanzata ;
ritengo sia possibile trovare un punto d i
equilibrio se si guarderà all'Europa ed alle
legislazioni degli altri paesi . Tuttavia, desi -
dero aggiungere una considerazione (mi s i
consenta di farla ora, visto che stando a
quanto risulta da certe voci, starebber o
nuovamente maturando intese tra demo-
crazia cristiana e partito socialista) : si
sappia che su questa materia è u n'illusione

pensare di poter scrivere un accordo in
una stanza per poi farlo approvare dal Par -
lamento in maniera passiva. Già non è
accaduto, perché si fece un accordo a l
tempo del primo Governo De Mita, m a
quell 'accordo — mi dispiace dirlo — era
fuori dalla coerenza con le sentenze della
Corte costituzionale .

E questa del diritto all'informazione —
mi rivolgo non solo alla coscienza ma
anche alle passate dichiarazioni politiche
di tutti i gruppi presenti — è materia d i
carattere istituzionale, riguarda le regole
del gioco della democrazia ed è question e
che non si risolve a colpi di maggioranza o,
se la si vuole risolvere in questo modo, s i
sappia che si va incontro ad un confront o
politico, ad uno scontro molto duro .

Per tale motivo torno ad avanzare l ' ipo-
tesi che su questa materia si ricerchi la via
di un 'intesa tra tutte le forze politiche
attive in Parlamento, a prescindere dalla
loro presenza all'interno della maggio-
ranza o dell 'opposizione .

D'altra parte le altre strade praticate
non hanno prodotto risultati, ed io invito a
trarre le conseguenze da questa valuta-
zione . Ciò vale anche per i problemi rela-
tivi alla RAI . La RAI ha bisogno di una
decongestione del peso dei partiti politici .
Lo dico con grande sincerità: i partiti poli-
tici sono troppo presenti nella RAI e ciò
limita l 'azienda, limita la sua immensa
professinalità e limita la quota di intelli-
genza collettiva molto alta di cui quest a
azienda può disporre .

Ma anche qui parliamo di cose concrete ,
di regole. Diffido — lo dico sinceramente
— quando sento parlare di lottizzazione in
certi termini e mi sorprendo quando regi-
stro parole grosse contro la RAI da parte d i
alcuni settori della democrazia cristiana :
ciò vuoi dire che qualcosa sta succe-
dendo.

La RAI ha una lunga storia, una storia a
suo modo anche straordinaria (lo dic o
senza attribuire a questa valutazione nes-
suna connotazione positiva o negativa) ;
straordinaria perché è la storia del l 'espan-
sione e della crescita di una grande
azienda nazionale . Rileggendola si rilegge
il cammino del nostro paese, le sue con-
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traddizioni ed anche i suoi mutamenti ; ma
è anche una storia, pur nella sua straordi -
narietà, di discriminazioni e di emargina-
zioni .

Non so se si chiamasse lottizzazione, ma
so che alla RAI, per molti anni, è esistit a
una norma antidemocratica, in base all a
quale professionisti che non appartene-
vano a questo o a quel partito di Governo
non avevano diritto di assumere nessun a
responsabilità di direzione (Applausi dei
deputati del gruppo del PCI) . Una sorta d i
Berufsverbot che francamente non credo
possa essere applicata, tanto più che
quando poi si sono liberate queste energi e
professionali si è visto che per l'aziend a
esse hanno prodotto risultati important i
positivi che sono sotto gli occhi di tutti .

Io non so se si chiamasse lottizzazione,
ma vorrei ricordare che uno degli atti d i
nascita del pentapartito è in una notte de l
settembre del 1980, quando furono cac-
ciati uomini come Andrea Barbato, come
Italo Moretti e come tanti altri perché no n
appartenevano ai partiti di Governo .

Lo voglio dire sinceramente : se questo è
ciò che si ha in testa, magari sub specie di
ritorno ad una unificazione dell 'azienda,
bisogna dire che la RAI era unitaria anch e
ai tempi di Bernabei, ma francamente no n
indicherei questo quale modello di plura-
lismo esente da lottizzazione, perché i n
quel caso c'era l 'appartenenza ad un solo
partito. Abbiamo lottato contro questa di-
scriminazione e contro l'emarginazion e
decisa nel settembre del 1980. Si è deter-
minato un assetto della RAI che per no i
non è l'ultimo approdo né il filo dell'oriz-
zonte. La ripartizione in «canne di organo »
non è la soluzione ideale per il destino della
RAI. E io dico: ridiscutiamola. Ridiscutia-
mola per andare avanti e non per tornare
indietro. Non mi piace allora che prima si
sventaglino sparatorie contro il TG3 e la
rete 3, il TG 1 e la rete 1 e quanti altri nell a
RAI sembrano sfuggire alla norma del
pentapartito, e poi si indichi la propost a
della soluzione di ricomposizione unita-
ria .

Sono disposto a ridiscutere se facciamo
un passo in avanti e non indietro, se dav-
vero andiamo verso l 'abbandono del con -

trollo politico e partitico e non se torniam o
ai tempi del passato (e il passato si chiam a
Bernabei, ma anche pentapartito del set-
tembre del 1980) . Tutto ciò richiede
dunque una forte decongestione, un pass o
in più nel campo del l 'autonomia e non un
passo in meno per l'opposizione .

Nei giorni successivi al voto si è detto che
l'opposizione è avanzata grazie alla televi-
sione: si tratta di un argomento franca -
mente risibile; eppure è stato utilizzato. Ma
devo rilevare che, nell 'ambito di quest a
concezione, il problema non consiste nel
ridurre lo spazio per l'opposizione m a
semmai nel far confluire culture diverse ,
esperienze, sensibilità e punti di vista. Il
pluralismo consiste in questo, e non nell a
ripartizione per «canne di organo» o sem-
plicemente nella delega della funzione di
rappresentanza del pluralismo stesso a
professionisti appartenenti a questa o
quell 'altra area politica. Quindi: non ri-
torno all 'esecutivo, ma cose concrete!

Stamattina si è svolta una conferenz a
stampa del sindacato dei giornalisti RAI
nel corso della quale sono state avanzate
alcune proposte che intendo ribadire in
questa sede. Si è proposto, per esempio, d i
estendere i concorsi per i giornalisti, di
stabilire norme trasparenti e criteri obiet-
tivi, di sperimentare nella radiofonia
forme di unificazione aziendale, di ren-
dere trasparenti le procedure di spesa e di
appalto nell'azienda RAI (anche qui, in-
fatti, i partiti sono eccessivamente presenti
e la loro ombra si allunga troppo) .

Parlando della RAI, ma non solo di que-
sta, bensì anche dei privati e in qualche
modo di noi stessi (dicendo noi stessi uso
un eufemismo; in realtà, in base ad una
obiettiva valutazione, dovrei dire per re-
sponsabilità del Governo), devo sottoli-
neare che nel nostro paese non vi sono
regole in questo campo, anche se in esso si
giocano davvero i diritti di tutti . Per questo
noi siamo così aperti e disponibili, ma al
tempo stesso così decisi e determinati nel
condurre su tale tema una battaglia poli-
tica che non riguarda solo i problemi di cui
ho parlato, ma in qualche modo anche lo
stesso assetto e lo stesso destino della de-
mocrazia italiana (Vivi, prolungati ap-
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plausi dei deputati dei gruppi del PCI e dell a
sinistra indipendente — Molte congratula-
zioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Borri. Ne ha facoltà .

ANDREA BORRI. Signor Presidente, ono -
revoli colleghi, come presidente della
Commissione o come relatore, non sare i
intervenuto in questo dibattito in quanto l a
sua tipologia, un po ' singolare, non pre-
vede (giustamente, a mio parere) che i l
presidente della Commissione di vigilanz a
sia l'interlocutore degli oratori interve-
nuti. A questo punto non mi interessa nep -
pure svolgere il tipo di intervento che m i
proponevo al fine di illustrare le mie opi-
nioni personali in materia, che — come h o
notato con soddisfazione — sono abba-
stanza diffuse.

Mi interessa invece cogliere quanto, si a
pure con toni e secondo angolature di-
verse, è comune ai vari interventi svolti ,
poiché sono persuaso che, qualunque sar à
la conclusione formale e politica del dibat -
tito odierno, da esso potranno comunque
essere ricavati elementi di ampia coinci-
denza che considero importanti . Proverò
ad elencarne alcuni .

In primo luogo, devo rilevare che siam o
in molti, ed appartenenti a diverse part i
politiche, a ritenere che il nostro sistema
radiotelevisivo, pur essendo misto, debb a
essere coerente e non consistere in un a
contrapposizione fatalmente conflittual e
tra i due comparti del pubblico e del pri-
vato. Con ciò intendo dire che entrambi i
comparti, con le loro specificità, debbon o
tendere al fine comune dello sviluppo ci -
vile, sociale e culturale del nostro paese ,
sulla base dei valori sanciti dalla nostra
Costituzione .

Un secondo punto di larga convergenz a
è l'opinione secondo la quale l'orienta -
mento sul quale dovremo convergere do-
vrà favorire la massima articolazione delle
voci, compatibilmente con una giusta di-
mensione di imprese . La normativa cioè
dovrà essere tale da consentire anche i l
superamento di situazioni oligopolistich e
di partenza e da favorire la diffusione

dell 'emittenza locale, nello spirito dell 'ar-
ticolo 21 della Costituzione .

Altro punto di positive coincidenze è la
sottolineata esigenza di una normativa ri-
guardante quei comportamenti che de-
vono essere comuni tanto al servizio pub-
blico quanto all'emittenza privata.

È stata giustamente riaffermata in
questa sede la necessità di comportament i
comuni in periodo preelettorale . E non è di
minore importanza, ad esempio, l'esigenz a
di dare una qualche normativa unitaria
per la tutela dell'infanzia, tema di cui c i
siamo occupati anche ieri in un convegn o
promosso dalla nostra Commission e
anche per impulso del Presidente della
Camera, che lo ha aperto con una prolu-
sione molto incisiva.

Molte convergenze si sono poi registrate
nel sollecitare un deciso riordinamento del
servizio pubblico, tale da consentirgli d i
superare la ripartizione delle sue reti e
delle sue testate per aree ideologiche e
politiche. Proprio oggi i giornalisti della
RAI hanno illustrato un loro documento
che va in questa direzione, nella consape-
volezza che un servizio pubblico non pu ò
essere campo di concorrenze di parte, m a
luogo di concordanze professionali tese a
migliorarlo per fargli giocare un ruol o
sempre più decisivo nella crescita ideale e
culturale del paese .

A questo fine è giusto ciò che è stato
detto da più parti, e cioè che l 'identità del
servizio pubblico non può essere stravolt a
o insidiata da malintese autonomie, ideolo -
giche o corporative che siano. Il servizio
pubblico, per essere tale, deve essere il più
possibile credibile in ogni momento 1 er
tutti i cittadini . Le deviazioni da tale impo-
stazione vanno deplorate e corrette, ma
dobbiamo riconoscere con franchezza che
c'è anche in tutto ciò una componente, per
così dire, strutturale, di cui è giusto tenere
conto. Essa deriva dalla stessa legge del
1975, che ha intenzionalmente prefigurato
tre reti e tre testate proprio perché il ma-
nagement aziendale non potesse struttu-
rare diversamente l'azienda impedend o
così quella ripartizione ideologico-politic a
che si voleva allora operare come garanzi a
di pluralismo .
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La mia opinione è che gli errori compiut i
a livello legislativo, se di errori si è trattato ,
debbano essere corretti allo stesso livello ,
non escogitando in sede politica una di -
versa strutturazione, che non sfuggirebbe
a nuove convenienze politiche, ma ricono -
scendo che strutturare è compito esclusi -
vamente aziendale, a condizione che, qua -
lunque sia la strutturazione che l'azienda
si dà, i suoi servizi, indipendentement e
dalla rete o dalla testata che li diffonde ,
siano il più possibile imparziali e completi .
L'affermazione che l'obiettività assolut a
non esiste non può più servire da alibi pe r
le parzialità! Anche l 'onestà assoluta non
esiste, ma ciò non ha mai legittimato i com -
portamenti disonesti .

C 'è un punto, infine, su cui la conver-
genza da parte di molti intervenuti è stata ,
a mio giudizio, significativa e anche molt o
motivata. Mi riferisco all'organo di garan-
zia, di indirizzo e di vigilanza a cui dovrà
far capo, per conto del Parlamento, i l
sistema radiotelevisivo. Mi sembra che le
ragioni di principio a favore dell'unicità d i
tale organo siano state prese in maggiore
considerazione rispetto al passato. A mio
giudizio ciò è positivo. Più organi, a men o
che non siano strettamente ed efficace -
mente raccordati tra loro, tenderebbero
fatalmente ad accrescere l'attuale segmen -
tazione lacerante all'interno del sistema .
Ma perché non sorgano equivoci in propo-
sito, è bene chiarire che i compiti che un
organo unitario di indirizzo e di vigilanz a
dovrà assolvere dovranno essere differen -
ziati a seconda dei due comparti, il pub-
blico ed il privato. Non potrebbe, del resto ,
essere diversamente, perché lo impedi-
rebbe la Costituzione.

Tale organo può essere direttamente
parlamentare, di derivazione parlamen-
tare o di derivazione mista . Se dovrà essere
direttamente parlamentare, occorre che
esso non ripeta la struttura dell'attuale
Commissione, che abbia poteri anche san-
zionatori, che sia liberato da funzioni im-
proprie non compatibili con la sua natura
di organo parlamentare e che disponga d i
quegli strumenti (centro di ascolto e centr o
studi e ricerche) senza i quali non vi pu ò
essere vera autonomia e funzionalità .

A proposito di tale organo mi si consenta
di dire — e questa è un'altra osservazione
personale — che non dovrebbe spettargl i
la nomina dei membri del consiglio di
amministrazione della RAI, anche se forse
è opportuno che tale nomina rimanga, con
particolare procedure, nell 'ambito della
competenza parlamentare .

Dico ciò perché l'organo di indirizzo e d i
vigilanza non è il più idoneo a nominare i
vigilati . Gestire e vigilare sono funzioni che
non debbono essere legate al cordone om -
belicale della nomina .

La mia impressione in definitiva, al ter-
mine di questo dibattito, è che contraria-
mente a quanto forse ci si aspettava, esso,
anche se non stato certamente affollato e
conclusivo su questi temi, si è rivelato alla
fine comunque un dibattito sereno e co-
struttivo.

Voglio credere che ciò stia a significare
che cresce in tutti noi la consapevolezza
che su uno strumento così importante e
decisivo per la vita del nostro paese bi-
sogna esercitare la maggiore attenzione
critica, accompagnata anche dalla com-
prensione della sua complessità .

Si è detto che la relazione della Commis -
sione è elusiva in materia di vigilanza . È
invece proprio tale relazione che rileva
tutte le difficoltà che la Commissione in-
contra nello svolgere la funzione di vigi-
lanza, difficoltà che nascono dalla struttu -
razione delle reti e testate della RAI per
aree ideologiche . Ciò determina che, a se -
conda dell'area in cui le inadempienze ven -
gono poste in essere, i gruppi politici ten-
dono ad assumere atteggiamenti difformi .
Proprio per questo la relazione reclama, a l
tempo stesso, un diverso criterio di iden-
tità delle reti e delle testate e ne suggerisce
uno nuovo per la formazione del futuro
organo di vigilanza .

Detto ciò mi sembra però che, se la rela -
zione non dà conto di singole inadem-
pienze della RAI, essa esprime una ben
chiara valutazione complessiva dell'indi-
rizzo sull'informazione, indirizzo che d i
proposito è stato allegato alla relazione
con cui negli atti parlamentari fa corpo
unico.

Si tratta di un documento preciso e
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niente affatto evasivo, che non ha prece -
denti in materia e che costituirà — lo s i
può prevedere — un riferimento operati-
vamente concreto sia per la RAI, sia per i l
futuro organo di vigilanza .

La relazione è stata volutamente apert a
e problematica per consentire ad ogni
gruppo, anche a quelli della maggioranza ,
di precisare in questa sede, in cui da tant o
tempo non si parlava di sistema radiotele -
visivo, le proprie posizioni, cosa che fors e
non sarebbe potuta avvenire se la relazione
avesse avuto un carattere vincolativo .

La relazione non ha nascosto le ragion i
del difficoltoso funzionamento della Com -
missione ed ha cercato di individuare le
radici di tale disfunzione. Suggerisce
inoltre due princìpi che mi pare in molt i
riteniamo fondamentali per il futuro de l
nostro ordinamento radiotelevisivo: la fi-
nalizzazione unitaria del sistema, pur
nell'articolazione tra pubblico e privato, e
l'auspicata corrispondente unicità, o
quanto meno il forte raccordo, nell'organo
e negli organi di garanzia . Si tratta di prin -
cipi che in un dibattito finora troppo con-
centrato su una semplicistica contrapposi -
zione tra pubblico e privato rischiavano di
non emergere in tutta la loro rilevanza .

Se la Commissione è stata esplicita nel
riconoscere le difficoltà del suo funziona-
mento, ciò non significa che essa intend a
disarmare; cercherà di svolgere quotidia-
namente i compiti ad essa assegnati, se-
condo la situazione data, prefigurando ,
ove possibile, quello che dovrà essere i l
funzionamento del nuovo organo di garan -
zia, di indirizzo e di vigilanza da cui dipen-
derà la buona funzionalità dell ' intero si-
stema.

Sono lieto, infine, che sia stata ricono-
sciuta l ' importanza del ruolo che la RAI ha
svolto, la positività di certe sue iniziative di
grande respiro, la capacità con cui ha
saputo prima difendere e poi consolidare i l
prestigio del servizio pubblico nei con-
fronti di una emittenza commerciale che s i
poteva muovere con molta più libertà e
spregiudicatezza . Sono cose, queste, che i n
privato si sentono dire spesso ma che dett e
in quest'aula specialmente da parte di chi
non risparmia, nel contempo, alla RAI cri -

tiche puntuali, hanno contribuito a ren-
dere più credibile e positivo il dibattito (Ap-
plausi dei deputati del gruppo della DC) .

PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus -
sione .

Avverto che sono state presentate le se-
guenti risoluzioni :

«La Camera,

premesso che :
la RAI-TV, radiotelevisione di Stato ,

fornisce un servizio inefficiente che crea
insoddisfazione tra gli utenti, soprattutt o
per quanto riguarda l'informazione ;

in diverse occasioni il MSI-DN ha de-
nunciato l'inerzia paralizzante della Com -
missione parlamentare per l'indirizzo ge-
nerale e la vigilanza dei servizi radiotelevi -
sivi;

ormai tutti sono a conoscenza che le tre
reti televisive sono lottizzate tra i due mag -
giori partiti di governo e il partito comu-
nista e che l 'informazione, lungi dall'es-
sere pluralista e obiettiva, viene manipo-
lata ;

in gara con le emittenti commerciali ,
alla ricerca di maggiore audience, i pro-
grammi della RAI, dal punto di vista qua -
litativo, sono in netto ribasso ;

la Commissione parlamentare per l'in-
dirizzo generale e la vigilanza dei serviz i
radiotelevisivi è in ritardo nell 'adempi-
mento agli obblighi di legge per quanto
attiene alla presentazione al Parlament o
della relazione annuale;

rivelando le necessità di assumere ini-
ziative adeguate per assicurare:

a) che i telegiornali siano basati su
informazioni obiettive e non su comment i
e valutazioni preconfezionati in ossequio
alla partitocrazia, ripetitivi, talora defor-
mati e, comunque, poco aderenti alla real -
tà ;

b) rigorose norme contro la lottizza-
zione, anche nelle assunzioni e negli avan -
zamenti di carriera, che vanno ispirati a
criteri che premino la qualità, la professio -
nalità e l'esperienza degli addetti ai la-
vori;

c) l'accurata selezione dei programmi,
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evitando di mettere in scena spettacoli d i
costo elevatissimo che rispondono ad una
logica aziendale volta all 'acquisizione sel-
vaggia di spots pubblicitari ;

d) una rigorosa regolamentazione
della pubblicità, prevedendo una sogli a
invalicabile, bassa, che tenga conto che i l
cittadino non deve essere ingannato con
disinformazioni e offese alle proprie con-
vinzioni morali . Tale necessità emerge so-
prattutto nella regolamentazione dell a
pubblicità che appare nel corso di trasmis -
sioni destinate all ' infanzia ;

e) la tutela, nella programmazione
delle trasmissioni di spettacoli, film e tele -
film, della creatività italiana e, pertanto, l a
limitazione del prodotto straniero, soprat-
tutto di quello extracomunitario ;

f) la differenziazione nei contenut i
delle reti televisive della RAI-TV che eli -
mini la lottizzazione esistente e «l'appalto »
politico attuale delle reti medesime non -
ché la triplicazione delle spese per serviz i
facilmente unificabili ,

auspica pertanto

che si proceda, con la massima urgenza, a d
una riforma generale del sistema radiote-
levisivo, pubblico e privato — ivi comprese
le funzioni della Commissione di vigilanz a
— oppure l ' istituzione d'una Alta autorità ,
per uscire da una situazione che statica-
mente si proietta verso il duemila senza
regole e leggi certe anche in materia anti -
trust.

(6-00088)
«Servello, Poli Bortone, Tata-

rella, Rallo, Valensise, Ba-
ghino, Matteoli, Pellegatta ,
Parigi, Trantino» ;

«La Camera ,
a seguito della discussione sulla rela-

zione al Parlamento della Commission e
parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi ;

constatato che lottizzazione e sparti-
zione partitica delle cariche sono ormai ,
all'interno della RAI, realtà assodate e in-
discutibili, che provocano gravi deviazioni

dalla linea di imparzialità ed oggettività
cui la società concessionaria del servizio
pubblico sarebbe tenuta per legge a con -
formarsi e che sola legittima l'esistenza de l
servizio stesso;

rilevato che tali deviazioni, agevol-
mente riscontrabili dal semplice esame d i
dati oggettivi sulla programmazione ra-
diotelevisiva, gettano un'ombra sulla ge-
stione del servizio pubblico, contribuendo
a ridurne la credibilità e il prestigio e com -
promettendone la funzione di garanzia e di
promozione dei princìpi sanciti dalla Co-
stituzione;

impegna la Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza de i
servizi radiotelevisivi

a sollecitare la società concessionaria de l
servizio pubblico ad operare affinché l 'at-
tuale deprecabile situazione venga superata
al più presto e a procedere ad una revisione
e riassegnazione delle responsabilità, anche
mediante una nuova ripartizione degli inca -
richi al proprio interno, che assicurino le più
ampie garanzie di indipendenza, obiettività
ed apertura alle diverse tendenze politiche,
sociali e culturali, nel rispetto delle libert à
garantite dalla Costituzione, così da appli -
care i princìpi posti dalla legge alla base
della disciplina del servizio pubblico radio-
televisivo .

(6-00089)
«Battistuzzi, De Lorenzo, Sterpa»;

«La Camera,
a conclusione del dibattito sulla rela-

zione al Parlamento della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi ;

premesso che, nella concezione della
legge 14 aprile 1975, n . 103, i princìpi di
indipendenza, obiettività e correttezz a
dell'informazione costituiscono i presup-
posti che legittimano la persistenza del ser -
vizio pubblico radiotelevisivo e motivan o
la concessione di tale servizio alla RAI d a
parte dello Stato ;

constatato che tali presupposti ven-
gono non poche volte disattesi dalla so-
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cietà concessionaria non solo nei suoi pro-
grammi e rubriche d 'informazione, ma
anche in gran parte della residua pro-
grammazione radiotelevisiva, come dimo-
strano i recenti casi relativi alle trasmis-
sioni delle reti (i cosiddetti «conteni-
tori») ;

preso atto che la Commissione parla-
mentare per l'indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi, cui la ci -
tata legge n . 103 del 1975 assegna il com-
pito di formulare gli indirizzi generali per
l 'attuazione dei suddetti princìpi, di con-
trollarne il rispetto e di adottare le delibe-
razioni necessarie per la loro osservanza ,
ha ormai di fatto abdicato alle proprie
competenze, risultando inadempiente a
tutta una serie di disposizioni di legge e
lasciando così privo di un adeguato con-
trollo e del conseguente intervento un set -
tore fondamentale per lo sviluppo civile e
democratico del nostro paese ;

considerato che, a causa della perdu-
rante incapacità della Commissione di san -
zionare le inosservanze e le violazioni degli
indirizzi approvati, le Camere non dispon -
gono nella situazione attuale di strumenti
idonei a garantire il rispetto degli obbligh i
di legge nel settore radiotelevisivo da part e
di chiunque tali obblighi abbia, e che l 'im-
potenza della Commissione bicameral e
viene a sottrarre al Parlamento le funzioni ,
che istituzionalmente gli competono, d i
indirizzo e di vigilanza del servizio pub-
blico radiotelevisivo ;

sottolineato che, in particolare, non è
ammissibile che ai senatori e ai deputati e d
alle rispettive Assemblee venga di fatto
impedito l 'esercizio di una potestà tipica-
mente connessa al mandato parlamentare ,
quale è quella del sindacato ispettivo, i n
una materia tanto importante e delicata ,
quale è quella dell'emittenza radiotelevi-
siva ;

rilevato, infine, che non compete alla
Commissione di vigilanza prefigurare i l
futuro assetto del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato nel nostro paese ;

afferma l'esigenza

di promuovere l ' inserimento nel disegno

di legge sulla «disciplina del sistema radio -
televisivo pubblico e privato», attualment e
all'esame del Senato della Repubblica ,
delle norme necessarie per restituire ai
singoli rappresentanti del popolo ed all e
Assemblee dei due rami del Parlamento l a
pienezza dei propri poteri ispettivi, di indi -
rizzo, di vigilanza e di controllo nel settore
dell'emittenza radiotelevisiva pubblica ,
poteri che, senza ricondurre la RAI sotto il
controllo dell'esecutivo, possono eserci-
tarsi nei modi e nei tempi ammessi dal
regolamento .

(6-00090)
«De Lorenzo, Battistuzzi, Sterpa»;

«La Camera ,
tenuto conto che la Commissione parla-

mentare per l'indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi non ha
adempiuto all 'obbligo di legge relativo all a
fissazione del tetto della pubblicità RAI
per l'anno in corso ;

preso atto che la commissione paritetica
della Presidenza del Consiglio, pur reitera-
tamente sollecitata ad esprimere in argo-
mento il proprio parere, non vi ha finor a
provveduto;

considerato che detto parere. obbliga-
torio ma non vincolante, non può impedire
alla Commissione di vigilanza di procedere
a termini di legge ;

impegna la Commissione medesima

all'osservanza della legge n. 103 del 1975
per quanto attiene alla fissazione del tett o
della pubblicità RAI per il 1989.

(6-00091 )
«Poli Bortone, Servello, Baghino» ;

«La Camera ,
premesso che :
l'informazione, intesa come il diritto ad

informare e ad essere informati, è prin-
cipio fondamentale del nostro ordina-
mento democratico per l'ampliamento
delle conoscenze e del sapere, per la stess a
partecipazione dei cittadini ai circuiti deci -
sionali e come tale è condizione essenziale
per l'esercizio di ogni altro diritto ;
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la valorizzazione dell ' informazione
come bene di tutta la collettività deve va-
lere per l'insieme dei mezzi di comunica-
zione, indipendentemente dalla loro confi -
gurazione societaria, dall'essere legati —
cioè — alla sfera pubblica o a quella pri-
vata ;

la numerose e sempre più veloci tra-
sformazioni tecnologiche potrebbero ar-
ricchire di ulteriori spazi espressivi la co-
municazione, mentre nuovi e insidiosi con -
dizionamenti rischiano di minare la neces -
saria autonomia del sistema informativo ,
con la crescita di veri e propri trust privati,
con una concentrazione di poteri che non
ha pari in altri paesi del mondo, e che ha
dato luogo — nel campo radiotelevisiv o
privato — al netto predominio di un unic o
soggetto ;

l 'assenza di una regolamentazione de l
sistema e di una incisiva normativa anti -
trust ha impedito un'evoluzione armonic a
e paritaria dei media, comprimendone le
potenzialità, squilibrandone lo sviluppo ,
compromettendo tra l'altro il corretto
flusso della risorsa pubblicitaria a tutto
danno dell'editoria stampata, dell'emit-
tenza locale e della radiofonia, a vantaggi o
dei grandi network televisivi privati ;

la presenza qualificata del servizio pub-
blico è essenziale ai fini del l 'equilibrio del
sistema, così come è stato sottolineato
anche dalla Corte costituzionale nella re-
cente sentenza del luglio 1988, per la quale
" . . . il pluralismo in sede nazionale no n
potrebbe in ogni caso considerarsi realiz-
zato dal concorso tra un polo pubblico e u n
polo privato che sia rappresentato da u n
soggetto unico o che comunque detenga
una posizione dominante nel settore pri-
vato. . ." ;

deve essere rilanciata la funzione d i
impresa produttiva e di luogo di corretta
dialettica democratica della RAI, la quale ,
nel nostro sistema, deve mantenere la con -
figurazione di una società per azioni d i
diritto privato concessionaria di un pub-
blico servizio ;

la riassunzione di un ruolo appropriat o
da parte del servizio pubblico esige il ripri -

stino delle condizioni di legalità nel settor e
privato e il riaggiornamento della legge del
1975 di riforma della RAI;

deve essere ripensato l 'attuale mecca-
nismo che regola la raccolta pubblicitaria
per il servizio pubblico, in modo da assicu -
rare allo stesso certezza di risorse,

afferma la necessità che:

venga rapidamente varata una legisla-
zione anti-trust nel settore radiotelevisivo ,
coerente ai princìpi costituzionali ;

sia dato seguito in Italia agli orienta -
menti prevalenti in sede europea, tesi a
tutelare la produzione europea e la tra-
smissione in proporzione maggioritaria d i
film e telefilm comunitari ;

sia istituita con una specifica legge
un'Alta autorità di emanazione parlamen -
tare per l'intero sistema informativo ;

si creino le condizioni affinché l 'auto-
nomia della RAI sia salvaguardata da inde -
bite ingerenze dei partiti ;

tutti i soggetti pubblici nell 'ambito
delle rispettive competenze tengano com-
portamenti rispettosi dell'autonomia della
RAI;

sia mantenuti nella sfera delle compe-
tenze parlamentari l 'indirizzo e la vigi-
lanza sulla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo;

siano promosse la presenza e la profes -
sionalità delle donne all 'interno della
struttura della RAI e siano valorizzati ne i
programmi e nell 'informazione i tem i
dell 'emancipazione e liberazione della
donna, e della differenza sessuale ;

vi sia una valutazione attenta dei pro-
grammi, soprattutto quelli rivolti all'in-
fanzia, affinché siano ispirati a valori con -
trari alla violenza e favoriscano la forma-
zione di una coscienza critica dei problemi
del nostro tempo ;

la Camera auspica altres ì

che si intervenga nella prossima ses-
sione del Consiglio dei ministri della CEE
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all 'approvazione della direttiva europea
"TV senza frontiere " .

(6-00092)
«Zangheri, Veltroni, Minucci ,

Bassanini, Quercioli, Ma-
sina, Violante, Bianchi Be-
retta, Alborghetti, Macciotta ,
Sanna, Bordon, Cordati Ro-
saia, Di Prisco, Folena, Gelli ,
Lo Cascio Galante, Masini ,
Nicolini, Pinto, Sangiorgio ,
Soave» ;

«La Camera ,

tenuto conto del peso crescente eserci -
tato dai mezzi di comunicazione di massa e
in particolare dal mezzo televisivo nella
formazione della pubblica opinione e di
quanto l'uso non regolamentato di quest o
mezzo possa condizionare i confronti elet -
torali .

ritiene necessario

che sia varata al più presto una norma -
tiva che regolamenti le trasmissioni radio -
foniche e televisive nel corso delle cam-
pagne elettorali e che garantisca, anche
per le emittenti private, il principio dell a
eguale opportunità di comunicare con gl i
elettori per tutte le forze politiche ;

ciò ritiene sia per la presenza nei dibat -
titi elettorali sia per la trasmissione di spot
elettorali, nel concetto che, come già indi -
cato per il servizio pubblico, anche per l e
emittenti private la presenza di candidati o
rappresentanti dei partiti a trasmission i
informative o di intrattenimento sia limi -
tata alla sola esigenza di assicurare la com -
pletezza, l'imparzialità e l'obiettivit à
dell'informazione .

(6-00093)
«Quercioli, Masina, Veltroni ,

Bassanini, Bordon, Cordati
Rosaia, Di Prisco, Folena ,
Gelli, Masini, Nicolini, Pinto ,
Sangiorgio, Soave, Albor-
ghetti» ;

«La Camera ,

richiamando la necessità di salvaguar-
dare l'integrità delle produzioni cinemato-
grafiche trasmesse dalle emittenti televi-
sive, di tutelare il diritto dell 'autore all ' in-
tegrità della propria opera e deì telespetta-
tori a fruirne così come è stata realizzata ,
oltre che l'esigenza di tutelare l'efficaci a
dello stesso messaggio pubblicitario ,

ritiene necessario

che siano varate al più presto norme, gi à
all 'esame del Parlamento, che impedi-
scano l'interruzione dei film con gli spot
pubblicitari, dando così positiva risposta a
quanto è stato richiesto dagli artisti, dagl i
autori, dagli altri operatori del cinema e
dello spettacolo, dai telespettatori e dagli
stessi pubblicitari, allineando in tal mod o
la normativa italiana a quella dei paes i
europei più avanzati .

(6-00094)
«Veltroni, Bassanini, Quercioli ,

Masina, Bordon, Cordati Ro -
saia, Di Prisco, Folena, Gelli ,
Masini, Nicolini, Pinto, San-
giorgio, Soave, Alborghetti» ;

«La Camera,

considerato che la Commissione per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei ser-
vizi radiotelevisivi :

non è in grado di svolgere i compiti d i
orientamento e di indirizzo del servizio
pubblico di informazione radiotelevisiva e
ciò perché in essa si traduce — in modo
meccanico — la rigida spartizione dei par-
titi ;

in virtù di ciò e in totale contrasto con la
sua legge istitutiva, sottrae di fatto al Par -
lamento non solo il controllo ma anch e
l'enunciazione di normative e di quell e
regole di compotamento che dovrebbero
governare sia l'emittenza pubblica sia
quella privata ;

afferma l'esigenza

di redigere una nuova disciplina



Atti Parlamentari

	

— 34704 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1989

dell'emittenza radioteleviva muovendo
dalla soppressione della predetta Commis -
sione ,

e invita,

nell'attesa di una organica legge di ri-
forma dell'emittenza, i presidenti dei
gruppi parlamentari ad elaborare unita-
riamente e a sottoporre all'intera Assem-
blea una proposta per l'istituzione di u n
organo di garanzia che, in analogia con
quanto disposto dalla legge sull'editoria ,
consenta di individuare e fare osservare
norme di comportamento per l'emittenz a
sia pubblica sia privata, quanto meno in
materia di trasmissioni di carattere poli-
tico ed elettorale .

(6-00095)
«Scalia, Mattioli, Lanzinger» ;

«La Camera,

approva

la relazione presentata al Parlamento
dalla Commissione parlamentare per l'in-
dirizzo e la vigilanza dei servizi radio-tele-
visivi ;

ritiene urgente

che il Parlamento definisca legislativa-
mente il nuovo ordinamento del sistema
radiotelevisivo del nostro paese perché,
con più certezza anche per quanto ri-
guarda le risorse, e con maggiore funzio-
nalità esso possa concorrere allo svilupp o
democratico della nazione, secondo gli
specifici ruoli della sua componente pub-
blica e di quella privata a salvaguardia di
un reale pluralismo dell'informazione .

A questo fine la Camera

richiama la concessionaria del servizio
pubblico a seguire le indicazioni contenute
nel documento approvato all'unanimità i l
5 aprile 1989 dalla Commissione di vigi-
lanza .

La Camera condivide infin e

l'esigenza che l'organo parlamentare di

indirizzo e vigilanza, qualunque siano le
competenze che gli verranno assegnate,
disponga degli strumenti necessari pe r
poter svolgere la propria attività con auto-
revolezza ed efficacia nell'interesse gene-
rale.

(6-00096)
«Radi, Intini» ;

«La Camera,

premesso che :

il principio einaudiano del «conoscere
per deliberare» è il fondamento primo e
indispensabile della vita di una democra-
zia ;

l 'esistenza di una informazione com-
pleta e corretta è la garanzia necessaria
per l'effettivo esercizio della sovranità po-
polare, per il funzionamento delle istitu-
zioni, per la dialettica fra i poteri e per u n
rapporto trasparente fra società e istitu-
zioni ;

sottolineato che :

tali premesse legittimano esplicita-
mente nella legge di riforma l'esistenza
stessa di un servizio pubblico e la conces-
sione di tale servizio alla RAI da parte dell o
Stato ;

tale legittimazione viene fatta valere
per garantire alla RAI gli introiti derivanti
dal canone a carico dei cittadini al di là de i
dubbi di costituzionalità sulla natura e
l'esistenza stessa del canone, privilegian-
done in tal modo la posizione nei confront i
di tutte le altre emittenti ;

l ' inerzia delle forze politiche e dei go-
verni succedutisi negli ultimi anni è stat a
una precisa scelta politica che, rinviand o
la regolamentazione del sistema, ha con -
sentito di fatto che al monopolio pubblic o
venissero a contrapporsi nell'ambito pri-
vato posizioni dominanti in campo nazio-
nale a scapito di tutta l 'emittenza locale, i n
contrasto con l'interesse generale del
paese e contravvenendo a precise indica-
zioni della Corte costituzionale ;
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rilevato che :

la società concessionaria ha sistemati-
camente violato nelle rubriche informa-
tive, in cui opera in regime di monopolio, i
principi costituzionali sanciti dalla legge
di riforma e in particolare quello del l 'aper-
tura alle diverse tendenze politiche, sociali
e culturali ;

la società concessionaria ha praticato
nei confronti dei gruppi politici e culturali
non facenti parte del sistema di «lottizza-
zione» — sia pur con diversità ed eccezioni
nelle diverse testate e reti — la censura e/o
la deformazione delle loro posizioni politi-
che, supportando di volta in volta divers e
strategie partitiche, e colpendo pesante-
mente anche le forze minori della coali-
zione di Governo ;

la società concessionaria ha espulso o
marginalizzato ogni informazione sull'at-
tività delle Camere, distruggendo l'imma-
gine del Parlamento quale luogo istituzio-
nale di dibattito e scontro democratico ,
censurando in particolare l'attività di op-
posizione ;

la società concessionaria ha altres ì
espulso dall ' informazione radiotelevisiva i
soggetti sociali non rappresentati o non
garantiti da alcune forze politiche o d a
alcune lobbies particolarmente influenti ;

le cosiddette trasmissioni di evasion e
sono diventate sede di apparizione di per-
sonaggi politici, il loro contenuto non è
particolarmente qualificato mentre i loro
costi per lo più esorbitanti risultano spesso
funzionali alla «sistemazione» di perso-
naggi ed operatori, che in termini di quan-
tità e dislocazione sono di gran lunga pri -
vilegiate rispetto alle rubriche di informa -
zione che dovrebbero essere il tratto carat -
terizzante del servizio pubblico ;

rilevato in particolare :

che è in corso un conflitto mirante a
ridisegnare gli assetti RAI in consonanz a
con un preciso disegno politico di con-
trollo ferreo sul servizio pubblico da parte
delle segreterie dei due maggiori partiti d i
maggioranza, volto anche a colpire la Rete

3 non per i criteri di lottizzazione, ma, al
contrario, per aver forzato in qualche mi-
sura, soprattutto introducendo forme d i
contraddittorio, i limiti di una informa-
zione cloroformizzata e lottizzata ;

che la recente campagna elettorale è
stata gestita in flagrante violazione delle
norme di legge e degli indirizzi emanat i
dalla Commissione di vigilanza come di -
mostrano i dati forniti dal Centro di
Ascolto del gruppo federalista europeo ;

che tali premesse infine evidenzian o
che la società concessionaria ha perse-
guito per conto di alcuni partiti e per auto-
noma scelta, un preciso disegno politic o
eversivo tendente a demolire sistematica-
mente ogni informazione democratica ,
fornendo un'immagine della realtà poli-
tica, sociale e culturale del nostro Paese
totalmente falsa, priva di tensione, acri-
tica, appiattita su modelli importati e su
stereotipi cristallizzati e banalmente tran-
quillizzanti ;

considerato :

che la Commissione parlamentare di
vigilanza, cui sono demandati per legge i
compiti di indirizzo e di controllo sull 'os-
servanza da parte della RAI dei principi di
legge, sottraendoli alle assemblee elettive
ed ai singoli rappresentanti del popolo, ha
definitivamente e dolosamente rinunciat o
alle proprie funzioni :

che tale volontà è testimoniata dal non
utilizzo da parte della Commissione de i
fondi stanziati da più dì 5 anni per la costi -
tuzione di un centro di ascolto e di analis i
dell'informazione pubblica ;

che in particolare la Commissione d i
vigilanza è da 5 anni carente rispetto a l
proprio dovere di riferire annualmente a l
Parlamento circa il proprio lavoro e circa
l'operato della RAI e che è sostanzialmente
inadempiente anche per quanto riguarda
le funzioni relative alla fissazione del tett o
pubblicitario ed alla definizione delle tri-
bune politiche ;

che quindi la crisi istituzionale della
Commissione di vigilanza e la sua paralisi,
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conseguenza del regime extra legem cui in
particolare i due maggiori partiti di go-
verno hanno mantenuto il sistema radiote -
levisivo, lascia senza alcun controllo il set -
tore più delicato e determinante per il tes-
suto democratico del nostro paese;

denuncia

che l'insieme di questi comportament i
ha determinato una situazione contra le-
gem, di violazione sistematica delle dispo-
sizioni di legge e dei princìpi costituzional i
configurando precisi ipotesi di reati anche
associativi previsti nel nostro codice ;

ritiene imprescindibile

che in tutte le sedi istituzionali, in
primo luogo giudiziarie, siano prese le ne-
cessarie iniziative affinché il servizio pub-
blico rientri negli ambiti delle disposizion i
di legge e siano riconquistate al paese le
condizioni di una informazione corretta e
democratica, rispettosa delle diverse op-
zioni politiche, della vita delle istituzioni ,
delle diverse realtà sociali e culturali ;

si impegna

a costituire in tempi brevi uno stru-
mento di controllo quotidiano dell'infor-
mazione, di analisi del messaggio, di veri-
fica dei programmi e dei contenuti, utiliz-
zando a tal fine i fondi già previsti nel
bilancio della Camera, e a varare una nor-
mativa che, abolendo la Commissione par-
lamentare di vigilanza, restituisca pie-
nezza di poteri di indirizzo e di controllo al
Parlamento e ponga sotto la responsabilit à
di un garante il rispetto dei principi costi-
tuzionali all'informazione da parte dei cit-
tadini ;

a varare una normativa delle trasmis-
sioni radiofoniche e televisive relative alle
campagne elettorali, sia per il servizio pub-
blico che per le emittenti private, che ga-
rantisca a tutte le forze politiche concreta -
mente il principio della parità di condi-
zioni e la massima audience;

a varare una normativa per la crea-
zione di una rete radiofonica di servizio
pubblico che assicuri la trasmissione dei

lavori parlamentari in diretta con criteri di
integralità, anche attraverso forme di con-
venzioni con emittenti private scelte sulla
base dell 'esperienza maturata in questo
settore ;

ad adoperarsi affinché sia garantita dal
servizio pubblico una informazione ade -
guata sull'attività del Parlamento, anch e
attraverso la trasmissione televisiva inte-
grale ed in diretta delle sedute parlamen-
tari .

(6-00097)
«Calderisi, Aglietta, Mellini, Ru-

telli, Stanzani Ghedini, Pan -
nella, Zevi, d 'Amato, Faccio,
Vesce, Modugno, Teodori»;

«La Camera,

premesso che i princìpi di obiettività e
correttezza dell 'informazione costitui-
scono i presupposti che legittimano il ser-
vizio pubblico radiotelevisivo e motivan o
la concessione di tale servizio alla RAI e
che tali princìpi vengono non poche volte
disattesi non solo nei servizi informativi ,
ma anche nei programmi delle reti ;

constatato che lottizzazione e sparti-
zione partitica delle cariche provocano
nella RAI deviazioni dalla linea di impar-
zialità ed oggettività alla quale la conces-
sione del servizio pubblico è tenuta ,

impegna la Commissione parlamen-
tare per l ' indirizzo generale e la vigilanz a
dei servizi radiotelevisivi

a richiamare la concessionaria del ser-
vizio pubblico ad operare affinché l'at-
tuale situazione venga superata al pi ù
presto assicurando un assetto operativ o
che offra la più garanzia di indipendenza,
obiettività ed apertura alle diverse ten-
denze politiche, sociali, culturali, nel ri-
spetto delle libertà garantite dalla Costitu -
zione, in applicazione anche delle indica-
zioni del documento approvato all 'unani-
mità della Commissione parlamentare di
vigilanza il 5 aprile scorso che, ribadendo
il diritto dei cittadini ad essere informati ,
considera indispensabile sradicare la rif e-
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ribilità di ciascuna testata o rete ad un a
particolare collocazione ideologica o par-
titica;

impegna altresì la Commissione

ad assicurare che la RAI ampli e raf-
forzi tutte le procedure volte a garantire
trasparenza nelle nomine dei dipendenti, a
partire dai concorsi per le assunzioni, pre -
miando la capacità e la professionalità ;

ritiene necessario

assicurare alle Assemblee dei due ram i
del Parlamento il sindacato ispettivo in
una materia tanto importante e delicat a
qual è quella dell'emittenza radiotelevi-
siva, considerando inammissibile che de-
putati e senatori vengano privati di un a
potestà connessa al mandato parlamen-
tare.

(6-00098)

«Del Pennino, Battistuzzi, De Lo-
renzo, Sterpa, Dutto, De Ca-
rolis, Calderisi, Mellini» .

Avverto che tali risoluzioni potrebbero
suscitare dubbi di ammissibilità, relativa -
mente alle parti volte a fissare degli indi -
rizzi di politica generale, in pendenza di
una crisi di Governo .

Detti dubbi possono per altro essere su -
perati in considerazione della ecceziona-
lità della decisione di svolgere il dibattito
in questione anche in assenza di un Go-
verno dotato della pienezza dei suoi poteri ,
decisione legittimata dal fatto di esser e
stata assunta a seguito di un accordo una-
nime nella Conferenza dei presidenti d i
gruppo, anche in relazione alla particolare
natura dell'argomento in discussione .

Per quanto concerne in particolare la
risoluzione Calderisi n . 6-00097, avverto
che la Presidenza della Camera non ritien e
ammissibile il seguente inciso: «configu-
rando precise ipotesi di reati anche asso-
ciativi previsti nel nostro codice» . A tale
decisione la Presidenza perviene nel con-
vincimento che sia compito della magi-
stratura, e non della Camera, riunita in
sede politica, accertare l 'esistenza di re -

sponsabilità personali rilevanti in sede giu-
diziaria .

MAURO MELLINI. Ma è un obbligo de i
pubblici ufficiali farlo presente alla magi-
stratura !

PRESIDENTE. Pertanto, in base ai po-
teri conferiti dall'articolo 89 del regola-
mento, ritengo di non poter dichiarare
ammissibile questa parte della risolu-
zione .

MAURO MELLINI. Bisogna vedere se
sono proculeìani o sabiniani !

PRESIDENTE. Fatte tali precisazioni,
chiedo al rappresentante del Governo se
intende esprimere un parere sulle risolu-
zioni presentate .

Poiché il rappresentante del Governo è
assente, si intende che abbia rinunciato ad
esprimere il parere sulle risoluzioni .

MAURO MELLINI . Nominiamogli un cu-
ratore, magari un curatore al ventre !

PRESIDENTE. Non è ancora previsto
dalla Costituzione.

Passiamo alle dichiarazioni di voto su l
complesso delle risoluzioni .

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

LUCIANO AllOLINI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, credo che anche in sed e
di dichiarazione di voto possano essere in
parte riprese alcune considerazioni svolt e
nell'odierno dibattito, nel quale forse è
mancata — dobbiamo ammetterlo —
un'adeguata autocritica da parte delle
forze politiche. Molte sono state le carenze
denunciate ma, con ogni probabilità, do-
veva esservi una maggiore autocritica.
Questo atteggiamento non è tuttavia una
novità anche perché diversi sono gli inte-
ressi, le logiche ed i riferimenti .

Il confronto ha riguardato il passato
(sono stati ricordati i passaggi più signifi-
cativi che hanno portato il sistema radio-
televisivo e, all' interno di questo, la RAI
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alla positiva situazione di oggi) nonché i l
presente, con la preoccupazione che i par -
titi possano ulteriormente compromet-
tere, ritardare o deviare la crescita del ser -
vizio pubblico e che la RAI possa essere
merce di scambio per il raggiungimento di
equilibri politici . Ha infine riguardato i l
futuro, con la consapevolezza del l 'enorme
importanza che l ' informazione, ormai in -
tesa come uno dei fattori di sviluppo e d i
tasso di democraticità di un paese, assu-
merà nella costruzione della comunità d i
domani .

Quella che ci vede impegnati è una ma-
teria irta di contrasti e percorsa da consi-
stenti interessi . Di fronte a tutto ciò, è indi-
spensabile attrezzarsi con nuovi strument i
conoscitivi e culturali, che consentano d i
guidare e governare quell 'esigenza di un
ulteriore salto di qualità a cui ha fatto ier i
esplicito riferimento il collega Radi . Ciò
significa scommettere sull 'autonomia pro-
fessionale, sull 'assunzione diretta di re-
sponsabilità da parte dei dirigenti, sulla
trasparenza, sull 'autonomia gestionale e d
organizzativa, sull'originalità della pro -
posta editoriale che il servizio pubblico
può esprimere.

Su questi temi vi è da parte nostra la
volontà di andare avanti e non sicura -
mente di tornare indietro . È però difficile
disegnare un futuro che consenta al mezzo
televisivo di esprimere tutte le sue poten-
zialità senza costruire una regola (riteng o
che al riguardo si possano trovare delle
intese) che dia una netta priorità all ' inte-
resse generale ed ai valori costituzional i
legati al sistema dei doveri e delle libertà
della persona che in esso sono inevitabil-
mente coinvolti .

È difficile disegnare il futuro del si-
stema, ma la sfida va raccolta, giocata, spe -
rimentata, uscendo definitivamente dall a
bassa logica di una mediocre transazione
su valori che consideriamo irrinunciabili .
Ciò comporterà (e lo diciamo con chia-
rezza) la limitazione di convenienze, d i
interessi, di appetiti e risulterà alla fine
indispensabile trovare un minimo comun
denominatore nel dettato costituzionale,
ove si garantisce esplicitamente a ciascun
cittadino il diritto di esprimere e di diffon -

dere, con qualsiasi mezzo tecnico, le pro-
prie idee, anche se ciò (ed è questa un'altra
scommessa con cui ci dobbiamo misurare )
è di difficile traduzione concreta.

Il costante richiamo al pluralismo (e
possiamo essere d'accordo con quanto è
stato detto da diversi colleghi) non si ri-
solve sicuramente nella mera regolamen-
tazione del conflitto tra polo pubblico e
polo privato, senza cercare di superare la
logica del duopolio e, in prospettiva, anche
quella dell 'oligopolio.

La TV pubblica si giustifica e si legittima
perché c 'è da credere (ed i dati in questo
senso lo dimostrano in maniera chiara)
che l'interesse dei più, della maggioranza ,
e quindi, se vogliamo, di tutti quelli che
non fanno comunicazione televisiva, poss a
trovare ascolto e rappresentazione in ini-
ziative motivate esclusivamente o preva-
lentemente da interessi commerciali o
dall'esclusiva ricerca del profitto, così
come la TV commerciale ha un chiaro
diritto di esistenza ove dia concreta consi-
stenza al pluralismo in un tempo così ricco
di potenzialità tecnica .

È dentro questa storia, al di là delle cri-
tiche, che credo si possa dire che il saldo
della presenza del servizio pubblico, i n
particolare della RAI, è positivo. E bene ha
fatto il direttore generale a ricordare i l
significato di tale presenza, i risultati fino
ad ora conseguiti e le molte cose che c i
sono ancora da fare. Tali risultati dimo-
strano la validità di una linea editorial e
che ora necessita di ulteriori investiment i
nella direzione indicata dai colleghi Radi e
Borri, ma che può trovare anche un colle -
gamento con altre indicazioni emerse ne l
corso del dibattito .

Se il saldo, dunque, è complessivament e
positivo, ciò non significa che non vi siano
grandi questioni aperte che condizionan o
il futuro sia del sistema sia delle scelte ch e
lo stesso servizio pubblico dovrà affron-
tare. La Corte costituzionale — e anche
questo è stato ricordato — in più occasion i
ha indicato l'urgenza di definire un nuovo
quadro legislativo, nel quale dovremmo
dare soluzione ad alcuni problemi che s i
trascinano da tempo, a cominciare dal
consolidamento di un sistema informativo
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ancora più aperto, più pluralistico, più tra-
sparente .

La Commissione cultura della Camera,
nel suo documento conclusivo approvat o
all 'unanimità, ricorda che il grado di con -
centrazione riscontrabile nel nostro paes e
non ha eguali in altri paesi ad economia d i
mercato. Ormai il campo del l ' immagine e
dell 'informazione è diventato appetibil e
per il grande capitale perché può remune -
rarlo con tassi a redditività elevata. Ciò, se
può spiegare l 'interesse per i media del
capitale industriale e finanziario, non
sposta i termini del problema, che son o
sociali ed etico-politici e che non son o
esclusivamente riconducibili al dato eco-
nomico.

La legge che stiamo predisponendo, con
fatica, con pazienza, consentirà di definir e
una normativa anti-trust che riguardi la
disponibilità delle frequenze nonché l a
raccolta ed il controllo della pubblicità ;
consentirà di collocare i diversi soggetti in
un unico sistema; dovrà rientrare i n
un'unica logica di servizio, anche se arti -
colato su diversi livelli ; consentirà alla RAI
di poter contare su entrate certe in mod o
da poter sviluppare una coerente pro-
grammazione editoriale ; favorirà il defini-
tivo chiarimento per cui la RAI è contem-
poraneamente servizio pubblico ed
azienda; definirà, in sintonia con la norma-
tiva CEE, gli indici di affollamento per gli
spot pubblicitari, differenziandoli a se-
conda che si tratti di servizio pubblico, di
network o di TV locali ; chiarirà il ruolo e
l'articolazione dell'organo di controllo .

Accanto a tali questioni ci sono poi pro-
blemi legati alla presenza locale che va, da l
nostro punto di vista, incentivata e valoriz -
zata, nonché problemi legati alla ricerca ,
all'innovazione tecnologica ed ai rapport i
di produzione esistenti con altri paesi .

Attorno a questi temi ci auguriamo s i
possa concludere positivamente il con-
fronto tra le forze politiche . Per la demo-
crazia cristiana tale disegno è una, se non
la vera riforma istituzionale di questa deli -
cata fase politica, perché lo strumento, co n
le sue immense potenzialità, concorre in
modo determinante alla formazione de l
consenso ed al suo orientamento politico .

Si tratta di una riforma decisiva per i l
futuro della nostra società perché l'infor-
mazione è un bene immateriale, primario
per la società e per le persone . Di qui l ' im-
portanza di un definitivo consolidamento ,
di un ulteriore sviluppo del servizio pub-
blico, cui vanno riconosciuti i meriti che
fin qui ha raggiunto ; un sistema che con la
sua pluralità e differenziazione interna
deve essere in grado di evitare .distorsioni e
manipolazioni .

Siamo convinti che non tutti i problemi ,
anche all'interno della RAI, siano risolti ;
l'obiettivo da raggiungere è quello di un
reale pluralismo, che non può essere affi -
dato solo ed esclusivamente ad un sistema
di norme. Sappiamo che esistono feno-
meni di lottizzazione, che ci sono influenze
di gruppi di pressione ed altri fatti d i
questo genere ; il nostro sforzo deve essere
quello di credere in questa risposta con-
vinti che tali problemi non possono essere
presi a pretesto e a sostegno di altre solu -
zioni che, in forma più mascherata, ten-
dono a nascondere i mali che noi stess i
denunciamo e vogliamo combattere.

In conclusione, oggi, di fronte ad un
intreccio così totalizzante tra industria, fi -
nanza ed informazione, ciò che interessa
alla democrazia cristiana è lavorare affin-
ché si consolidino l 'autorevolezza e la cre -
dibilità dell ' informazione e non il potere
sull'informazione .

E partendo da questa logica che vote-
remo a favore della risoluzione Radi e
Intini n . 6-00096, che approva la relazione
della Commissione (Applausi dei deputati
del gruppo della DC).

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

MAURO DUTTO. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, intervengo per illustrare l a
risoluzione n . 6-00098, di cui sono firma-
tari l'onorevole Del Pennino del gruppo
repubblicano e l'onorevole Battistuzzi de l
gruppo liberale. Intervengo inoltre per
esprimere alcune valutazioni in ordine all e
altre risoluzioni presentate a conclusione
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della discussione della relazione della
Commissione parlamentare di vigilanza .

Una prima osservazione : a noi sembra
che in questo dibattito siano emersi con
chiarezza un giudizio negativo sui feno-
meni di lottizzazione e di presenza parti-
tica all ' interno del servizio pubblico ed un
richiamo generale al ritorno di princìpi d i
obiettività e correttezza nell ' informazione
RAI .

Abbiamo creduto di dover esplicitare
queste osservazioni traducendole in una
risoluzione che fosse precisa in merito e
quindi contenesse un richiamo alla con -
cessionaria del servizio pubblico affinché
venga rimossa l 'attuale situazione e s i
possa assicurare un assetto operativo ch e
offra le più ampie garanzie di indipen-
denza, obiettività ed apertura alle diverse
tendenze culturali, politiche e sociali, nel
rispetto delle garanzie stabilite dalla Costi -
tuzione e secondo le indicazioni prove-
nienti dal documento approvato all'unani-
mità dalla Commissione parlamentare di
vigilanza il 5 aprile scorso, che fanno rife -
rimento ad un indispensabile sradica-
mento della riferibilità di ciascuna testata
o rete a particolari collocazioni ideolo-
giche e partitiche .

Ci sembra altresì importante riaffer-
mare nella nostra risoluzione che la RAI ,
per la natura stessa del servizio pubblico ,
deve attuare le nomine secondo criteri d i
piena trasparenza, cercando di privile-
giare al massimo le capacità individuali e
la professionalità dei suoi dipendenti .

Credo che questi punti, che sono stat i
toccati in molti interventi nel corso di
questo dibattito, siano stati da noi megli o
esplicitati rispetto ad altre risoluzioni . In
particolare, mi riferisco alla risoluzione
Radi e Intini che, pur facendo riferiment o
agli indirizzi elaborati dalla Commissione
di vigilanza, non li traduce in un precis o
documento che indichi quali siano i com-
piti che la concessionaria del servizio pub -
blico ha oggi di fronte a sé in manier a
urgente e prioritaria .

Faccio queste affermazioni pensand o
anche all'esigenza che il concetto di supe-
ramento della tripartizione o della divi-
sione in spicchi della informazione televi -

siva e radiofonica, dello spettacolo, della
cultura e della programmazione delle reti
richieda un nuovo assetto organizzativo
dell 'azienda, che porti alla riunificazion e
di reti e testate, permettendo in tal modo d i
creare ostacoli alla lottizzazione che, dopo
una fase positiva di avvio della riforma de l
1975, ha ormai trovato spazio facile per la
realizzazione di accordi partitici che per -
mettono la riferibilità di ciascuna testata o
rete a questo o a quel partito .

A tale riguardo rileviamo anche che in
molte risoluzioni è contenuto un invito a
rendere più operativa ed efficace l 'azione
della Commissione parlamentare di vigi-
lanza, della quale in questa occasione ab -
biamo rilevato ancora una volta l'impossi -
bilità di agire e di incidere sui comporta -
menti concreti e reali della RAI . Crediamo
che siano in tal senso da accogliere tutte le
parti delle risoluzioni presentate che con-
sentono in qualche modo di creare stru-
menti che rendano più efficace l'azione
della Commissione di vigilanza. Mi riferi-
sco, in particolare, ad alcuni passaggi delle
risoluzioni presentate dal gruppo comu-
nista e dal gruppo federalista europeo ,
nonché della risoluzione dei gruppi demo-
cristiano e socialista .

Per garantire l 'esercizio di una potest à
connessa allo stesso mandato parlamen-
tare, dobbiamo richiedere che, attraverso
iniziative legislative e mediante una coral e
manifestazione di volontà della Camera, s i
assicuri nuovamente alle Assemblee de i
due rami del Parlamento l 'esercizio de l
sindacato ispettivo su una materia com e
quella dell 'emittenza radiotelevisiva, così
importante e delicata per la democrazia e
per la stessa realizzazione dei valori conte -
nuti nella Costituzione.

Per queste ragioni, nel sottoporre al l 'at -
tenzione dei colleghi la risoluzione sotto -
scritta dai deputati del gruppo repubbli-
cano e del gruppo liberale, annuncio che i l
gruppo repubblicano si asterrà sulla riso -
luzione Radi e Intini n . 6-00096, mentre
voterà quella parte del documento del
gruppo federalista europeo in cui si sotto-
linea l'importanza di rinvenire uno stru-
mento che consenta di realizzare una co-
municazione radiofonica permanente sui
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lavori parlamentari, sia della Camera ch e
del Senato, anche mediante convenzion i
con emittenti private .

Credo che nel corso di questi anni sia
stato particolarmente apprezzato il ruolo
svolto da alcune emittenti private, ch e
hanno in presa diretta e senza contamina -
zioni portato all 'opinione pubblica un'in-
formazione completa sulla realtà dei la-
vori politici all'interno del Parlamento.

Condividiamo, infine (e voteremo quindi
a favore), quella parte della risoluzion e
Quercioli n . 6-00093 attinente alla regola -
mentazione delle trasmissioni preeletto-
rali .

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

RENATO NICOLINI . Signor Presidente ,
annuncio il voto favorevole del gruppo
comunista (ed invito, al contempo, i col-
leghi ad associarsi al nostro voto) sulle
risoluzioni Zangheri n . 6-00092, Querciol i
n . 6-00093 e Veltroni n . 6-00094 .

L'onorevole Dutto ha annunciato un a
convergenza di voti su una delle nostr e
risoluzioni ; mi auguro che questo esempio
venga seguito anche da altre forze politi-
che. Si tratta della risoluzione con la quale ,
tenendo conto «del peso crescente eserci-
tato dai mezzi di comunicazione di massa »
nella formazione dell 'opinione pubblica ,
chiediamo che «le trasmissioni radiofo-
niche e televisive nel corso delle campagn e
elettorali» vengano disciplinate sia per la
televisione pubblica sia per l'emittenza
privata da regole che garantiscano il ri-
spetto di un principio fondamentale della
nostra democrazia : quello «della egual e
opportunità di comunicare con gli elettor i
per tutte le forze politiche». Ci auguriamo
quindi che su questa risoluzione ci sia l a
più ampia convergenza possibile .

D'altra parte, su questo stesso principi o
si basa la risoluzione più ampia presentata
dal gruppo comunista, quella che parte
dalla considerazione che l ' informazione,
intesa come diritto ad essere informati, è
l'elemento costitutivo ed il principio fon -

damentale del nostro ordinamento demo -
cratico. Non si tratta di discutere i n
astratto sulla cosiddetta «democrazia elet -
tronica»; ci troviamo di fronte ad una que -
stione ben diversa: se l ' informazione costi -
tuisce un diritto, il Parlamento deve garan -
tire ad ogni cittadino la possibilità di essere
informato nel migliore dei modi, impe-
dendo la formazione di dannose posizion i
di monopolio. A tale riguardo ci troviamo
di fronte ad una contraddizione molt o
grave, rispetto alla quale esprimiam o
un'ammonizione nella nostra risoluzione .

Mentre la tecnologia ci offre mezz i
sempre più efficaci per comunicare, ri-
schiamo di trovarci di fronte a condiziona -
menti che potrebbero portare poi al predo-
minio di un unico soggetto . Questo non è
ammissibile, perché lederebbe grave-
mente la vita democratica nel nostr o
paese .

Da ciò deriva la necessità di una regola-
mentazione del sistema che prenda le
mosse da una disciplina anti-trust, il che
significa passare da considerazioni rela-
tive alla democrazia in generale ad un a
riflessione sulle conseguenze economiche
di tale situazione, nonché sulla necessità di
correggere certe distorsioni che oggi mi -
nano la funzionalità del meccanismo ra-
diotelevisivo .

In un sistema misto quale è quello ita-
liano ci troviamo di fronte ad un singolare
paradosso. Non mi riferisco soltanto all a
questione del rispetto dell 'autonomia e
della professionalità all'interno della RA I
— problema che noi d 'altra parte sottoli-
neiamo nella nostra risoluzione — e al l'as-
senza di una regolamentazione del settore
e di un'altra autorità, della quale auspi-
chiamo la costituzione ; voglio evidenziare
soprattutto il paradosso rappresentato dal
fatto che un privato può monopolizzare
l'informazione televisiva non statale
dando luogo a distorsioni molto gravi
nell'ambito del mercato .

L'onorevole Veltroni ha ricordato nel
suo intervento il paradosso tipico della
situazione italiana nella quale, a fronte d i
una crescita senza paragone in Europa
della quantità di spot trasmessi in televi-
sione, non si registra un parallelo decollo
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del mercato pubblicitario . Evidentemente
vi è qualcosa di inquietante e di strano in
tale situazione. Ed è molto singolare che ci
si trovi di fronte al fatto che un privato,
facendo registrare il 37 per cento di au-
dience, possa disporre del 60 per cento
degli spot pubblicitari .

Nella risoluzione Veltroni n . 6-00094,

che si riferisce alla necessità di varare a l
più presto norme che impediscano l ' inter-
ruzione dei film con gli spot pubblicitari, s i
formula una considerazione che in
qualche modo riassume e rende esplicit o
un punto che riteniamo fondamentale nel
quadro della nostra volontà di assicurare
maggiore democrazia al sistema dell'in-
formazione nel suo complesso ed anche d i
rilanciare il valore economico del sistem a
televisivo .

Vogliamo ribadire che, se continueremo
ad avere un sistema televisivo la cui qualità
si misura sulla base della pubblicità ch e
riesce a rastrellare in questo tipo di mer-
cato, caratterizzato dall 'assenza di regola-
mentazione, anche gli imprenditori intelli-
genti e valorosi — quale sicuramente è
Silvio Berlusconi — saranno indotti a
preoccuparsi soprattutto di raccogliere
pubblicità. Dopo di che questi imprendi-
tori, così bravi e valorosi all ' interno dei
nostri confini, quando tenteranno di av-
venturarsi all 'estero (per esempio in Fran-
cia, come è già avvenuto), faranno dell e
pessime figure e perderanno molti mi-
liardi .

La necessità di vietare l'interruzione dei
film con gli spot pubblicitari vuole sottoli-
neare il fatto che abbiamo bisogno di una
produzione televisiva che sappia giocare le
proprie carte sull'import e sull'export in-
ternazionale, ponendosi in una dimen-
sione di competitività ed allontanandosi d a
questa situazione di confusione tra mer-
cato e politica nonché tra interesse pub-
blico e privato, una situazione che non può
portarci lontano .

Ho voluto sottolineare il fatto che ciò che
sembra essere soltanto l'affermazione d i
un principio di libertà e di tutela del diritto
dell'autore di vedere rispettata l'auto-
nomia della sua opera rappresenta in re-
altà anche un elemento di difesa del mer -

cato, poiché in questo settore si registrano
forti interconnessioni.

Ci auguriamo pertanto che le nostre ri-
soluzioni vengano votate dal maggior nu-
mero possibile di colleghi; crediamo infatt i
che in questa vicenda il Parlamento debba
dimostrare la propria capacità di fissare
princìpi unitari . Ciò avrebbe tanto più va -
lore in quanto la situazione in questo mo -
mento è quella che è ; credo quindi che l'af -
fermazione di princìpi positivi e, ripeto,
unitari, che possano valere per legiferar e
correttamente in questo settore, rappre-
senterebbero un ammonimento nei con -
fronti di chi trascina una lunga crisi d i
Governo senza affrontare i problemi che
derivano da una situazione nella quale
l'Italia non può permettersi lunghe pause
di attesa e di riflessione (Applausi dei depu-
tati del gruppo del PCI) .

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

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, dimenti-
cavo per un momento che il Governo no n
esiste. Non so se sia stato neppure avvertito
del dibattito che si sta svolgendo perch é
potesse inviare un suo rapresentante . Au-
spico tuttavia che il nuovo esecutivo teng a
conto di questa discussione e dei risultat i
delle votazioni delle risoluzioni presen-
tate .

Mi auguro soprattutto che il Parla -
mento, dopo due giorni di dibattito sull 'ar-
gomento, realizzi la volontà di raggiunger e
un'intesa per arrivare ad una conclusion e
della vicenda. Non vorrei infatti che andas -
sero a finire nel dimenticatoio le risolu-
zioni approvate dopo la discussione dell a
relazione presentata dalla maggioranza .
L'auspicio è pertanto, ripeto, che il Parla -
mento si impegni a realizzare un'intesa
generale in materia di regolamentazion e
non solo dell'attività radiotelevisiva pub-
blica, ma anche di quella privata, nel ri-
spetto di quanto sancito nelle risoluzioni .

Ovviamente voteremo a favore delle ri-
soluzioni Servello ed altri n. 6-00088 e Poli
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Bortone ed altri n . 6-00091, che in defini-
tiva riassumono quanto esposto negli in-
terventi degli onorevoli Servello e Poli Bor -
tone e nel mio. In tali documenti si toccano
tutti i punti trattati, primo tra tutti quello
dell'inefficienza della Commissione di vi-
gilanza . A tale riguardo, nel caso in cui tale
organismo dovesse restare in vita, ci augu -
riamo che modifichi la sua denominazion e
in Commissione di verifica, controllo e in -
dirizzo.

Nelle risoluzioni si fa riferimento altresì
al tetto di raccolta pubblicitaria, alla nor -
mativa anti-trust e alla disciplina della pro -
paganda elettorale, affinché non vi sian o
discriminazioni .

Anche in altre risoluzioni, tuttavia, v i
sono elementi che condividiamo . Ci rico-
nosciamo infatti in alcune parti della riso -
luzione Zangheri ed altri n . 6-00092 (mi
riferisco alla conclusione) e Quercioli ed
altri n . 6-00093 .

Dichiaro infine che ci asterremo dall a
votazione di alcune delle risoluzioni pre-
sentate .

Come ho detto all'inizio della mia dichia-
razione di voto, mi auguro che si trovi al
più presto un'intesa generale per regola-
mentare il sistema radiotelevisivo . Non si
tratta di questioni di poco conto, ma di u n
problema fondamentale: dalla disciplina
infatti dall 'attività della radio e della tele -
visione discendono dirette conseguenz e
per il popolo italiano (Applausi dei deputat i
del gruppo del MSI-destra nazionale —
Congratulazioni) .

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

ALDO ANIASI . Signor Presidente, il no-
stro voto favorevole sulla risoluzione Radi
e Intini n. 6-00096 vuole essere una con-
ferma delle convinzioni del gruppo socia -
lista esposte qui con chiarezza dal colleg a
Intini e la riconferma del consenso che i
socialisti avevano espresso in sede di Com-
missione di vigilanza sulla relazione ap-
provata ed oggetto del nostro dibattito .

La nostra quindi non è una posizione di
parte, ma la convergenza di punti di vista,

di proposte, di dibattiti che si sono svolti
nel passato nelle competenti Commission i
parlamentari, nelle quali purtroppo il di -
battito si è trascinato per troppi anni e ora
deve giungere gd una conclusione .

Le nostre tesi sono il frutto di confronti ,
di riflessioni e di successive elaborazioni
che hanno tenuto conto dei dibattiti cultu-
rali e dell 'evolversi delle innovazioni tec-
nologiche, che hanno condotto alla ricerc a
di soluzioni equilibrate in un settore i n
rapida evoluzione .

L'attuale situazione, ancorché sviluppa-
tasi senza regole ed in assenza di u n
quadro legislativo, ci consente di legife-
rare evitando gli errori che i nostri pole-
mici contraddittori volevano invece im-
porre al sistema radiotelevisivo . Le posi-
zioni di chi voleva tutelare ad oltranza il
monopolio pubblico e di chi era pregiudi-
zialmente contrario ad un sistema televi-
sivo misto, riservando il privato solo i n
sede locale, oggi ci avrebbero infatti con-
segnato una realtà fra le più arretrate .

I nostri polemici contraddittori sono or a
costretti ad ammettere di essersi sbagliati e
a prendere atto di una realtà che si è affer -
mata perché si è consentito un pluralism o
nel sistema radiotelevisivo, che va tute -
lato .

L'avvento dei satelliti, l'utilizzazione del
cavo e la prospettiva della televisione ad
alta definizione si sono registrati in un set-
tore (quello radiotelevisivo) nel quale no n
esistono confini ed in cui l 'Italia è oggi
nelle migliori condizioni per regolamen-
tare una realtà in discussione, non avend o
compromesso nel passato uno sviluppo
che ci consente di prendere atto del grande
progresso di un sistema che si è affermat o
nella competizione garantendo il plurali-
smo, senza il quale non vi sarebbe libertà
né incentivo al progresso . Anche
dall'estero vengono del resto positivi rico-
noscimenti al nostro sistema.

Anzitutto, mi sembra doveroso ribadir e
che il nostro giudizio sulla RAI-TV è nel
complesso largamente positivo ; credo s i
possa infatti affermare che la televisione
italiana è forse la più importante del
mondo per la qualità dei suoi programmi e
per il ruolo che assolve al servizio del
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paese. Il che non significa che essa sia
esente da errori e che non si verifichin o
singolari episodi meritevoli di censura;
esercitare la critica non è quindi solo u n
diritto, ma anche dovere del Parlamento e
dei cittadini . Operare una critica non signi -
fica esprimere un giudizio negativo ; non è
ammissibile che ogni rilievo, ogni osserva-
zione, ogni censura debba essere conside -
rata come un attacco al servizio pub-
blico .

Credo invece che proprio chi intende
sostenere la RAI abbia il dovere di contri-
buire al miglioramento della produzione e
dei programmi; così, esprimere giudiz i
sulla legge n . 10, che ha disciplinato l a
nomina del direttore generale definendo il
ruolo di quest'organo monocratico, non
deve essere necessariamente considerat o
come un attacco portato al direttore gene-
rale Biagio Agnes .

Mi sia consentito ricordare che in Com-
missione culturale, scienze e istruzione ,
durante l 'audizione del direttore generale ,
a nome del mio partito ho espresso apprez -
zamento per taluni dei suoi interventi . Si è
voluto distorcere in modo grave il discors o
pronunciato dal collega Intini, attribuen-
dogli un giudizio negativo sull'operato de l
direttore generale, mentre aveva ricono-
sciuto l'errore commesso dal Parlamento
nell'aver configurato il ruolo del direttore
generale come il gestore real e
dell'azienda .

Si è voluta trasformare una critica a d
una norma di legge in un attacco personal e
per ragioni strumentali alle quali siamo
estranei .

Non vi è dubbio che occorre oggi appro -
vare una legge-quadro che ponga fine
all'anarchia nell ' etere; è necessaria un a
buona normativa che detti regole di carat-
tere generale per consentire l'integrazion e
competitiva fra pubblico e privato .

Bisogna considerare che è doveroso di-
fendere la libertà d'informazione, all a
quale possono attentare le grandi concen-
trazioni di chi vuole controllare l 'emit-
tenza televisiva, la carta stampata ed il
mercato pubblicitario. A questi princìpi si
ispira il disegno di legge governativo pro-
posto dal ministro Mammì, che deve essere

sollecitamente approvato ; si tratta di una
proposta che assegna alla RAI un ruol o
centrale nel sistema e che tiene cont o
dell'esigenza di fornire un servizio pub-
blico non solo con la dovuta obiettività
nell'ambito dell'informazione, ma anche
in quello culturale, non trascurando un a
presenza competitiva nello spettacolo e
nell'intrattenimento .

Così non può essere considerata vo-
lontà riduttrice del ruolo della RAI la tes i
dell'esigenza di delineare un quadro che
consenta il libero dispiegarsi della capa-
cità imprenditoriale dell'emittenza pri-
vata, sia quella dei network nazionali (per
i quali deve essere consentita la intercon-
nessione) sia quella dell ' emittenza regio-
nale e locale, la cui utilità ed importanza
abbiamo sottolineato nelle diverse sedi .

Crediamo che si debba esasperare l a
conflittualità tra pubblico e privato, ma si
debba invece favorire una moderata com-
petizione e collaborazione in un sistem a
così integrato .

Sono queste le ragioni fondamentali per
le quali esprimiamo il nostro consenso al
disegno di legge presentato dal ministr o
Mammì che accoglie queste linee . Noi dob-
biamo quindi insistere perché, a crisi d i
Governo conclusa, riprenda e si conclud a
rapidamente l'iter per l 'approvazione del
disegno di legge Mammì .

Il ripetuto ossessivo richiamo alla Corte
costituzionale mi sembra strumentale ; con
il dovuto ossequio verso la corte stessa ,
tenendo conto delle sollecitazioni, non s i
può però consentire che si auspichi che
essa di sostituisca al Parlamento in ma-
teria squisitamente politica, come quell a
che attiene a scelte che devono essere affi -
date alla libertà del Parlamento in rap-
porto ai tempi politici necessari .

Siamo i primi a convenire sull'urgenza
della legge che riteniamo debba essere un a
legge di princìpi, una legge-quadro che
investa l ' intero campo del sistema dell'in-
formazione. Disciplinare, coordinare, tu-
telare la libertà di informazione signific a
affrontare il tema delle concentrazioni che
devono essere regolamentate da un'effi-
cace legge antimonopolistica che consi-
deri che non può esserci separazione tra
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l'informazione radiotelevisiva, la carta
stampata e il mondo delle pubblicità .

In questo senso, se la correttezza e la
cosiddetta opzione zero si prestava a cri-
tiche per la sua rozzezza, si deve invec e
ammettere che non può esserci separa-
tezza tra l 'informazione radiotelevisiva, l a
carta stampata e il mondo della pubblici-
tà .

Si deve anche ammettere che la solu-
zione più sofisticata proposta dal disegno
di legge Mammì risponde alle esigenze di
evitare il contemporaneo controllo dell e
grandi imprese di capitali che sono en-
trate, e stanno entrando prepotentement e
nel mondo dei mass media .

Concludendo, vogliamo confermare la
nostra convinzione che al l ' interno del ser-
vizio pubblico debba permanere un plura-
lismo del l ' informazione e della cultura che
sarebbe erroneo cancellare. Spesso av-
viene invece che possa trasformasi in una
esasperata lottizzazione ed aggressività .
L'esistenza di aree di influenza può essere
considerata positiva se esse non vengon o
assunte come modello di assoluta rigidi-
tà .

Su questo punto sono necessari certa -
mente ulteriori riflessioni e confronti . Per
queste ragioni, quindi, riteniamo di no n
poter esprimere consenso sulle risoluzioni
Servello n. 6-00088 e Battistuzzi n . 6-
00089 .

Le argomentazioni che ho svolto ci indu-
cono ad esprimere voto negativo anche nei
confronti della risoluzione Zangheri n . 6-
00092 ; voteremo invece a favore della riso -
luzione Quercioli n . 6-00093 perché ci pare
giusto dettare norme per regolamentare l a
propaganda elettorale televisiva, anche s e
non condividiamo la fissazione di temp i
paritari per gli spot elettorali pubblicitari ,
non potendo questi essere sottratti all e
regole del mercato pubblicitario .

Allo stesso modo non possiamo votare a
favore della risoluzione Veltroni n . 6 -
00094, tesa ad impedire in ogni caso l ' in-
terruzione dei film con spot pubblicitari .
Pur condividendo l'opportunità di una pi ù
attenta riflessione ed emanazione d i
norme atte a regolamentare l'interruzione ,
onde evitare danni ai film di particolare

valore artistico, non si può ignorare ch e
una norma, così come viene proposta, fini-
rebbe per recare grave danno all'industri a
cinematografica italiana che deve invece
essere competitiva sul mercato mon-
diale .

Signor Presidente, nell 'esprimere il voto
favorevole del gruppo socialista sulla riso-
luzione Radi e Intini n . 6-00096 e l 'apprez-
zamento per la relazione presentata dall a
maggioranza della Commissione di vigi-
lanza, ci auguriamo che, pur nell 'ambito
del vivace dissenso evidenziato dal dibat-
tito, sia possibile operare in ogni sede,
anche distinguendo i ruoli, con spirito d i
collaborazione ed unità di intenti, al fine di
giungere rapidamente all'approvazione
della tanto auspicata legge in materia. In
tal modo si darà prova che le istituzioni
parlamentari sono in grado di assolvere il
compito che i cittadini si attendono .

L'esercizio del diritto di critica e del
diritto-dovere di esprimere la propria con-
vinzione, anche in modo tenace, non pu ò
impedire in un paese democratico di legi-
ferare, entro tempi possibili in un settore
così delicato, complesso e in via di cos ì
rapida evoluzione e trasformazione come
quello dell'informazione, nel quale con-
vergono tanti interessi al di sopra dei qual i
vi è sempre il dovere di tutelare la com-
pleta e corretta informazione (Applausi dei
deputati del gruppo del PSI) .

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

PAOLO BATTISTUZZI. Signor Presi -
dente, vorrei preliminarmente rilevare ch e
un osservatore esterno, capitato nel be l
mezzo del dibattito odierno, avrebbe l'im-
pressione che si stia svolgendo un con-
fronto idilliaco in merito ad un argomento
sul quale vi è poco da discutere .

Voglio ricordare (e non lo dico solo pe r
esperienza personale) che quando si ha
l'occasione di confrontarsi sul tema oggi i n
discussione nell'ambito di altre riunioni gl i
animi si scaldano ; il che sta forse a dimo-
strare che alcune polemiche, o direi anche
alcune rivendicazioni, è più facile farle
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lontano dai microfoni e dall'aula parla-
mentare.

In questa sede si sono susseguiti divers i
interventi, molti dei quali hanno posto l 'ac-
cento sulla globalità del sistema informa-
tivo. Nessuno più di noi è convinto che tale
sistema rappresenti un unicum e che sia
molto difficile estrapolare i vari argo-
menti, che sono tutti strettamente collegat i
fra loro. Ci stiamo sforzando di farlo nella
stesura di un provvedimento di maggio-
ranza.

Oggi ci troviamo di fronte ad una rela-
zione della Commissione parlamentare d i
vigilanza che per la verità non esprime ,
neppure timidamente, un giudizio in me -
rito al sistema del servizio pubblico e alla
sua conduzione, ma si limita ad una serie
di enunciazioni, che ritroviamo anche ,
nella loro genericità, nella risoluzione fir-
mata dagli onorevoli Radi e Intini .

Il nostro gruppo non ha sottoscritto quel
documento per un elementare motivo di
coerenza; e ritengo che gli interventi svolt i
ieri ed oggi dagli esponenti liberali (m a
anche quelli degli amici repubblicani) ab-
biano evidenziato la necessità di non fir-
mare la suddetta risoluzione . Se infatti in
politica esiste ancora un minimo di coe-
renza, occorre rilevare che l 'accentuarsi
delle critiche e dei rilievi talvolta anche i n
modo sistematico e noioso, non può poi
portare, al momento della votazione, ad
una convergenza generale su temi sui quali
anche la maggioranza è profondament e
divisa.

Per tale motivo dichiaro che ci aster-
remo sulla risoluzione Radi e Intini n . 6-
00096 . Abbiamo ritirato le due risoluzioni
presentate ieri e ne abbiamo riversato il
contenuto nella risoluzione Battistuzzi n .
6-00098, che abbiamo presentato insiem e
con gli amici repubblicani, e che vogli o
rapidamente illustrare alla Camera .

In una delle due risoluzioni precedenti s i
chiedeva (e tale richiesta è contenuta
anche in quella presentata oggi) un inter -
vento della Commissione parlamentare d i
vigilanza al fine di procedere ad un azze-
ramento che — voglio sottolinearlo, in
quanto si tratta di una vecchia tesi liberal e
— in questo particolare e contingente mo -

mento storico-politico non è indirizzato
contro nessuno. Esiste un documento d i
indirizzo della Commissione parlamentare
di vigilanza. Noi chiediamo che sia rispet -
tato e che venga applicato quando, alle
prossime scadenze, si dovrà procedere ad
un rinnovo generale degli organigrammi.

Un secondo punto riguarda la reintrodu -
zione del potere ispettivo del Parlamento
su un tema delicato come quello dell ' infor-
mazione ad opera del servizio pubblico,
potere di cui le Camere attualmente sono
sprovviste, essendo lo stesso demandat o
ad una Commissione di vigilanza che non
lo esercita mai .

Vorrei concludere, Presidente, con un a
osservazione, a scanso di cattive interpre -
tazioni. La polemica che, se vogliamo, con
insopportabile coerenza stiamo portando
avanti da anni con rilievi, suggerimenti e
anche contestazioni per quanto riguarda
la gestione del servizio pubblico non nasc e
dal disconoscimento delle alte professio-
nalità che vi sono al suo interno, ma piut-
tosto dal riconoscimento di quello che è e
deve essere il ruolo del servizio pubblico .
Noi riteniamo che in un paese democra-
tico, in un sistema misto, di fronte ad
un'offerta privata che si è incrementata
nel tempo, il servizio pubblico, dopo aver
individuato cosa voglia dire oggi, in ter-
mini moderni, fornire un servizio pub-
blico, debba mantenere una sua funzione .
Quindi le polemiche da noi sviluppate
negli anni scorsi e riprese anche in questi
giorni nel dibattito in corso non sono mi -
rate alla demolizione di un sistema, ma alla
sua razionalizzazione, in modo da ren-
derlo più difendibile .

Le accuse che quotidianamente leg-
giamo sulla stampa e che sentiamo pro-
nunciare (non oggi in quest 'aula, per l a
verità) da diverse forze politiche sono i n
realtà volte a delegittimare il servizio pub-
blico. Noi riteniamo invece che, una volta
superata una conduzione che presta i l
fianco ad una serie innumerevole di rilievi ,
lo stesso servizio pubblico ne uscirebb e
rafforzato. Lo diciamo in termini molto
pacati e costruttivi, avendo dimostrato pi ù
volte, in tutte le sedi, non ultimo anch e
nella Commissione parlamentare di vigi-
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lanza, che questo contributo noi siamo di -
sposti a darlo; per la verità vi sono poch i
disposti a riceverlo !

Concludo, signor Presidente, con un 'in-
vocazione, che noi andiamo ripetendo con
stanchezza e monotonia da più di diec i
anni. Noi siamo liberali e quindi siamo fau -
tori di uno Stato di diritto e di uno Stato i n
cui esista l ' imperio della legge . Non è più
tollerabile una situazione in cui, nono -
stante le reiterate sollecitazioni della Corte
costituzionale, il potere esecutivo continu a
a rinviare nel tempo la presentazione o la
discussione di progetti che, tra l 'altro, con
il tempo subiscono aggiustamenti conti-
nui .

Dobbiamo dare atto al ministro Mamm ì
di aver lavorato con estrema serietà per l a
stesura di un disegno di legge, attualmente
in discussione al Senato . Ci auguriamo u n
iter molto veloce in quella sede ed uno
altrettanto veloce alla Camera. Non è ipo-
tizzabile che il vuoto esistente possa essere
colmato da altri poteri dello Stato (penso
alla magistratura), perché spetta al legisla -
tore farlo, rispondendo alle sollecitazioni
della Corte costituzionale, ma soprattutto
alla domanda di chiarezza e di confini ch e
nasce anche dagli operatori del settore
(Applausi dei deputati del gruppo libe-
rale) .

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

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, mi richiamo all ' intervento
che ho svolto stamattina in aula (credo che
oltre a me, in quel momento, fossero pre-
senti al massimo un altro paio di colleghi) .
Durante l'intervento da me svolto a nom e
del gruppo socialdemocratico sono stato
fortemente critico nei confronti della ge-
stione del servizio pubblico radiotelevi-
sivo, dell'informazione che la RAI do-
vrebbe fornire, della relazione della Com-
missione parlamentare di vigilanza ch e
dopo sette anni viene sottoposta all'atten-
zione dell'Assemblea. È ovvio che, avendo
a nome del mio gruppo espresso forti
riserve, non mi è stato possibile firmare la

risoluzione Radi n . 6-00096. Sarebbe stata
una profonda contraddizione e a quella
risoluzione non mi sono sentito di ade-
rire .

D 'altra parte si è creata una situazione
piuttosto strana : ogni gruppo politico h a
ritenuto di dover sottoporre all'attenzione
dell'Assemblea una o più risoluzioni su
vari argomenti . Ho pertanto la sensazione
precisa che questo dibattito, che stanca -
mente si sta svolgendo, finirà per conclu-
dersi in un nulla di fatto e che le molte
risoluzioni, firmate dai singoli rappresen-
tanti dei vari gruppi, finiranno per no n
dare alcuna indicazione e la situazione non
solo resterà quella che è, ma forse addirit -
tura peggiorerà.

Debbo ribadire la nostra profonda in -
soddisfazione sulla gestione della RAI, sul
ruolo che essa svolge, sulla lottizzazione
selvaggia che ha consentito che nel nostro
paese vi siano tre reti della televisione d i
Stato gestite da tre partiti politici . In con-
seguenza di tale situazione diventa presso -
ché impossibile per qualsiasi altro gruppo
politico della nostra Repubblica esprimere
opinioni e voci .

Non vi è nessuna obiettività nell' infor-
mazione . Non voglio tediarvi, ma desidero
ricordare ancora che il centro di ascolto
del partito radicale ha messo in evidenza ,
in maniera puntigliosa ed estremamente
precisa, come nella televisione di Stato si
possano riscontrare grandi assenze e, vice-
versa, continue presenze di alcune forze
politiche .

Debbo ribadire, perché ritengo che si a
utile ed opportuno, che abbiamo dovuto
constatare che la televisione di Stato è
totalmente assente dalla produzione dei
film o da attività di qualsiasi genere, che
potrebbero dare un taglio diverso al ruolo
della nostra televisione .

Dobbiamo assistere alla importazione
continua di telenovelas e di telefilm, effet-
tuata a costi estremamente alti, che pe-
raltro sono stati oggetti di critiche nelle
apposite sedi. Tali programmi per di più
consentono un impatto continuo con u n
tipo di cultura totalmente estranea al no-
stro modo dì concepire i problemi del
paese e della società .
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Devo formulare un apprezzamento per
le tre proposte dell'onorevole Quercioli: le
condividiamo tutte, ma soprattutto quelle
che riguardano il divieto di utilizzare gl i
spot durante la trasmissione di film e l a
regolamentazione da dare alle televisioni
private (che devono essere assoggettate ad
una disciplina durante la campagna eletto -
rale) .

In effetti la Commissione di vigilanz a
non svolge alcun ruolo. Non arrivo alle
conclusioni estreme cui giunge il collega
Battistuzzi che ne auspica la soppressione ,
ma credo bisognerà disciplinarne in ma-
niera diversa l 'attività, per consentirle di
aver un ruolo, uno spazio e poteri diversi s e
deve continuare ad operare con finalità d i
vigilanza e se il Parlamento deve conti-
nuare ad occuparsi dei mezzi di informa-
zione nel nostro paese .

Credo che la nostra proposta di arrivare
a creare un garante per la televisione, così
come si è fatto per l'editoria, potrebbe
costituire una via di uscita per superare l e
nostre non poche preoccupazioni .

Per il resto, in assenza del Governo, non
resta che augurarci che quando il nuovo
esecutivo verrà costituito si potrà affron-
tare soprattutto la questione della pubbli-
cità, che — lo ricordo a me stesso — è stat a
regolata poco e male, comunque in ma-
niera estremamente tardiva . Auspico che
questa volta si abbia con essa un approcci o
più responsabile, in tempi rispettosi della
volontà e del ruolo del Parlamento nella
nostra Repubblica (Applausi) .

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

MASSIMO SCALIA. Signor Presidente ,
colleghi, mi sia consentita una notazion e
suggerita dal vuoto che si registra ne i
banchi del Governo.

Almeno per quello che riguarda la mia
breve esperienza in questo Parlamento, mi
pare che sia la prima volta che la Camer a
recupera uno spirito da 1789, nel senso che
è la prima volta che ci troviamo di fronte a
risoluzioni proposte dai vari gruppi ch e
non si rivolgono al Governo, ma costitui-

scono atti di riflessione e di impegno per la
Camera stessa. Forse questo dato rappre-
senta, almeno sul piano istituzionale, un
aspetto interessante di questo dibattito che
certo non è stato al top per quanto ri-
guarda la partecipazione.

Non ripeterò quanto ho già detto sta -
mane a nome del gruppo verde; mi limi-
terò a sottolineare con forza la critica (pe r
altro fatta da molte forze politiche) che la
conseguenza della spartizione del servizi o
televisivo pubblico operata dai partiti è
non soltanto quella di un degrado della
qualità dei programmi mediamente pro-
dotti, ma anche di un degrado morale .

Debbo inoltre rilevare che vi è una totale
inadeguatezza rispetto alla capacità di in -
tervenire, programmare e rappresentare
le gravi questioni connesse al problem a
ambiente, che, come ho già avuto modo di
ricordare, rappresenta oggi una domand a
forte, quantificabile intorno al 93 per
cento dal cosiddetto eurobarometro della
CEE.

Ciò detto, vorrei denunciare non tant o
quello che con un simpatico eufemismo il
collega Aniasi ha definito «singole man-
canze che ogni tanto lamentiamo», quant o
piuttosto il fatto che il direttore della te-
stata del TG1, per l 'ennesima volta nel
corso di questo dibattito, è riuscito nel tele -
giornale delle 13,30 a censurare la posi-
zione dei verdi, di cui non si è data notizia .
Ciò attiene, per non aggiungere altro, ad
un profilo di bassa professionalità : de mi-
nimis non curat praetor oppure, se vo-
gliamo, «tiremm innanz»! Ma certo no n
credo che si potrà continuare in questo
modo.

Mi sia consentita un'ulteriore riflession e
circa il confronto tra il dibattito abba-
stanza stanco svoltosi in quest 'aula (e da
cui è emersa la convinzione di poter inci-
dere poco sull'attuale situazione) e l'inte-
ressante conferenza stampa svoltasi sta -
mane, a cura dell ' USIGRAI, nella quale i
giornalisti televisivi hanno presentato un
documento che sarebbe stato molto più
utile produrre prima, sul quale ritengo ch e
anche i colleghi qui presenti farebbero
bene a confrontarsi . Si tratta di un docu-
mento che sottolinea alcuni criteri in or-



Atti Parlamentari

	

— 34719 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1989

dine alle caratteristiche del servizio pub-
blico ed indica in modo molto preciso le
metodologie e le procedure necessarie pe r
pervenire alla formazione del consiglio d i
amministrazione della RAI. Il documento
prospetta un'ipotesi (per altro echeggiata
in quest 'aula e contenuta nella risoluzion e
presentata dal nostro gruppo) circa la co -
stituzione di una authority, di un orga-
nismo capace di fornire regole, di redigere
un codice di comportamento e dotato di
poteri di controllo sul complesso della pro -
duzione televisiva, sia pubblica sia privata ,
in analogia con quanto è già avvenuto pe r
la legge sull'editoria .

Vogliamo infine confermare — non a
caso abbiamo presentato un 'apposita ri-
soluzione — che un atto positivo di
questo dibattito (non particolarment e
entusiasmante) potrebbe essere quello d i
pervenire, con volontà determinata d a
parte della Camera, ad una soppression e
della Commissione parlamentare pe r
l ' indirizzo generale e la vigilanza dei ser-
vizi radiotelevisivi . Essa non è inutile ,
come taluni colleghi hanno sostenuto ,
ma, al contrario, costituisce un util e
filtro che serve a far stagionare i pro-
blemi, in attesa che decisioni adottate
dalle segreterie dei partiti in ordine all a
gestione del potere nel servizio pubblic o
televisivo vengano in qualche modo aval-
late da una Commissione che ha grand i
difficoltà a riunirsi, che è chiamata
poche volte a decidere (comunque sol -
tanto dopo che i partiti hanno deciso) !

È questa la situazione e sarebbe vellei-
tario pensare che essa possa essere modi -
ficata. Credo pertanto che non si poss a
continuare a sostenere l'esistenza di u n
organismo la cui reale funzione è quella d i
sottrarre al Parlamento poteri di indirizzo ,
di orientamento e di controllo sul com-
plesso della produzione televisiva .

Per tutti questi motivi abbiamo presen-
tato un'autonoma risoluzione. Voglio in-
fine dichiarare il nostro voto favorevol e
sulle risoluzioni presentate dai colleghi de i
gruppi repubblicano e liberale, comunista
e federalista europeo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Stanzan i
Ghedini . Ne ha facoltà .

SERGIO STANZANI GHEDINI. Signor
Presidente, colleghi, il gruppo federalist a
europeo ha presentato una risoluzione che
non si presta al gioco, che ancora una volta
si sta tentando di condurre, di coprire la
realtà adducendo argomenti che indubbia -
mente hanno una loro validità assoluta ,
ma che, collocati nell 'attuale congiuntur a
e contingenza, sono assolutamente di-
straenti, ininfluenti ed inefficienti .

Il comportamento della RAI-TV è d a
condannare in quanto indecente . Esso
porta disdoro alla vita democratica del
nostro paese perché l'ente televisivo di
Stato svolge un servizio pubblico nel l 'am-
bito delle attuali normative . Il comporta-
mento della RAI non trova alcuna giustifi-
cazione nell'assenza di una legislazione
generale sul sistema radiotelevisivo . Tale
argomento è a noi ben presente ed è stato
trattato nella nostra risoluzione .

Chiediamo che finalmente si mettano a
disposizione del Parlamento quegli stru-
menti di analisi e di verifica del comporta -
mento del servizio radiotelevisivo pubblic o
che consentano al Parlamento stesso di
esercitare la sua funzione di controllo .
Chiediamo inoltre che si provveda per
tempo, prima quindi delle prossime ele-
zioni, a regolamentare il confronto eletto-
rale sia per quanto riguarda il servizio
pubblico sia per quanto attiene l 'emittenza
privata .

È opportuno infine che si dia la possibi-
lità ai cittadini di seguire in diretta (tale
servizio è stato finora assicurato da Radi o
radicale), mediante la predisposizione di
una rete radiofonica ad hoc, lo svolgi-
mento della vita pubblica . Auspichiamo d a
ultimo che anche le reti televisive si inte-
ressino alle attività delle istituzioni . Al ri-
guardo è opportuno ricordare che la Com -
missione di vigilanza ha sempre ricono-
sciuto, in numerosi dibattiti ed incontri ,
l 'opportunità che la televisione entrasse
nel vivo della vita pubblica, anche se non
ha mai richiamato la RAI a svolgere il suo
servizio pubblico per quanto riguarda l ' in-
formazione parlamentare .
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Esaminando la risoluzione presentata
dai colleghi Radi ed Intini ci rendiamo
conto di aver raggiunto limiti estremi . In
pratica la democrazia cristiana ed il par-
tito socialista, ricorrendo «all'ombrello »
della carenza di una legislazione in mate -
ria, di cui entrambi i partiti (con l 'ap-
poggio del partito comunista) sono stati i
primi responsabili, si lamentano dell a
mancanza di una legge di regolamenta-
zione del servizio televisivo che non è stat a
fino ad ora varata proprio per colpa loro .
Entrambi i partiti avevano infatti interesse
che si creasse all'interno della RAI quell a
ripartizione di potere di cui oggi pren-
diamo per l 'ennesima volta atto . Si ha
inoltre anche il coraggio di richiamare il
servizio pubblico all ' osservanza del docu-
mento approvato all 'unanimità il 5 aprile
1989 dalla Commissione di vigilanza . I
componenti della Commissione di vigi-
lanza, dopo avere approvato quelle norm e
ed avendo il dovere di esercitare con con-
tinuità il controllo, perché non hanno fatto
nulla allorché hanno constatato che la RA I
disattendeva le disposizioni da loro stessi
impartite? Il gruppo federalista europe o
ha sottoscritto la risoluzione n. 6-00098
presentata dai colleghi liberali e repubbli-
cani che si muove in questa logica .

Prima di concludere, signor Presidente ,
desidero fare un'osservazione molto per-
sonale. Non vi è dubbio che il problema
degli spot trasmessi nel corso delle proie-
zioni dei film rappresenta una question e
che si presta ad essere considerata com e
un suggerimento atto a dare una dimen-
sione più significativa all'insieme del si-
stema radiotelevisivo . Dobbiamo avere co-
raggio di dire che si tratta di una posizion e
assunta dal gruppo comunista che in pi ù
occasioni ha favorito la contrapposizion e
esasperata tra il sistema pubblico ed il
sistema privato, non rendendosi conto che
in questo modo la RAI-TV diventav a
sempre meno sistema pubblico ed il si-
stema privato sempre più quel polo ege-
monizzato di cui oggi ci si lamenta .

Ricordo che all'epoca del cosiddetto «de-
creto Berlusconi» i compagni comunisti
mossero delle osservazioni sarcastich e
sulla proposta radicale che concedeva ai

privati una rete nazionale ed un circuito .
Oggi la realtà è che Berlusconi possiede
ben tre reti.

Molto spesso si afferma che si vuole
difendere l 'emittenza locale, mentre in ef-
fetti quest 'ultima è la vera vittima della
situazione che si gioca tutta a vantaggi o
delle grandi reti, sia pubbliche sia private .
Inserire in questa realtà, senza che vi si a
una regolamentazione di ordine generale ,
la sola richiesta dell 'abolizione degli spot
pubblicitari all'interno dei film significa
distruggere l 'emittenza privata, soprat-
tutto quella locale che non è in condizion i
(stante la difficoltà di acquisire quote d i
pubblicità) di non inserire gli spot nel
corso della proiezione dei film che, piaccia
o non piaccia, rappresentano le punte d i
massimo ascolto .

Dietro ad una proposta affascinante ed
un po' demagogica, la preclusione nei con-
fronti del «demone Berlusconi» ancora
una volta si rivolge a danno delle emittenze
locali che rappresentano la parte più de-
bole del sistema e che mai nessuno ha
difeso. A dimostrazione di ciò è sufficiente
riflettere sul l 'accordo stipulato tra la RAI -
TV e la Lega calcio in ordine alla trasmis-
sione delle partite di calcio, che costitui-
scono l'altro elemento di forza delle emit-
tenti locali. Si tratta di un contratto a tutto
danno delle stesse emittenti locali che ven-
gono ricordate solo quando fa comodo
quale elemento distraente rispetto ad altri
obiettivi spesso incofessati ed inconfessa -
bili (Applausi dei deputati del gruppo fede-
ralista europeo) .

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

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente,
le nostre valutazioni, le nostre preoccupa-
zioni e le nostre proposte sono state ampia-
mente esposte nel corso della discussione
dall'onorevole Masina e da me e sono chia -
ramente espresse nelle tre risoluzioni ch e
abbiamo presentato insieme al gruppo co-
munista .

Una dichiarazione di voto a questo
punto appariva pressoché superflua e non
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avevamo intenzione di svolgerla . Tuttavia ,
poiché successivamente ai nostri inter -
venti, in sede di discussione generale è
stata presentata una risoluzione che sull a
carta si propone come potenzialmente
maggioritaria, quella Radi-Intini n . 6-
00096, credo sia giusto illustrare le ragion i
per cui esprimeremo su di essa un con-
vinto voto contrario . Vi è un unico punt o
positivo in questa risoluzione, rappresen-
tato dal fatto che nella sua totale genericità
non nomina espressamente il disegno di
legge presentato dal ministro Mammì, evi-
tando così di offrire a quel disegno di legge
un esplicito appoggio con un voto parla-
mentare .

La risoluzione Radi-Intini n . 6-00096
evita rigorosamente di esprimersi su tutte
le questioni ed i nodi affrontati in quest a
discussione; si limita ad affermare che i l
nuovo ordinamento del sistema radiotele-
visivo — credo valga la pena leggern e
questo passaggio centrale — dovrà «con
maggiore funzionalità concorrere allo svi-
luppo democratico della nazione, second o
gli specifici ruoli della sua componente
pubblica e di quella privata» .

Ora, signor Presidente, nonostant e
qualche dubbio pretestuoso espresso an-
cora pochi minuti fa nel corso del dibat-
tito, non è qui in discussione l'utilità del
sistema misto radiotelevisivo . Da parte no -
stra, da parte dei colleghi degli altri gruppi
della sinistra ed in particolare del gruppo
comunista, si è da tempo condivisa la con-
vinzione che il sistema misto costituisca
uno strumento di maggiore espansione de l
pluralismo e della libertà dell 'informa-
zione. Dubitiamo anzi — è il caso de Il
Giorno e della Agenzia Italia — che la pro-
prietà pubblica di alcuni mezzi di comuni -
cazione, utilizzati come strumenti privati ,
concorra al pluralismo dell'informa-
zione .

La verità è che la risoluzione di maggio-
ranza nulla dice su alcune questioni asso-
lutamente fondamentali . Nulla dice sull a
necessaria disciplina anti-trust a difesa del
pluralismo e dell'informazione ; sembra
del tutto ignorare la peculiare, gravissima
anomalia di un sistema come il nostro, che
fa registrare nel settore della comunica-

zione di massa un grado di concentrazion e
inaudito, non conosciuto in nessuno degl i
altri grandi paesi democratici, nei quali —
è stato ricordato anche poche ora fa — no n
è consentito ad alcun soggetto, ad alcu n
gruppo, di controllare non dico tre ret i
(nella realtà italiana sappiamo che son o
più di tre reti televisive nazionali e ciò pe r
via del controllo delle risorse pubblicita-
rie) ma neppure due reti o una sola emit-
tenza radiotelevisiva nazionale . Si è soste-
nuto in questa sede, ed è stato ripetut o
nuovamente nelle ultime fasi della discus-
sione, che l 'evoluzione tecnologica e l ' in-
ternazionalizzazione dei mercati garanti-
rebbero già la libertà di concorrenza ed il
pluralismo, come avviene in altri settori
produttivi .

In realtà non si capisce perché le stesse
considerazioni non spingano altri paesi e d
altri legislatori ad abolire le barriere e le
garanzie legislative poste contro le concen-
trazioni ed i monopoli presenti nel settore
delle comunicazioni di massa ; barriere e
garanzie che, anzi, sono state erette di
recente dalle nuove legislazioni introdott e
da governi socialisti in Francia ed in Spa-
gna.

È del tutto evidente, per altro, che il pro-
blema del pluralismo nel settore delle co-
municazioni di massa presenta problemi e
coinvolge interessi costituzionali e diritt i
dei cittadini che vanno ben oltre quelli in
gioco quando si discute in generale di un a
legge a tutela della concorrenza sui mer-
cati. Sono in gioco il diritto alla manifesta -
zione del pensiero, la libertà delle opinioni ,
il diritto all ' informazione, il diritto alla
libera espressione artistica, culturale e
scientifica che ormai si realizzano in larga
misura attraverso i mezzi di comunica-
zione di massa ; sono in gioco le stesse con -
dizioni di funzionamento di un sistem a
democratico che si fonda sulle libere de -
terminazioni di cittadini correttamente in-
formati .

Proprio per queste ragioni non pos-
siamo non sottolineare la mancanza nella
risoluzione Radi n. 6-00096 di qualunque
riferimento alla necessaria finalizzazion e
antimonopolistica della legge sul nuovo
ordinamento del sistema radiotelevisivo,
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così come non possiamo non sottolinear e
l'assenza di qualunque indicazione rela-
tiva alla necessaria disciplina della rac-
colta pubblicitaria delle concentrazioni ,
che hanno raggiunto nel nostro paese li -
velli ignoti e inauditi nei sistemi democra-
tici. Non possiamo non sottolineare l a
mancanza della necessaria disciplina delle
concentrazioni nel settore pubblicitario ,
l'assenza di limiti per l 'affollamento dei
messaggi pubblicitari, l'assenza di un a
equilibrata ripartizione delle risorse e d i
regole che impediscano che l 'affollamento
pubblicitario, soprattutto quando deter-
mina l'interruzione dei messaggi e dei pro -
grammi, leda gravemente i diritti degl i
autori e degli utenti .

Nella risoluzione di maggioranza rile-
viamo, inoltre, la totale assenza di qua-
lunque accenno alle necessarie iniziative
positive volte a sostenere e ricreare condi-
zioni di pluralismo nel settore delle comu-
nicazioni di massa e dirette a favorire l a
produzione nazionale di programmi di in -
formazione e di programmi culturali ed
artistici. Signor Presidente, tutto ciò vien e
imposto non solo da interessi pubblici evi -
denti, ma da interessi pubblici che trovan o
fondamento nella nostra Carta costituzio-
nale. Francamente mi pare discutibile ed
inaccettabile l 'argomento che è risuonato
in quest'aula nel corso delle dichiarazioni
di voto, che tende a svalutare la costant e
giurisprudenza della Corte costituzional e
in questa materia affermando che in tal
modo la Corte si arrogherebbe illegittima -
mente un ruolo di legislatore .

La Corte svolge il suo compito, la sua
funzione specifica, in un sistema fondato
sulla divisione dei poteri nel quale spett a
alla Corte costituzionale enucleare ed in-
terpretare i principi e i vincoli che deri-
vano dal sistema delle norme costituzio-
nali per dichiarare l ' incostituzionalità
delle leggi . Non c'è alcuna forma di preva-
ricazione nei confronti del compito so-
vrano del legislatore; anzi, è questo lo stru-
mento attraverso il quale si impone al legi -
slatore medesimo di rispettare i princip i
costituzionali .

Signor Presidente, il legislatore non è
Costituzione solutus, come qualcuno in

questa sede vorrebbe che fosse ; il legisla-
tore svolge una funzione sovrana nel ri-
spetto ed in attuazione delle norme e dei
princìpi della Costituzione, finché queste
non vengono cambiate.

Da ciò derivano le indicazioni contenute
nelle nostre risoluzioni e nelle numeros e
proposte di legge da noi presentate, da
quella organica di riassetto del sistema
radiotelevisivo a quelle relative alla pub-
blicità ed alle interruzioni dei film, che son
perfettamente coerenti con il sistema de i
princìpi, degli interessi e dei valori costitu -
zionali . Chiunque può verificare ciò che
dico mettendo a fronte le ormai numeros e
sentenze della Corte costituzionale con le
disposizioni delle nostre proposte di legge;
chiunque, per converso, può effettuare l o
stesso confronto prendendo come base il
disegno di legge del ministro Mammì .

Sono queste le ragioni per le quali vote-
remo a favore delle nostre risoluzioni e ci
esprimeremo con convinzione contro
quella presentata dai colleghi della demo-
crazia cristiana e del partito socialista (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi della sinistra
indipendente e del PCI) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare per dichiarazione di voto, dob-
biamo ora procedere alla votazione dell e
risoluzioni presentate .

Avverto che su alcune di esse, per le
quali è stato chiesto lo scrutinio segreto, l a
Presidenza ritiene che tale forma di vota-
zione sia ammissibile . Decorre pertanto da
questo momento il termine di preavviso
previsto dal quinto comma del l 'articolo 49
del regolamento. Sospendo quindi la se-
duta fino alle 18,10.

La seduta, sospesa alle 17,45 ,
è ripresa alle 18,15.

NICOLA CAPRIA. Chiedo di parlare per
un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

NICOLA CAPRIA. Signor Presidente, in -
tendiamo sollevare una questione . . .
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PRESIDENTE. Onorevole Capria, mi
scusi se la interrompo, ma vorrei consen-
tire a tutta l'Assemblea di ascoltarla, per -
ché credo che intenda sollevare un pro-
blema regolamentare di un certo impegno
e delicatezza . Invito pertanto i colleghi a
fare silenzio .

NICOLA CAPRIA. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, ci accingiamo ad espri-
mere, per la prima volta, credo, dopo le
modifiche regolamentari, un voto in or-
dine ad una materia estremamente deli-
cata .

Intendiamo affermare che l'articolo 2 1
della Costituzione non sia legittimamente
invocato in relazione agli argomenti a l
nostro esame. Infatti qui non si tratta dell a
libera manifestazione del pensiero, ma
della regolamentazione di attività impren-
ditoriali . Rileva semmai la preoccupazione
del peso che tali questioni hanno in rela-
zione a vicende che si esprimono tutte in
uno scontro aspro di interessi . . .

MARCO PANNELLA . Voce dal sen fug-
gita . . . !

NicoLA CAPRIA . . . .che poco hanno a che
fare con la libera manifestazione del pen-
siero .

MARCO PANNELLA . Scontro di inte-
ressi !

PRESIDENTE . Onorevole Pannella, per
cortesia !

NICOLA CAPRIA. Riteniamo che in rela-
zione a tali argomenti la Camera debba
rimuovere in radice ogni possibilità di
spazio alle lobbies, dalle quali dobbiamo
emanciparci (Commenti) .

Intendiamo quindi sollevare una grand e
questione di principio, che riteniamo ri-
chieda un esame e una delibazione nella
Giunta per il regolamento (Applausi dei
deputati del gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Poiché ritengo che la
materia sia di notevole importanza, sul

richiamo al regolamento dell'onorevole
Capria darò la parola, ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 41 e 45 del rego -
lamento, ad un deputato per ciascuno de i
gruppi che ne facciano richiesta .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi-
dente, credo che con poche parole, senz a
dover ricorrere ad un parere della Giunt a
per il regolamento, si possa risolvere il
quesito posto .

Il diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola deve poter
essere esercitato, altrimenti si tratterebbe
soltanto di un'affermazione teorica senz a
alcuna possibilità di applicazione. Tale di-
ritto deve essere esercitato con lo scritto e
con ogni altro mezzo di diffusione del pen-
siero, fra i quali evidentemente oggi i pi ù
importanti sono la radio e la televisione .

Di conseguenza, tutto quanto attiene a l
pluralismo dell'informazione — perché ri-
guarda la manifestazione del pensiero — ,
all'esercizio, al monopolio di Stato, al plu-
ralismo degli strumenti televisivi e all a
libertà di antenna — come si dice co n
espressione felice — rientra senza ombra
di dubbio nel primo comma dell'articolo
21 della Costituzione perché fa parte della
manifestazione libera del pensiero con u n
mezzo di diffusione diverso dallo scritto .

Allora, signor Presidente, tutto ciò ch e
nelle risoluzioni presentate rientra nel di -
sposto dell 'articolo 21 della Costituzione ,
in quanto attiene al modo ed ai mezzi per
manifestare il pensiero, può essere votato
a scrutinio segreto, secondo quanto pre-
visto dal nuovo testo dell 'articolo 49 de l
regolamento della Camera. Quanto non è
compreso nel concetto di mezzi di diffu-
sione del pensiero evidentemente non
rientra nell'articolo 49 del regolamento ,
perché non rientra nell'articolo 21 della
Costituzione .

Non credo sia necessaria la riunione
della Giunta per il regolamento ; ritengo
invece si debba accogliere — del resto
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sostanzialmente è stata già accolta — l a
richiesta di votazione per scrutinio segret o
per le risoluzioni (o per le parti di risolu-
zioni) che, come ho detto, rientrano ne l
concetto ampio di mezzi di diffusione de l
pensiero, garantito dalla Costituzione .

MAURO MELLINI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MAURO MELLINI. Signor Presidente,
credo che la definizione del concetto d i
libertà di pensiero e della sua manifesta-
zione, che comporta la possibilità di espri -
mere il voto attraverso lo scrutinio segreto ,
sia data dalla funzione istituzionale svolta
dalla Camera nel momento in cui discute
la relazione presentata dalla Commissione
parlamentare per l ' indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi .

Nel nostro paese esiste, a seguito dell a
ben nota sentenza della Corte costituzio-
nale e della legge che ha inteso darn e
attuazione, un monopolio (o un oligopoli o
o, comunque, un ente di Stato radiotelevi -
sivo) a tutela della libertà di espressione
del pensiero, di comunicazione e di infor-
mazione . E solo questa la condizione per la
quale noi siamo in questa sede ad eserci-
tare una funzione ben precisa : non si tratta
di un generico dibattito sulla televisione ,
ma di una discussione relativa alla fun-
zione parlamentare di controllo nell'inte-
resse della libertà di pensiero. Per questo
quanto affermo non può essere revocato in
dubbio .

Il collega Capria ha detto che non s i
tratta di un problema connesso alla libertà
di pensiero, bensì di una questione di im-
presa: si tratta di soldi, di affari . Noi
rispondiamo, signor Presidente, che a
fronte di ogni libertà può esservi l' inte-
resse degli affari .

Quando si vuole difendere la libertà, d a
che cosa dobbiamo difenderla? Dalla vio-
lenza, dal denaro, dagli affari; è da tutto
questo che dobbiamo difendere la libertà !
(Applausi dei deputati del gruppo federa-
lista europeo) Ma allora, se invocate gl i
affari, non potete dire che, per i vostr i
affari, quella in esame non sia una que -

stione di libertà! (Applausi dei deputati de l
gruppo federalista europeo) .

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. ne ha facoltà .

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presi-
dente, a noi sembra che una corretta appli -
cazione del regolamento richieda la disa-
mina delle risoluzioni presentate alla luce
dell 'articolo 21 della Costituzione . Ritengo
che tale disamina debba essere la più rigo -
rosa e consapevole possibile, proprio per-
ché ci troviamo non dico in sede di prim a
applicazione della nuova normativa, ma
certamente di una delle più rilevanti appli-
cazioni delle nuove norme regolamen-
tari .

A me sembra che la tutela dei diritti di
libertà faccia parte delle decisioni ch e
questa Assemblea deve assumere con voto
segreto, e che la Presidenza debba tutelare
tali diritti .

Non voglio dire che debbano esservi in-
terpretazioni più o meno restrittive o più o
meno abbondanti, per così dire, sotto i l
profilo del campo di applicazione dell a
normativa; il nostro gruppo chiede però
che vi siano applicazioni rigorose.

A me sembra che in questo caso l a
richiesta di voto segreto in merito a mol-
tissime parti delle risoluzioni presentat e
sia più che legittima e che quanto ha detto
l'onorevole Capria sia — non me ne voglia
— del tutto improprio . Infatti, in questo
caso la tutela del diritto dei deputati d i
esprimere il loro voto è molto più fort e
dell'interesse a proteggere, magari in
modo strisciante, le lobbies utilizzando
non già la trasparenza del voto, ma piut-
tosto la disciplina dei gruppi .

Ad ogni modo, mi consenta, Presidente,
di non condurre una polemica al riguardo
e di chiedere semplicemente una rigorosa
applicazione del regolamento in rapport o
all'articolo 21 della Costituzione ed alla
tutela dei diritti di libertà (Applausi dei
deputati del gruppi del PCI, della sinistra
indipendente e federalista europeo) .
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FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente ,
credo che la risposta al quesito posto da l
collega Capria si possa serenamente ritro -
vare nella giurisprudenza interpretativa
della Corte costituzionale, che ha sempre
considerato la normativa e le disposizion i
in materia di pluralismo dell'informa-
zione, di regolazione del servizio pubblic o
radiotelevisivo, di disciplina della libertà
di impresa nel settore radiotelevisivo e d i
disciplina della raccolta pubblicitaria ,
della sua gestione e dei suoi limiti, come
finalizzate alla tutela del diritto di libertà
di manifestazione del pensiero, di cui
all 'articolo 21 della Costituzione .

Del resto, nello stesso articolo è presente
l'unica norma costituzionale in materia d i
finanziamento di un mezzo di comunica-
zione; il quinto comma dell 'articolo 2 1
della Costituzione riguarda infatti la pub-
blicità o la trasparenza dei mezzi di finan-
ziamento della stampa periodica .

E dunque evidente nella giurisprudenz a
della Corte e nello stesso testo della Costi -
tuzione che ciò che consente strumental-
mente l'esercizio della libertà di manife-
stazione del pensiero è attratto nella disci -
plina dell 'articolo 21 della Costituzione.
Del resto la libertà di impresa è discipli-
nata nella nostra Carta costituzionale con
il limite dei diritti di libertà: non può svol-
gersi in contrasto con l'utilità sociale o i n
modo da recare danno alla libertà e all a
dignità umana .

Vi è quindi — la Corte lo ha detto e gl i
interpreti lo hanno sempre segnalato —
una posizione strumentale della norma-
tiva sull 'esercizio di impresa, in quest o
caso rispetto ai diritti fondamentali di li-
bertà di cui all'articolo 21 della Costitu-
zione .

Non si tratta quindi di una questione d i
interpretazione del regolamento, bens ì
dell 'applicazione, attraverso il nostro re-
golamento, di norme costituzionali .

Per tali motivi anche noi riteniamo — è
già stato detto — che non vi sia ragione d i
convocare la Giunta per il regolamento,

bensì che si debba applicare il nostro rego-
lamento, non con particolare rigore, ma
semplicemente con esattezza (Applausi de i
deputati del gruppo della sinistra indipen-
dente) .

GIANNI LANZINGER . Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente ,
il gruppo verde è d 'accordo nel ritenere
che siamo di fronte ad un problema d i
libertà di espressione, e quindi ad un pro-
blema che è strettamente connesso a quei
princìpi costituzionali che impongono il
voto segreto. E questo per una ragione
molto semplice .

Signor Presidente, colleghi, vorrei ricor-
dare a tutti voi alcune pagine che nell'im-
mediata approvazione della Costituzion e
scriveva proprio Arturo Carlo Jemolo a
proposito della libertà e che erano così tito -
late: «Problemi pratici di libertà» . La tesi
era molto semplice e mi pare a tutt 'oggi
convincente : non esiste la libertà di pen-
siero senza libertà di strumento sul pen-
siero .

E evidente che quando si parla di libertà
di stampa (stampa intesa come strumento)
ci si riferisce certamente ad un principio
astratto e teorico, che però può essere
veramente «liberante» in quanto sappia
essere anche «veicolato» attraverso la con -
creta possibilità di utilizzare questa liber-
tà .

Il problema oggi si pone per il mezzo
radiotelevisivo così come ieri si poneva
soprattutto per la stampa scritta, ma la
qualità di questo principio non è diversa.
Noi siamo convinti che solo in quanto s i
riconosca che attraverso questo mezzo s i
possa esplicare questa libertà (che altri -
menti sarebbe negata nei fatti, anche se
difesa nei princìpi) si possa compiere
quell'operazione di congiungere il «cielo »
delle teorie con la «terra» della pratica, che
è il campo tipico di ogni politica, anche
della nostra .

Ecco perché ci pare sia doveroso appli-
care il regolamento e prima ancora la Co-
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stituzione (Applausi dei deputati del gruppo
verde) .

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente,
nonc'è dubbio che la questione, così com' è
stata posta, richiederebbe — e mi auguro
vivamente che la Presidenza proceda in
questa direzione — una valutazione molt o
attenta dei problemi sottoposti alla deci-
sione che noi assumiamo, in relazione non
solo a questo momento della vita parla-
mentare, ma anche a successivi e futur i
momenti . Anch'io ho cercato di valutare l a
consistenza della questione posta dal col -
lega Capria in base alla lettura dei docu-
menti sui quali dobbiamo deliberare, dall a
quale per altro non emerge neppure u n
punto che si riferisca alla libertà di mani-
festazione del pensiero.

Da tali documenti emerge invece (cer-
cherò di fare una elencazione della qual e
spero la Presidenza vorrà tener conto) i l
rapporto tra struttura pubblica e struttur a
privata della radiotelevisione, la question e
del tetto della pubblicità e quella degl i
investimenti atti a rianimare l'industria
pubblica radiotelevisiva, nonché (soprat-
tutto nella risoluzione liberale) il problem a
dell'obiettività dell'informazione per il cit-
tadino, che è cosa assolutamente divers a
dalla libera manifestazione del pensiero a
mezzo della stampa o di altri strumenti d i
diffusione del pensiero . Ammettere l'obiet -
tività dell'informazione equivale a ricono-
scere al cittadino il diritto all ' informa-
zione; il che è del tutto diverso dalle previ -
sioni contenute nel primo comma dell 'ar-
ticolo 21 della Costituzione e in tutti quell i
successivi .

Non pretendo che la mia tesi convinc a
tutti, e mi pare che non lo abbia preteso
neppure il collega Capria ; credo però ch e
vi siano ragioni sufficienti per evitare che
l 'Assemblea si pronunci in merito e per
chiedere che la Giunta per il regolamento
esprima il suo parere su tale questione, i n
modo che poi la Presidenza possa assu -

mersi le responsabilità che le compe-
tono.

ANTONIO GUARRA. Bisogna convenire
che il pensiero resta fuori dalle attività
della RAI !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la
Presidenza, prima di addivenire alla deci-
sione di consentire il voto segreto per al -
cune risoluzioni presentate, ha compiuto
un'attenta e, per quanto possibile, accu-
rata valutazione di tutti gli aspetti eviden -
ziati dai colleghi intervenuti su tale que-
stione .

E sembrato alla Presidenza senza alcun
dubbio che la materia riguardante il si-
stema radiotelevisivo, sia nella sua stru-
mentazione sia come veicolo per la libera
manifestazione del pensiero, rientrasse
nella previsione dell 'articolo 21 della Co-
stituzione per gran parte dei documenti
presentati, i quali contengono un chiar o
riferimento proprio alla libertà di manife -
stazione del pensiero, e quindi al titolo
della Costituzione concernente i diritti d i
libertà.

SILVANO LABRIOLA. Nemmeno una
volta!

PRESIDENTE. La Presidenza ha natu-
ralmente compiuto una valutazione s u
ogni singolo documento, adottando alcun e
decisioni ad essa conformi .

L 'articolo 21 della Costituzione, come è
noto, è tra quelli per i quali l 'articolo 49 del
regolamento consente espressamente il ri -
corso al voto a scrutinio segreto. Tale
norma regolamentare fa infatti riferi-
mento a tutte le votazioni che incidono sui
princìpi e sui diritti di libertà di cui all'ar -
ticolo 6, nonché agli articoli da 13 a 22 e da
24 a 27 della Costituzione . È evidente che ,
in base alla valutazione che la Presidenza
ha effettuato sulle risoluzioni presentate ,
il voto segreto è consentito su quei docu-
menti che riguardano il diritto e la libertà
di manifestazione del pensiero ; non può
invece essere consentito su quelle risolu-
zioni che concernono problemi di impren -
ditorialità o di stanziamenti .
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Pertanto la Presidenza, pur consentendo
le votazioni per parti separate, ha ritenuto
di consentire il voto segreto sulla risolu-
zione Servello n . 6-00088, mentre lo ha
escluso sulla risoluzione Poli Bortone n .
6-00091, che riguarda la fissazione de l
tetto di pubblicità per la RAI nel 1989.
Ricordo che le risoluzioni Battistuzzi n . 6-
00089 e De Lorenzo n . 6-00090 sono state
ritirate. Quanto alla risoluzione Zangher i
n. 6-00092 (sulla quale sono pervenute ri -
chieste di votazione per parti separate), l a
Presidenza ritiene prevalente l 'aspetto ri-
guardante la libertà di manifestazione del
pensiero e ne consente quindi la votazione
segreta. Lo stesso vale per la risoluzione
Quercioli ed altri n . 6-00093, mentre la Pre -
sidenza ritiene di dover far votare a scru-
tinio palese la risoluzione Veltroni n . 6 -
00094, che fa riferimento all 'interruzione
dei film con spot pubblicitari, in quanto s i
tratta di materia che non attiene all 'arti-
colo 21 della Costituzione, non incidendo
sul diritto di libera manifestazione e po-
tendo essere semmai riferibile all'articolo
33 della Costituzione, che riguarda la tu-
tela dei diritti d'autore . Potrà essere invece
votata a scrutinio segreto, ove richiesto, l a
risoluzione Scalia n . 6-00095 . Ritengo
quindi di dover confermare la decisione
che è stata adottata .

Anche la risoluzione Radi e Intini n . 6 -
00096, che riguarda principi generali atti-
nenti ai diritti di libertà e quindi di espres -
sione del libero pensiero, potrà essere vo -
tata a scrutinio segreto . Lo stesso vale, a
parte le decisioni che potranno essere
prese di volta in volta in ordine a richieste
di votazioni per parti separate, per la riso-
luzione Calderisi n . 6-00097.

Sulla base di questa decisione, possiam o
ora procedere alle votazioni .

MARCO PANNELLA . C'è anche la risolu -
zione Del Pennino n . 6-00098 !

PRESIDENTE. Mi scuso, onorevoli col -
leghi. Anche la risoluzione Del Pennino n.
6-00098, che riguarda principi di obietti-
vità e fa per altro riferimento in manier a
esplicita al rispetto delle libertà garantite

dalla Costituzione, potrà essere votata a
scrutinio segreto .

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente,
noi, come credo i colleghi di altri gruppi ,
avevamo già ritirato la richiesta di vota-
zione a scrutinio segreto sulla risoluzion e
Veltroni n . 6-00094 che riguarda l 'interru-
zione pubblicitaria dei film proprio per
evitare — lo dico con molta preoccupa-
zione e senso di responsabilità — di pre-
giudicare sul punto l'interpretazione
dell'articolo 49 del regolamento. Poiché
però la Presidenza ha espresso la sua valu -
tazione al riguardo, devo necessariamente
affidare agli atti il mio dissenso rispetto a
tale valutazione, esprimendo la speranza
che la stessa possa essere sottoposta ad
una più serena ed approfondita considera -
zione .

Francamente non ritengo possibile di-
stinguere, nell'ambito della libertà di ma-
nifestazione del pensiero, un diritto di li-
bertà di manifestazione del pensiero parti -
colarmente tutelato in quanto, per così
dire, puro, ex articolo 21 della Costitu-
zione, e una libertà di manifestazione di
espressione artistica, culturale o scienti -
fica che non sarebbe manifestazione del
pensiero, ricadendo invece nell'articolo 33
della Costituzione. A me sembra difficil-
mente sostenibile una tesi del genere e
quindi non ritengo . . .

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, la
prego! Lei è già intervenuto per dichiara-
zione di voto .

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente ,
se me lo consente, io voglio che rimang a
agli atti il mio dissenso su questa interpre -
tazione del regolamento !

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini ,
dobbiamo procedere alle votazioni . Lei ha
già reso la sua dichiarazione di voto e
quindi sta arbitrariamente trattando una
questione che non può essere affrontata in
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questo momento. Non glielo posso consen-
tire. Naturalmente, in tutte le sedi oppor-
tune lei potrà manifestare il suo pensiero e
fare il suo richiamo. Quando sarà il mo-
mento (tanto se la richiesta di votazion e
segreta verrà mantenuta quanto se essa
verrà ritirata), esporrà la sua posizione . In
questo momento noi stiamo decidendo
sull'ammissibilità o meno dello scrutini o
segreto per alcune risoluzioni . Parleremo
del problema da lei sollevato al momento
opportuno.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presi -
dente, nella discussione precedente ab-
biamo valutato in termini generali il pro-
blema delle modalità di voto e lei non
aveva ancora dato lettura delle decision i
che la Presidenza assume in ordine al l 'am-
missibilità del voto segreto per talune delle
risoluzioni in esame .

Io ritengo che in particolare nel caso
della risoluzione Veltroni n . 6-00094 il no-
stro gruppo non possa condividere l'opi-
nione della Presidenza . A noi sembra ch e
anche in quel caso il raccordo con l'arti-
colo 21 della Costituzione sia evidente ed
esplicito e che quindi dobbiamo insister e
sull 'ammissibilità del voto segreto anch e
per tale risoluzione.

PRESIDENTE . Onorevole Albor-
ghetti . . .

GUIDO ALBORGHETTI. Non sto facendo
una dichiarazione di voto, Presidente,
anche se è ovvio che voterò a favore d i
quella risoluzione . Sto soltanto sostenend o
che l'atteggiamento che la Presidenza as-
sume su questa risoluzione, diversament e
da quello adottato nei confronti di altre ,
non ci appare convincente poiché a nostr o
giudizio è esplicito il raccordo con l'arti-
colo 21 della Costituzione .

Se la Presidenza insisterà nel suo atteg -
giamento, anche noi ritireremo la richiesta

di votazione a scrutinio segreto al solo
scopo di evitare che si crei in modo fretto-
loso un precedente su una materia che rite-
niamo vada invece ponderata diversa-
mente.

Mi auguro comunque che, dopo la di-
scussione in aula, la Presidenza possa rive -
dere la sua posizione su questo punto .

NICOLA CAPRIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo .

NICOLA CAPRIA. Presidente, desidero
soltanto fare una considerazione dopo gl i
interventi dei colleghi e spero che lei voglia
consentirmelo .

PRESIDENTE. Naturalmente, onore-
vole Capria, lei ha facoltà di parlare.

NICOLA CAPRIA. Presidente, la nostr a
era una sollecitazione alla serenità. Non
avevamo chiesto cose sconvolgenti, m a
semplicemente la convocazione della
Giunta per il regolamento. Si tratta infatti
di una esigenza che vedo confermata dallo
sviluppo della discussione che sottoline a
un ampio spazio di opinabilità, a second a
dei punti di vista, in relazione ai problemi
specifici evidenziati nelle risoluzioni .

Poiché questa esigenza minima, che pe-
raltro noi avevamo sollevato con spirito
costruttivo, non viene accettata, dichiaro
che il gruppo socialista non parteciperà a l
voto.

MAURO MELLINI . . . .e al Governo !

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare
alla votazione segreta, essendone stat a
avanzata richiesta sulla prima parte della
risoluzione Servello n. 6-00088 . Anche
sulla seconda parte si voterà a scrutini o
segreto .

Onorevole Alborghetti, per quale motivo
chiede di parlare?



Atti Parlamentari

	

— 34729 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1989

GUIDO ALBORGHETTI. Presidente, desi -
dero semplicemente confermare la nostr a
richiesta di votazione per parti separate
della risoluzione Servello n . 6-00088, ma
vedo che lei ne ha già preso nota .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sulla prima parte della risoluzione Ser-
vello n . 6-00088, fino alle parole «per ser -
vizi facilmente unificabili» .

(Segue la votazione) .

'Dichiaro chiusa la votazione .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che le risolu-
zioni Battistuzzi n . 6-00089 e De Lorenzo
6-00090 sono state ritirate .

Passiamo alla votazione nominale della
risoluzione Poli Bortone n . 6-00091 .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sulla risoluzione Poli Bortone n . 6-
00091 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 406
Comunico il risultato della votazione : Votanti	 387

Astenuti 19Presenti 394
. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Maggioranza 194Votanti	 383

. . . . . . . . . . . .
Hanno votato sì	 189Astenuti 11
Hanno votato no 198

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Maggioranza	 192

. . . . .

Hanno votato sì	 49
Hanno votato no	 334

(La Camera respinge) .

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sulla restant e
parte della risoluzione Servello n . 6 -
00088 .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 405
Votanti	 39 1
Astenuti	 1 4
Maggioranza	 196

Hanno votato sì	 204
Hanno votato no	 187

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
per parti separate della risoluzione Zan-
gheri n . 6-00092, sulla quale è stato chiesto
lo scrutinio segreto .

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sulla prima parte della risoluzione Zan-
gheri n . 6-00092, fino alle parole «certezza
di risorse» .

(Segue la votazione).

(La Camera approva) .

	

Dichiaro chiusa la votazione.
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 408
Votanti	 406
Astenuti	 2
Maggioranza	 204

Voti favorevoli	 342
Voti contrari	 64

(La Camera approva) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sul dispositivo
della risoluzione Zangheri ed altri n. 6-
00092, con esclusione dei punti quinto e
sesto, dalle parole «tutti i soggetti pubblici»
alle altre «servizio pubblico radiotelevi-
sivo» .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 41 0
Votanti	 408
Astenuti	 2
Maggioranza	 205

Voti favorevoli	 229
Voti contrari	 179

(La Camera approva — Applausi de i
deputati del gruppo del PCI) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sulla restant e
parte del dispositivo della risoluzione Zan -
gheri ed altri n . 6-00092 .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 41 3
Votanti	 41 2
Astenuti	 1
Maggioranza	 207

Voti favorevoli	 21 5
Voti contrari	 197

(La Camera approva — Applausi de i
deputati del gruppo del PCI) .

Si riprende la discussione.

PRESÌDENTE . Passiamo alla votazione
segreta della risoluzione Quercioli ed altri
n. 6-00093, sulla quale è stato chiesto lo
scrutinio segreto .

LUCIANO AllOLINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LUCIANO AllOLINI. Signor Presidente ,
il gruppo della democrazia cristiana vo-
terà a favore di questa risoluzione essen-
dosi già registrata in seno alla Commis-
sione di vigilanza una indicazione. . .

PRESIDENTE. Onorevole Azzolini, le ri-
cordo che lei è già intervenuto per dichia-
razione di voto sul complesso delle risolu-
zioni .

LUCIANO AllOLINI. Sta bene, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sulla risoluzione Quercioli ed altri n . 6-
00093.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 41 5
Maggioranza	 208

Voti favorevoli	 367
Voti contrari	 48

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla vota-
zione nominale, mediante procedimento
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elettronico, della risoluzione Veltroni n . 6-

00094.

Votazione nominale .

PRESIDENTE . Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sulla risoluzione Veltroni ed altr i
n. 6-00094 .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 419

Votanti	 41 5

Astenuti	 4

Maggioranza	 208
Hanno votato sì	 18 5

Hanno votato no	 230

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
della risoluzione Scalia n . 6-00095, sulla
quale è stato richiesto lo scrutinio se -
greto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sulla risoluzione Scalia ed altri n . 6 -

00095 .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 41 8

Votanti	 269

Astenuti	 149

Maggioranza	 135
Voti favorevoli	 53

Voti contrari	 21 6

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
della risoluzione Radi e Intini n. 6-00096 .

LUCIANO AllOLINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LUCIANO AllOLINI. Signor Presidente ,
chiedo che venga posta in votazione sol -
tanto la prima parte di tale risoluzione e
precisamente fino alla parola «radiotelevi-
sivi».

PRESIDENTE. Onorevole Azzolini, ri-
nuncia alla parte successiva?

LUCIANO AllOLINI. Sì, signor Presi-
dente .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

MARCO PANNELLA. Signor Presidente ,
vorrei sapere se l'onorevole Intini man -
tiene la sua firma in calce a questa risolu -
zione .

PRESIDENTE . L 'onorevole Radi, prim o
firmatario della risoluzione n . 6-00096 ,

mantiene la sua firma: lasci stare l'ironia,
onorevole Pannella !

MARCO PANNELLA. Per mia informa-
zione vorrei sapere se il collega Intini man -
tiene la sua firma. Poiché non è presente,
vuoi dire che non la mantiene . Questa non
è ironia, è un dato politico!

PRESIDENTE. Non è stata ritirata.

CARLO TASSI. Però non è presente !

GUIDO ALBORGHETTI . Signor Presi -
dente, in precedenza ci è stata negata la
possibilità di apportare una lieve modifica
ad una nostra risoluzione . Considero che i l
limitare la votazione di questa risoluzion e
alla prima parte significhi di fatto modifi-
carla. Mentre ritengo ammissibile una
eventuale richiesta della maggioranza tesa
a far votare per parti separate la risolu-
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zione in questione, non credo sia ammissi -
bile la richiesta volta a cancellarne la se-
conda parte .

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti,
la richiesta precedentemente avanzata di
modificare una risoluzione non è stata ac-
colta poiché i termini erano scaduti . In
questo caso ci troviamo di fronte ad una
votazione per parti separate, la second a
delle quali viene, per così dire, abbando-
nata; non si tratta quindi di una modifica,
bensì della rinuncia alla votazione di un a
parte della risoluzione (Commenti dei de-
putati del gruppo del PCI) .

MARCO PANNELLA. Si vota contro!

seconda parte della risoluzione Radi e In-
tini, sulla quale è stato chiesto lo scrutinio
segreto.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sulla restante parte della risoluzione Radi
e Intini n . 6-00096, fatta propria dal
gruppo comunista .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
PRESIDENTE. Pongo in votazione l a

prima parte della risoluzione Radi e Intin i
n. 6-00096 sino alle parole «dei serviz i
radio-televisivi» .

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono
d'accordo sull 'esito della votazione e me
ne hanno fatto espressa richiesta, ai sens i
del primo comma dell 'articolo 53 del rego-
lamento, dispongo la controprova me-
diante procedimento elettrico, senza regi-
strazione di nomi .

(È approvata) .

CARLO TASSI. Contrordine, compagni !

ALFREDO PAllAGLIA. Vorrei che la Pre-
sidenza facesse presente che le contro-
prove non sono effettuate per modificare i l
voto, bensì per confermarlo (Applausi de i
deputati dei gruppi del MSI-destra nazio-
nale e federalista europeo) .

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, la
Presidenza deve mantenere la propri a
neutralità e non può pertanto suggerir e
votazioni né in un senso né nell'altro:
questo è compito dei capigruppo .

Avverto che il gruppo comunista ha
fatto propria la seconda parte della risolu-
zione Radi e Intini n . 6-00096.

Passiamo pertanto alla votazione della

Presenti	 41 9
Votanti	 403
Astenuti	 1 6
Maggioranza	 202

Voti favorevoli	 178
Voti contrari	 225

(La Camera respinge — Applausi dei
deputati dei gruppi del PCI e della sinistr a
indipendente) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
delle risoluzioni Calderisi n . 6-00097 e Del
Pennino n. 6-00098, sulle quali è stat o
chiesto lo scrutinio segreto .

Avverto che sulla risoluzione Calderisi è
stata altresì chiesta la votazione per parti
separate .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sulla prima parte della risoluzione Calde-
risi n . 6-00097 fino alle parole «realtà so-
ciali e culturali» .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 41 4
Votanti	 41 3
Astenuti	 1
Maggioranza	 207

Voti favorevoli	 69
Voti contrari	 344

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sulla parte della
risoluzione Calderisi n. 6-00097 che va
dalle parole «si impegna» alle parole «d a
parte dei cittadini» .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

dalle parole «a varare una normativa per l a
creazione» alle parole «in questo set-
tore».

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 41 3
Maggioranza	 207

Voti favorevoli	 23 1
Voti contrari	 182

(La Camera approva — Applausi dei
deputati dei gruppi federalista europeo e del
PCI) .

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sulla restant e
parte della risoluzione Calderisi n . 6-
00097.Presenti	 41 1

Votanti	 264 (Segue la votazione) .
Astenuti	 147
Maggioranza	 133 Dichiaro chiusa la votazione.

Voti favorevoli	 67
Voti contrari	 197 Comunico il risultato della votazione :

(La Camera respinge) .

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sulla parte dell a
risoluzione Calderisi n. 6-00097 che va
dalle parole «a varare una normativa dell e
trasmissioni» alle parole «massima au-
dience» .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 41 4
Maggioranza	 208

Voti favorevoli	 223
Voti contrari	 19 1

(La Camera approva — Applausi de i
deputati dei gruppi federalista europeo e de l
PCI) .

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sulla parte della
risoluzione Calderisi n. 6-00097 che va

Presenti e votanti	 414
Maggioranza	 208

Voti favorevoli	 230
Voti contrari	 184

(La Camera approva — Applausi de i
deputati dei gruppi federalista europeo e de l
PCI) .

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sulla risolu-
zione Del Pennino n. 6-00098 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 412
Votanti	 249
Astenuti	 163
Maggioranza	 125

Voti favorevoli	 8 1
Voti contrari	 168

(La Camera respinge) .
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È così esaurita la discussione della rela -
zione della Commissione parlamentare
per l ' indirizzo generale e la vigilanza de i
servizi radiotelevisivi .

Sulle dimissioni del deputato
Antonio Mazzone .

PRESIDENTE. Comunico che in data 2 2
giugno 1989 è pervenuta alla Presidenza la
seguente lettera dal deputato Antonio Maz-
zone:

«Onorevole Presidente ,

le comunico con la presente la mi a
intenzione di rassegnare le dimissioni da
deputato della Camera .

Con i più cordiali salut i

Antonio Mazzone».

Prima di passare alla votazione, ricord o
che ai sensi del comma 1 dell 'articolo 49
del regolamento essa avrà luogo a scru-
tinio segreto mediante procedimento elet-
tronico.

Consentitemi, onorevoli colleghi, di por-
gere un augurio all'onorevole Mazzone,
che andrà a rappresentare il nostro paese a
livello europeo .

MARCO PANNELLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARCO PANNELLA. Signor Presidente ,
desidero dire alcune parole, anche perch é
personalmente a più riprese ho sostenuto ,
anche quando i fatti hanno dimostrato ch e
intendevo effettivamente dimettermi dal
Parlamento, che noi siamo tenuti per pru-
denza ad una tradizione di cortesia che in
realtà è tradizione di prudenza .

Credo di sapere quali siano i motivi che
inducono il collega Mazzone, probabil-
mente nel loro insieme, a lasciarci per
optare per il Parlamento europeo . Si tratta
di motivi che apprezzo molto . In passato
ho dimostrato la sincerità di questo mio
intervento di oggi .

Vorrei pregare la Camera di tornare alla
tradizione in base alla quale la prima volta,

a meno di straordinarie situazioni, si re -
spingono le dimissioni di un collega . È una
tradizione prudente, importante, anche
perché a volte vi possono essere motiv i
politici, situazioni psicologiche e perso-
nali .

Chiedo pertanto che vengano respinte,
con questa motivazione le dimissioni del
collega Mazzone per riprendere una tradi-
zione importante, comune ad altri Parla -
menti, che non a caso ci giunge da un
secolo di esperienze .

Non sapendo se sarò presente in aula nel
momento in cui le dimissioni eventual-
mente fossero ridiscusse, vorrei dire al col-
lega Mazzone che sono lieto che il corso
degli eventi ci faccia trovare di fronte a d
una situazione di questo genere. Assai pro -
babilmente molti colleghi del Moviment o
sociale italiano sono lieti perché in quest o
modo un ex collega come Abbatangelo, che
oggi si trova ristretto nelle carceri in
quanto imputato, si troverà ad avere le
immunità parlamentari conferenti .

Torno a dire: Abbatangelo non è parago-
nabile a Tortora, l'uno non è paragonabile
all'altro, ma qui c'è una nemesi rispetto al
caso Negri e questa nemesi la devo ricor-
dare, perché allora avevo ragione e oggi h o
ragione nel felicitarmi con lei, collega
Mazzone, e con voi, amici del Moviment o
sociale, per avere in qualche misura consi-
derato questo fatto nel decidere poi in-
sieme l'opzione del collega Mazzone per
l 'Europa.

Chiedo quindi che le dimissioni del col -
lega Mazzone vengano per il momento re -
spinte .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare, passiamo ai voti.

Avverto i colleghi che, successivamente alla
votazione a scrutinio segreto sulle dimission i
del collega Mazzone, si svolgeranno votazioni
a scrutinio nominale sulla conversione in
legge di alcuni decreti-legge .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
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sull'accettazione delle dimissioni dell'ono-
revole Antonio Mazzone .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 424

Votanti	 422

Astenuti	 2

Maggioranza	 21 2
Voti favorevoli	 66
Voti contrari	 356

(La Camera respinge) .

La Presidenza comunicherà subito
all'onorevole Mazzone questo voto della
Camera .

Discussione del disegno di legge: S. 1760.
— Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 15 maggio 1989 ,
n. 173, recante interpretazione auten-
tica degli articoli 2 e 5 della legg e
1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla
costituzione delle preture circondarial i
(approvato dal Senato) (4002).

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dal Senato : Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge
15 maggio 1989, n. 173, recante interpreta-
zione autentica degli articoli 2 e 5 della
legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla
costituzione delle preture circondariali .

Ricordo che nella seduta del 28 giugno
scorso la Camera ha deliberato in senso
favorevole sull'esistenza dei presupposti
richiesti dal secondo comma dell'articolo
77 della Costituzione per l'adozione del
decreto-legge n . 173 del 1989, di cui al
disegno di legge di conversione n. 4002.

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ricordo altresì che nella seduta del 28
giugno scorso la II Commissione (Giusti -

zia) è stata autorizzata a riferire oral-
mente.

Il relatore, onorevole Carlo Casini, ha ,
facoltà di svolgere la sua relazione.

Prego i colleghi di consentire all 'onore-
vole Casini di svolgere la relazione.

CARLO CASINI, Relatore . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, la mia sarà un a
relazione estremamente breve . . .

PRESIDENTE. Onorevole Leccisi, la
prego di consentire all'onorevole Casini d i
svolgere la relazione .

CARLO CASINI, Relatore . Dicevo che sarà
una relazione estremamente breve, anche
se la materia in esame è di particolare deli-
catezza .

Il 10 febbraio 1989 il Parlamento ha con-
verito nella legge n . 30 il decreto-legge isti-
tutivo delle preture circondariali, deci-
dendo in tal modo che gli uffici di pretura
abbiano sede nel circondario e che le at-
tuali preture mandamentali, che hann o
sede in comuni diversi dal capoluogo cir-
condariale, possano mantenere gli uffici di
cancelleria e segreteria (si tratta delle pre -
ture di cui alla tabella B allegata all 'ordi-
namento giudiziario) prendendo il nome
di sezioni distaccate delle preture circon-
dariali, mentre le attuali sedi distaccate
(elencate nella apposita tabella C) manten-
gono questa denominazione senza essere
dotate di un permanente ufficio di cancel-
leria .

Nella legge n . 30, che sto brevemente
riassumendo, si stabilisce che un magi-
strato può essere destinato in modo per-
manente alle sezioni delle preture in base
ad una decisione adottata con decreto del
Presidente della Repubblica su indica-
zione del Consiglio superiore della magi-
stratura, previa proposta del president e
della Corte d 'appello e su parere del con-
siglio giudiziario .

Nella fase di attuazione di questo prov-
vedimento si sono manifestate delle incer-
tezze sia di carattere pratico sia di carat-
tere teorico. Sono sorti infatti dei problemi
in merito al criterio da seguire per deter-
minare quali affari debbano essere asse-
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gnati alle singole sezioni di una pretura
circondariale. Ci si è chiesto a chi spetti la
decisione. Decide il dirigente della pretura
circondariale? La sezione di pretura dove
incardinare il processo può essere libera -
mente scelta dalle parti, dal procurator e
della Repubblica o dall 'attore? Il Consigli o
superiore della magistratura è intervenut o
con due circolari del 10 marzo e del 28

aprile ultimi scorsi, ma neppure queste
sono riuscite a risolvere i dubbi, non
avendo valore normativo .

Conseguentemente, il Governo ha pre-
sentato il decreto-legge in esame, che in -
tende dare un'interpretazione autentic a
alla materia, definendo un criterio precis o
in base al quale debbono essere affidati
alle sezioni di pretura gli affari civili, pe-
nali o di altro genere .

Il decreto-legge, originariamente, preve-
deva con chiarezza che alle sezioni manda-
mentali delle preture circondariali venis-
sero assegnati gli affari rientranti «nel-
l'ambito territoriale» (questa era la for-
mula adottata) e che, nel caso in cui un a
parte o l'ufficio eccepissero il mancato
rispetto di questo criterio, la decisione re-
lativa all'attribuzione dell'affare civile o
penale dovesse essere rimessa al dirigente
della pretura circondariale .

Il Senato ha modificato tale formula-
zione stabilendo che la decisione sull'ecce -
zione di competenza deve essere fatta di -
rettamente dal pretore assegnato alla se-
zione che decide con ordinanza non impu -
gnabile.

In Commissione giustizia della Camera
si è lungamente discusso al riguardo ; alla
fine è prevalsa l'opinione di reintrodurre i l
concetto di competenza territoriale . Si è
ritenuto cioè che fosse più chiaro parlare
di competenza territoriale a proposit o
delle sezioni di pretura . In realtà, la scelta
della competenza territoriale delle sezion i
riporterebbe in discussione il criterio poli -
tico che sta alla base del provvedimento n .
30, secondo il quale le sezioni vengono con -
siderate come un'articolazione del l 'unica
pretura circondariale . Per questa ragione
il Governo ha presentato emendament i
che sono stati discussi dal Comitato dei
nove e che il Comitato stesso ha approvato

a maggioranza . Conseguentemente
esprimo fin da ora parere favorevole sugl i
emendamenti 1.1 e 1 .2 del Governo .

Onorevoli colleghi, credo di avere illu-
strato il disegno di legge sottoposto al vo-
stro voto, che ha esclusivamente il carat -
tere di un provvedimento di interpreta-
zione autentica. Si vuole chiarire, infatti ,
che vi è un criterio di assegnazione degl i
affari che deriva dalla disciplina dell a
competenza per territorio in materia civile
e penale, anche se non si può e non si deve
parlare di competenza, ma soltanto di ap -
plicazione di quei determinati criteri pe r
l'assegnazione degli affari alle sezioni (Ap -
plausi) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole ministro di grazia e giustizia.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia . Signor Presidente, il relatore ,
onorevole Casini, ha ricordato con molt a
efficacia e nello stesso tempo con grande
sobrietà le varie fasi già intervenut e
dell'esame da parte della Camera dei depu -
tati — in Commissione giustizia prima e
questa mattina in sede del Comitato de i
nove — del disegno di legge di conversion e
del decreto-legge al nostro esame; ciò mi
consente di limitarmi ad affermare ch e
concordo con quanto da lei sostenuto .

Non voglio allungare i tempi di una
discussione che è stata assai intensa in sed e
di Commissione giustizia . Voglio solo riba-
dire la necessità che ha motivato l'ado-
zione del decreto-legge in esame, reso indi -
spensabile da una circolare emanata dal
Consiglio superiore della magistratura —
successivamente da esso modificata il 28

aprile, date ricordate dal relatore —
contro la quale vi è stata una sollevazione
generale in tutta Italia, in modo partico-
lare da parte delle assemblee dei consigl i
forensi, di tutti gli avvocati e di gran part e
dei magistrati .

Tale circolare determinava in pratica lo
svuotamento della competenza attribuita
alle sezioni distaccate — che viceversa ave -
vamo voluto mantenere — e caricava l e
preture circondariali di un lavoro che la
massima parte di esse non sarebbe stata
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assolutamente in grado di svolgere . Il de-
creto-legge è stato quindi reso indispensa -
bile da questo eccesso di paranormazion e
da parte del Consiglio superiore della ma -
gistratura; ed io esprimo un'ampia riserva
su questa competenza, che nel frattempo
si è assai ampliata nel corso degli anni .

Il provvedimento è assolutamente ne-
cessario per riportare ordine laddove vi è
confusione. A mio sommesso avviso il de -
creto-legge, nel suo testo originario, era in
grado di ristabilire tale ordine in mod o
migliore rispetto a quello che potrà deri-
vare dalle modifiche introdotte dal Senato
della Repubblica e riproposte dalla Ca-
mera dei deputati ; tuttavia, poiché le mi-
sure definite da questo ramo del Parla-
mento sono state il frutto del lavoro della
Commissione giustizia e del Comitato de i
nove nonché di un accordo generale, il rag -
giungimento del quale rappresent a
sempre una meta da perseguire, il Govern o
non ritiene di dover sollevare obiezion i
insuperabili nei confronti del testo che è
scaturito dal lavoro svolto questa mattina
dal Comitato dei nove .

Il Governo è venuto incontro alle esi-
genze manifestate dal Senato presentand o
un emendamento diverso da quello origi-
nario, che tendeva ad un ritorno al testo
primitivo del decreto-legge per quanto
concerne il secondo comma dell'articolo 1 .
Proprio per tenere in considerazion e
quegli aspetti sottolineati dal Senato ,
l'emendamento 1 .1 del Governo stabilisc e
che sia il pretore della sezione distaccat a
competente a decidere sulle controversi e
in merito all'attribuzione delle caus e
all'uno o all'altro dei pretori della sezione
distaccata o al pretore circondariale.

Anche se la Commissione giustizia della
Camera ha voluto introdurre alcune modi -
fiche, mi rimetto a quanto esposto da l-re-
latore, concordando con le sue conclusioni
ed esprimendo il mio consenso sugli emen-
damenti messi a punto in sede del Comi-
tato dei nove e formalmente presentati
come propri dal Governo, anche se in ef-
fetti essi rappresentano il frutto di un ac -
cordo fra il Governo — che ha modificato i
suoi primitivi emendamenti — ed il com-
plesso della Commissione .

Le conclusioni formulate dalla Commis-
sione stessa sono state unanimi, con l'ecce -
zione rappresentata dal gruppo comuni -
sta, che ha dichiarato che si sarebbe aste -
nuto dal voto. Auspico tuttavia che anche
tale gruppo voglia aderire a questa solu-
zione, alla quale ha partecipato attiva -
mente e con grande efficacia . Spero, in
modo particolare, che i deputati comunisti
vogliano tener conto del fatto che, nel
modificare il testo del Governo, abbiam o
tenuto conto delle giuste considerazioni
svolte dall'onorevole Fracchia e, quest a
mattina, dall'onorevole Violante .

Mi auguro che la sostanziale unanimit à
— sia pure con alcune riserve formulate in
relazione alla validità del sistema prescelt o
— registrata rispetto agli emendamenti
del Governo possa ripetersi all'atto del
voto. Chiedo che tali emendamenti siano
accolti, rappresentando essi suggerimenti
ai quali il Governo ha acceduto in quant o
avanzati dalla Commissione giustizia .

Credo di non dover aggiungere altro per
il momento, riservandomi eventualmente
di intervenire al l 'atto della votazione di tali
emendamenti .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par-
lare è l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sarò
breve ed annuncio che nel mio intervent o
svolgerò anche la dichiarazione di voto de l
mio gruppo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
onorevole ministro, il gruppo democri-
stiano si dichiara favorevole alla conver-
sione in legge, con modificazioni, del de-
creto al nostro esame. Invero si imponeva
l'esigenza di un intervento, dopo le varie e
disinvolte interpretazioni della legge n. 30
del 1989, che ha istituito la pretura circon-
dariale, quanto meno per porre rimedio ad
una troppo semplicistica interpretazion e
data dal Consiglio superiore della magi-
stratura con la circolare del 10 marzo
1989.

In effetti, l 'allarme relativo alla legge n .
30 è scattato proprio dopo la citata circo-
lare, che ha stravolto, almeno a parere de l
mio gruppo politico e dei commissari de-
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mocristiani presenti nella Commission e
giustizia, il senso di tale normativa che, nel
prevedere la nuova figura delle preture
circondariali, considerate come sezion i
staccate, che si sostituivano alle pretur e
mandamentali, non intendeva affatto far
riemergere la vecchia figura della sed e
staccata della pretura mandamentale . In-
vece questa è stata l 'interpretazione de l
Consiglio superiore della magistratura,
cui ha dato seguito, per la verità con molta
prudenza, il ministro della Giustizia .

Sin dai primi momenti attuativi dell a
legge abbiamo posto alcuni punti fermi : ne
fa testo il dibattito svoltosi in Commissione
giustizia nell'aprile scorso . Abbiamo soste-
nuto l'opportunità di far slittare al 1 0 luglio
la realizzazione delle preture circondarial i
e abbiamo altresì proposto alcune modi-
fiche che a nostro giudizio si rendevano
indispensabili per evitare la non corretta
interpretazione data dal Consiglio supe-
riore della magistratura.

Una serie di circostanze hanno impedito
di portare avanti la proposta che aveva
come primo firmatario il collega Gargani e
che avrebbe dato una risposta corretta all e
proteste provenienti da tutta Italia, da cen -
tinaia di amministrazioni .

E nostra convinzione che la legge n . 30

del 1989 non elimini l 'autonomia giurisdi-
zionale delle ex preture mandamentali ,
denominate sezioni staccate . Una diversa
interpretazione, ripeto, sconvolgerebbe al-
cuni aspetti fondamentali del nostro ordi-
namento (mi riferisco alle norme relative
al giudice naturale e alla competenza) .

Premesso ciò, la interpretazione che si dà
con il provvedimento al nostro esame alla
legge n . 30 serve a correggere la circolare
del Consiglio superiore della magistratura
del 10 marzo 1989, mantenendo quindi alle
preture cosiddette staccate la pienezza de i
compiti giurisdizionali, tranne quello rela-
tivo al lavoro, disciplinato autonomamente
con legge precedente nell 'ambito territo-
riale. Si è avvertita in Commissione l'esi-
genza di inserire emendamenti che, presen -
tati da altra parte politica (quella comuni -
sta) e successivamente mediati con una
riformulazione del Governo, hanno trovat o
il nostro sostegno .

Con queste puntualizzazioni il gruppo
democratico cristiano voterà a favore del
disegno di legge, precisando che il dibat-
tito pregresso e quello in corso non si è mai
configurato come discussione pro o contro
la valutazione del ministro — al qual e
esprimiamo il nostro apprezzamento — in
ordine alla legge medesima. Si è invece
avvertito il significato culturale di una vi-
sione diversa, nell'ambito della quale au-
spichiamo non tanto che non si soppri-
mano alcune preture (specificatamente
quelle di cui alla tabella C) quanto che s i
tenga conto del l'esigenza di una cauta poli -
tica di revisione delle preture . Infatti, non
può far testo solo il dato statistico ma s i
devono avere presenti altre considera-
zioni, tra cui non ultimo il fatto che la pre-
tura manifesta la presenza della giustizia e
dello Stato (Applausi dei deputati del
gruppo della DC).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI . Il provvedimento
al nostro esame (che è abbastanza atipico ,
perché con decreto-legge si elabora una
norma interpretativa di un precedente atto
normativo del Parlamento, ed è una cos a
non di tutti i giorni) a nostro avviso lascia
le cose come stanno .

Se se ne voleva una prova, la si è avuta
dalle prime battute della discussione che s i
sta svolgendo questa sera in Assemblea.

Infatti, le motivazioni addotte a sostegno
del provvedimento che la Camera si ac-
cinge ad approvare sono state antitetiche,
pur arrivando allo stesso obiettivo, cioè
alla predisposizione della norma in que-
stione.

Ciò dimostra che una disposizione ch e
vorrebbe essere interpretativa, in quanto
dovrebbe spiegare le antinomie o gli
aspetti non chiari della precedente norma ,
non è destinata ad assolvere alla sua fun-
zione, in quanto per ragioni diverse ed
opposte si vota lo stesso disegno di legge .

Non so come l'interprete potrà servirs i
di questi lavori parlamentari, non utilizza-
bili ai fini della dichiarata chiarezza .
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A nostro avviso, il problema risiede nel
fatto che in origine non fu individuato co n
chiarezza e sulla base di una visione ampia
e complessiva quali dovessero e potessero
essere le preture da sopprimere, in rela-
zione al carico di lavoro e a tutta una seri e
di elementi e di valutazioni che avrebber o
dovuto essere effettuate, ma che non lo
furono mai.

È questo il motivo per il quale, in coe-
renza con il voto contrario espresso sulla
legge n . 30, voteremo anche contro la nor-
mativa interpretativa in esame (che poi in
realtà non è interpretativa) .

In seguito si è registrata la carica di
ritorno, per così dire, delle preture sop-
presse e delle municipalità che si ritene-
vano offese e sminuite da quel provvedi -
mento; e per questo si è cercato di recupe-
rare il ruolo delle preture distaccate .

Attualmente si è giunti ad una forma d i
compromesso, che in realtà non è tale
perchè — ripeto — muove da posizion i
antitetiche . Si tratta, in sostanza, di u n
grande pasticcio, al quale, se è consentito ,
noi non vogliamo legare, per la memori a
storica del nostro Parlamento, la forz a
politica della quale siamo espressione .

Queste sono le ragioni per le quali vote-
remo contro la conversione in legge de l
provvedimento in esame .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Fracchia . Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente,
signor ministro, approfitto della discus-
sione sulle linee generali per pronunciar e
un brevissimo intervento, che darà anche
conto dell'atteggiamento del gruppo co-
munista in merito ai due emendament i
presentati dal Governo ed al moment o
della votazione finale .

Per quanto concerne gli emendamenti ,
noi riteniamo sia stato compiuto un passo
in avanti rispetto al testo originario del
decreto-legge ed a quello formulato dal
Senato. Perché sosteniamo che si tratta di
un passo in avanti? Perché eravamo forte-
mente preoccupati (lo eravamo anche
dopo le modifiche apportate dal Senato )
con riferimento ad un aspetto del prin -

cipio di legalità che riguarda la tematica
delicatissima della competenza sia in ma-
teria civilistica sia nel settore penale .

Gli emendamenti presentati dal Govern o
vengono incontro all'esigenza di chiarire
una volta per tutte e nei limiti del possibil e
che le regole generali sulla competenza
non si toccano e che i provvedimenti con i
quali questa viene definita (su eccezione di
parte o d'ufficio) sono comunque impu-
gnabili .

Un altro aspetto che consideriamo in
modo sostanzialmente favorevole con-
cerne il rito del lavoro . Con la modifica
apportata infatti si consente la gestione di
questo rito, che altrimenti sarebbe stata
impossibile per motivi oggettivi . Rite-
niamo tuttavia, signor ministro, che ciò
non sia ancora sufficiente, perché in ef-
fetti il problema generale della compe-
tenza civile o penale dovrebbe essere defi-
nito nello stesso, identico modo per tutti i
giudizi e per tutti i giudici. Il che non
avviene .

Abbiamo detto che è stato compiuto un
passo in avanti che ci consentirebbe di
astenerci dal voto ; tuttavia, come ho già
preannunciato, voteremo contro il provve -
dimento, per una serie di motivi che cer-
cherò sinteticamente di spiegare.

Che il provvedimento in esame sia sba-
gliato, innanzitutto, lo abbiamo affermat o
fin dal primo momento, da quando cioè la
legge n. 30 è stata sottoposta al dibattito in
quest'aula. Che si tratti di una normativa
sbagliata lo dimostra il fatto che il Govern o
è costretto, a distanza di pochissimo tempo
dall'approvazione di quella legge, a pre-
sentare con carattere d 'urgenza un prov-
vedimento interpretativo . Fatto inso-
lito . . .?! Il Governo è ricorso non so quante
volte a decreti interpretativi di leggi appro -
vate pochi mesi prima dal Parlamento !

Questo decreto-legge interpretativo fi-
nisce con l 'imporre, proprio perché i prov-
vedimenti d'urgenza esplicano immediata -
mente i propri effetti, l'interpretazione de l
Governo di una normativa varata non gi à
dall'esecutivo, ma dal Parlamento.

Si tratta di un fatto grave — torno a
ripeterlo — perché ciò conferma che l a
legge non era una buona legge . Ancora una
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volta non si è avuto il coraggio politico di
affrontare il grande tema della revision e
delle circoscrizioni giudiziarie, ma si è an -
dati a riscoprire, a distanza di tanti anni ,
una figura di ufficio giudiziario ormai ob-
soleta, di fatto scomparsa dal nostro ordi -
namento. E questo pur di non realizzare l a
riforma dei mandamenti, quella che as-
sieme alla riforma di altri uffici giudiziari ,
tribunali ed eventualmente corti d'appell o
avrebbe consentito veramente una idone a
e corretta applicazione del nuovo codice d i
procedura penale, affrontando in mod o
serio ed approfondito la questione
dell 'amministrazione della giustizia nel
suo complesso.

Per queste ragioni noi voteremo contro i l
decreto-legge al nostro esame, anche se
riteniamo che con l 'ulteriore modifica ap-
portata oggi il problema della soppres-
sione delle cosiddette sezioni distaccat e
delle preture circondariali con atto suble -
gislativo non possa essere più posto i n
discussione. Riteniamo non sia più possi-
bile — se mai lo è stato — sopprimere co n
atto amministrativo uffici giudiziari che
vivono di una propria competenza, che è
quella del codice di procedura civile e del
codice di procedura penale .

Mi auguro che il Governo vorrà riflet-
tere su questo punto ed adeguarsi al voto
che la Camera esprimerà su questo de-
creto-legge, astenendosi dal provvedere i n
un modo che noi sin da questo moment o
riteniamo illegittimo .

Sono queste le ragioni, signor Presi -
dente, signor ministro, per le quali i l
gruppo comunista voterà contro questo
decreto-legge che — torno a ripetere —
elude la vera ed importante riforma del
reticolo giudiziario, tanto attesa dal paese
(Applausi dei deputati del gruppo de l
PCI) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Alagna. Ne ha facoltà.

EGIDIO ALAGNA. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il gruppo socialista, coe-
rentemente con l'atteggiamento assunto i n
Commissione giustizia, condivide piena-
mente le considerazioni svolte dal relatore

e ribadite dal ministro. Voteremo pertanto
a favore del decreto-legge n . 173 e
dell 'emendamento chiarificatore che i l
Governo presenterà .

PRESIDENTE. Non essendovi altr i
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus -
sione sulle linee generali .

Ha facoltà di replicare il relatore, ono-
revole Casini .

CARLO CASINI, Relatore . Signor Presi -
dente, rinuncio alla replica .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare i l
ministro di grazia e giustizia .

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia . Signor Presidente, anch'io ri-
nuncio alla replica.

PRESIDENTE. Passiamo ora all 'esame
dell'articolo unico del disegno di legge d i
conversione, nel testo della Commissione ,
che è del seguente tenore :

1 . Il decreto-legge 15 maggio 1989, n.
173, recante interpretazione autentic a
degli articoli 2 e 5 della legge 1 0 febbraio
1989, n. 30, relativa alla costituzione delle
preture circondariali, è convertito in legg e
con le modificazioni riportate in allegat o
alla presente legge.

Do lettura delle modificazioni apportate
dalla Commissione :

All'articolo 1 :

al comma 1, ovunque ricorrano, le pa-
role : «nell'ambito territoriale» sono sosti-
tuite dalle seguenti : «nella competenza pe r
territorio»;

al comma 1, ovunque ricorrano, le pa-
role: «di previdenza e assistenza obbligato -
rie» sono soppresse;

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le
parole: «Qualora l'organico della sezione
lavoro presso la pretura circondariale non
sia interamente coperto, e in ogni cas o
quando ricorrano imprescindibili e preva -
lenti esigenze di servizio, con decreto del



Atti Parlamentari

	

— 34741 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1989

presidente della corte di appello, sentito il
consiglio giudizario, il pretore designato
per la trattazione degli affari civili presso
la sezione distaccata può essere incaricato
anche della trattazione delle controversi e
di lavoro . Copia del decreto è trasmessa al
Consiglio superiore della magistratura»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2 . Gli effetti della violazione dell e
norme sulla competenza per territorio sta -
bilita nel comma 1 sono regolati dalla
legge processuale in vigore» ;

è aggiunto, in fine, il seguente comma :

«2-bis . Restano validi gli atti compiuti e i
provvedimenti adottati nel periodo com-
preso tra il 1° maggio 1989 e il 16 maggio
1989, in violazione dei criteri di cui al
comma 1 ».

Avverto che gli emendamenti presentat i
sono riferiti agli articoli del decreto-legg e
nel testo della Commissione .

Ricordo che l 'articolo 1 del decreto-
legge è del seguente tenore :

1. Le disposizioni risultanti dal combi-
nato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1 ,
della legge 1 o febbraio 1989, n. 30, devono
essere interpretate nel senso che nelle se -
zioni distaccate presso le quali è costituito
l'ufficio di cancelleria sono trattati gli af-
fari civili e, sino alla data di entrata in
vigore del codice di procedura penale, ap-
provato con decreto del Presidente dell a
Repubblica 22 settembre 1988, n . 447, gli
affari penali che rientrano nell 'ambito ter-
ritoriale delle sezioni stesse . Le contro-
versie individuali di lavoro, di previdenza e
assistenza obbligatorie che rientrano
nell 'ambito territoriale delle sezioni di-
staccate sono trattate in tali sezioni dal
magistrato addetto alla sezione delle con-
troversie di lavoro, costituita nella sed e
della pretura circondariale ; detto magi -
strato può essere designato alla trattazione
in via esclusiva delle controversie indivi-
duali di lavoro, di previdenza e assistenza
obbligatorie presso la sezione distaccata .

2. Il pretore, qualora rileva la violazione
dei criteri di cui al comma 1, ne riferisce al

pretore titolare, il quale provvede alla
nuova designazione conformemente al di -
sposto del presente decreto .

A questo articolo, nel testo modificat o
dalla Commissione (come risulta dall'alle -
gato all'articolo unico del disegno di legge
di conversione) sono riferiti i seguent i
emendamenti :

Al comma 1, sostituire le parole da : Le
disposizioni risultanti fino a : dal magi-
strato addetto con le seguenti : Le disposi-
zioni risultanti dal combinato dispost o
degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1 0
febbraio 1989, n. 30, devono essere inte-
pretate nel senso che nelle sezioni distac -
cate presso le quali è costituito l'ufficio d i
cancelleria sono trattati gli affari civili e
gli affari penali che a norma del codice d i
procedura civile e delle altre leggi vigenti e
del codice di procedura penale rientran o
nel territorio delle sezioni. Allo stesso
modo, le controversie individuali di lavoro
sono trattate nelle sezioni distaccate da l
magistrato addetto .

1 . 1 .
Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente :

2 . La violazione dei criteri di cui a l
comma 1, nonché di quelli indicati nella
tabella di composizione degli uffici, è rile-
vata, anche d 'ufficio, non oltre la prim a
udienza ovvero, nel processo penale, su-
bito dopo compiute per la prima volta le
formalità di apertura del dibattimento in -
sieme alle questioni preliminari . Il pretore
decide immediatamente con ordinanza .

1 . 2 .
Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all 'arti-
colo 1, avverto che all'articolo 2, ultimo del
decreto-legge, non sono riferiti emenda-
menti .

Avverto altresì che nessun emenda-
mento è riferito all 'articolo unico del di-
segno di legge di conversione .



Atti Parlamentari

	

— 34742 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 198 9

Qual è il parere della Commissione sugl i
emendamenti presentati?

CARLO CASINI, Relatore . Signor Presi -
dente, la Commissione esprime parere fa-
vorevole sugli emendamenti 1 .1 e 1 .2 del
Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia. Raccomando alla Camera l 'ap-
provazione degli emendamenti 1 .1 e 1 .2 del
Governo .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l 'emendamento 1 . 1

del Governo, accettato dalla Commis-
sione.

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 1 .2

del Governo, accettato dalla Commis-
sione.

(È approvato) .

Poiché il disegno di legge consta di un
articolo unico, si procederà direttamente
alla votazione finale .

Passiamo ora all 'unico ordine del giorn o
presentato :

«La Camera dei deputati, a conclusion e
del dibattito sul disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge 15 maggio 1989, n.
173,

rilevata la necessità che il Governo pro-
fonda uno straordinario impegno per ga-
rantire la piena funzionalità degli uffic i
giudiziari in previsione dell'entrata in vi -
gore del nuovo codice di procedura pe-
nale ;

valutata la necessità che l 'articolazione
territoriale degli uffici giudiziari risponda
alla esigenza di funzionalità contemperat a
allo sviluppo socio-economico del territo-
rio;

impegna il Governo

a) a improntare la decisione di non
dotare alcune sezioni distaccate delle pre-

ture circondariali di uffici di cancelleria e
segreteria, ai sensi dell'articolo 5 della
legge n. 30 del 1989, a criteri oggettivi e
predeterminati per garantire la traspa-
renza delle decisioni medesime;

b) a riferire al Parlamento, ad un anno
dall'entrata in vigore della legge n . 30 del
1989, sullo stato di applicazione della
stessa e del decreto interpretativo 15

maggio 1989, n. 173 ;

c) a ricorrere allo strumento legislativo
per qualunque decisione inerente la so -
pressione o la istituzione di sezioni distac -
cate delle preture circondariali presso cu i
siano stati istituiti uffici di cancelleria o di
segreteria.

9/4002/1

«Pedrazzi, Cipolla, Fracchia ,
Bargone, Russo Franco, Cec -
chetto Coco, Rizzo, Finoc-
chiaro Fidelbo, Mellini, Ni-
cotra, Alagra» .

Qual è il parere del Governo sull'ordine
del giorno presentato?

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia . Signor Presidente, per quanto
riguarda il punto a) che impegna il Go-
verno ad improntare la decisione di non
dotare alcune sezioni distaccate delle pre-
ture circondariali di uffici di cancelleria e
segreteria a criteri oggettivi e predetermi-
nati per garantire la trasparenza delle de-
cisioni medesime, non posso che accet-
tarlo, perché mai il ministero si è sognato o
si sognerebbe di non improntare a criteri
oggettivi e di trasparenza una simile deci-
sione. La materia contenuta nella legge n.
30 del 1989 infatti è stata affrontata esclu-
sivamente per allinearsi al codice di proce-
dura penale, per venire incontro a quel
recupero di risorse personali sulle quali
tanto si è insistito e per assecondare i voti
ripetuti dell'Associazione nazionale magi -
strati . È pacifico infatti, onorevole Frac-
chia, che se avessimo proposto al Parla -
mento la soppressione diretta di un certo
numero di mandamenti, secondo quanto
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era stato richiesto, il voto sarebbe stato
negativo .

Il Governo ha quindi compiuto uno
sforzo straordinario per venire incontro i n
modo legale, plausibile e tale da consen-
tirne l 'inserimento nell 'ordinamento giuri -
dico, alle richieste provenienti da tante
parti, e soprattutto dall'Associazione na-
zionale magistrati . Senza dubbio, dunque,
si farà in modo da improntare a criteri
oggettivi e predeterminanti la decisione d i
non dotare le preture di uffici di cancel-
leria per garantire la trasparenza della
decisione medesima .

Quanto alla lettera b) dell'ordine del
giorno, in cui si impegna il Governo a rife-
rire al Parlamento, ad un anno dall'entrat a
in vigore della legge n . 30 del 1989, sullo
stato di applicazione della stessa e del de-
creto interpretativo n . 173, devo osservare
che il Governo ha sempre tenuto conto
degli ordini del giorno votati dal Parla-
mento in materia. Il termine di un anno ci
sembra del tutto plausibile, e pertanto i l
Governo accetta la lettera b) .

Il Governo non può invece accettare la
lettera c) dell 'ordine del giorno, in quanto
la richiesta di ricorrere allo strumento le-
gislativo per qualunque decisione inerent e
alla soppressione o alla istituzione di se-
zioni distaccate delle preture circondarial i
presso cui siano stati istituiti uffici di can -
celleria o di segreteria non è conforme a l
contenuto dell 'articolo 41 dell 'ordina-
mento giudiziario, tuttora vigente .

Vorrei che non sorgessero equivoci su l
fatto che il Governo non intende affatto
procedere alla soppressione di sezioni di -
staccate presso cui siano stati istituiti uf -
fici di cancelleria o di segreteria : si tratta
di un progetto che non rientra assoluta -
mente nelle intenzioni del Governo. Non
possiamo però non tener conto dell'ordi-
namento vigente né accettare che l 'arti-
colo 41 dell 'ordinamento giudiziario si a
considerato come non esistente .

Noi ottemperiamo alla legge vigente fin o
al momento in cui non viene modificata:
questa è la nostra posizione . D'altra parte,
l 'onorevole Fracchia (che ha fatto riferi-
mento, sia pure implicitamente, a tale ar -
gomento) e l 'onorevole Nicotra devono

considerare che anche il Senato si è posto
sulla stessa linea del Governo . Il Senato
infatti (e in questo senso si sono espress i
anche esponenti del gruppo comunista) h a
ritenuto che l'espressione «sezioni distac -
cate» sia assolutamente equivalente
all'espressione «sedi distaccate» presente
nell'articolo 41 del succitato ordinament o
giudiziario. L'altro ramo del Parlamento
ha quindi ritenuto pienamente valido tale
articolo, secondo il quale con decreti pre-
sidenziali possono essere istituite o sop-
presse le sedi distaccate, attualmente de -
nominate «sezioni distaccate».

Per tali motivi il Governo non può accet-
tare la lettera c) dell'ordine del giorno ,
anche se conferma quanto affermato in
merito alle sezioni che, secondo il disegno
che abbiamo in mente, saranno dotate di
uffici di cancelleria o di segreteria .

In conclusione, signor Presidente, il Go-
verno accetta le lettere a) e b) dell'ordine
del giorno, mentre non accetta la lettera
c).

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni
del Governo i presentatori insistono per la
votazione del loro ordine del giorno ?

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente ,
vorrei anzitutto avere un chiarimento dal
ministro. L'articolo 41 dell'ordinamento
giudiziario è quello che parla di sedi di -
staccate?

GIUALIANO VASSALLI, Ministro di grazia
e giustizia. Sì .

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente,
a nome del gruppo comunista dichiaro che
insistiamo per la votazione dell'ordine de l
giorno n. 9/4002/1, in quanto riteniamo
che vi sia una distinzione tra sedi e sezion i
distaccate; una distinzione che abbiamo
testé riconosciuto .

Il concetto di sezione è legato per un
verso alla determinazione dei criteri fissat i
dall'articolo 1 del provvedimento, che
fanno anche riferimento al codice di pro-
cedura penale e al codice di procedura
civile. Per di più si è stabilito un particolar e
procedimento nel caso in cui si debba ecce-
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pire che i suddetti criteri sono stati violati .
Mentre nei casi previsti dal succitato arti -
colo 41, se non ricordo male, si fa riferi-
mento ad ordinanze inoppugnabili del pre -
tore per le sedi distaccate (in base alla
richiamata legge del 1929), in tale materia
è invece prevista una ordinanza che potr à
essere impugnata tramite la sentenza, un a
volta che questa sarà stata emessa . Siamo
dunque di fronte ad una procedura, ad una
qualificazione e ad una nomenclatura di -
verse .

Vi è poi una ragione politica sulla qual e
mi permetto di richiamare l 'attenzione de i
colleghi . Noi affermiamo, in sostanza, ch e
oggi il ministro ha la possibilità di stabilir e
che una serie di mandamenti non sian o
dotati di presidio, in tal modo cancellan-
doli. Questo va benissimo. Però, nel mo-
mento in cui alcuni mandamenti hanno un
presidio, le preture devono avere la ga-
ranzia di tutto l 'assetto che l 'ordinamento
giudiziario prevede a loro salvaguardia .

Per quale motivo? Noi non abbiam o
alcun sostegno nei confronti dell'attuale
ministro di grazia e giustizia, che tra l 'altro
ci ha detto che non intende sopprimere
nulla; ma cosa potrebbe accadere un do-
mani, colleghi? Potrebbe verificarsi che un
processo particolarmente delicato, di qua -
lunque tipo, penda presso una sezione di -
staccata e che il ministro di grazia e giusti-
zia, per pressioni o altro motivo, sopprim a
quella sezione distaccata, facendo così
confluire il processo nella pretura circon-
dariale. Successivamente, dopo un anno ,
quella pretura distaccata potrebbe essere
nuovamente costituita per lo svolgiment o
di altri processi .

Non è un problema di sfiducia, è una
questione che investe aspetti costituzio-
nali. L'esecutivo, infatti, finisce per poter
manovrare sulla questione delle compe-
tenze e quindi sul principio del giudice
naturale. Si tratta di un problema delica-
tissimo, ed è questa la ragione che ci sping e
ad insistere per la votazione del nostro
ordine del giorno (Applausi dei deputati de l
gruppo del PCI) .

PRESIDENTE. Dobbiamo allora proce-
dere alla votazione dell'ordine del giorno

Pedrazzi Cipolla n . 9/4002/1 . Poiché i punti
a) e b) dell'ordine del giorno sono stati
accettati dal Governo, chiedo ai presenta-
tori se intendano votare l'ordine del giorno
per parti separate, nel senso di votare su-
bito la prima parte, comprendente i punt i
a) e b), e successivamente il punto c), su l
quale il Governo ha espresso invece parer e
negativo .

EGIDIO ALAGNA. Chiediamo che si vot i
per parti separate .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ala-
gna.

Ricordo allora ai colleghi che il Governo
accetta i punti a) e b) dell'ordine del giorn o
Nicotra n . 9/4002/1 e non accoglie invece i l
punto c) .

Pongo in votazione la prima parte
dell 'ordine del giorno Nicotra n . 9/4002/1,

dalle parole «La Camera dei deputati» fin o
alle parole «decreto interpretativo 15

maggio 1989, n . 173», accettata dal Go-
verno.

(È approvata) .

Pongo ora in votazione il punto c)
dell 'ordine del giorno Nicotra n. 9/4002/1 ,

non accettato dal Governo .

(Segue la votazione) .

Poiché i deputati segretari non sono
d'accordo sull 'esito della votazione e me
ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi
del comma 1 dell 'articolo 53 del regola-
mento, dipongo la controprova mediante
procedimento elettronico, senza registra-
zione di nomi.

Prego i colleghi di stare attenti! Sono
state inserite due tessere, onorevole Nico-
tra .

FRANCO PIRO . È il lascito di Pannella: la
doppia tessera !

PRESIDENTE . Possiamo allora verifi-
care il risultato della votazione .

(L'ultima parte dell'ordine del giorno è
respinta) .
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È così esaurita la trattazione del l 'unico
ordine del giorno presentato .

Non essendovi richieste di dichiara-
zioni di voto finali, prima di procedere
alla votazione del disegno di legge chied o
che la Presidenza sia autorizzata a proce -
dere al coordinamento formale del test o
approvato .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora alla votazione finale de l
provvedimento .

Votazione finale
di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale finale, mediante procedimento
elettronico, sul disegno di legge n . 4002, di
cui si è testé concluso l 'esame .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico che le missioni concesse nelle
sedute precedenti ed in quella odiern a
sono in numero di 11 .

Procedo all'appello dei deputati in mis-
sione .

(Segue l 'appello) .

Poiché dei deputati testé chiamati 1 1
risultano assenti, resta confermato il nu-
mero di 11 missioni, salvo eventuali retti -
fiche in base ai risultati della votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«S . 1760. — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1 5

maggio 1989, n . 173, recante interpreta-
zione autentica degli articoli 2 e 5 della
legge 1 0 febbraio 1989, n . 30, relativa alla

costituzione delle preture circondariali »
(approvato dal Senato) (4002) .

Presenti e votanti	 305
Maggioranza	 153

Hanno vatoto sì	 17 1
Hanno votato no	 134

(La Camera approva) .

Sono in missione 11 deputati .

Discussione del disegno di legge : S. 1744.
— Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 5 maggio 1989 ,
n. 164, recante misure urgenti per fron-
teggiare lo stato di crisi delle aziende e
delle imprese operanti nei porti (appro-
vato dal Senato) (4030).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato; Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge
5 maggio 1989, n. 164, recante misure
urgenti per fronteggiare lo stato di cris i
delle aziende e delle imprese operanti ne i
porti .

Ricordo che, nella seduta del 22 giugno
1989, la I Commissione (Affari costituzio-
nali) ha espresso parere favorevole sulla
esistenza dei presupposti richiesti dal se-
condo comma dell'articolo 77 della Costi-
tuzione per l 'adozione del decreto-legge n .
164 del 1989, di cui al disegno di legge di
conversione n . 4030.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali .

Ricordo altresì che nella seduta del 28
giugno scorso la XI Commissione (Lavoro)
è stata autorizzata a riferire oralmente .

L'onorevole Vazzoler ha facoltà di svol-
gere la sua relazione.

SERGIO VAllOLER, Relatore . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di
legge n . 4030, che converte il decreto-legge
n. 164 del 5 maggio 1989, recante misure
urgenti per fronteggiare lo stato di crisi
delle aziende e delle imprese operanti nei
porti, si inserisce in un quadro di interventi
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del Governo e del Parlamento per il risa-
namento dell 'economia portuale italiana .

Per ricordare alcuni punti di questi in-
terventi basta fare riferimento alla legge n .
230 del 1983 e alla legge n . 469 del 1984,
con le quali veniva previsto il pensiona -
mento anticipato per 3.850 lavoratori delle
compagnie portuali e per 1 .500 dipendenti
degli enti portuali ; alla legge n . 20 del 1985 ,
che provvedeva al ripiano delle passività
finanziarie degli enti e delle aziende por-
tuali ed elevava a 4.600 il numero dei pre-
pensionamenti per i lavoratori delle com-
pagnie portuali ; e alla legge n. 26 del 1987,
che prevedeva norme per il disavanzo d i
gestione degli enti portuali e norme pe r
l'adeguamento delle dotazioni organiche
dei porti alle effettive necessità dei traffic i
mediante la messa fuori produzione —
una forma di cassa integrazione di carat-
tere straordinario — dei lavoratori ecce -
denti nella misura di 4 mila unità per i l
1987 e 5 mila per il 1988 . Quest 'ultima
legge prevedeva inoltre che dal P gennaio
1987 fosse possibile presentare domand a
di pensionamento anticipato per gli appar-
tenenti alle categorie per le quali si fossero
registrate eccedenze.

In base ai dati riportati dalla relazione
della Corte dei conti, nel 1987 sono stati
collocati in prepensionamento 2.500 lavo-
ratori portuali, rispetto al massimo di 4
mila previsto .

La legge n. 85 del 1989 prevede la pro-
roga al 31 dicembre 1980 dei termini di
applicazione di cassa integrazione e dei
prepensionamenti per i lavoratori portuali
nei limiti di mille unità per il 1989 e mille
per il 1990 .

Con la medesima legge inoltre è stato
prorogato al 31 dicembre 1989 il termine
di applicazione del beneficio del prepen-
sionamento nel limite di mille unità .

La legge n . 85 del 1989 disciplina inoltre
la procedura per la determinazione degli
organici dei lavoratori portuali . Con il de-
creto al nostro esame il Governo ha intes o
dare un ulteriore contributo al risana -
mento dell'indotto portuale, cioè dell e
aziende industriali (magazzini generali e
silos), delle aziende di rimorchio marit-
timo in concessione, nonché delle imprese

private di sbarco e di imbarco e delle ditte
svolgenti agenzie marittima, di provvedi-
toria e di approvvigionamento marit-
timo.

Le previsioni del Governo riguardavano
la possibilità di concessione di una inden-
nità, pari al trattamento straordinario d i
integrazione salariale, ai dipendenti dell e
imprese e delle aziende dell'indotto por-
tuale per un massimo di 5 mila dipendenti
e di 4 mesi di durata .

Siccome allo stato dei fatti si è appreso
che le persone interessate al provvedi-
mento sono circa 350, il Senato ha oppor-
tunamente introdotto modifiche sostan-
ziali al decreto in sede di conversione .
Nel comma 1 dell'articolo 1 il periodo d i
trattamento di integrazione salariale è
stato esteso da 4 a 8 mesi; nel comma 2
dell'articolo 1 il numero delle indennità
concedibili è stato ridotto da 5 mila a 350.
Il Senato ha inoltre aggiunto il comma
3-bis, in base al quale le somme non
impiegate per la concessione dei tratta -
menti di integrazione salariale ai lavora -
tori dell'indotto portuale vanno ad incre-
mentare lo stanziamento destinato a l
pensionamento anticipato del personale
marittimo ed amministrativo eccedente
per effetto delle disposizioni della legge
n. 160 del 1989 .

Tra questo personale vi sono, in partico-
lare, i dipendenti delle società esercenti i
servizi sovvenzionati dal gruppo Fin-
mare.

Il Senato ha infine introdotto l'articol o
1-bis che eleva da 1 .000 a 1 .350 le unità
interessate, per il 1989, dall 'articolo 1 ,
comma 1, della legge n. 85 del 1989, con-
cernente la cassa integrazione per il perso-
nale delle compagnie e dei gruppi portuali ,
mantenendo il limite massimo di spesa i n
20 miliardi di lire .

La Commissione lavoro ha espresso pa-
rere favorevole, a maggioranza, sul prov-
vedimento nel testo approvato dal Senato .
Chiedo pertanto ai colleghi di approvare il
disegno di legge di conversione senza mo-
diche perché si possa compiere un'ulte-
riore tappa di risanamento di un settore
importante dell'economia italiana, quale è
appunto quello portuale.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole rappresentante del Governo .

FILIPPO FIORINO, Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Il Governo
raccomanda la rapida conversione in
legge del decreto n. 164 del 1989 .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame dell'articolo unic o
del disegno di legge di conversione, nel
testo della Commissione, identico a quell o
approvato dal Senato, che è del seguente
tenore :

1 . Il decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164,
recante misure urgenti per fronteggiare l o
stato di crisi delle aziende e delle imprese
operanti nei porti, è convertito in legge co n
le modificazioni riportate in allegato all a
presente legge .

Do lettura delle modificazioni apportat e
dal Senato ed accettate dalla Commis-
sione :

All 'articolo 1:

al comma 1, la parola: «quattro» è sosti-
tuita dalla seguente: «otto»;

al comma 2, la parola : «5.000» è sosti-
tuita dalla seguente: «350» ;

dopo il comma 3 è inserito il seguente :

«3-bis . Fermo restando l 'importo di lir e
34 miliardi di cui al comma 4, le somme
non impiegate per la concessione delle in-
dennità di cui al comma 1 sono utilizzat e
per incrementare lo stanziamento dell'ap-
posito capitolo da iscriversi nello stato d i
previsione del Ministero della marina mer-
cantile a norma dell'articolo 9, comma 8,
del decreto-legge 4 marzo 1989, n . 77, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 5
maggio 1989, n. 160» ;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: «La somma di lire 34 mi-
liardi è pertanto iscritta nello stato di pre-
visione dell'entrata e corrispondente-
mente nello stato di previsione della spesa

del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale» .

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«ART . 1-bis . — 1 . Il limite di 1.000 unità
stabilito per l'anno 1989 dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 9 gennaio
1989, n . 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 marzo 1989, n. 85, è elevato,
per lo stesso anno, a 1 .350 unità, fermo
restando l'onere di spesa valutato in lire 20
miliardi».

Avverto che l'unico emendamento pre -
sentato è riferito all'articolo i del decreto -
legge nel testo della Commissione .

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-
legge è del seguente tenore :

1. Entro il 30 giugno 1989, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del te -
soro e della marina mercantile, può essere
concessa, per la durata massima di quattr o
mesi, una indennità pari al trattament o
straordinario di integrazione salariale ai
dipendenti delle imprese, delle aziende e
delle ditte di cui all'articolo 9, comma 10 -
bis, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.
873, convertito, con modificazioni, dall a
legge 13 febbraio 1987, n. 26, le quali ver-
sino in stato di grave crisi, determinat o
dalla contrazione dei traffici marittimi, e
che ne facciano domanda al Ministero
della marina mercantile entro venti giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto .

2. Per ogni singola impresa, azienda o
ditta è determinato, con il decreto di cui al
comma 1, il numero delle indennità conce-
dibili, che non può essere complessiva-
mente superiore a 5.000 .

3. Si applicano, ove compatibili, le dispo-
sizioni della legge 5 novembre 1968, n.
1115, e successive modificazioni ed inte-
grazioni . Trova comunque applicazione
l 'articolo 8, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n . 160.

4. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato in lire 34 mi-
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liardi, si provvede a carico della separat a
contabilità degli interventi straordinar i
della cassa integrazione guadagni degli ,
operai dell 'industria, con parziale utilizzo
del contributo dello Stato di cui all'articol o
8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986 ,
n. 910 .

A questo articolo, nel testo modificat o
dal Senato (come risulta dall'allegat o
all 'articolo unico del disegno di legge d i
conversione) ed accettato dalla Commis-
sione, è riferito il seguente emenda-
mento :

Al comma 3-bis aggiungere, in fine, le
seguenti parole: nonché per concedere un
contributo dello Stato volto ad agevolare i l
prepensionamento dei dipendenti di cui a l
comma 10-bis dell'articolo 9 del decreto-
legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 febbraio
1987, n. 26. Detto contributo è pari ad un a
quota dei ratei di pensione anticipata -
mente corrisposti dall 'INPS. Il prepensio-
namento è effettuato con le modalità di cu i
al citato articolo 9 del decreto-legge n . 873
del 1986. Il Ministro della marina mercan -
tile, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, stabilisce le quote
delle somme non impiegate di cui al primo
periodo del presente comma da destinare
alle due finalità indicate, nonché la quota
dei ratei di pensione da corrispondere e le
ulteriori modalità applicative .

Chella, Ridi, Pallanti, Fagni, An-
gelini Giordano, Samà, Re-
becchi .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, qualora si decidesse di rinviare
a domani mattina l'esame dell'articol o
unico del disegno di legge di conversione e
dell'emendamento riferito all'articolo 1
del decreto, sarei disponibile ad interve-
nire.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, è
opportuno che la discussione sul l 'articolo
unico del disegno di legge di conversione e
sull 'emendamento riferito all 'articolo 1
del decreto si concluda questa sera . Per
domani sono previste le successive fasi del
dibattito e le votazioni .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, sono senz'altro disponibile ad
intervenire stasera, anche se ritengo che vi
sia un orientamento dei gruppi a rinviare
la discussione alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, credo
opportuno che lei intervenga questa sera. Le
ripeto che per domani sono previsti i parer i
del relatore e del rappresentante del Go-
verno, nonché le dichiarazioni di voto e i l
voto sul disegno di legge n. 4030 .

Invito pertanto tutti i colleghi interessati
ad intervenire (Commenti dei deputati
Chella e Baghino) . A parte l 'opportunità d i
informare la Presidenza circa l 'esistenza
di accordi «extraterritoriali» (anche per -
ché la Presidenza aderisce spesso alle in -
tese intercorse tra i gruppi), ribadisco che
la decisione della Presidenza è di conclu-
dere questa sera la fase relativa alla discus -
sione sugli articoli e sugli emendamenti ,
rinviando alla seduta di domani l 'espres-
sione dei pareri e le dichiarazioni d i
voto.

MARIO CHELLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO CHELLA. Signor Presidente, si
potrebbe rinviare la fase relativa alla di-
scussione sull 'articolo alla seduta di do-
mani, quando potremmo intervenire per
illustrare la nostra posizione sul l 'articolo
1 . Il che risponde ad una prassi ed un
richiamo al regolamento . . .

PRESIDENTE. Onorevole Chella, no n
sono i singoli parlamentari né i gruppi a
decidere sull 'ordine dei lavori, bensì la
Presidenza della Camera .

Tenendo conto dell'ora e dei provvedi -
menti iscritti all'ordine del giorno della
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seduta di domani, la Presidenza — ripeto
— ritiene opportuno completare quest a
sera la discussione sull'articolo unico de l
disegno di legge di conversione n . 4030 .

Ciò detto, se vi sono colleghi che inten-
dono intervenire in sede di discussion e
sull 'emendamento riferito all 'articolo 1
del decreto-legge, possono senz'altro chie-
dere la parola .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Cero-
folini. Ne ha facoltà .

FULVIO CEROFOLINI. Signor Presi -
dente, se tale è la decisione della Presi-
denza intervengo per preannunciare i l
voto favorevole del mio gruppo sull'emen-
damento Chella 1 .1, sulla base della se-
guente considerazione . L'emendamento
ripropone quanto la IX Commissione ,
chiamata ad esprimere il parere in ordine
al decreto-legge in esame, aveva all'unani -
mità indicato in ordine all'utilizzo dell e
somme residue, rispetto allo stanziamento
di 45 miliardi a favore del trattamento d i
cassa integrazione per i lavoratori dell'in-
dotto portuale, per finanziare i prepensio -
namenti nell'ambito dello stesso settore .

Il gruppo socialista voterà pertanto a
favore dell 'emendamento Chella 1 .1 .

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

MARIO CHELLA. Signor Presidente ,
devo accettare la posizione della Presi-
denza, anche se non sono d'accordo .
Vorrei innanzitutto ricordare che dal 1986
il Parlamento discute sulla necessità di
affrontare, con provvedimenti di esod o
agevolato, la crisi dell ' indotto portuale.

Secondo i dati forniti dalle case di spe-
dizione, negli ultimi sei o sette anni ne l
nostro paese sono stati «tagliati» dai 6.000
ai 6.500 posti di lavoro . Vi è tuttavia un
esubero di personale, che funzionari mini -
steriali valutano ancora oggi in circa 1 .500
unità .

Vorrei ricordare agli onorevoli collegh i
che, trattandosi di piccole aziende, i «tagli »
costituiscono dei veri e propri licenzia -
menti. Da qui la nostra insistente richiesta

al Governo di finanziare in maniera ade -
guata un provvedimento di esodo agevo-
lato anche per le case di spedizione e l e
agenzie marittime (cioè per tutto il vasto
settore dell ' indotto portuale, che evidente -
mente il relatore non conosce), in analogia
a quanto già fatto per le compagnie por-
tuali e marittime .

In effetti quest 'anno, in sede di conver-
sione in legge del decreto-legge n. 4 del 9
gennaio scorso, fu introdotto a tale scopo
un finanziamento di 11 miliardi, che ri-
sultò del tutto insufficiente perché per -
mise solo il prepensionamento di circa un
centinaio di lavoratori a fronte dei 1 .500
esuberi denunciati da alcuni funzionar i
ministeriali .

Alla nostra richiesta di un finanzia-
mento più adeguato il ministro Prandini
ed altri membri del Governo, pur la -
sciando intendere che erano d'accordo
con noi, dichiararono che purtroppo non
vi erano disponibilità finanziarie . Però due
mesi fa il ministro Prandini riesce a repe -
rire ben 34 miliardi a favore dell 'indotto
portuale: per fare che cosa, onorevole rela-
tore e onorevole sottosegretario? Per met -
tere in cassa integrazione 5.000 dipendenti
di quel settore per quattro mesi . I lavora-
tori ed i sindacati si chiesero subito che
senso avesse tale provvedimento, anch e
perché erano pervenute solo 300 domande
di cassa integrazione a fronte delle 5 .000
previste dal ministro . Tale divaricazione di
cifre ha lasciato intendere quale fosse la
vera intenzione del ministro, quella cioè d i
attuare una vera e propria serrata per
quattro mesi dell'indotto portuale geno-
vese in modo da mettere in ginocchio l a
compagnia portuale di quella città . Questo
è il vero scopo del decreto-legge al nostr o
esame.

Vorrei far notare ai colleghi che ci tro-
viamo di fronte ad una squallida manovra ,
oltre tutto irresponsabile, sulla quale i l
Parlamento e le forze politiche devono
porre la giusta attenzione.

Non è mai accaduto che in quest 'Assem-
blea un ministro abbia proposto la serrata
per un intero settore economico . Non è
mai accaduto, nemmeno ai tempi di Zoli o
di Tambroni!
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La manovra ora è fallita per il buon
senso dimostrato dalla gran parte delle
imprese di spedizione, di sbarco e di im-
barco di Genova e per l'impegno che i l
nostro partito (insieme ad altri) ha profus o
per richiamare costantemente tutti gli ope-
ratori portuali (compagnia portuale com-
presa) alla ragionevolezza per porre fine
ad una conflittualità disastrosa .

Il Senato, in tutte le sue parti politiche ,
ha ben compreso il significato di quest o
decreto-legge e lo ha radicalmente modifi-
cato, non senza aver prima espresso un a
critica diffusa all'operato del ministro.
Tuttavia il risultato non è per noi ancora
soddisfacente, perché non è stata affron-
tata la questione di fondo di rifinanziare in
misura apprezzabile la spesa per il prepen-
sionamento dei dipendenti dell ' indotto
portuale, categoria per la quale il provve-
dimento era nato sia pure con fini del tutto
diversi .

Il nostro gruppo in parte è d 'accordo
con le decisioni assunte dal Senato. Siamo
favorevoli, infatti, alla cassa integrazion e
per 350 dipendenti dell 'indotto (le do-
mande presentate sono circa 300), nonché
alla cassa integrazione in favore dei 350
lavoratori della compagnia del ramo indu-
striale carenanti, mentre un discorso pi ù
articolato va fatto in ordine alla destina-
zione della gran parte dei 34 miliardi per il
prepensionamento dei marittimi delle so-
cietà facenti capo alla Finmare (Tirrena ,
eccetera).

A questo scopo dovrebbero esservi circa
100 miliardi, previsti dalla legge n. 160
approvata nel maggio scorso . Sono forse
insufficienti? Non vi è nessuna certezz a
che siano insufficienti i finanziamenti pre-
visto dalla legge n . 160, approvata il 5
maggio scorso, destinati al prepensiona-
mento dei marittimi dipendenti delle so-
cietà facenti capo alla Finmare .

Dobbiamo considerare, infatti, che le
tabelle di armamento, cioè il numero dei
marittimi imbarcati, proprio in questi
giorni sono oggetto di trattativa tra mini-
stero e sindacati . Sappiamo dell'esistenza
dei risparmi dovuti alla eliminazione dei
portabagagli, così come siamo a cono-
scenza degli introiti derivanti dalla mag -

giorazione delle tariffe. Si tratta di decine
di miliardi destinati — come dicevo — al
prepensionamento dei marittimi .

Mi pare, quindi, che non vi sia alcun
bisogno impellente di rifinanziare subito
questa voce di spesa con altri 20-22 miliardi .
Ecco perché mi sembra opportuno non
tanto cambiare la destinazione dei 34 mi-
liardi (così come previsto dal Senato) ,
quanto allargare la possibilità di utilizzar e
questi stanziamenti nei confronti dell'in-
dotto portuale, anche al fine di evitare i l
rischio di trovarci di fronte ai residui pas-
sivi .

A questo scopo abbiamo predisposto un
solo emendamento all'articolo 1 del decreto -
legge accogliendo così, tra l'altro, la racco-
mandazione espressa all'unanimità dal co-
mitato pareri della IX Commissione, la
quale ha chiesto di provvedere al prepensio-
namento dei dipendenti dell'indotto por-
tuale proprio attraverso questo provvedi -
mento.

Il Governo ha espresso in sede di XI Com-
missione parere contrario sull'emenda-
mento per evitare — così ha detto il sottose-
gretario, non avendo trovato altre giustifica-
zioni — la decadenza del decreto-legge. A
me non pare una buona argomentazione.
Se, infatti, l'emendamento venisse appro-
vato, il decreto-legge potrebbe essere reite-
rato dopodomani dal Governo recependo l a
modifica apportata . Non si tratta certo di
una prassi anomala: è prassi normale che il
Governo reiteri un decreto dopo che questo
sia stato modificato da uno o da entrambi i
rami del Parlamento .

Se il nostro emendamento venisse rece-
pito, voteremmo a favore della conver-
sione in legge del decreto. Ritengo che tale
posizione sia ragionevole, in quanto la no-
stra proposta non comporta aumenti di
spesa ed estende al prepensionamento dei
lavoratori dell'indotto portuale l'utilizza-
zione dello stanziamento previsto. Credo
pertanto che non solo i colleghi, ma anch e
il rappresentante del Governo, possan o
condividere la nostra tesi .

PRESIDENTE. Per evitare equivoci e
per rispondere ad un rilievo dell 'onorevole
Chella, prima di dare la parola all 'onore-
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vole Baghino, vorrei chiarire quanto avev o
già detto: gli interventi che si stanno svol-
gendo sono riferiti all'emendamento pre-
sentato all'articolo 1 del decreto-legge. Le
dichiarazioni di voto sul medesimo emen-
damento, che sono altra cosa, avranno
luogo nella seduta di domani .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ba-
ghino. Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Inter-
vengo sull'emendamento, Presidente. Per
la verità avevo capito cosa differente da i
funzionari ; non mi ero solo consigliato co i
colleghi .

Non intendevamo svolgere una dichia-
razione di voto sull'emendamento Chella
1.1 nella seduta di domani, ma intervenire
sull'articolo 1 del decreto, che concerne i l
settore dell'indotto e quindi implicita -
mente investe anche l'emendamento ad
esso riferito .

Permettetemi di ricordare che in realtà
l 'allarme derivato dagli scioperi e dalle
complicazioni generate dai «decreti Pran-
dini» per le attività del porto di Genova h a
bloccato l 'attività dell'indotto per parec-
chio tempo. Il Governo era stato quind i
sollecitato a provvedere al fine di riparare
almeno in parte al danno che l'intero in -
dotto marittimo ha subito .

In tale situazione il decreto-legge è stat o
predisposto partendo dalla presunzione
che i lavoratori danneggiati dell 'indotto
fossero 5 mila, prevedendo in loro favore
quattro mesi di cassa integrazione, con
una partecipazione entro certi limiti delle
imprese.

Stante la quantità delle domande avan-
zate dagli interessati, in base agli accerta -
menti compiuti, il numero di coloro che
avrebbe potuto ricorrere alla cassa inte-
grazione è stato però contenuto . Il Senato
ha preso atto di ciò emendando il provve-
dimento, ma portando la durata del pe-
riodo di cassa integrazione da quattro a
otto mesi, per dare maggiore respiro all e
imprese ed ai lavoratori .

La IX Commissione non è stata investit a
del provvedimento in qualità di Commis-
sione di merito, trattandosi di applicare
una norma concernente la cassa integra-

zione: essa è stata chiamata ad esprimere
un parere, tuttavia particolarmente signi -
ficativo in considerazione dell'attuale si-
tuazione portuale e marittima .

La Commissione, pur avendo preso atto
delle correzioni apportate dal Senato ,
dopo aver valutato la questione ha formu -
lato all'unanimità il proprio parere .

Il Senato aveva stabilito che non si potes -
sero concedere più di 350 indennità, aggiun -
gendo anche i carenanti, mentre nel testo de l
Governo si prevedeva che il numero dell e
indennità concedibili non potesse superare
le 5 mila . La Commissione del Senato aveva
previsto che alla quota esuberante venisse
applicata una norma precedentemente
adottata per il prepensionamento dei marit -
timi e dei vari addetti ai porti .

L'arresto del lavoro nei porti, particolar-
mente in quello di Genova, ha comportat o
una diminuzione dell'attività dell'indotto e
ancora oggi se ne avvertono le conse-
guenze perché le imprese hanno scelt o
altri porti sui quali dirottare il traffico
navale .

Con gli otto mesi di cassa integrazione
non si è risolto il problema, perché rimane
aperto quello inerente alla riduzione del
numero degli addetti all'indotto . Se la ri-
duzione del numero dei lavoratori impie-
gati nel porto comporta la necessità di pro-
cedere ad un prepensionamento (e il rela-
tore ha citato una serie di leggi in merito a
tali interventi), vuoi dire che non si è inter -
venuti nel settore in termini di prepensio-
namento, ma soltanto in termini di cassa
integrazione . Il denaro che doveva essere
utilizzato in tale settore viene trasferito ai
marittimi .

La IX Commissione, preoccupata per la
situazione dell'indotto, ha propost o
all'unanimità di inserire nel prepensiona -
mento marittimo corrente anche il pre-
pensionamento dei lavoratori dell'indotto .
Auspicavamo che il Governo e la Commis-
sione di merito prendessero atto di tale
posizione per correggere urgentemente i l
testo in esame, in modo da consentire a l
Senato di approvare urgentemente la cor-
rezione apportata . In tal modo il decreto-
legge in esame non avrebbe dovuto essere
reiterato .
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Noi abbiamo espresso un auspicio, ma
non abbiamo ancora sentito il parere de l
Governo, anche se la Commissione di me -
rito non ha accolto la nostra raccomanda-
zione; non sappiamo quindi se il Governo
intenda adottare una sua iniziativa per cer -
care di risolvere il problema del prepensio -
namento dei lavoratori addetti al l ' indotto.
Questa è la questione che abbiamo d i
fronte e che ci preoccupa .

Qualora il Governo suggerisse una for-
mula o si impegnasse per affrontare
questo problema, non insisterem o
sull 'emendamento . Se, invece, non avremo
altra possibilità di manifestare la nostr a
opinione, è chiaro che insisteremo affin-
ché l 'emendamento venga posto in vota-
zione. Se sarà necessario, qualora l'emen-
damento venisse approvato, come noi au-
spichiamo, si potrà reiterare immediata -
mente il decreto, che potrebbe poi essere
convertito in legge in breve tempo . Ab-
biamo bisogno che venga assunto un im-
pegno in un senso o nell'altro per poterc i
regolare per la votazione di domani . Siamo
veramente preoccupati : i lavorator i
dell ' indotto hanno necessità di usufruire ,
mediante questo decreto, della cassa inte-
grazione per otto mesi e anche del prepen -
sionamento .

MARIO CHELLA. Chiedo di parlare per
un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARIO CHELLA. Signor Presidente, ri-
tengo che la sua decisione sia stata quant o
meno affrettata . Se riesco ad intendere bene
il regolamento — naturalmente posson o
fornirsi varie interpretazioni — l 'articolo 85,
primo comma, stabilisce che «chiusa la di -
scussione sulle linee generali si passa alla
discussione degli articoli»: questo stasera le i
non voleva consentirlo ed io non capisco i
motivi della sua decisione .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO . Di se-
guito !

MARIO CHELLA. Ma che di seguito! Il
regolamento afferma forse che chiusa la

discussione sulle linee generali si passa
alle dichiarazioni di voto? Dove si è ma i
vista una prassi del genere? È la mia
seconda legislatura da parlamentare e non
ho mai assistito ad un fatto simile .

PRESIDENTE. Onorevole Chella, la pre-
gherei di prestare attenzione a quello che è
stato detto dalla Presidenza. Una volta
chiusa la discussione generale non si è pas -
sati alle dichiarazioni di voto; ho già chia -
rito che siamo passati alla discussione
sull'emendamento . Le ricordo che siam o
in sede di esame di un disegno di legge di
conversione di un decreto-legge e la Presi -
denza ha ritenuto di regolare l'andament o
dei lavori della Camera — essendo quest a
un'ora in cui la Camera può ancora effet-
tuare un dibattito — in modo tale da con-
sentire lo svolgimento della discussione
sull'unico emendamento riferito agli arti-
coli sul decreto-legge, rinviando a domani
le successive fasi del dibattito . Lei non ha
parlato per dichiarazione di voto (altri -
menti avrebbe avuto solo cinque minuti a
disposizione) ma sull'emendamento .
Quindi il regolamento è stato rispettato
puntualmente .

MARIO CHELLA. Signor Presidente, evi-
dentemente non ci intendiamo . Rileggo i l
primo comma dell 'articolo 85, che recita :
«Chiusa la discussione sulle linee general i
si passa alla discussione degli articoli» . Io
avevo chiesto che domani si passasse ap-
punto alla discussione degli articoli, visto
che stasera lei voleva concludere quella
sulle linee generali . Lei ha detto di no, ch e
questa sera si sarebbe conclusa la . discus -
sione generale e che domani si sarebbe
passati alle dichiarazioni di voto .

PRESIDENTE. Esatto !

MARIO CHELLA. Ma lei interpreta il re-
golamento a suo modo !

PRESIDENTE. Onorevole Chella, io
cerco di fare uno sforzo per farmi capire ,
lei cerchi di fare altrettanto per compren-
dere me. Per consentire uno svolgimento
più rapido dei lavori . . .
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MARIO CHELLA. È vero che non bisogna
violare il regolamento !

PRESIDENTE. Il regolamento è stat o
applicato rigorosamente! Nella program-
mazione dei lavori di questa sera abbiam o
deciso di chiudere la discussione sull e
linee generali e quella relativa all'emenda-
mento riferito agli articoli del decreto -
legge, rinviando alla giornata di domani l e
dichiarazioni di voto e le votazioni . L'an-
damento dei lavori era quindi il seguente :
questa sera si sarebbe svolta la discussione
sulle linee generali e quella sull'emenda-
mento (deve essere molto chiaro infatt i
che in questo caso si prendono in esame gl i
emendamenti e non gli articoli, trattandos i
di un decreto-legge), mentre le dichiara-
zioni di voto sull 'emendamento stesso sa-
rebbero state rinviate alla seduta di do-
mani, allo scopo di accorpare — come è
logico — tutta la discussione .

Il regolamento quindi è stato scrupolo-
samente rispettato ; per altro, fra i poter i
del Presidente vi è quello di disciplinare lo
svolgimento dell 'esame della materia ch e
deve essere discussa . La razionalità e l a
prassi hanno sempre condotto alla unita-
rietà cui mi riferivo .

Nessun altro chiedendo di parlare
sull 'emendamento riferito all 'articolo 1
del decreto-legge, avverto che il seguito del
dibattito, con le dichiarazioni di voto, è
rinviato alla seduta di domani .

FILIPPO FIORINO, Sottosegretario di
Stato per la marina mercantile . Signor Pre-
sidente, quando avrò la possibilità di inter -
venire? E stata già chiusa la discussion e
sugli emendamenti !

PRESIDENTE. Lei potrà intervenire do-
mani, in sede di espressione del parere
sugli emendamenti, dopo l ' intervento de l
relatore .

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Non hai capito !

FILIPPO FIORINO, Sottosegretario d i
Stato per la marina mercantile. Ho fatto

solo una domanda e la ringrazio di aver
risposto esaurientemente!

PRESIDENTE. La Presidenza aveva già
risposto alla domanda del rappresentante
del Governo; la ringrazio comunque, ono-
revole Gitti, del contributo che ha voluto
dare.

Discussione del disegno di legge : Conver-
sione in legge del decreto-legge 29
maggio 1989, n . 201, recante misure
urgenti per il contenimento del fabbi-
sogno della Tesoreria statale e delle
spese per acquisto di beni e servizi
(3976) .

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge : Conver -
sione in legge del decreto-legge 29 maggio
1989, n. 201, recante misure urgenti per il
contenimento del fabbisogno della Teso-
reria statale e delle spese per acquisto d i
beni e servizi .

Ricordo che nella seduta del 28 giugno
scorso la Camera ha deliberato in senso
favorevole sull'esistenza dei presupposti
richiesti dal secondo comma dell'articolo
77 della Costituzione per l'adozione del
decreto-legge n . 201 del 1989, di cui al
disegno di legge di conversione n . 3976 .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Vincenzo Russo .

VINCENZO RUSSO, Relatore . Presidente,
poiché la Commissione mi ha conferito
l'incarico di redigere la relazione scritta ,
mi rimetto ad essa, non per pigrizia, ma
per rispondere democraticamente all 'evi-
dente desiderio dei colleghi, che si impon e
alla coscienza di tutti noi .

PRESIDENTE. La ringrazio, la sua rela-
zione scritta sarà accuratamente letta .

Ha facoltà di parlare l'onorevole rappre-
sentante del Governo.

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato
per il tesoro . Il Governo si rimette alla rela -
zione che accompagna il disegno di legg e
di conversione e a quella del relatore .
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame dell'articolo unico
del disegno di legge di conversione, nel
testo della Commissione, indentico a
quello del Governo, che è del seguent e
tenore :

«1 . È convertito in legge il decreto-legge
29 maggio 1989, n. 201, recente misure
urgenti per il contenimento del fabbisogn o
della Tesoreria statale e delle spese per
acquisto di beni e servizi .

2 . Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodott i
ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113» .

Avverto che il disegno di legge, con-
stando di un articolo unico al quale son o
stati presentati emendamenti, sarà diretta-
mente posto in votazione nella seduta d i
domani.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine de l
giorno della seduta di domani.

Giovedì 6 luglio 1989, alle 9,30 :

1. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202,
recante disposizioni urgenti in materia di
imposta sul valore e di agevolazioni tribu-
tarie per le zone settentrionali colpite da
eccezionali avversità atmosferiche nei
mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in
materia di imposta di consumo sul gas
metano usato come combustibile (3977) .

— Relatore : Rosini .
(Relazione orale) .

2. — Seguito della discussione del di-
segno di legge:

S . 1744. — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 5 maggio
1989, n. 164, recante misure urgenti per
fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e
delle imprese operanti nei porti (approvato
dal Senato) (4030) .

— Relatore: Vazzoler.
(Relazione orale).

3. — Votazione finale del disegno di
legge :

Conversione in legge del decreto-legg e
29 maggio 1989, n. 201, recante misure
urgenti per il contenimento del fabbisogno
della Tesoreria statale e delle spese per
acquisto di beni e servizi (3976)

— Relatore: Russo Vincenzo.

4. — Discussione del disegno di legge:
Conversione in legge, con modificazioni ,

del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196,
recante disposizioni urgenti in materia d i
evasione contributiva, di fiscalizzazione
degli oneri sociali, di sgravi contributiv i
nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
patronati (3973) .

— Relatore: Borruso .
(Relazione orale) .
5. — Discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legg e

29 maggio 1989, n. 195, recante disposi-
zioni urgenti in materia di trasporti ferro-
viari (3972)

(Relazione orale).
6. — Discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legg e

26 maggio 1989, n. 191, recante disposi-
zioni urgenti in materia di pubblico im-
piego (3970)

(Relazione orale).
7. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge del decreto-legg e
29 maggio 1989, n. 200, recante disposi-
zioni per gli accertamenti dei redditi dei
fabbricati e per la presentazione di dichia-
razioni sostitutive, nonché per la determi-
nazione dei redditi dei terreni interessati
da variazioni di colture non allibrate i n
catasto (3975)

(Relazione orale) .

La seduta termina alle 20,20 .

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemble a

alle 23.20.
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Annunzio di una proposta di legge .

In data 4 luglio 1989 è stata presentata
alla Presidenza la seguente proposta d i
legge dal deputato :

STALLER: «Modifiche ed integrazioni
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per la
regolamentazione del diritto alla affetti-
vità dei detenuti, l'introduzione delle are e
miste al l ' interno delle carceri e la distribu-
zione gratuita di mezzi contraccezionali ai
detenuti» (4062) .

Sarà stampata e distribuita .

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, relativa alla tassazione
delle indennità percepite dai membri del
Parlamento nazionale e del Parlamento
europeo» (4003) (con parere della I e della V
Commissione) ;

alla XIII Commissione (Agricoltura) :

TASSI : «Norme sulla commercializza-
zione del latte e dei suoi derivati» (3980)
(con parere della X Commissione) .

Annunzio di una risoluzione .

Assegnazione di proposte di legg e
a Commissioni in sede referente .

A norma del comma 1 del l 'articolo 72 del
regolamento, i seguenti progetti di legge
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

alla Il Commissione (Giustizia):

TASSI : «Norme sulla responsabilità civil e
del produttore» (3979) (con parere della I e
della X Commissione) ;

SOLAROLI ed altri: «Istituzione del tribu-
nale e della pretura circondariale d i
Imola» (3991) (con parere della I, della V e
della XI Commissione);

alla VI Commissione (Finanze) :

CAVICCHIOLI : «Agevolazioni fiscali per le
aree di crisi siderurgica» (4000) (con parere
della V e della X Commissione);

LANZINGER ed altri: «Interpretazione au -
tentica del comma 6-bis dell'articolo 2 del

È stata presentata alla Presidenza una
risoluzione. È pubblicate in allegato ai re-
soconti della seduta odierna .

Annunzio di interrogazioni
e di una mozione .

Sono state presentate alla Presidenza
interrogazioni e una mozione . Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della seduta
di domani .

Ritiro di documenti
del sindacato ispettivo .

I seguenti documenti sono stati ritirati
dai presentatori :

interrogazione a risposta scritta Mann a
n. 4-14258 del 28 giugno 1989;

interrogazione a risposta scritta Mann a
n. 4-14389 del 4 luglio 1989 .
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: ris . 6-00088 prima part e

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 394
Votanti	 383
Astenuti	 1 1
Maggioranza	 192

Voti favorevoli	 49
Voti contrari	 334

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Angeloni Luana
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada

Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Wilier
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
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Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adrian o
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvia

Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Steli o
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefano
De Rose Emili o
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvan a
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
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Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maceratini Giuli o
Magri Lucio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angel o
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martuscelli Paolo
Masina Ettore

Masini Nadia
Massano Massimo
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Ann a
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Novelli Dieg o
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco
Pacetti Massimo

Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pannella Marco
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
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Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinand o
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesc o
Saretta Giusepp e
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarl o
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario
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Vacca Giusepp e
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

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

Si sono astenuti :

Costi Silvano
d'Amato Luigi
Donati Anna
Faccio Adele
Chinami Alessandro
Mattioli Gianni Francesc o
Rutelli Francesco
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Zevi Bruno

Sono in missione:

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giusepp e
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martin o
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: ris . 6-00088 seconda parte

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 405
Votanti	 391
Astenuti	 14
Maggioranza	 196

Voti favorevoli	 204
Voti contrari	 187

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Angeloni Luana
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
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Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto

Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino

D'Acquisto Mario
D'Aimrno Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvator e
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefan o
De Rose Emilio
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fiori Publio
Forleo Francesc o
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
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Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grippo Ugo
Guarra Antoni o
Guerzoni Lucian o

Ingrao Pietro

Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni
Mammone Nati a
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angel o
Mannino Antonino

Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Matulli Giuseppe
Mazzone Antoni o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandr o
Nenna D'Antonio Ann a
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Novelli Diego
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
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Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilme r
Rosini Giacomo

Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Russo Ferdinand o
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
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Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Torchio Giusepp e
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mari o

Vacca Giusepp e
Vairo Gaetano
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter
Vesce Emili o
Violante Lucian o
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renat o
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zolla Michel e
Zoppi Pietro

Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti:

Bassi Montanari Franca
Bruno Paolo
Cima Laura
Costi Silvano
d'Amato Luigi
Donati Anna
Filippini Rosa
Ghinami Alessandro
Lanzinger Gianni
Mattioli Gianni Francesco
Procacci Annamaria
Salvoldi Giancarlo
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Zevi Bruno

Sono in missione:

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giusepp e
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martin o
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: ris. 6-0009 1

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 406
Votanti	 387
Astenuti	 1 9
Maggioranza	 194

Voti favorevoli	 189
Voti contrari	 198

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe

Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
De Julio Sergi o
Del Donno Olindo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
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Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gelli Bianc a
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mazzone Antonio
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa

Minozzi Rosann a
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monello Paol o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i

Nania Domenico
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nicolini Renato
Novelli Diego

Occhetto Achill e
Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pannella Marco
Paoli Gino
Pascolat Renz o
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Albert o

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Rutelli Francesco
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Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Soave Sergi o
Solaroli Bruno
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giusepp e
Valensise Raffaele
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zangheri Renato

Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Antonucci Bruno

Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocia Graziano
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Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo

Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lia Antonio
Loiero Agazi o
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Albert o
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i

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

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flamini o
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renat o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
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Rojch Angelino
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio

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

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Biondi Alfredo
Bruno Paolo
Caria Filippo
Cecchetto Coco Alessandra
Cima Laura
Costi Silvano
Del Pennino Antonio
Donati Anna
Facchiano Ferdinand o
Filippini Rosa
Ghinami Alessandro
Lanzinger Giann i
La Valle Raniero
Mattioli Gianni Francesco
Nicolazzi Franco
Salvoldi Massimo
Scalia Massimo
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Zevi Bruno

Sono in missione :

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martin o
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: ris. 6-00092 prima parte

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 408
Votanti	 406
Astenuti	 2
Maggioranza	 204

Voti favorevoli	 342
Voti contrari	 64

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro

Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
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Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bruzzani Riccard o
Bubbico Mauro
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda

Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
d'Amato Luig i
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinand o
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
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Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Lanzinger Gianni
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino

Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Manfredi Manfred o
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenica
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Novelli Diego
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Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pannella Marco
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolam o
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ricci Franco

Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenz o
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
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Sterpa Egidio
Strada Renato
Strurnendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antoni o
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Cristofori Nino
Stanzani Ghedini Sergio August o

Sono in missione:

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giusepp e
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martino
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: ris . 6-00092 seconda parte

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 410
Votanti	 408
Astenuti	 2
Maggioranza	 205

Voti favorevoli	 229
Voti contrari	 179

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Angeloni Luana
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Barzanti Ned o
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca

Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filipp o
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carl o
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franc o
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
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Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antoni o
Cerrutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda

Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alfa Salvatore
d'Amato Luig i
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefan o
De Rose Emilio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Farace Luig i
Faraguti Luciano.
Fausti Franco
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
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Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giusepp e
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
GregorelIi Aldo
Grilli Renato
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Lanzinger Giann i
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Manfredi Manfred o
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Novelli Diego
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Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pannella Marco
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matte o
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo

Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
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Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio August o
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giusepp e
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo

Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Bruno Paolo
Ghinami Alessandro

Sono in missione:

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giusepp e
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martino
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: ris. 6-00092 terza parte

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 41 3
Votanti	 41 2
Astenuti	 1

Maggioranza	 207
Voti favorevoli	 21 5
Voti contrari	 197

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Giordano
Angelini Pier o
Angeloni Luan a
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada

Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Mari a
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunat o
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
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Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bruzzani Riccard o
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigia

Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
d'Amato Luig i
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Mich l

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
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Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Lanzinger Gianni
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazi o
Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazzone Antoni o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
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Novelli Diego
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pannella Marco
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Oneli o
Procacci Annamari a
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rallo Girolamo

Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilme r
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Antoni o
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
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Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio August o
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antoni o
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emili o
Violante Luciano

Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Zoppi Pietro

Sono in missione:

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giusepp e
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martino
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: ris . 6-00093

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 41 5
Votanti	 41 5
Astenuti	 000
Maggioranza	 208

Voti favorevoli	 367
Voti contrari	 48

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antoni o
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro

Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Berselli Filipp o
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppin a
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Brescia Giuseppe
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Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Bruno Paolo
Bruzzani Riccard o
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antoni o
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenz o
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergio

Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergi o
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
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Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giusepp e
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grippo Ugo
Guarra Antoni o
Guerzoni Lucian o

Ingrao Pietro

Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazi o
Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazzone Antoni o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandr o
Nenna D'Antonio Ann a
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
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Novelli Diego
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pannella Marc o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
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Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio August o
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mari o
Torchio Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovanni
Turco Livi a

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mari o

Vacca Giusepp e
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele

Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valte r
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martin o
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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OGGETTO: ris . 6-00094

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 419
Votanti	 41 5
Astenuti	 4
Maggioranza	 208

Voti favorevoli	 185
Voti contrari	 230

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antoni o
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Lucian o
Cecchetto Coco Alessandr a
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Alema Massimo
d'Amato Luig i
D 'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
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Ebner Michi

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Folena Pietr o
Forleo Francesco
Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

Ingrao Pietro

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Natta Alessandro
Nicolini Renato
Novelli Diego
Nucara Francesc o

Occhetto Achille
Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renz o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelìo
Procacci Annamaria
Provantini Albert o

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilrner
Rubbi Antonio
Russo Franco
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
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Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Veltroni Valter
Violante Luciano
Visco Vincenz o

Willeit Ferdinand

Zangheri Renato
Zevi Bruno

Hanno votato no:

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

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Berselli Filipp o
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Corsi Umberto



Atti Parlamentari

	

— 34797 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1989

Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino

D 'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvator e
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefan o
De Rose Emilio
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Faccio Adel e
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franc o
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galasso Giuseppe
Galli Giancarl o
Galloni Giovann i
Gargani Giuseppe
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisiò
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarra Antonio

La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino

Lega Silvio
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Massano Massimo
Massari Renato
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni

Nania Domenico
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pannella Marco
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
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Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio August o
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo

Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Caria Filippo
Costi Silvano
Facchiano Ferdinando
Nicolazzi Franco

Sono in missione:

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giusepp e
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martino
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: ris . 6-00095

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 41 8
Votanti	 269
Astenuti	 149
Maggioranza	 135

Voti favorevoli	 53
Voti contrari	 21 6

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino

Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nin o
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
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Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
d 'Amato Luigi
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Donati Anna
Drago Antonino
Duce Alessandr o
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adel e
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi

Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariell a
Gregorelli Aldo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
La Penna Girolam o
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinand o
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Massano Massimo
Massari Renato
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazzone Antoni o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
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Merolli Carlo
Michelini Albert o
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i

Nania Domenico
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pannella Marco
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costant e
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renat o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino

Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio August o
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Tiezzi Enzo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
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Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti :

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antoni o
Barzanti Ned o
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teres a
Caria Filippo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cervetti Giovann i
Chella Mario

Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro
Costi Silvano
Crippa Giuseppe

D'Alema Massimo
D'Ambrosio Michele
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

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

Ingrao Pietro

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Magri Lucio
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Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masini Nadia
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nicolini Renato
Novelli Diego

Occhetto Achill e
Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renz o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Albert o

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo

Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergi o
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Veltroni Valte r
Violante Luciano

Zangheri Renato

Sono in missione:

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martin o
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: ris . 6-00096 seconda parte

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 41 9
Votanti	 403
Astenuti	 1 6
Maggioranza	 202

Voti favorevoli	 178
Voti contrari	 225

(La Camera respinge)

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antoni o
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filipp o
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
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Bruni Francesc o
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Cardinale Salvatore
Carelli Ródolfo
Carrus Nin o
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paol a
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo

Crippa Giuseppe
Cristofori Nino

D 'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paol o
De Rose Emilio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
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Galante Michele
Galasso Giusepp e
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgi o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grippo Ugo
Guarra Antoni o
Guerzoni Lucian o

Ingrao Pietro

Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazi o
Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo

Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mattioli Gianni Francesc o
Matulli Giuseppe
Mazzone Antoni o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandr o
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Novelli Diego
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco



Atta Parlamentari

	

— 34807 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1989

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pannella Marco
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matte o
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfred o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi

Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilme r
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenz o
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giusepp e
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antoni o
Senaldi Carlo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Brun o
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
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Tancredi Antoni o
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovann i
Turco Livi a

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mari o

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetan o
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valte r
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino

Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Battistuzzi Paolo
Biondi Alfred o
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Caria Filippo
Costi Silvano
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
Dutto Mauro
Ghinami Alessandro
Grillo Salvator e
Melillo Savin o
Pellicanò Gerolamo
Serrentino Pietro
Sterpa Egidio

Sono in missione :

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetan o
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martin o
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: ris . 6-00097 prima parte

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 41 4
Votanti	 41 3
Astenuti	 1
Maggioranza	 207

Voti favorevoli	 69
Voti contrari	 344

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Angeloni Luana
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antoni o
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo

Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mari o
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
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Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teres a
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto

Costa Alessandro
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino

D 'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guid o
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefan o
De Rose Emilio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietr o
Forleo Francesco
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Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvi o
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazi o
Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

, Macaluso Antonino

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mattioli Gianni Francesc o
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosann a
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
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Nicotra Benedetto Vincenzo
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegildo
Pannella Marco
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flamini o
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffael e
Russo Vincenz o
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
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Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso

AugustoStanzani Ghedini Sergio
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Tancredi Antonio
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarl o
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovann i
Turco Livia

Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zarnpieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Ghinami Alessandr o

Sono in missione:
Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valte r
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martin o
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: ris . 6-00097 seconda parte

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 41 1
Votanti	 264
Astenuti	 147
Maggioranza	 133

Voti favorevoli	 67
Voti contrari	 197

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Astori Gianfranco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Bernocco Garzanti Luigin a
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Biasci Mario

Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brocca Beniamin o
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
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Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
d 'Amato Luigi
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Donati Anna
Drago Antonino
Duce Alessandr o
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adel e
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franc o
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Francese Angel a
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galasso Giuseppe
Galli Giancarl o
Galloni Giovanni

Gargani Giuseppe
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Massano Massimo
Massari Renato
Matulli Giuseppe
Mazzone Antoni o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Albert o
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
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Nania Domenico
Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pannella Marco
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costant e
Procacci Annamari a
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele

Russo Vincenz o
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesc o
Saretta Giusepp e
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio August o
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Tiezzi Enzo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand
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Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti:

Alborghetti Guid o
Alinovi Abdon
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Caria Filippo
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cervetti Giovann i
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo

Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Costi Silvano
Crippa Giuseppe

D'Alema Massimo
D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergi o
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Grilli Renato

Ingrao Pietro

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masini Nadia
Menzietti Pietro Paolo
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Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgi o
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Natta Alessandro
Nicolini Renato
Novelli Diego

Occhetto Achill e
Orlandi Nicoletta

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

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Romani Daniela

Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Torna Mario
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a

Vacca Giuseppe
Veltroni Valte r
Violante Luciano

Zangheri Renato

Sono in missione:

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giusepp e
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martino
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: ris . 6-00097 terza parte

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 41 4
Votanti	 41 4
Astenuti	
Maggioranza	 208

Voti favorevoli	 223
Voti contrari	 191

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luan a
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filipp o
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
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Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teres a
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigia

Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino

D 'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Alema Massimo
D 'Alfa Salvatore
d'Amato Luig i
D 'Ambrosio Michele
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
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Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni
Mammone Nati a
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Natta Alessandr o
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franc o
Nicolini Renato
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Nicotra Benedetto Vincenzo
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pannella Marco
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Piredda Matte o
Pisicchio Giusepp e
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costant e
Prandini Oneli o
Procacci Annamaria
Provantini Albert o
Pujia Carmelo

Pumilia Caloger o

Quarta Nicol a
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano

Rallo Girolam o
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giusepp e
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antoni o
Senaldi Carlo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
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Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio August o
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giusepp e
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno

Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martino
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: ris . 6-00097 quarta parte

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 41 3
Votanti	 41 3
Astenuti	 000
Maggioranza	 207

Voti favorevoli	 23 1
Voti contrari	 182

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro

Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filipp o
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppin a
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carl o
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe



Atti Parlamentari

	

— 34825 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1989

Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigia

Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alfa Salvatore
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
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Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galasso Giusepp e
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Lucian o

Ingrao Pietro

Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliol a
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazi o
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Matulli Giuseppe
Mazzone Antoni o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandr o
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
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Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegild o
Pannella Marco
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antoni o
Senaldi Carlo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Soave Sergi o
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
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Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio August o
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antoni o
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovann i
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter

Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetan o
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martin o
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: ris . 6-00097 quinta parte

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 41 4
Votanti	 41 4
Astenuti	 000
Maggioranza	 208

Voti favorevoli	 230
Voti contrari	 184

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antoni o
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppin a
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
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Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teres a
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvator e
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto

Costa Alessandro
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alfa Salvatore
d'Amato Luig i
D 'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvan a
Farace Luig i
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
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Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Fronza Crepaz Lucia

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giusepp e
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Lega Silvi o
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loiero Agazi o
Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Manfredi Manfred o
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Matulli Giuseppe
Mazzone Antoni o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Michelini Albert o
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i

Nania Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
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Nicotra Benedetto Vincenzo
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegild o
Pannella Marco
Paoli Gino
Pascolat Renz o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenz o
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giulian o
Soave Sergio
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Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio August o
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Willeit Ferdinand

Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antoni o
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovann i
Turco Livi a

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetan o
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martin o
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: ris . 6-00098

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 412
Votanti	 249
Astenuti	 163
Maggioranza	 125

Voti favorevoli	 8 1
Voti contrari	 168

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo

Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Lucian o
Cavigliasso Paol a
Cecchetto Coco Alessandra
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
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Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
d 'Amato Luigi
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Donati Anna
Drago Antonino
Duce Alessandr o
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Gargani Giusepp e
Gava Antonio

Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lega Silvi o
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maceratini Giuli o
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Massano Massimo
Massari Renato
Matulli Giuseppe
Mazzone Antoni o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria
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Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pannella Marco
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Procacci Annamari a
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Ricci Franco
Ricciuti Rome o
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacom o
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenz o
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe

Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

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

Si sono astenuti :

Alborghetti Guido
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Alinovi Abdon
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizi a
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Caria Filippo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antoni o
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Costi Silvano
Crippa Giuseppe

D 'Alema Massimo

D'Ambrosio Michel e
De Julio Sergio
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isai a
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Grilli Renato

Ingrao Pietro

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosann a
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
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Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgi o
Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Natta Alessandro
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Occhetto Achille
Orlandi Nicolett a

Pacetti Massimo
Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Oneli o
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilme r
Rubbi Antoni o

Samà Francesco

Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Veltroni Valter
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Sono in missione:

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giusepp e
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martino
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO: dimissioni deputato Mazzon e

VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 424
Votanti	 422
Astenuti	 2
Maggioranza	 21 2

Voti favorevoli	 66
Voti contrari	 356

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia

Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bérnasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mari o
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfred o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
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Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco

Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alfa Salvatore
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
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Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino

Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Michelini Alberto
Migliasso Teres a
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
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Nania Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandr o
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pannella Marco
Paoli Gino
Pascolat Renz o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costant e
Prandini Oneli o
Procacci Annamaria

Provantini Albert o
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelin o
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesc o
Saretta Giuseppe



Atti Parlamentari

	

— 34843 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1989

Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Scalia Massim o
Scarlato Guglielm o
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Soave Sergi o
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio August o
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranc o
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Tiezzi Enzo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovann i
Turco Livia

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore

Vairo Gaetano

Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Costa Silvi a
Tarabini Eugenio

Sono in missione :

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Scovacricchi Martin o
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANC O

OGGETTO : 4002 voto finale

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 305
Votanti	 305
Astenuti	 000
Maggioranza	 153

Voti favorevoli	 17 1
Voti contrari	 134

(La Camera approva) .

Hanno votato si :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidi o
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovann i
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mari o
Binetti Vincenz o
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino

Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Casati Francesco
Casini Carlo
Castrucci Siro
Caveri Lucian o
Cavigliasso Paola
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Corsi Umbert o
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mari o
D'Aimmo Florindo
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Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Duce Alessandr o

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Foti Luigi
Fronza crepaz Lucia

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippo Ugo

Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Loiero Agazi o
Lucchesi Giuseppe

Malvestio Piergiovann i
Martuscelli Paolo
Mastrogiacomo Antonio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Milani Gian Stefano

Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo

Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renat o
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazio
Saretta Giusepp e
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro

Tancredi Antonio
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Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giusepp e

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Barbieri Silvia
Bargone Antoni o
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Berselli Filippo
Bertone Giuseppin a
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa

Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciafardini Michel e
Ciccardini Bartolo
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renat o

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvald o
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Lucian o

La Valle Raniero
Lo Porto Guido
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Mammone Natia
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Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Martinat Ugo
Masini Nadia
Massano Massimo
Mazzone Antonio
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a
Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Sono in missione :

Anselmi Tina
Foschi Franco
Garavaglia Mariapia
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Martino Guido
Rauti Giuseppe
Sarti Adolfo
Scovacricchi Martin o
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE ,

INTERROGAZIONI E MOZIONE PRESENTATE
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RISOLUZIONE IN COMMISSION E

La XII Commissione ,

premesso che :

la direttiva CEE del 4 dicembre
1980 (80/1263/CEE), relativa alla istitu-
zione della patente di guida comunitaria ,
prevede fra le modifiche per la valuta-
zione dell ' integrità psicofisica rispetto
alla idoneità alla guida :

l'adozione della dizione « spe-
ciale » per le patenti di grado inferiore
chieste dai minorati fisici ;

la limitazione alla guida in pre-
senza di patologie croniche quali diabete ,
epilessia, nefropatie gravi, emopatie, diffe-
renziate in un gruppo 1 (patente A e B) e
un gruppo 2 (patente C, D ed E) ;

l 'Italia ha recepito la direttiv a
80/1263 con la legge 18 marzo 1988 ,
n . 111, pur con molto ritardo e dopo ch e
la Corte di Giustizia della Comunit à
aveva emesso sentenza di condanna per i l
nostro paese ;

con tale legge :

la precedente patente F è sosti-
tuita con la dizione speciale aggiunta all e
patenti A, B e C ;

la valutazione delle incapacità psi-
cofisiche viene affidata a commissioni
mediche locali da istituire nei comuni d i
maggiore importanza delle USL, in sosti-

tuzione delle precedenti commissioni me-
diche provinciali ;

si introduce la possibilità di accer-
tare lo stato di ebbrezza ;

si fa obbligo delle cinture di sicu-
rezza ;

con i successivi decreti 23 giugno
1988, n . 263 e 27 settembre 1988, n . 419 ,
del Ministero dei trasporti si introduc e
per il rilascio della patente un aggiuntivo

certificato anamnestico da compilarsi da
parte del medico di fiducia ;

gli stessi decreti affidano alle com-
missioni mediche locali, oltre alle compe-
tenze pregresse ad esempio riguardo le
minorazioni fisiche, le certificazioni d i
idoneità alla guida per le patologie cro-
niche ;

un successivo decreto del ministro
della sanità (Gazzetta Ufficiale 26 aprile
1989, n . 96) affida alle commissioni medi -
che locali anche le certificazioni di esen-
zione dall'obbligo delle cinture di sicu-
rezza per patologie che costituiscono con-
troindicazione al loro uso ;

rilevato che :

non è stato ancora emanato il de-
creto istitutivo le commissioni medich e
locali, alle quali sono ancora assegnate
ampie e complesse funzioni ;

le nuove competenze vengono tut-
tora assolte dalle vecchie commissioni
provinciali, prevalentemente strutturate
per la valutazione delle minorazioni fisi-
che ;

le nuove disposizioni, in partico-
lare per il certificato anamnesico e per la
valutazione delle patologie croniche, com-
portano lunghe attese prima di ottenere
la patente ;

associazioni di malati, quali dia-
lizzati e diabetici, denunciano fra gli ef-
fetti delle nuove disposizioni il rischio d i
ulteriori ostacoli ad una normalità di vita
per persone già penalizzate dalla malatti a
cronica ;

la Federazione nazionale degli or-
dini dei medici e associazioni mediche d i
categoria contestano funzioni medico le-
gali del medico di medicina generale per
la redazione del certificato anamnesico ,
col quale inoltre possono essere compro-
messi il segreto professionale e il rap-
porto fiduciario tra medico di famiglia e
paziente;

la stessa direttiva comunitaria ri-
chiede genericamente un « parere medico
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autorizzato » e in nessun paese della Co-
munità il medico di famiglia viene diret-
tamente coinvolto nella certificazione ;

la valutazione della idoneità psico-
fisica per il rilascio della patente ha lo
scopo di valutare menomazioni fisiche o
patologie in funzione della sicurezza d i
guida per sé e per gli altri ;

molte patologie croniche, se in ade -
guato trattamento, non costituiscono im-
pedimento alla guida ;

la patente di guida spesso rappre-
senta per il malato cronico supporto im-
portante per compensare i disagi derivat i
dalla malattia o per poter svolgere atti-
vità lavorativa ;

la stessa normativa comunitaria, i n
coda all 'allegato per le condizioni minim e
di idoneità alla guida, prevede che « gl i
Stati membri possono derogare dalle di-
sposizioni . . . qualora gli sviluppi dell a
scienza medica rendano tali deroghe com-
patibili con le norme stabilite . . . » ;

le attuali commissioni mediche pro-
vinciali non possiedono competenze ade-
guate ad affrontare la valutazione di ido-
neità nei riguardi delle patologie cro-
niche ;

la loro dislocazione in sede provin-
ciale ed il sovraccarico di lavoro conse-
guente ad un notevole allargamento dell e
competenze rende attualmente sempr e
più difficoltoso ottenere anche una sem-
plice esenzione dell 'obbligo dell 'uso delle
cinture di sicurezza ;

in merito ai dati anamnesici le no-
stre precedenti norme, così come attual-
mente tutti gli altri Stati europei lascia -
vano al richiedente la patente l 'autocerti-
ficazione dello stato di salute, con possi-
bilità di verifica da parte dei medici de-
putati alla certificazione di idoneità ;

le certificazioni mediche di idoneità
alla guida rientrano in più ,generali com-
petenze medico-legali, che il comma 9 ,
articolo 14 della legge n . 833 del 197 8
affida alle USL. che devono fornirsi di

figure professionali con specifica prepara-
zione medico-legale ;

l'istituzione nelle USL dei servizi d i
medicina legale permetterebbe, anche pe r
le certificazioni di patente, di :

accentrare molte funzioni di certi-
ficazione tuttora disperse ;

distribuire il carico di lavoro i n
uffici decentrati con miglioramento de i
tempi di attesa e della qualità delle pre-
stazioni ;

rendere possibile il coordinamento
dei servizi medico-legali con gli altri ser-
vizi territoriali, sia di base che speciali-
stici ;

impegna il ministro della sanità e d
il ministro dei trasporti nell 'ambito delle
rispettive competenze istituzionali :

ad attivare in ogni USL servizi o
medico-legali adeguati, come previst o
dalla legge di riforma sanitaria ;

a comprendere nell 'ambito di que-
sti servizi le commissioni mediche locali ,
dotandole delle necessarie competenze;

a definire i rapporti di collabora-

zione ed integrazione dei servizi medico-
legali con i medici di medicina generale e
le strutture specialistiche, superando l'ob-
bligo del certificato anamnesico ;

ad elaborare criteri di valutazion e
della idoneità alla guida per le più dif-
fuse patologie croniche ;

a semplificare la certificazione per
la esenzione dall 'obbligo dell 'uso dalle
cinture di sicurezza per patologie accer-
tate .

(7-00273) « Benevelli, Bernasconi, Ridi ,

Tagliabue, Ceci, Brescia, Co-
lombini, Dignani Grimaldi ,

Bianchi Beretta, Lo Cascio
Galante, Mainardi Fava ,
Montanari Fornari, Sanna,
Fagni, Ronzani, Cannelonga ,
Angelíní Giordano, Ciocc i
Lorenzo . Gasnarotto » .
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSIONE

CAPRILI . — Al Ministro del turismo e
spettacolo . — Per sapere – premesso ch e

in una recente intervista (3 lugli o
« Commercio e Turismo ») il president e
dell 'ENIT volendo denunciare l'arretra-
tezza di questo ente lo ha paragonato a d
una bicicletta ;

nella ' stessa intervista si accenna a
miliardi di residui passivi e ad un proto-
collo recentemente siglato in base a l
quale per lavorare all 'estero sono necessa-
rie e la conoscenza delle lingue e un a
specifica professionalità – :

a quanto ammontino i residui pas-
sivi riscontrabili nel bilancio ENIT;

prima del protocollo di cui sopra
come veniva selezionato il personale d a
inviare all 'estero e, in ogni modo, qual e
siano oggi le prove documentate e riscon-
trabili a cui vengono sottoposti i dipen -
denti ENIT che chiedono il trasferimento
all 'estero, prove documentate e riscon -
trabili tese ad accertare la conoscenza
della lingua e la specifica professionalità .

(5-01566)

STRUMENDO, DONAllON e CANNE -
LONGA. — Al Ministro dei trasporti .
Per sapere – premesso che :

risulta da un recente documento del -
l 'Ente ferrovie dello Stato che sia stat o
posto in pregiudizio il completament o
dell'opera di ripristino, ammodernament o
ed elettrificazione della linea ferroviari a
Portogruaro-Treviso, dismessa a seguito
dell 'alluvione del lontano 1966 ;

tale opera è stata più volte ritenuta
essenziale per l'ammodernamento del si-
stema di trasporto merci lungo l 'asse est -
ovest, anche al fine di alleggerire il nodo
ferroviario di Mestre, utilizzando per le

merci il percorso Trieste-Portogruaro-Tre-

viso-Vicenza-Milano ;

sono già state realizzate important i

opere di costruzione con ingenti investi -

menti e pertanto risulterebbe doppia -
mente immotivata una decisione d i
blocco o di rallentamento ;

le notizie citate hanno creato preoc-
cupazioni ed' allarme presso le comu-
nità locali delle province di Treviso e

Venezia –

quali notizie certe abbia al riguardo
e come intenda intervenire per assicurar e
il normale e celere completamento dell a

tratta ferroviaria .

	

(5-01567)

PACETTI . — Al Ministro dei . lavori pub-
blici . — Per sapere – premesso che :

con leggi n . 828 del 1982 e n . 879
del 1986 venivano finanziati lavori per la
realizzazione di indispensabili opere 'ma-
rittime per il porto di Ancona per u n

importo di novanta miliardi ;

il Genio civile opere marittime d i

Ancona ha sin dall'ottobre del 1988 in-
viato per la definitiva approvazione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici i
progetti esecutivi relativi alle opere finan-
ziate ;

il ministro dei lavori pubblic i
avrebbe recentemente dichiarato disponi-
bilità ad accogliere una proposta di affi-
damento della esecuzione delle opere ad
un consorzio guidato dalla locale azienda
dei mezzi meccanici – :

quali siano le ragioni per le quali i l
Ministero ritiene di non dover sottostare
all 'obbligo espresso dall 'articolo 24 della
legge n . 828 del 1982 che, qualora si ef-
fettui la realizzazione delle opere me-
diante concessione, prescrive in modo ca-
tegorico che si effettuino « gare esplora-
tive volte ad identificare l'offerta econo-
micamente e tecnicamente più vantag-
giosa » in relazione anche alle capacità
tecniche ed alle soluzioni indicate dalle
imprese ;
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quali siano le competenze tecniche
dell 'Azienda mezzi meccanici di Ancona ,
indicata come capofila del consorzio aspi-
rante alla concessione, nella esecuzione d i
opere marittime .

	

(5-01568)

CORDATI ROSAIA, TESTA ENRICO ,
CONTI e SCALIA . — Ai Ministri dell'am -
biente, dell ' industria, commercio e artigia-
nato e della sanità . — Per sapere – pre-
messo che :

1'Enel sta costruendo due elettro -
dotti a 380 Kv (La Spezia-Acciaiolo e la
variante La Spezia-Poggio a Caiano) che ,
attraversando il comune di Arcola (SP) ,
già solcato da altre sei linee ad alta ten-
sione, immettono sul versante toscano pe r
raggiungere i rispettivi centri di collega-
mento ;

con riferimento al decreto ministe-
riale del 28 settembre 1988, il comune d i
Arcola ha fatto formale richiesta al Mini-
stero dell 'ambiente per l 'assoggettazione
preventiva all 'istruttoria di impatto am-
bientale (di cui alla legge n . 59 del 3
marzo 1987) delle progettazioni relativ e
agli impianti di trasmissione di energi a
elettrica ad alta tensione di cui sopra ;

a seguito di tale richiesta, il sindac o
di Arcola sospendeva i lavori e le proce-
dure dell 'Enel in attesa delle valutazion i
ministeriali ;

1'Enel ricorreva allora al TAR che,
con ordinanza 1672/88 del 16 marzo 1989 ,
sospendeva l 'ordinanza sindacale, dichia-
rando tuttavia nel dispositivo che « ri-
mane impregiudicato il potere di inter-
vento cautelare dell'autorità ministeriale
ai sensi dell'articolo 8 della legge n . 5 9
del 1987 » ;

il comune di Arcola, con nota dell' 8
maggio 1989, chiedeva all 'autorità mini-
steriale di intervenire tempestivamente ,
esercitando il proprio potere ai sensi del -
l 'articolo 8 legge n. 59 del 1987, facendo
presente che, sulla base delle stesse rela-
zioni di esperti già agli atti del Ministero
dell ' ambiente, esistono motivi di grandis -

sima preoccupazione di ordine sanitario e
ambientale derivanti dalla messa in fun-
zione dei due nuovi elettrodotti, e che i n
particolare apparivano esposte a pericol o
le popolazioni residenti nelle località d i
Groppino, Terralba, Pietralba Roffiana e
Rossore ;

la stessa prefettura de La Spezia,
con nota del 9 giugno 1989, comunicav a
di aver segnalato al Ministero dell 'am-
biente le richieste di intervento avanzate
dal comune di Arcola « con preghiera d i
far conoscere con sollecitudine le determi-
nazioni adottate al riguardo »

se non ritengano che esista un di -
ritto all'informazione degli enti locali e
dei cittadini su fatti che investono il loro
territorio e che creano allarme per la loro
salute, in particolare se esistano fondate
notizie sui rischi che derivano all 'uomo
dall'esposizione a campi elettromagnetic i
indotti da linee ad alta tensione ;

quali misure si stiano predisponendo
(al di là dei decreti mai attuati, come i l
decreto ministeriale del 28 settembre
1988) per informare l'opinione pubblica e ,
nel caso di un accertato impatto ambien-
tale negativo, quali provvedimenti si ri-
tenga di assumere ;

quale ruolo intendano svolgere ne i
confronti di comunità, come quella arco-
lana, che essendo situate a ridosso di un a
centrale elettrica, sembrano destinate a
vedere il loro territorio attraversato da
una fitta ragnatela di linee ad alta ten-
sione, e che sta già da tempo soffrendo i l
suo rapporto con queste strutture ;

in particolare, quali studi siano stat i
avviati per conoscere il grado del danno
ambientale provocato da una forte pre-
senza di strutture ad alta tensione ;

infine, in che modo il Ministero del -

l 'ambiente intenda intervenire per eserci-
tare le funzioni previste dall 'articolo 8
della legge n . 59 del 1987 ;

quali scelte sottendono per la cen-
trale elettrica ' de La Spezia i potenzia -
menti di linee elettriche previsti ; in quale
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rapporto stia cioè l 'aumento di trasporto
energetico con la produzione della cen-
trale spezzina, con la quale gli enti local i
della provincia de La Spezia hann o
vertenze non lievi aperte da molti anni .

(5-01569)

D'AMATO CARLO . — Ai Ministri della
sanità e del lavoro e previdenza sociale . —
Per sapere – premesso che :

l 'articolo 7 del decreto-legge 23 no-
vembre 1988, n . 509, modifica la percen-
tuale per l ' iscrizione degli invalidi civil i
negli elenchi degli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione, a i
fini dell 'assunzione obbligatoria, elevando
dal 34 per cento al 46 per cento la per-
centuale di invalidità ;

il comma 12 di detto articolo 7 re-
cita testualmente: « Gli invalidi civil i
iscritti negli elenchi di cui all 'articolo 1 9
della legge 2 aprile 1968, n. 482, il cu i
grado di invalidità sia stato riconosciut o
in base alla tabella in vigore anterior-
mente a quella di cui all 'articolo 2,
comma 1, conservano il diritto alla iscri-
zione negli elenchi stessi se hanno un
grado di invalidità superiore al 45 per
cento. Gli invalidi civili con un grado d i
invalidità superiore al 46 per cento con -
servano tale diritto per un periodo d i
dodici mesi decorrenti dalla data di en-
trata in vigore del decreto di cui all'arti-
colo 2, comma 1 » ;

intanto, la nuova tabella indicativa
delle percentuali di invalidità per le mi-
norazioni e le malattie invalidanti, a i
sensi dell 'articolo 2, comma 2, della legg e
26 luglio 1988, n . 291, non è stata ancora
approvata dal ministro della sanità, ch e
pur avrebbe dovuto adempiere entro du e
mesi dalla data di approvazione del ci-
tato decreto n . 509 del 1988 – :

se non ritengano di assumere le op-
portune iniziative di ordine legislativo
per abrogare la disposizione per la can-
cellazione dalle liste dell 'ufficio di collo-
camento degli invalidi civili, con grado d i
invalidità inferiore al 46 ner cento . tenuto

conto che detta disposizione è da rite-
nersi illegittima, non essendo stata pub-
blicata la tabella delle malattie invali -

danti .

	

(5-01570)

RENZULLI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere –
premesso che :

nel corso del 1987 l 'INPS aveva pro -
ceduto a sospendere l'esame delle do-
mande di pensione presentate dai citta-
dini riconosciuti invalidi civili dopo i l
compimento del 65° anno di età ;

il provvedimento si giustificava con
il fatto che diverse pronunce della magi-
stratura ordinaria ed infine anche un a
pronuncia del Consiglio di Stato avevan o
ritenuto illegittimo che i minorati civil i
riconosciuti tali dopo il 65° anno di et à
potessero ottenere la pensione sociale ero-
gata dall'INPS ai cittadini italiani ultra -
sessantacinquenni con i più favorevole re-
quisiti di reddito previsti dalla normativ a

sull ' invalidità civile ;

dopo alterne vicende legislative, la
legge n . 93 del 21 marzo 1988 ha autoriz-
zato l 'INPS solamente « a corrispondere
le prestazioni già liquidate in favore de i
mutilati, invalidi civili e sordomuti anch e
se riconosciuti tali dopo il compimento
del 65° anno di età » ;

alla luce di tale normativa i com-
portamenti dell 'INPS si sono adeguati per
quanto concerne una larga parte dei de-
stinatari, lasciando però scoperta la fascia
di quanti avevano presentato la richiesta
di essere riconosciuti invalidi civili prima
del compimento del 65° anno di età m a
che, per le ben conosciute lungaggin i
delle USL e delle relative commission i
deputate ad effettuare la visita medica ,
hanno ottenuto tale riconoscimento sola -
mente dopo la fatidica data ;

con messaggio trasmesso via termi-
nale alle proprie sedi n . 21170 del 4 lu-
glio 1988 veniva disposto che « per
quanto concerne, in particolare, le prati -
che relative ad invalidi civili che abbiano
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ottenuto il riconoscimento dopo il compi -
mento del 650 anno di età, su istanza
presentata prima di tale compimento, la
relativa definizione dovrà essere tenuta i n
sospeso in attesa dei chiarimenti in pro-
posito chiesti ai competenti Ministeri – .

se è intervenuta fra i ministri com-
petenti la definizione di intese in merito
alla questione ;

in caso affermativo quali sono i mo-
tivi che ostano l ' inoltro all 'INPS delle re-
lative disposizioni ;

in caso negativo quali sono i motiv i
che ostano le intese stesse .

	

(5-01571 )

NUCARA. — Ai Ministri dei trasporti e
di grazia e giustizia . — Per sapere – pre-
messo che :

il mandato dell 'amministratore stra-
ordinario delle ferrovie dello Stato dotto r
Mario Schimberni è da tempo scaduto ;

durante la recente assemblea della
CIT Holding per il rinnovo degli organ i
amministrativi di detta società, con capi -
tale F .F.S .S . al 99 per cento, sono stat e
ignorate elementari regole di diritto so-
cietario quali il diritto di prelazione pre-
visto a favore dei soci di minoranza i n
caso di vendita di quote azionarie ;

è stato ignorato l ' invito del ministro
dei trasporti per un rinvio dell'assemble a
e considerate infine le ingenti perdite d i
bilancio – :

quali sono i motivi che hanno spint o
il dottor Schimberni ad una così fretto-
losa e sospetta chiusura di un problem a
ben presente allo stesso ministro interro-
gato ;

quali direttive intendono impartire ,
nell 'ambito delle rispettive competenze ,
per ristabilire la legalità e una sana am-
ministrazione in un ente che certo non
eccelle per trasparenza e si contraddistin-
gue per nepotismo e favoritismi a « fami-
glie politiche » .

	

(5-01572)

NUCARA . — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere – premesso che recente-
mente il signor Stefano Della Pietra, d i
professione albergatore, è stato assunt o
come dirigente superiore nelle ferrovi e
dello Stato con uno stipendio annuo d i
lire 150 milioni .

quali sono le doti manageriali ine-
renti all 'attività dell 'Ente ferrovie che
hanno spinto il commissario straordinari o
a effettuare tale nomina e se dietro l a
stessa non si nasconda una malcelat a
operazione di « riciclaggio » rispetto agl i
ingenti problemi della CIT Holding, e se
le prove fornite dal signor Stefano Della
Pietra come amministratore della CIT
ENILAND non siano tali da sconsigliare a
lui stesso e all 'Ente ferrovie ulteriori
prove del genere .

	

(5-01573)

RIDI, BOSELLI, PACETTI, FER-
RANDI, ANGELINI GIORDANO, CANNE -
LONGA, CIAFARDINI, CIOCCI LO -
RENZO, SAPIO, MAMMONE, GRILLI ,
ANGELONI e CHELLA . — Al Ministro dei
trasporti. — Per sapere – premesso ch e
fonti solitamente bene informate hanno
annunciato la decisione assunta dal com-
missario dell 'ente FS, decaduto dal man -
dato ai sensi della legge n . 210, di riser-

vare su ogni convoglio ferroviario ai par -
lamentari in carica ed ai

	

magistrati d i

grado elevato uno scompartimento di 1°
classe ripristinando in tal modo un antic o
privilegio, che ragioni di buon senso e di
opportunità suggerirono a suo tempo d i
cancellare –

se non ritenga opportuno, quale
organo di vigilanza sugli atti dell 'ente ,
annullare le anacronistiche decisioni su
riferite .

	

(5-01574)

BARGONE . — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere – premesso che :

circa 5 .000 pensionati della provin-
cia di Brindisi hanno inoltrato istanz a
alla intendenza di finanza di Brindisi per
la riliquidazione dell'imposta sul reddit o
delle persone fisiche relativa alla inden-
nità di fine rapporto ;
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le predette istanze sono state presen-
tate nel 1985, ai sensi della legge 26 set-
tembre 1985, n . 482, che disponeva che i l
rimborso doveva essere effettuato per una
parte nel 1986, per altra parte nel 1987 e
per quella restante nel 1988 ;

è accaduto però che ad oggi non s i
è ancora provveduto a tali rimborsi e, da
notizie ufficiose, sembra che il Ministero
delle finanze non sia in grado allo stato
di provvedervi ;

tale situazione è gravemente lesiva
dei- diritti di quei pensionati che, per
legge, avrebbero dovuto percepire quanto
loro dovuto ormai da qualche anno ;

inoltre nessuna ragione di ordine
burocratico-amministrativo può giustifi-
care la palese violazione di legge da
parte del Ministero ed il mancato ricono-
scimento di diritti già da tempo maturat i
dai cittadini – :

quali iniziative intenda adottare per -
ché si provveda immediatamente al paga -

mento dei rimborsi previsti dalla legge
n . 482 del 1985 predisponendo tutte le
iniziative necessarie ad evitare ogni ulte-
riore ritardo, che apparirebbe comunqu e
intollerabile .

	

(5-01575)

GRIPPO, LUCCHESI, CURSI e MEN-

SURATI. — Al Ministro dei trasporti . —
Per conoscere se non ritenga opportuno
annullare, attivando le proprie preroga-
tive quale organo di vigilanza, la deci-
sione assunta dall 'Ente ferrovie dello
Stato di voler riservare su ogni convoglio
ferroviario uno scompartimento di prima
classe ai parlamentari in carica ed ai ma-
gistrati di grado elevato considerando
tale privilegio anacronistico ed impropo-
nibile in base a ragioni di buonsenso e d i
opportunità ritenendo inaccettabile che s i
possano verificare molto spesso casi ne i
quali a fronte di convogli stracolmi gli
scompartimenti in oggetto siano del tutto
vuoti .

	

(5-01576)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

LIA . — Al Ministro del tesoro . — Per
conoscere – premesso che :

è stato seguito un particolare indi -
rizzo dalla Cassa depositi e prestiti in
ordine all'interpretazione da dare all a
legge n . 458 del 27 ottobre 1988 titolata
« Concorso dello Stato nella spesa degl i
Enti locali in relazione ai pregressi mag-
giori oneri delle indennità di esproprio » ;

è infatti accaduto che l ' interrogante ,
quale sindaco del comune di Specchi a
(provincia di Lecce) ha rivolto istanza
alla Cassa depositi e prestiti per la con -
cessione di un mutuo da utilizzare per
corrispondere ad un privato cittadino l a
somma liquidata dal tribunale di Lecce
con la sentenza n . 1455 del 30 marzo
1983 a titolo di risarcimento danni cau-
sati dalla irreversibile destinazione de l
fondo occupato alla realizzazione di un 'o-
pera pubblica (cosiddetta accessione in-
vertita) ;

la Cassa depositi e prestiti, con let-
tera del 1° giugno 1989, posizione
415066300, ha comunicato la « indisponi-
bilità della Cassa alla concessione de l
mutuo in oggetto in quanto trattasi d i
risarcimento danni, non finanziabile dall a
scrivente » ;

l ' interpretazione data dalla Cassa
depositi e prestiti alla legge n. 458 del
1988 è sicuramente erronea e non pu ò
essere condivisa ;

va infatti individuato qual è il signi-
ficato da attribuire alla dizione contenut a
nell 'articolo 1 della legge n . 458 del 1988
di « maggiori oneri di esproprio », in par-
ticolare se tale previsione si riferisca sol o
alle indennità di esproprio o anche, com e
sembra più equo, alle somme da corri-
spondere a titolo di risarcimento danni ;

ovviamente l ' interrogante non in -
tende riferirsi ad ogni tipo di risarci-

mento, ma solo a quello causato da un
provvedimento espropriativo dichiarato il -
legittimo ;

tale condizione si verifica quando ,
realizzatasi comunque la irrimediabile
trasformazione del suolo, il giudice am-
ministrativo abbia dichiarato illegittimo
il provvedimento espropriativo oppure lo
stesso atto amministrativo abbia perso
efficacia per la scadenza del termine ;

concorrono mòlteplici circostanz e
per ritenere che nel concetto di « mag-
giori oneri » di cui all 'articolo 1 della
legge 458 del 1988 rientrino anche l e

somme dovute a titolo di risarcimento
del danno, certamente nel senso teste de -
limitato ;

la prima considerazione è d 'ordine
logico-sistematico : infatti, è noto che la
Corte costituzionale con l 'ormai famosa

sentenza n . 50/80 ha creato un vuoto legi-
slativo che ha portato, di fatto, al riemer-

gere della normativa del 1985 che ha
comportato l'equiparazione, certamente
insostenibile, tra indennità di esproprio e
valore venale del bene. Tale circostanza
ha creato ovvi e comprensibili problem i
alle amministrazioni locali, le quali da
allora di fatto non hanno più potuto of-
frire e soprattutto pagare indennità d i
esproprio, corrispondenti alla norma ;

si sono verificate tre possibilità :

l 'ente locale, non potendo offrire
un equo indennizzo, si è limitato a di-
sporre una somma irrisoria, determina-
zione ovviamente opponibile avanti l a
Corte d 'appello ;

l 'ente locale, non potendo offrire
un equo indennizzo, ha lasciato inutil-

mente decorrere il termine per l 'offerta ,

sicché l'occupazione è divenuta illegit-
tima;

il privato, nel caso l 'offerta non

sia seria, ha preferito impugnare il prov-
vedimento espropriativo al TAR, sì da
farlo dichiarare illegittimo e quindi agire

per il risarcimento ;
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è impossibile, all ' interno delle tre
ipotesi enunziate, distinguere quali sian o
finanziabili con le agevolazioni creditizi e
previste dalla legge n . 438 del 1986 e
quali no ;

infatti, al di là del nomen juris attri-
buito, sia esso indennità o risarcimento ,
comunque le somme da corrispondere
trovano il loro logico e giuridico presup-
posto e fondamento in un unico fatto : la
espropriazione ;

anzi, a ben vedere, appare sicura -
mente illusorio escludere dalla prevision e
normativa esaminata le disponibilità da
riconoscere a titolò di risarcimento, at-
teso che quest 'ultime, per la maggior
parte dei casi, si riferiscono a situazion i
che si protraggono da lunghi anni e pro-
vocano comprensibile malcontento ne l
privato, illegittimamente espropriato ;

di tale difficoltà si è fatto carico pi ù
volte il legislatore, provocando inizial-
mente la proroga legale della scadenza
del termine e poi disponendo la finanzia-
bilità delle somme così dovute attravers o
il ricorso ai mutui ;

soccorre poi, ad ulteriore comprova ,
un dato letterale incontrovertibile : la
legge definisce finanziabili genericamente
« i maggiori oneri di esproprio », e no n
solo le indennità, come riterrebbe l a
Cassa depositi e prestiti . E non può l'in-
terprete distinguere ciò che il legislator e
non differenzia ;

in conclusione poi, appare quanto
meno singolare che il legislatore dia di-
gnità di legge ad un principio dibattut o
in giurisprudenza (somme dovute a titolo
di risarcimento ex articolo 1224 del co-
dice civile) nell 'articolo 3, proprio in un
contesto cioè riferibile alla liquidazion e
delle sole indennità ;

la presenza invece nel testo della
legge n . 458 del 1988 della determina-
zione delle somme da corrispondere, a
titolo di risarcimento, avvalora ulterior-
mente l 'assunto principale sin qui soste-
nuto, e che cioè sono finanziabili anche

gli oneri derivanti da risarcimento del

danno – :

se non ritenga opportuno assumere
iniziative per sollecitare un mutamento
dell ' indirizzo interpretativo seguito dalla
Cassa depositi e prestiti ;

quali misure intenda adottare al fin e
di evitare che la Cassa depositi e prestit i
continui ad interpretare in modo distorto
al sistema, e comunque limitativo ed ini-
quo, la legge n . 458 del 1988 .

	

(4-14417)

FACHIN SCHIAVI, NICOLINI, BENE-
VELLI, SAPIO, BONFATTI PAINI e BIAN-
CHI BERETTA. — Ai Ministri dell 'am-
biente, di grazia e giustizia e della sanità .
— Per sapere – premesso che :

un gruppo di associazioni culturali e
ambientaliste friulane – « SOS-Udine » ,
« In Uaite », « Moviment vivi Udin » –
affiancate dalle sezioni locali di « Italia
nostra », dalla « Lega ambiente » e da l
« Tribunale per i diritti del malato » pre-
sentarono, in data 25 ottobre 1988, un a
denuncia contro l'amministrazione comu-
nale di Udine per attentato alla salute
pubblica, per distruzione del patrimoni o
storico-artistico e per iI depauperament o
dell'habitat cittadino e che tale denunci a
non ha avuto alcun riscontro dai ministr i
competenti ;

nell'esposto si invocava l'intervento
dei ministri affinché fossero in particolare
bloccati i lavori di ristrutturazione di due
edifici dei secoli XIII e XVIII destinati ad
accogliere la nuova sede degli uffici giu-
diziari nel centro storico e si trovasser o
soluzioni alternative per tre parcheggi in-
terrati che l'amministrazione intendev a
realizzare all ' interno della prima cerchia
muraria ;

si chiedeva inoltre un controllo dello
Stato volto ad evitare manomissioni grav i
ed irreversibili al patrimonio storico-cul-
turale della città, per la difesa di spazi ,
di aree verdi e di svago di interesse col-
lettivo, per frenare lo sviluppo disordi-
nato della città . per contrastare infine
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scelte legate ad interessi prevalentement e
speculativi o comunque sorrette da spint e
diverse da quelle dettate da un serio con-
cetto pianificatori o

quale sia il giudizio su questi fatti e
quali iniziative intendano assumere pe r
dare adeguata risposta agli interroganti e
ai cittadini circa gli argomenti sopr a
esposti ;

se ritengano di dover intervenire di -
rettamente o mediante gli organi di vigi-
lanza .

	

(4-14418)

FACHIN SCHIAVI, BONFATTI PAINI ,
NICOLINI, SAPIO, BENEVELLI e BIAN-
CHI BERETTA. — Ai Ministri dell 'am-
biente e per i beni culturali e ambientali .
— Per sapere – premesso che :

le disposizioni contenute nell 'articolo
2, comma 2, del decreto-legge 1° april e
1989, n . 121, prevedono che i progett i
esecutivi delle opere connesse con lo svol-
gimento dei campionati mondiali di cal-
cio del 1990 siano valutati anche « co n
particolare riferimento alla loro compati-
bilità con gli interessi paesistici, ambien-
tali, culturali e territoriali . . . » ;

la conferenza dei servizi, riunitasi a
Udine l 'otto maggio 1989 per l 'esame dei
progetti di costruzione di tre autorimesse
interrate nel centro storico della città, h a
espresso all'unanimità parere favorevole ;

mentre tale parere contiene un 'arti-
colata elencazione dei vincoli riguardant i
le norme antincendio, nulla dichiara circa
« l ' immediata incidenza delle opere sul -
l 'effettuazione delle manifestazioni » (arti -
colo 1, comma 2, lettera a) del decreto -
legge n. 121 già richiamato), né dice s e
esse siano « di preminente interesse na-
zionale, di pubblica utilità e di somm a
urgenza », come recita il comma 3 del -
l 'articolo 1 del medesimo decreto-legge ;

per quanto attiene agli aspetti rela-
tivi alle sistemazioni di superficie dell e
tre aree e la compatibilità ambientale, l a
conferenza esprime un lapidario giudizi o
favorevole che recita testualmente : « En-

trambi ritengono che le tre opere si inse-
riscono in modo coerente nei tre siti e
pertanto esprimono parere favorevole all a
loro realizzazione »

se ritengano tale parere sufficiente -
mente articolato e motivato o se riten-
gano invece di dover sollecitare, nell'am-
bito delle rispettive competenze istituzio -
nali, un'integrazione al giudizio gi à
espresso al fine di fugare comprensibil i
perplessità e dubbi circa l 'effettiva esi -
stenza dei requisiti imposti dalla legge .

(4-14419)

RALLO e TRANTINO . — Al Ministro
della marina mercantile. — Per sapere –
premesso che

il porto di Catania, che serve un 'im-
portantissima zona industriale su cui gra-
vitano circa 3 milioni di abitanti e che
ha svolto per il 1988 un traffico commer-
ciale di oltre 800 .000 tonnellate, da molt i
anni si trova in una posizione di palese
svantaggio e di evidente danno da dispa-
rità nei confronti degli altri due port i
commerciali siciliani di Palermo e d i
Messina, che, com'è noto, si avvalgon o
rispettivamente dell'Ente porto e del -
l'Azienda mezzi meccanici ;

la camera di commercio, industria ,
artigianato e agricoltura di Catania, ai
sensi dell'articolo 32 del testo unico ap-
provato con regio decreto 20 settembre
1934, n . 2011, con delibera della giunta
camerale del 29 settembre 1987, n. 355 ,
ha istituito l 'Azienda speciale per il port o
di Catania ;

il disegno di legge n. 3313, presen-
tato alla Camera dei deputati il 31 otto-
bre 1988 e contenente « Disposizioni i n
materia di sistemi portuali e di lavoro
portuale », all 'articolo 27 prevede .l'istitu-
zione dell'Azienda mezzi meccanici ne l
porto di Bari, che di certo non è d a
reputarsi più importante dello scalo cata-
nese – :

se ritenga di assumere iniziative di
ordine legislativo per istituire anche a
Catania l'Azienda mezzi meccanici e dei
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magazzini del porto per un effettivo ri-
lancio dell 'economia marittima della Sici-
lia orientale .

	

(4-14420)

RALLO . — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere – premesso che il signor Com-
pagno Carlo nato a ,Valguarnera (EN) i l
19 ottobre 1924 ed ivi residente in via
Arimondi 44, ha presentato alla direzion e
provinciale del tesoro di Enna, in data 3 1
ottobre 1986, un 'istanza di riversibilità d i
pensione n . 1883033 intestata al defunt o
padre Compagno Luigi, soldato 8' catego-
ria, deceduto il 17 febbraio 1979 - posi-
zione n . 788035 – se ritenga di interve-
nire urgentemente per definire questa
pratica giacente ormai da diversi anni e
dar quindi luogo alla liquidazione di
tutte le somme dovute .

	

(4-14421 )

CIMA . — Ai Ministri per i beni cultu-
rali e ambientali e dell'ambiente. — Per
conoscere – premesso ch e

nel Parco naturale Capanne di Mar-
carolo (AL), istituito con legge della re-
gione Piemonte n . 52 del 1979, è in corso
la posa del tubo dell 'acquedotto di Bosio ;

i lavori si stanno svolgendo secondo
modalità e procedure che non tengon o
conto delle norme che regolano l 'esecu-
zione di simili impianti in aree sottopost e
a vincolo e delle più elementari norme d i
tutela idrogeologica del suolo ;

in particolare i lavori di sbanca -
mento hanno provocato la distruzione d i
specie vegetali protette e l'estinzione d i
un raro anfibio quale il tritone alpino
nonché una serie di altri danni di note-
vole entità – :

l 'esito dell 'esposto presentato il 1 6
maggio scorso dal WWF, sezione basso
alessandrino ;

se non ritengano opportuno accer-
tare le ragioni di un intervento che h a
comportato sbancamenti, costruzione d i
strade di servizio ed annientamento di
specie vegetali e animali per la posa d i
un tubo di ridotte dimensioni ;

se ritengano necessario individuare i
responsabili del danno ambientale che è
stato prodotto per la realizzazione d i
un'opera certamente necessaria ma ch e
non richiedeva un impatto ambiental e
così elevato .

	

(4-14422 )

CIMA. — Ai Ministri dell'ambiente e pe r
i beni culturali e ambientali . — Per sapere
– premesso che :

nel territorio di Lerma (AL), ne l
tratto che il torrente Piota compie a
monte del guado in località Serraglio, è
stato asportato un rilevante quantitativo
di ghiaia dal greto e dall 'alveo del tor-
rente, con ripetute deviazioni del corso
d'acqua ;

tale asportazione ha sconvolto l 'as-
setto naturale del torrente, provocand o
notevoli rischi di compromissione dell a
stabilità di manufatti, di aumento dell e
esondazioni, dell 'aridità dei terreni agri -
coli e dell'inquinamento, oltre ad un im-
poverimento della flora e della fauna ;

il guado sul torrente è stato prima
danneggiato e poi quasi completamente
spazzato via, senza che si fossero regi-
strate piene rilevanti ;

il bacino del torrente Piota è stato
nel passato soggetto ad altri interventi d i
asportazione di ghiaia ;

il Servizio prevenzione del geologico
meteorologico e sismico della regione Pie -
monte ha risposto all 'esposto presentato
dal WWF, sezione Basso Alessandrino ,
precisando che l'intervento tende a ripor-
tare il torrente verso il vecchio alveo,
abbandonato durante l'evento alluvionale
del 1977, e ad eliminare gli accumuli d i
materiali inerti presenti in alveo –

se risulta che vi siano state irregola-
rità e violazioni di legge nelle procedur e
e nell'esecuzione dei lavori e, in partico-
lare, se gli stessi si siano svolti con tutt e
le autorizzazioni necessarie e se queste
abbiano tenuto nel debito conto l ' inte-
resse connesso alla tutela dei valori pae-
saggistici ;
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se ritengono che le motivazioni for-
nite per giustificare l 'asportazione dell a
ghiaia riconducano a problemi di dissest o
idrogeologico creato con precedenti analo-
ghi interventi e che, pertanto, occorra in-
tervenire per impedire che si creino nuov i
ulteriori danni con il pretesto di sanare
quelli creati nel passato .

	

(4-14423)

PICCHETTI, VELTRONI, NICOLINI ,
PINTO e COLOMBINI . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere – premesso che :

il comune di Roma, dopo anni d i
malgoverno operato dalle giunte Signo-
rello e Giubilo, versa in una crisi senza
precedenti : si è dimesso il sindaco Giu-
bilo inquisito dalla magistratura ; si sono
dimessi quarantasei consiglieri comunali ,
maggioranza del consiglio; si sono di-
messi dai loro incarichi i rappresentant i
del PSI e del PRI ; è stato nominato un
commissario ad acta, per il bilancio 1989 ,
ma tutto ciò non ha ancora prodotto i
suoi effetti perché il consiglio comunale è
stato formalmente convocato dal sindac o
per la presa d'atto della situazione e pro-
cedere all 'autoscioglimento;

la gravità di questa situazione si ri-
versa sull 'intera città che, priva di go-
verno, vede drammaticamente accentuars i
le condizioni di disagio ed espone le isti-
tuzioni ad un continuo degrado partico-
larmente negativo e pericoloso trattandos i
della capitale d'Italia ;

malgrado la palese condizione di il -
legalità il sindaco Giubilo e quanto resta
della sua giunta operano con azioni d i
governo che vanno oltre la normale am-
ministrazione producendo atti che ven-
gono contrastati presso le autorità di con-
trollo ;

dalla città e da vaste aree politich e
e sociali, come attesta la recente presa d i
posizione del quotidiano del Vaticano, s i
levano proteste e richieste di dare solu-
zione a questo problema determinando l e
condizioni per procedere all 'autosciogli-

mento del consiglio comunale e allo svol-
gimento delle elezioni nel prossim o
autunno

se intendano intervenire affinché at -
traverso gli opportuni mezzi che la legge
mette a disposizione sia possibile proce-
dere rapidamente alla convocazion e
d 'autorità del consiglio comunale d i
Roma, prendere atto delle dimission i
della maggioranza dei consiglieri e pro -
cedere alla convocazione delle elezion i
per assegnare al popolo il diritto di dare
a Roma un nuovo consiglio comunale .

(4-14424)

MONTECCHI, SERAFINI, TESTA EN -
RICO, FACCIO, GRILLI, BOSELLI, PIRO ,
MATTIOLI e DEL BUE . — Ai Ministr i
dell'agricoltura e foreste, dell 'ambiente e de i
lavori pubblici. — Per sapere – premesso
che :

la valle del torrente Enza, ubicata
tra le province di Reggio Emilia e Parma ,
costituisce un ambiente di grande rilievo
storico, naturalistico e paesaggistico ;

qualsiasi intervento che proponga
una modificazione consistente degli equi -
libri naturali della valle deve avere com e
limite invalicabile la tutela e il risana -
mento dell 'ambiente fluviale e come fina-
lità l 'uso rigoroso della risorsa acqua che
risulta disponibile in quantità limitata i n
rapporto ai bisogni attuali e potenziali ;

il FIO ha approvato un primo finan-
ziamento per la costruzione di un a
grande diga sul torrente Enza;

i primi lavori di costruzione sono
iniziati senza un preventivo studio di im-
patto ambientale e, nella sostanza, senz a
tenere in debito conto le prescrizioni con -
tenute nei decreti del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 10 agosto 1988 e

27 dicembre 1988;

il progetto della diga licenziato e
finanziato corrisponde a parametri scien-
tifici, tecnici, economici e culturali non
coerenti con aggiornate modalità di uti-
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lizzo delle risorse naturali e finanziarie
ed è finalizzato principalmente ad utiliz-
zare l 'acqua a fini agricoli ;

in merito alla realizzazione dell a
diga si sta sviluppando un forte movi-
mento delle comunità interessate, dell 'o-
pinione pubblica e delle associazioni am-
bientaliste, critico rispetto l 'attuale pro-
getto ;

esiste un consistente fabbisogn o
idrico delle province di Reggio Emilia e
Parma che esige nuovi indirizzi program-
matici e finanziari per l 'uso complessivo
della risorsa acqua, - puntando al rispar-
mio della stessa e alla individuazione d i
una scala di prorità nei consumi corri-
spondente, in primo luogo, alle finalità d i
uso potabile –

se ritengano di dover assumere l e
opportune iniziative, visti i citati decret i
del Presidente del Consiglio dei ministri ,
per la sospensione dei lavori in corso i n
attesa del giudizio di impatto ambientale ;

se non ritengano di dover rendere
noto lo stato di realizzazione dello studio
di impatto ambientale e di coinvolgere
attivamente in tutte le fasi gli enti local i
interessati e la regione Emilia-Romagna ;

se nell 'ambito dello studio si preve -
dano possibili variazioni e modifiche so -
stanziali all'attuale progetto più corri -
spondenti ai problemi dell ' intero bacino
dell 'Enza e dell'uso razionale delle acque .

(4-14425)

MAllA. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per sapere – premesso che :

con ordinanza del ministro per i l
coordinamento della protezione civil e
venne autorizzata la ricostruzione de l
ponte sulla strada in località Caìolo (SO)
distrutto dall 'alluvione 1987 ;

per la ricostruzione si ritenne di vo-
ler confermare la posizione in cui era
stato precedentemente costruito il pont e
stesso ;

peraltro, è noto come i flussi di traf-
fico provenienti dalla strada provincial e
per Caiolo, creano, nell ' immissione sull a
strada nazionale n . 38, condizioni di peri -
colo grave con incidenti, anche mortali ,
di notevole frequenza ;

la nuova quota di imposta de l
ponte, più alta di quella precedentemente
assegnata alla struttura aggrava ulterior-
mente la pericolosità dell'incrocio di cu i
ai punti precedenti –

quali modifiche funzionali o struttu-
rali si intendano apportare all ' incrocio
tra la strada provinciale per Caiolo e la
strada statale n . 38 onde porre in sicu-
rezza una relazione di traffico oggi forte -
mente pericolosa .

	

(4-14426)

COLOMBINI, NICOLINI e PINTO . —
Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere – premesso che :

la stampa locale di Roma e del La -
zio ha dato ampio spazio alla proiezion e
del film Il grido silenzioso sull 'interru-
zione di una gravidanza presso l ' istituto
tecnico « Baccelli » di Civitavecchia auto -
rizzata dal preside ;

il film, ben lontano dalla rigorosa
visione scientifica e dalla corretta ed im-
parziale informazione su un evento cos ì
drammatico, fornisce immagini raccapric-
cianti, artificiose, tendenti a dare una vi-
sione criminalizzante delle donne e una
distorta valutazione della legge n . 194
sulla tutela della maternità e l ' interru-
zione volontaria della gravidanza a l
punto che in altre località italiane l'auto-
rità giudiziaria ha ritenuto opportuno se-
questrarlo ;

film che ha creato tra gli studenti ,
tra i docenti e le famiglie un clima di
forte tensione emotiva e di scontro ideo-
logico che certo non aiuta a creare le
condizioni per un libero ed aperto con-
fronto delle idee, per l'approfondiment o
delle conoscenze e delle esperienze ne l
campo della riproduzione e della sessua-
lità, temi di grande delicatezza ed impor-
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tanza per una libera, ricca ed armoniosa
formazione dei giovani nelle scuole dell a
Repubblica italiana ;

in un dibattito pubblico sul tema :
« La legge 194, la prevenzione dell 'aborto ,
la scuola » . Indetto dalla CGIL-scuola de l
comprensorio e svoltosi il 1° giugno 1989
nell 'aula consiliare del comune di Civita-
vecchia con i rappresentanti del movi-
mento della vita e del coordinamento pe r
la difesa e l 'attuazione della legge n . 194
oltreché con le forze politiche e sociali e i
movimenti locali, è emerso con forza ch e
su problemi così complessi e delicat i
come l 'interruzione della gravidanza non
solo è controproducente, ma dannoso ,
creare situazioni di tensione e di scontro
ideologico, ma che è necessario stabilir e
forme di collaborazione e di impegno uni-
tario per sconfiggere l 'aborto e diffondere
la cultura della prevenzione –

se e come sia intervenuto presso i l
preside del « Baccelli » per conoscere i
motivi che lo hanno portato ad autoriz-
zare una proiezione di tipo unilaterale e d
ideologico che si prefigura, di fatto, com e
una iniziativa propagandistica contro la
legge dello Stato, n . 194 del 1975 « sulla
tutela della maternità e l ' interruzione vo-
lontaria della gravidanza »;

se nel periodo intercorso tra l a
proiezione del film in questione ad oggi ,
il preside si sia fatto promotore di un a
iniziativa sulla legge n . 194 con la parte-
cipazione dellé forze sociali, politiche e
istituzionali interessate ;

quali misure abbia preso per evitare
che in altre scuole italiane possano verifi-
carsi iniziative unilaterali come al « Bac-
celli » e perché sia evitata la proiezione
del film Il grido silenzioso che produce
sconcerto e scontro ;

se e quali indicazioni e suggeriment i
siano state date alle direzioni didattiche
affinché dibattiti, indubbiamente oppor-
tuni, su temi così delicati si svolgano nel -
l 'ambito di un confronto sereno e nel ri-
spetto di formazioni e culture diverse ;

se ritenga indispensabile favorir e
per quanto di competenza un rapido iter

per la discussione delle proposte di legge
relative all ' informazione-educazione su i
temi della sessualità nelle scuole . (4-14427 )

ORCIARI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conoscere –
premesso che :

l'articolo 16 della legge 26 febbraio
1987 n . 56, come modificato dalla legge
20 maggio 1988 n . 160 (relativa alla con-
versione, con modificazioni, del disegn o
di legge 21 marzo 1988, n . 86), recante
disposizioni per l 'assunzione di personal e
a tempo determinato, ha introdotto nuov e
procedure e metodiche, anziché preveder e
più agevoli modalità per le assunzioni ,
rendendole notevolmente più complesse ;

ciò è sovente causa di gravi disfun-
zioni nell'organizzazione dei servizi, co n
particolare riferimento a quelli in cui l a
costante presenza di personale numerica-
mente adeguata è di fondamentale impor-
tanza come nelle scuole materne ed ele-
mentari, negli asili nido ;

è necessario andare rapidamente a l
superamento della normativa in question e
per quanto riguarda l'assunzione di per -
sonale straordinario onde poter operare
con criteri e procedure in grado di met-
tere l'ente in condizione di disporre d i
elenchi di nominativi dai quali attingere
per le eventuali assunzioni temporanee ,
facendo in modo che gli iscritti siano per-
sone residenti nel comune o nel compren-
sorio circostante e, quindi, maggiormente
disponibili ed immediatamente reperibil i
in caso di nomina –

se la vigente normativa tanto in ma-
teria di organizzazione del mercato de l
lavoro quanto in materia di istituzione d i
recapiti periferici, sia in corso di riesame ,
al fine di ovviare agli inconvenienti sopra
indicati .

	

(4-14428)

BRESCIA e CIVITA . — Al Ministro del -
l'agricoltura e foreste. — Per sapere – pre-
messo che:

il 27 giugno 1989 un eccezionale
grandinata, mai verificatasi a memoria
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d'uomo nel passato, si è abbattuta su l
territorio del comune di Guardia Perti-
cara (PZ) e nelle zone limitrofe, distrug-
gendo tutta la produzione agricola ;

i danni ingenti hanno assestato u n
ulteriore grave colpo alla già dissestata
economia dei coltivatori –

quali provvedimenti urgenti intend a
assumere, di concerto con la regione Ba-
silicata per riconoscere un sostegno real e
ai produttori colpiti e all 'economia del-
l ' intera cittadina e del territorio danneg-
giato.

	

(4-14429)

FIORI. — Ai Ministri del lavoro e previ-
denza sociale, della sanità e dell'interno . —
Per sapere se risponda al vero che dietro
il trasferimento dello stabilimento ter-
male di Viterbo dall 'INPS al comune s i
nasconde una manovra tendente all a
chiusura prima e alla privatizzazione po i
di tutto l'impianto senza nessuna garan-

zia per i lavoratori dello stabilimento
stesso e per la continuazione del servizi o
svolto .

	

(4-14430 )

FACCIO, AGLIETTA, RUTELLI e VE -
SCE. — Al Ministro dell 'ambiente. — Per
sapere – premesso che :

nel comune di Cagliari vi è un a
delle più importanti zone umide d'Italia ,
comprende ottocentocinquanta ettari d i
saline verso il mare e all ' interno un ma-
gnifico stagno di cinquecento ettari, i l
Molentargius ;

questa zona è importante non sol o
per ragioni paesistiche, ma soprattutt o
per le numerose specie di uccelli acqua-
tici ivi censite, tra cui migliaia di fenicot-
teri ;

numerosi sono stati i provvedimenti
presi a tutela di quest 'area:

nel 1965 fu proibita la caccia ;

nel 1975 fu apposto il vincolo e
redatto un primo piano paesistico ;

nel 1977 venne inclusa tra le zon e
umide di importanza internazionale ;

nel 1978 l'assessorato regionale al -
l'ambiente vi istituisce un 'oasi di prote-
zione faunistica ;

nel 1979 viene classificata come
zona a protezione speciale in base a di-

rettiva CEE ;

nel 1984 la regione istituisce una
riserva naturale e costituisce un consorzio
di gestione tra i vari enti interessati (che
sono una dozzina), purtroppo senza esito ;

la legge finanziaria del 1988 ha
previsto uno stanziamento di centovent i
miliardi in tre anni per la salvezza d i
Molentargius e dintorni ;

quest 'anno è stato firmato un pro-
tocollo d 'intesa dal ministro dell 'ambiente
e dal presidente della regione ;

nonostante tutti questi numeros i
provvedimenti di tutela a causa dell'iner-
zia delle amministrazioni locali gli scari-
chi fognari hanno portato l ' inquinamento
a livelli insostenibili sconvolgendo l'equi-
librio biologico ;

i canali si ostruiscono e le acque
luride tracimano nelle vasche delle saline ,

mentre sulla striscia di terra, tra saline e
stagno, si accumulano gli scarichi di de-
triti e rottami e sorgono a decine le co-
struzioni abusive -

- quali iniziative immediate in-
tenda adottare affinché siano rispettate
ed applicate tutte le disposizioni di legge
emanate a tutela dell 'area di Molentar-

gius .

	

(4-14431 )

FIORI. — Ai Ministri del tesoro e della
funzione pubblica . — Per sapere – pre -
messo che sono in corso le trattative pe r
il rinnovo contrattuale dei dipendent i
dello Stato che comporteranno migliora -
menti economici e normativi – se non

ritengano doveroso, in assenza di idonee
iniziative da parte dei sindacati che igno-
rano in tal modo gli interessi dei pensio-
nati, assumere le opportune iniziative per



Atti Parlamentari

	

— 34866 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1989

estendere tali trattative ai pensionat i
dello Stato al fine di concedere anche a d
essi i rispettivi aumenti percentuali i n
modo da evitare la creazione di nuov e
pensioni d 'annata .

	

(4-14432 )

PISICCHIO. — Al Ministro dei tra -
sporti . — Per sapere :

se sia rispondente a verità quant o
trapelato come « indiscrezione » su l
nuovo piano decennale ferroviario predi -
sposto dal commissario straordinario del -
l 'Ente ferrovie dello Stato, Schimberni ,
che proporrebbe uno schema tendent e
sncora una volta a privilegiare le region i
del nord del paese e che in particolare ,
vanificherebbe d 'un sol colpo le decennal i
attese dei cittadini baresi col taglio de i
mille miliardi già previsti per la stazione
centrale del capoluogo pugliese mentr e
sarebbe rinviato probabilmente al nuov o
millennio il raddoppio della Foggia-Ca-
serta, ad onta del più volte esibito impe-
gno dell 'amministrazione dell 'Ente ferro-
vie dello Stato a velocizzare e ad ammo-
dernare quella grande via di comunica-
zione tra il sud e Roma ;

nel sottolineare l'assoluta inaccogli-
bilità, ove mai rispondesse al vero quant o
anticipato dalla stampa, di un piano fer-
roviario incapace di imporre come prio-
rità gravi e annose questioni di sottosvi-
luppo in materia di trasporto su rotai a
legate al Mezzogiorno del paese, se il mi-
nistro intenda adoprarsi affinché tale
piano sia sottoposto a revisione second o
una logica di valutazione reale ed equili-
brata dei bisogni di tutto il paese, e non
secondo una visione parziale o mera-
mente settentrionalistica .

	

(4-14433)

CAMBER . — Ai Ministri delle finanze e
per gli affari regionali e problemi istituzio-
nali . — Per sapere – premesso che :

in questi giorni è entrato in vigore
il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 16 maggio 1989 (pubblicat o
sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio
1989 n . 118) in applicazione del disegno

di legge n . 69 convertito in legge n . 154
del 27 aprile 1989, il cosiddetto « decre-

tone bis fiscale » ;

in forza di tale provvedimento, a

partire dal periodo d'imposta 1989, sa -
ranno applicabili ad imprenditori e lavo-
ratori autonomi, con ricavi annui sino a
lire 360 milioni, i « coefficienti di con-
gruità » dei corrispettivi, ricavi o com-
pensi ;

tali « coefficienti di congruità » ten-
gono conto di cinque fattori :

la metratura dei locali in cu i
viene svolta l 'attivita, il costo delle retri-
buzioni, il valore storico dei beni stru-
mentali impiegati, i consumi di energia ,

gli acquisti di merci ;

applicando i coefficienti, il fisc o
detemina i ricavi « presunti » ottenut i

nell 'anno d 'imposta da accertare : per cui ,
« induttivamente », il fisco provvederà a
rettificare i moduli 740 presentati ed
iscriverà quindi al ruolo le maggiori im-
poste liquidate « d 'ufficio » (con i relativi
interessi e soprattasse) ;

tali risultanze dei « coefficienti d i
congruità » subiscono, inoltre, ben tre di -
stinti trattamenti nelle province d'Italia :

applicazione pura e semplice dei
coefficienti di congruità ;

diminuzione del 5 per cento de i
coefficienti di congruità ;

aumento del 5 per cento dei coef-
ficienti di congruità .

Per determinare l'applicazione dei tre

criteri, il provvediemento del Governo h a

suddiviso l 'Italia in tre fasce, relative alle

singole province .
Con il risultato che nella fascia « nor-

male » figurano province quali : Bolzano ,
Padova, Vicenza, Verona, Venezia, Roma ;

nella fascia « diminuita » figurano
province quali Avellino, Pescara, Napoli ,

Palermo, Catania ;

nella fascia « aumentata » figuran o
province quali Trieste, Gorizia, Udine ,
Milano, Torino, Bergamo, Bologna ;
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quindi, mentre ad esempio province
ricchissime quali Padova, Vicenza, Veron a
non subiscono nessun aumento, e mentr e
province come Avellino, Napoli, Pa-
lermo . . . addirittura ottengono riduzioni ,
le province di Trieste, Gorizia, Udine ven-
gono pesantemente penalizzate giungend o
anche ad essere equiparate a province –
queste sì certamente molto ricche quali le
province di Bergamo, Brescia, Varese ;

va ancora aggiunto che in ogni pro-
vincia sono compresi comuni che notoria-
mente hanno redditi bassi o bassissimi : in
tal modo penalizzati, posto che il provvedi -
mento non distingue le caratteristiche de i
singoli comuni, ma si limita a ricompren-
derli nel territorio provinciale, dando a
tutti il medesimo trattamento, ad avvis o
dell'interrogante in modo iniquo ;

in tal modo, le province « austro -
ungariche » di Trieste, Gorizia, Udin e
vengono « punite » con la massima seve-
rità, colpevoli di un notoriamente alt o
« tasso di fedeltà fiscale » : evidente, tan-
gibile retaggio di un'educazione e d'un a
correttezza maturati in altri tempi e sott o
altri Governi –

le ragioni, effettivamente compro -
vate, per cui le province di Trieste, Gori-
zia, Udine abbiano avuto tale trattamento
che le penalizza oltre ogni misura ;

le ragioni, ulteriori, per cui il Gover-
no penalizzi Trieste e Gorizia quando s i
accinge a varare la cosiddetta « legge sul -
le aree di confine », legge che traeva il su o
fondamento essenziale proprio nella gra-
vissima situazione economica proprio dell e
province di Trieste eGorizia .

	

(4-14434 )

MANNA e PARLATO. — Al Governo .
— Per sapere – premesso che in conse-
guenza di una lunga e drammatica ca-
tena di incidenti, tutti pericolosi per de-
cine di migliaia di vite umane, la cen-
trale nucleare Enel del Garigliano cessò
la sua inutile e sperperaiola e funest a
attività nel mese di agosto del 1978 (a
decretarne la cessazione fu un ennesim o
prevedibile imprevisto : l'avaria riscon-

trata ad uno dei generatori di vapore se-
condario), ma, pure se non più in atti-
vità, il mostro (che nessuno voleva e i l
potere creò, democraticamente) continu a
a gettare nel terrore le popolazioni d i
San Castrese, Castelforte, Santi Cosma e
Damiano, Mondragone, Sessa Aurunca e
Cellole, specialmente quando piove a di -
rotto e il Garigliano in piena straripa ,

ché allora l 'acqua penetra nei sotterrane i
della centrale, « e ciò che può accadere »
– sospira atterrita la gente – « non lo
sappiamo, perché nessuno sente il dovere
di farci sapere di quale morte dovrem o
morire, sicché siamo costretti a vivere
nell'incubo di una tragedia senza fine » – :

se sia mai stata definitivament e
scongiurata, sulla base di esiti periziali a l
di sopra di ogni sospetto, la persistenza
di uno stato di emergenza nucleare, e, ne l
caso affermativo, come spieghi che, i n
contrasto con le affermazioni ufficiali del-

l'Enel (« le barre di uranio furono trasfe-
rite a suo tempo : nessun pericolo »), nes-
suna smentita hanno mai subito le affer-
mazioni dei periti della pretura di Sessa
Aurunca, secondo cui nei sotterranei del
denuclearizzato mostro del Gariglian o
giacciono, tuttora, tremila e cinquecento -
sessantasette virgola quaranta metri cub i

di scorie radioattive aventi una potenza
tossica che è pari a ventisettemila e cen-
todieci virgola due curies, e sono alla
mercé delle acque del fiume e del cielo ,
acque che si infiltrano nei depositi e l i
allagano (come è fin troppo spesso avve-
nuto), sicché il pericolo di un disastro no n
può che essere costante e non può che
rendere legittimo il diffuso terrore dell e
popolazioni delle province di Latina e d i
Caserta le quali avrebbero voluto viver e
di agricoltura e di turismo e sono stat e
costrette, invece, a vivere in uno stato d i
terrificante vigilia di morte .

	

(4-14435)

CRIPPA, SILVESTRI e ALBERINI . —

Ai Ministri degli affari esteri e delle poste e
telecomunicazioni . — Per sapere:

se sono a conoscenza dei motiv i
per i quali è stato organizzato in Italia,
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precisamente a Frosinone, un incontro d i
pugilato con la presenza di un pugil e
sudafricano e perché se ne è autorizzata
la ripresa televisiva da parte della RAI ,
in contrasto con le risoluzioni delle Na-
zioni Unite che chiedono l 'interruzione
di ogni rapporto con il regime del Su d
Africa fino a quando non sarà eliminat a
l'apartheid;

perché la RAI ha autorizzato i pro-
duttori del film « L'avvoltoio sa atten-
dere » a girare scene in Sud Africa, perdi -
più in coproduzione con la Pear-Films ,
società sudafricana, anche in questo cas o
in violazione dell'embargo culturale deciso
da parte dell'ONU ;

quali iniziative intendono assumere
per esercitare un controllo sulla applica-
zione delle sia pur inadeguate restrizion i
in vigore verso il Sud Africa e per scorag-
giare rapporti di carattere economico e
scambi di qualsiasi genere con un Paes e
che, unico al mondo, è destinatario d i
universale condanna e di richiesta di san-
zioni da parte delle Nazioni Unite ;

se non ritengono di rispettare l'im-
pegno assunto di riferire al Parlamento
sulle linee di politica estera del nostro
Governo verso il Sud Africa e l'Afric a
australe e sulle sanzioni economiche e d i
altro tipo che l 'Italia intende adottar e
contro il regime sudafricano, come gi à
avviene da parte di numerosi altri paes i
occidentali .

	

(4-14436)

MANNA e PARLATO . — Ai Ministr i
per il coordinamento della protezione civile ,
dell'ambiente, dei trasporti, della marina
mercantile, dell'interno e della difesa . —
Per sapere :

quale sorte sia stata riservata al se-
mivuoto contenitore di materiale ra-
dioattivo rinvenuto, qualche settimana fa ,
incastrato nella scogliera che va da Torre
Fumo a Miliscola (Na), e quali esiti ab-
biano sortito le indagini « scattate imme-
diatamente » (così i giornali) su iniziativa
dei carabinieri del litorale flegreo, della
capitaneria di porto di Pozzuoli e dei tec-

nici della USL n. 22, territorialment e
competente ;

se, dal momento che il contenitor e
rinvenuto recava su di sé, impressa a
fuoco, la scritta Ovest International sia
mai stata rintracciata una società di ta l
nome, e, nel caso affermativo, in qual e
parte del mondo lo sia stata, e, inoltre, se
gli eventualmente contattati ed interro-
gati suoi rappresentanti abbiano saputo
fornire i motivi per i quali un contenitore
di materiale radioattivo della loro società
si trovasse nel mare flegreo, a quale com-
pagnia di navigazione lo avessero affidato
(e in uno con quanti altri), in quale porto
fossero avvenute le operazioni di carico ,
in quale porto dovessero svolgersi quell e
di scarico, e quale fosse la natura della
pericolosa merce da smaltire ;

se, altresì, nel frattempo (essendo
trascorso fin troppo tempo dal giorno de l
rinvenimento), le autorità italiane, cen-
trali o periferiche, abbiano fatto perlu-
strare le acque del golfo di Napoli e ma-
gari quelle flegree (che vanno dal capo d i
Posillipo al capo Miseno), al fine di esclu-
dere che altri contenitori, pieni, sigillati e
zavorrati, siano stati gettati e fatti affon-
dare sui loro fondali, a cura della Oves t
International o di altre industrie, così na-
zionali come straniere, e ad opera d i
equipaggi di compagnie di navigazione
specializzate nel trasporto di scorie ra-
dioattive e, a conti fatti, specialiste ne l
loro smaltimento dove capita : sempre che
il contenitore rinvenuto a Miliscola rap-
presenti un caso di smarrimento fortuito ,
e, dunque, non faccia testo .

	

(4-14437)

MASINI, LODI FAUSTINI FUSTINI ,
SERRA, GHEZZI e BARBERA . Al Mi-
nistro della pubblica istruzione . — Per sa-
pere – premesso che :

da anni presso l'Istituto tecnico
commerciale « G. Marconi » di Bologna è
in atto una situazione di grave crisi, coin-
cidente con l'assunzione della presidenza
da parte della professoressa Antonietta
Maceri . Tale situazione sta portando
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l ' istituto verso una progressiva e costante
diminuzione di classi (venticinque classi
in meno negli ultimi tre anni) e al trasfe-
rimento di molti docenti ;

nonostante le numerose iniziative as-
sunte da enti locali, parlamentari, do-
centi, genitori, organizzazioni sindacali, l a
Maceri continua a ricoprire l ' incarico d i
presidenza;

risulta che nel mese di aprile all 'ex
provveditore di Bologna Enzo Martinelli e
al ministro della pubblica istruzione è
stato notificato un atto di citazione presso
il tribunale civile di Roma, per soddisfare
una richiesta di danni morali nei confront i
della preside Maceri, per l ' importo di quat-
trocento milioni di lire – :

se sia a conoscenza di quali siano le
ragioni alla base di tale citazione e qual e
comportamento e quali iniziative il mini-
stro intenda assumere .

	

(4-14438)

CAPRILI, FILIPPINI GIOVANNA e
CANNELONGA . — Ai Ministri dei tra -
sporti e del turismo e spettacolo. — Per
sapere – premesso che :

la Compagnia italiana turismo ha
evidenziato perdite di esercizio assai si-
gnificative e in particolare 55 miliard i
negli anni che vanno dal 1982 al 1985;
13,9 miliardi nel 1986; 15 miliardi nel
1987 ; 11 miliardi nel 1988 – :

se sono a conoscenza delle conside-
razioni di ordine manageriale che hann o
consigliato al presidente dell 'Ente ferrovie
di confermare Carlo Molé Presidente dell a
CIT e di indicare Stefano Della Pietra
quale amministratore delegato, conside-
rando che il primo è presidente della CI T
da molti anni e che il secondo è stato
presidente della CIT-LONDON e poi con-
sigliere di amministrazione della CIT -
HOLDING ;

quale programma di ristruttura-
zione, riammodernamento ed efficienz a
produttiva sia stato impostato per risol-
vere o quanto meno avviare a soluzione
ai problemi della CIT .

	

(4-14439)

RECCHIA . — Ai Ministri dell 'ambiente
e della sanità . — Per sapere – premesso

che :

in territorio del comune di Formi a
(Latina) si trova la sorgente di Mazzoc-
colo ;

in prossimità di detta sorgente si
trova l 'area della ex D'Agostino, com-
plesso industriale per la produzione d i

laterizi ormai chiuso;

tale area, pur mantenendo una de-
stinazione per attività industriali, è stat a
trasformata in area edificabile ;

nell 'aprile del 1983, una perizia tec-
nica, commissionata dalla amministra-
zione comunale di Formia, aveva ribadito

l 'esigenza di proteggere tutta l'area inte-
ressata (ex D'Agostino, via Solaro, Collina
San Antonio) allo scopo di garantire la
potabilità e l'integrità della sorgente ;

in data 12 aprile 1984 il consiglio

comunale di Formia prendeva atto dello
studio idrogeologico e della delimitazione
della zona di rispetto formulata dal servi -
zio di igiene della USL LT 6, che indica
l 'area della ex D'Agostino come ricadent e
in tale zona ;

il conseguente progetto di variante
*al piano regolatore generale per la istitu-
zione del vincolo idrogeologico a tutt 'oggi
non risulta essere stato predisposto ;

allo stato attuale la zona di rispetto
della sorgente risulta essere interessata
da una lottizzazione di cui è titolare la
Società costruzioni generali ;

il Consiglio di Stato ha accolto l'ap-
pello della suddetta società avverso prov-
vedimenti inibitori del comune ;

seri interrogativi sorgono rispetto al -

l'efficacia degli argomenti usati dal co-
mune di Formia nel resistere in giudizi o
e per il fatto che a tutt'oggi non risulta
una reiterazione dei provvedimenti con
più sostanziali e fondate motivazioni – :

quali interventi nell 'ambito delle ri-
spettive competenze istituzionali inten-
dano adottare, ai sensi del decreto del
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Presidente della Repubblica n . 236 del
1988 a tutela della sorgente di Mazzoc-
colo, importante risorsa idrica per mi-
gliaia di cittadini residenti nei comuni d i
Formia e Gaeta.

	

(4-14440)

MANGIAPANE, FINOCCHIARO ,FI-
DELBO e LUCENTE. — Al Ministro dei
trasporti. — Per conoscere – premesso
che: diversi organi di stampa hanno dif-
fuso la notizia secondo cui, nel recent e
incontro con i sindacati, il commissari o
straordinario dell 'ente ferrovie dello Stato
avrebbe indicato un progetto di priorit à
di investimenti da attuare entro il 1996
che penalizza il mezzogiorno escludendo
fra l 'altro il previsto e progettato raddop-
pio della tratta Messina-Catania – :

se le notizie di stampa in ordin e
alle priorità ed ai tagli degli investiment i
rispondano totalmente o parzialmente a
verità ;

le ragioni ed i criteri che avrebbero
portato all 'esclusione del raddoppio dell a
linea Messina-Catania – :

se non ritenga urgente riferire all a
Commissione Trasporti della Camera i n
ordine alle ipotesi di investimenti indicat i
dal commissario Schimberni nel detto in -
contro con i sindacati .

	

(4-14441 )

VAllOLER e CECCHETTO COCO . —
Ai Ministri della sanità, per il coordina -
mento della protezione civile e dell 'am-
biente . — Per sapere – premesso che :

l ' incidente di Chernobjl del 1986 ,
causò di riflesso anche per il nostro
paese, problemi e difficoltà di cui pur -
troppo ancora non si conosce la portata ;

dopo quell 'evento ci fu un Referen-
dum popolare il cui esito ha fatto sì che
lo spazio per il nucleare in Italia fosse
più ristretto, fatto che ha condizionato
sia la normativa relativa alle strategie d i
prodotti energetici, sia i programmi d i
attività dell'industria nucleare e quella ri-
guardante la creazione di risorse energeti-
che :

dell'incidente nucleare va ricordato
inoltre quanto fosse degradato il sistem a
di rilevazione attivabile. in quell 'epoca ,
quanto scarse e imprecise fossero le noti -
zie relative alle sostanze da tenere sotto
controllo, quanto insufficienti e pochi fos-
sero i centri di fisica sanitaria dell e
ULLSS, per fronteggiare tale problema ;

la stampa a tutt'oggi dà notizie al-
larmanti su alimenti resi radioattivi dall a
nube di Chernobjl e segnala incidenti al -
l'interno delle centrali nucleari di tutta
Europa, anche ai confini con l 'Italia – :

quante sono e dove si trovino le sta-
zioni di rilevamento della radioattivit à
atmosferica e che modifiche abbia subito
la rete delle stesse dopo l ' incidente di
Chernobjl ;

quanti siano e dove sono dislocati i
centri di fisica sanitaria ;

in quali regioni sono state condott e
regolari rilevazioni per valutare il perdu-
rare degli effetti della nube radioattiv a
dal giugno del 1986 ad oggi .

	

(4-14442 )

STRUMENDO e PALMIERI . — Al Mi-
nistro della difesa . — Per sapere – consi-
derato che :

presso il COMAR di Venezia si è
determinata una situazione di tensione
con le rappresentanze sindacali dei lavo-
ratori dipendenti al punto da configurar e
l ' ipotesi di comportamento antisindacale
ad opera di alcuni esponenti del circol o
sottufficiali ;

in particolare per tale ipotesi si fa
riferimento a quanto accaduto il 24 aprile
1989 presso il COMAR di Venezia, essen-
dosi di ciò stata data notizia all'autorit à
giudiziaria, al Ministero, nonché alla
stampa locale – :

quali valutazioni dia dei fatti acca-
duti ;

come ritenga di intervenire per ri-
portare presso il COMAR di Venezia un
clima di relazioni sindacali positive e co-
struttive .

	

(4-14443)
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SALVOLDI, RONCHI, CAPANNA, RU -
TELLI, VESCE, SCALIA, BASSI MONTA -
NARI e LANZINGER . — Ai Ministri della
difesa e degli affari esteri . — Per sapere –
premesso che :

si è appreso da fonti giornalistich e
che la Commissione forze armate della
Camera dei rappresentanti statunitens e
ha deciso di decurtare in modo significa-
tivo i fondi stanziati in favore della co-
struzione della base NATO di Crotone ,
che dovrebbe accogliere nel prossimo fu -
turo i 79 cacciabombardieri F-16, che la
Spagna ha deciso di non ospitare ulte-
riormente sul proprio territorio ;

con questo atto i rappresentanti sta-
tunitensi respingono le richieste dei ver-
tici militari USA tendenti a far giungere
in brevissimo tempo il 401° stormo US A
in Italia;

inoltre, i deputati statunitensi hanno
respinto ogni ipotesi -di finanziamento
teso ad avviare immediatamente i lavor i
di costruzione della base di Crotone ;

questo episodio può essere inserit o
in un orientamento più generale, da parte
di entrambe le superpotenze, volto all a
riduzione della loro presenza militare i n
Europa – :

se siano stati consultati ed informat i
preventivamente delle decisioni della Ca-
mera dei rappresentanti USA;

se non ritengano che la decision e
presa dalla Camera dei rappresentant i
statunitense imponga una revisione com-
pleta degli orientamenti che hanno por-
tato l 'Italia ad accettare di ospitare su l
proprio territorio gli F-16 ;

se non ritengano opportuno che l a
nuova situazione venutasi a creare debb a
essere esaminata con dibattito in Aula ne l
suo aspetto globale ;

se non ritengano opportuno dare im-
mediate disposizioni affinché siano inter-
rotti tutti i passi e le procedure avviat e
in vista della realizzazione della base d i
Crotone.

	

(4-14444)

SAPIENZA . Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere – premes-
so che :

la legge n . 426 del 1988 ha stabilito
l'immissione in ruolo, in base ad apposit e
graduatorie nazionali, di una fascia di do-
centi in possesso, oltreché dei prescritt i
titoli di studio e di abilitazione, del re-
quisito del servizio prestato in anni ante-
cedenti al 1982 ;

tale immissione in ruolo . discende
alla ben nota sentenza della Corte costi-
tuzionale del novembre 1987, che rendeva
giustizia ai docenti impropriamente
esclusi dalla legge n. 270 del 1982 ;

l'Amministrazione centrale (Mini-
stero della pubblica istruzione) ha prov-
veduto nei mesi scorsi ad immettere i n
ruolo i docenti interessati, per tutte le
classi di concorso eccezion fatta per l'e-
ducazione tecnica nella scuola media, sui
92 posti vacanti al 1° settembre 1988 ;

in virtù della succitata legge n. 426
del 1988 l'amministrazione era tenuta ad
effettuare 92 nomine in ruolo in favor e
dei docenti collocati utilmente nella ri-
chiamata graduatoria nazionale e all a
data odierna dette nomine non sono state
inspiegabilmente conferite ai legittimi de-
stinatar i

per quali ragioni, successivamente
intervenute, il Ministero della pubblic a
istruzione ha ritenuto di non dare la do-
vuta esecuzione ad una legge dello Stato ,
ponendo in essere una palese disparità di
trattamento tra docenti in possesso de i
medesimi requisiti richiesti e riconosciut i
dalla legge n . 426 del 1988, al solo va-
riare della disciplina d'insegnamento (l'e-
ducazione tecnica rispetto a tutte le al-
tre) . L'interrogante rileva il fatto (che i l
ministro interrogato avrà certamente va-
lutato) che l'omissione delle nomine i n
questione sta già provocando l'ennesim a
apertura di un contenzioso tra i legittim i
destinatari e l 'amministrazione statale ,
mentre diffonde tra gli interessati un pe-
ricoloso senso di sfiducia nella certezza
del diritto discendente da una chiara ed
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inequivocabile legge dello Stato . L'inter-
rogante non può condividere la eventual e
obiezione concernente la situazione di dif-
fusa soprannumerarietà creatasi per i do-
centi di educazione tecnica nella scuol a
media a seguito dell 'eliminazione de l
doppio insegnante prevista dalla stessa
legge. Si verrebbe a creare, in tal caso,
l 'assurda contraddizione tra due dispost i
della stessa legge, contraddizione ch e
l 'amministrazione è chiamata a sanare ,
procedendo, a parere dell ' interrogante, al -
l ' immediato conferimento delle nomine
oggetto della presente interrogazione .

(4-14445)

PIERMARTINI . — Ai Ministri dell'am-
biente e della sanità . — Per sapere – pre-
messo che:

nel comune di Rocca Priora (Roma )
si sta dando corso ad un piano di lottiz-
zazione di circa 400 mila metri cubi ;

tale iniziativa pregiudica tanto gl i
aspetti paesaggistici di una zona pregiat a
come quella dei Castelli Romani, quanto
gli aspetti relativi all ' inquinamento delle
falde idriche presenti in tale area, come è
dimostrato dalla esistenza di un consorzi o
finalizzato all 'approvvigionamento idric o
di circa 70 mila cittadini ;

verificato che esistono preoccupa-
zioni da parte dei cittadini, dei sette co-
muni della zona e dei dirigenti del con-
sorzio Doganell a

quali iniziative intendano prender e
per salvaguardare gli aspetti paesaggistic i
e le falde idriche site nel comune d i
Rocca Priora (Roma), anche intervenendo ,
nell'ambito delle rispettive competenze ,
presso la regione Lazio, il comune d i
Rocca Priora e il consorzio Doganella .

(4-14446 )

CALVANESE. — Al Ministro per i ben i
culturali e ambientali . — Per sapere – pre-
messo che :

l 'amministrazione comunale di Cav a
dei Tirreni ha inviato per il relativo pa-

rere in data 22 giugno 1989 al ministro
interrogato il progetto di pavimentazion e
del centro storico, pur sapendo che
l'autorità competente è la sovrintendenza
ai beni monumentali di Salerno;

questa errata trasmissione forse na-
sconde il maldestro tentativo di ottener e
un silenzio assenso, che comunque no n
opera nel caso specifico essendo errata l a
trasmissione – :

se non ritenga di dover rapidamente
intervenire al fine di consentire alla so-
vrintendenza competente di esprimere i l
relativo parere come previsto dalle vi -
genti leggi .

	

(4-14447)

TESTA ENRICO e SCALIA . — Al Mini-
stro dell ' interno. — Per sapere – premesso
che:

nel comune di Capri il 30 giugno
u .s. veniva improvvisamente revocata
l'autorizzazione per la raccolta di firme
per i referendum sui pesticidi e la caccia
ai soci della locale sezione della Lega per
l'ambiente che ne avevano fatto richiesta ,
ed erano stati regolarmente autorizzati ;

tale atto, per le motivazioni poco
chiare addotte dall'assessore competente e
per le sue stesse modalità, ha leso un
fondamentale diritto riconosciuto dall a
Costituzione ;

la Lega per l'ambiente ha sollecitato
con proprie iniziative il consiglio comu-
nale ad intervenire con una chiara con -
danna dell 'accaduto – :

quale giudizio il Governo esprim a
sull 'episodio e quali interventi si inten -
dano adottare per garantire il libero ed
effettivo esercizio dei diritti costituzionali .

(4-14448)

EBNER. — Ai Ministri dell ' interno e d i
grazia e giustizia . — Per sapere – pre-
messo che:

nella scorsa settimana un giornal e
locale dell'Alto Adige ha riportato con
grande evidenza la notizia, poi ripresa da
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quasi tutta la stampa nazionale ed i n
parte anche da quella estera, che a se-
guito di una denuncia anonima la pro -
cura della Repubblica di Bolzano stava
per indagare su una serie di casi di euta-
nasia che sarebbero avvenuti nel piccol o
ospedale di San Candido ;

l 'accusa si è ormai rivelata priva d i
qualsiasi fondamento, ma la fuga di noti -
zie ed il rilievo del tutto ingiustificat o
che ne ha dato la stampa, ha creato
grave sconforto nel personale medico e d
infermieristico del piccolo ospedale, che
si dedica con grande dedizione alla cura
dei malati ed ha infangato l'immagine d i
una struttura sanitaria rinomata per la
sua efficienza ben oltre l'ambito provin-
ciale – .

quali iniziative intendano assumer e
per garantire in futuro una più efficient e
tutela del segreto istruttorio ;

quali iniziative abbiano intrapreso o
intendano intraprendere per scoprire i l
responsabile per questa fuga di notizie .

(4-14449)

CANNELONGA, RIDI, CIVITA, GA-
LANTE, BARGONE, GELLI, SANNELLA ,
TOMA e NARDONE. — Al Ministro dei
trasporti . — Per sapere – premesso che :

alcuni organi di stampa hanno pub-
blicato notizie sinora non smentite, circ a
il varo, da parte dell'Ente Ferrovie dello
Stato, di un piano di investimenti ch e
prevederebbe la cancellazione di tutt a
una serie di impegni di spesa approvat i
negli anni passati dall 'ente stesso su indi-
cazione del Parlamento . In particolare, i l
commissario straordinario, scaduto ne l
suo mandato da diversi mesi, avrebb e
abolito gli investimenti di duemila mi-
liardi per il raddoppio della linea ferro-
viaria Foggia-Caserta e di mille miliard i
per la sistemazione degli impianti de l
nodo ferroviario di Bari ;

le due opere innanzi richiamate ri-
vestono grande rilievo nel sistema ferro -
viario nel Mezzogiorno . La linea ferrovia -

ria Foggia-Caserta rappresenta una dell e
trasversali più importanti dell'intera ret e
(realizza il collegamento tra tre regioni) e
il solo binario attualmente funzionante è
assolutamente insufficiente. Tra l'altro,
diversi cantieri di lavoro hanno in quest i
anni già realizzato, su detta tratta, im-
portanti opere infrastrutturali, proprio fi-
nalizzate al raddoppio del binario . Il
blocco degli investimenti realizzerebbe u n
enorme spreco di denaro pubblico oltre -
ché seri problemi occupazionali . Il nodo
ferroviario di Bari non può ulteriormente
attendere una sua sistemazione in riferi-
mento ai gravi problemi di traffico dell a
parte sud della dorsale ferroviaria adria-
tica e in considerazione delle esigenze di
sviluppo economico e urbanistico dell a
città di Bari – :

se rispondono a verità le notizie d i
stampa riferite alle scelte che l 'Ente Fer-
rovie dello Stato avrebbe operato per gl i

investimenti nel Mezzogiorno ed eventual-
mente i criteri di tali opzioni ;

quali iniziative intende adottare af-
finché nel più breve tempo possibile e
comunque prima che qualsiasi piano sia
definitivamente varato da parte dell'Ente
Ferrove dello Stato, il Parlamento sia
messo in condizione di esprimere il pro-
prio parere .

	

(4-14450)

BASSI MONTANARI . — Ai Ministri de i
lavori pubblici, dell'ambiente e per i beni
culturali e ambientali. — Per conoscere –
premesso che :

la Selenia SPA industrie elettroniche
associate, si è assunta l'incarico di instal-
lare un radar per il controllo del traffico
aereo sul monte Lesima, sito ai confini
tra le provincie di Piacenza e Pavia ;

detto monte è considerato bene am-
bientale protetto, esistendovi rare varietà
vegetali (astragalo) e specie ornitologiche
di particolare interesse ;

nel corso di una manifestazione a
difesa dell'integrità del monte Lesima ,
svoltasi domenica 2 luglio 1989, sono
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state notate ruspe, recinzione del sito, e
lavori di sbancamento già iniziati presso
la vetta del monte in questione ;

i lavori risultano autorizzati con
concessione del Ministero dei lavori pub-
blici – direzione generale del coordina-
mento territoriale – in data 15 maggio
1989 protocollo 529 ai sensi dell 'articolo
81 del decreto del Presidente della Re -
pubblica 24 luglio 1977 – :

se non ritenga illeggittima l'applica-
zione dell'articolo 1 della legge n . 1 del
1978 esclusivamente riferibile alle opere
pubbliche eseguite e realizzate da ent i
pubblici mentre, nel caso di specie, i l
soggetto proponente è la Selenia SPA,
ente di diritto privato ;

se non valuti che le medesime consi-
derazioni riguardino anche l'autorizza-
zione da parte del Ministero dei lavor i
pubblici in quanto la norma (articolo 81 ,
20 comma decreto del Presidente della
Repubblica n . 616 del 1977) è riferita
espressamente alle opere da eseguirsi d a
« amministrazioni statali » e tale non è
da ritenersi la Selenia SPA che risulta
essere persona giuridica distinta dallo
Stato ;

se sempre in riferimento al parere
di conformità allo strumento urbanistic o
vigente richiesto alla regione, non sia d a
considerarsi un 'ulteriore violazione della
norma dal momento che essa richiede
non già un semplice parere regionale, m a
una ben più complessa procedura d 'intesa
Stato-Regione, in • cui l 'autorità compe-
tente ad acquisire la volontà regionale
non è il soggetto proponente o il comune,
ma lo Stato stesso, attraverso il Ministero
dei lavori pubblici, il quale si sarebb e
dovuto attivare giungendo a dichiarare
l'accertamento di conformità con un pro-
prio decreto ;

se non sia da ritenersi affrettato l ' i-
nizio dei lavori da parte della Selenia i n
un'area che il piano regolatore general e
vigente del comune di Zerba indica desti -
nata ad usi agricoli, essendo il nuov o
piano regolatore generale adottato ci glia
regione Emilia Romagna in salvaguardia ;

se non concordi sul fatto che l 'opera
in questione doveva essere oggetto di va-
lutazione in sede di rilascio di conces-
sione edilizia, come qualsiasi opera ese-
guita da privati, concessione peraltro non
rilasciabile fino ad avvenuta approvazion e
del nuovo piano regolatore generale ;

se non consideri necessario verificare
i presupposti degli atti di vendita dei
terreni interessati dai lavori della Seleni a
anche in considerazione del fatto che nu-
merosi proprietari sono emigrati all 'estero
e potrebbero non essere stati, o esserlo
solamente in parte, al corrente dell ' inizia-
tiva ;

se non ritenga, per le ragioni sovrae-
sposte, inevitabile sospendere la conces-
sione all 'esecuzione dei lavori sulla vetta
del monte Lesima ;

se non sia da effettuarsi un'attenta
valutazione di impatto ambientale dell e
opere in base alla quale determinare l a
compatibilità o meno del progetto ;

se non ritengano i ministri interes-
sati verificare di persona le intatte bel-
lezze del monte Lesima godendosi un ' e-
scursione sulla vetta in compagnia degl i
ambientalisti e valutando sul campo le
motivazioni che hanno spinto diverse as-
sociazioni ambientaliste ad indicare un 'al-
tro sito per l 'installazione dell ' impianto
radar in questione .

	

(4-14451 )

TASSI. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e ai Ministri dei lavori pub-
blici, delle finanze, dell'interno e di grazia e
giustizia . — Per sapere :

cosa stia succedendo e quali con-
trolli vengano effettuati in merito alle ac-
cessioni fluviali, dopo che è stato provve-
duto, come previsto dalle norme vigenti ,
alla rinuncia del demanio alle aree d i
deiezione fluviale, a favore dei proprietari
finitimi e frontisti ;

in particolare cosa stia succedendo
in località Canneto Sotto, comune di Gaz-
zola (Piacenza), ove una accessione a var i
proprietari, sarebbe ora stata « bloccata »
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per le pretese di certi Maserati, i qual i
dopo aver effettuato escavazioni di mate-
riale ghiaioso, hanno fatto un lago per l a
pesca sportiva, con attrezzatura e im-
pianto di illuminazione, prima che fos-
sero definiti i confini effettivi, anche i n
relazione allo stato reale delle aree, all a
differenza colle risultanze catastali e con-
seguente proporzionale riduzione e ade-
guamento, appunto al reale stato di fatto .
Infatti, alle richieste degli altri frontisti ,
correttamente l ' intendenza di finanza d i
Piacenza aveva provveduto e l 'ufficio tec-
nico erariale aveva adeguato alla realt à
esistente le risultanze catastali, ma ora, a
seguito delle proteste dei Maserati, ch e
avevano disposto le opere suddette (sem-
bra anche costose), prima delle doverose
correzioni e, comunque, prima del ter-
mine prescrizionale di anni cinque, sa-
rebbe stata « sospesa » la definizione i n
attesa di un « parere » dell 'Avvocatura di
Stato di Bologna . Ora, davvero all ' inter-
rogante non sembra coerente con la giu-
sta indicazione dell ' intendenza di finanza
di Piacenza, circa la estraneità dell'ammi-
nistrazione alle eventuali contese tra i
privati fruenti della accessione, o la ri-
chiesta di parere all 'Avvocatura di Stato ,
che, semmai, può essere adita solo nel -
l'interesse dell'amministrazione statale ,
che, appunto correttamente è stata giu-
stamente dichiarata estranea alla contesa
tra i privati ;

cosa intendano fare i ministri inter-
rogati per la loro specifica competenza i n
merito .

	

(4-14452 )

PAllAGLIA. — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere :

se sia a conoscenza che a seguit o
dell 'applicazione della legge 1 febbrai o
1989, n . 30, sulla costituzione delle pre-
ture circondariali e relative sezioni di -
staccate, il comune di Bonorva (Sassari )
dove già esisteva la pretura, è oggi dive-
nuto sezione distaccata ;

se, a seguito di questa modificazion e
dell 'ordinamento territoriale delle Dreture

in provincia di Sassari, all 'attuale sezione
distaccata di pretura del comune di Bo-
norva sarà conservato il preesistente uffi-
cio di cancelleria, tenendo presente il ca-
rico di làvoro sia in campo del conten-
zioso civile, della giustizia penale, de i
provvedimenti di volontaria giurisdizione ,
del rilascio di certificazioni, di vidima-
zioni di libri contabili che ritualment e
grava sul predetto ufficio .

	

(4-14453 )

COLOMBINI, TRABACCHINI, RO -
MANI, PINTO, GRAMAGLIA, MAMMONE ,
BEEBE TARANTELLI e SANNA . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e a l
Ministro della sanità. — Per sapere – pre-
messo che :

la USL-VT 4 ha deciso con propri a
delibera – resa esecutiva dal CORECO de l
Lazio nel febbraio scorso – di ridurre d a
13 a 4 le sedi consultoriali operanti ne l
suo territorio e conseguentemente di con-
siderare disattivate le sedi consultoriali di
Barbarano, Villa San Giovanni, Brera ,
Veiano, Bassano, Sutri, Monterosi, Capra-
rola, Carbognano ;

tale decisione è stata motivata dal -
l'esiguo numero di personale a disposi-
zione, per cui « non era possibile garan-
tire in ogni consultorio itinerante la pre-
senza delle figure professionali previst e
dalla legge regionale in materia » e dall a
inadeguatezza del modello organizzativ o
(servizio sporadico, équipes incomplete ,
interventi limitati all 'assistenza per cu i
« rappresenta un inutile dispendio di da-
naro e di risorse umane e le attività iv i
espletate non risultano rispondenti, pe r
benefici, ai relativi costi ») ;

tale decisione ha trovato una imme-
diata opposizione e una forte reazione da
parte delle donne dei 13 comuni interes-
sati, a tal punto che, per ora, almeno ad
Oriolo, la USL-VT 4 è stata costretta a
soprassedere alla disattivazione del servi -
zio consultoriale e a mantenere quello d i
Capranica ; a Sutri, Vignanello e negli al-
tri comuni si sono svolte assemblee d i
donne ed è in corso una raccolta di firme
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sulla petizione con la quale chiedono al
comitato di gestione della USL che : . . .
« Venga ripristinato il servizio consulto-
riale nei loro paesi, prevedendo, quant o
meno, l 'apertura settimanale per le pre-
stazioni di ginecologia e di pediatria . . . » ;

simile incredibile decisione fa se-
guito a varie circolari inviate dalla re-
gione Lazio (assessorato enti locali e ser-
vizi sociali), l 'ultima del 29 aprile 1988 ,
n. 3584, con la quale si invitano le US L
laziali a provvedere alla « eliminazion e
delle sedi cosidette itineranti, con équipe
incompleta e attività sporadiche e ridotte
istituite in carenza di ogni razionalità e
senza un minimo di ottica distrettuale » ,
pena la decadenza del contributo ordina-
rio 1988, forse pensando che bastasse un
ordine burocratico e un atto amministra-
tivo puramente cartaceo per cancellare i
bisogni e diritti riconosciuti dalla legge ;

compito della regione è quello d i
garantire e programmare il servizio con-
sultoriale su tutto il proprio territorio ,
tenendo conto della sua peculiarità geo-
grafica, demografica ed istituzionale : un
grande comune come Roma e molti co-
muni montani e agricoli, 1 '85 per cento
dei comuni al di sotto dei cinquemila
abitanti; una realtà che impone partico-
lari e differenziati modelli organizzativ i
per garantire, senza spreco di risorse, i l
diritto di tutte le donne e di tutti i citta-
dini all 'informazione e alle prestazion i
previste dalla legge nazionale e dall a
legge regionale a garanzia del diritto a d
una maternità e paternità consapevoli ,
alla sessualità e alla salute della donna e
del bambino ;

una linea come quella sostenut a
nella circolare della regione Lazio
avrebbe come conseguenza concreta di la -
sciare senza servizio consultoriale quas i
tutto il Lazio, esclusa Roma e pochi altr i
comuni, rinunciando a prendere le deci-
sioni e le misure più idonee a superare l e
difficoltà oggettive e soggettive che si op-
pongono alla piena applicazione dell a
legge in tutti i comuni e per tutte le
donne e i bambini sia che essi risiedano

nella capitale che nei piccoli comuni del -
l'alto Lazio ;

non si può non cogliere la clamo-
rosa contraddizione tra quanto viene so-
lennemente affermato dai responsabil i
della sanità pubblica, primo il Ministr o
interrogato, dentro e fuori il Parlamento ,
a favore della maternità e dei servizi pe r
la salute della donna e contro l 'aborto, e
una pratica come quella seguita dall a
USL-VT 4 ;

compito delle .USL non è quello d i
sopprimere (senza neppure sentire le
donne, i cittadini, gli operatori e i co-
muni interessati) servizi indispensabili o
di « disattivare » strumenti necessari alla
prevenzione come i consultori, ma d i
adottare modalità gestionali, modelli or-
ganizzativi, calendari e turni di lavoro ,
che consentano, anche in situazioni parti-
colari, di realizzare la migliore e più effi-
cace utilizzazione possibile delle risors e
materiali ed umane per fare funzionare i
servizi dalla parte dei cittadini e delle
donne – :

se e come intendano intervenire, nel -
l'ambito delle proprie competenze, presso
la regione Lazio per conoscere i motiv i
che hanno portato ad un taglio così dra-
stico dei consultori nella USL-VT 4 e per
sapere come intendono garantire all e
donne e ai bambini di quell 'area del vi-
terbese gli interventi previsti dalle legg i
sui consultori ;

quali orientamenti ed indirizzi sono
stati dati alle regioni e alle autorità sani-
tarie per la funzionalità dei servizi con-
sultoriali ;

se non ritengano urgente sottoporre
al Parlamento iniziative e progetti precisi ,
con le relative risorse, di potenziamento
della rete consultoriale del paese, co n
particolare riguardo al Mezzogiorno e all e
altre zone sprovviste, come il Governo è
stato impegnato a fare con la mozion e
votata dalla Camera nel luglio 1988 a
conclusione del dibattito sulle relazioni d i
verifica dell 'applicazione della legg e
n . 194 del 1975.

	

(4-144541
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CECCHETTO COCO, PROCACCI ,
BASSI MONTANARI, DONATI, RUSS O
FRANCO, VESCE e TIEZZI . — Al Mini-
stro di grazia e giustizia e dell ' interno . —
Per sapere – premesso che :

sulla stampa locale veneziana è
stato riportato il racconto di un giovan e
tossicodipendente, Emanuele Tenderini, d i
18 anni, di Marghera (Venezia), il quale
ha denunciato che, essendosi presentato
la notte fra 1'8 e il 9 giugno 1989 a l
pronto soccorso dell 'ospedale Umberto I
di Mestre (Venezia) (dove è giunto dopo
un malore trasportato da un 'autoambu-
lanza), si è visto dapprima rifiutare i l
ricovero da egli richiesto nonostante fosse
già in possesso di un certificato medic o
che lo prescriveva, successivamente, in ri-
sposta alle proprie insistenze e fatto og-
getto di un duro intervento da parte d i
tre agenti di pubblica sicurezza ;

all ' interno dell 'ospedale – secondo i l
racconto del giovane – Emanuele Tende-
rini è stato colpito da alcune manganel-
late, spogliato e perquisito . E stato poi
caricato su di una « volante » e da Mestr e
condotto nei pressi di Piove di Sacco (Pa-
dova) . Durante il trasporto Tenderini af-
ferma di essere stato picchiato e infine .
giunto nella campagna padovana verso l e
due di notte in una zona appartata, è
stato fatto scendere e ripetutamente per-
cosso. Ancora, Tenderini, afferma di es-
sere riuscito a fuggire ma, ripreso e nuo-
vamente sottoposto ad un 'ulteriore basto -
natura, prima di essere abbandonato lon-
tanissimo dalla propria abitazione, semi-
nudo e dolorante ;

Tenderini è stato infine raccolto da
una pattuglia dei carabinieri di Piove d i
Sacco, i quali, avvertiti da alcuni resi -
denti della zona hanno trasportato il Ten-
derini nel locale ospedale, dove è rimasto
per otto giorni in seguito a « trauma cra-
nico, escoriazioni e contusioni » riportat i
nella notte – :

tenuto conto delle spiegazioni fornit e
alla stampa locale dalla questura di Me-
stre, quali provvedimenti intendano adot-
tare per accertare il reale andamento dei

fatti, i quali, se confermati nella version e
di Emanuele Tenderini richiederebbero
un severo monito verso gli autori ed u n
loro richiamo, alla necessità di conside-
rare i tossicodipendenti con rispetto e co n
atteggiamento volto al recupero, e no n
alla brutale, sommaria, illegale « puni-
zione » .

	

(4-14455 )

CECCHETTO COCO, PROCACCI, BAS-
SI MONTANARI, RUSSO FRANCO e
TIEZZI . — Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste . — Per sapere – premesso che :

l'uso illecito di latte in polvere per
uso zootecnico nella fabbricazione dei for-
maggi, è un problema annoso e che perio-
dicamente appare sulla stampa nazionale ;

il sottosegretario all'agricoltura, ono-
revole G. Zarro, rispondendo ad interro-
gazioni parlamentari ha ammesso che :
« L ' ispettorato centrale per la repressione
e la prevenzione delle frodi del Ministero
dell'Agricoltura ha segnalato la necessit à
che il Ministero delle Finanze impartisc a
agli uffici doganali opportune disposizion i
affinché questi comunichino con la mas-
sima tempestività agli uffici periferici de l
servizio frodi le introduzioni in Italia d i
latte in polvere per uso zootecnico, i n
modo che possano accertarne l'effettiv a
destinazione e l ' impiego negli usi consen-
titi dalla legge . E stata anche sottolineata
la necessità di aggiungere un tracciante
al latte in polvere proveniente dalla CEE ,
al fine di poterne facilmente evidenziar e
la presenza in prodotti nei quali non è
consentito »

dal ministro quali siano gli ostacol i
tecnici che impediscono l'uso di tracciant i
nel latte in polvere e quali traccianti
siano stati presi, in considerazione a que-
sto fine .

	

(4-14456)

CECCHETTO COCO, PROCACCI ,
BASSI MONTANARI, RUSSO FRANCO e
TIEZZI . — Al Ministro della sanità. — Per
sapere – premesso che :

la circolare del Ministero della sa-
nità del 10 luglio 1986, n. 45, prevedeva
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che fossero controllati tutti gli utilizzi di
amianto come materiale antiriverberante
o come ritardante di fiamma nei luogh i
pubblici e privati (scuole, fabbriche, ban-
che, ospedali, eccetera), per poi eliminare
il rischio di diffusione di questa fibra ,
riconosciuta cancerogena -da molti ann i
eppure così diffusa e spesso inalata dagli
ignari cittadini ;

il problema è stato riscontrato
in alcuni luoghi pubblici (Fiera di Mi-
lano, RAI, scuole del milanese e del vene-
ziano) –:

se e come la sopracitata circolare è
stata applicata nelle diverse regioni ;

se non ritenga opportuno approntare
una relazione sullo stato di applicazione
di tale normativa che dovrebbe tutelare
la salute pubblica ;

cosa è stato fatto nelle diverse realtà
per risolvere il problema della presenza
dell'amianto una volta che ne è stato ri-
scontrato l'utilizzo ;

come è stato smaltito il « rifiuto
amianto » .

	

(4-14457)

CECCHETTO COCO, CERUTI, RUSSO
FRANCO, PROCACCI, TIEZZI e BASS I
MONTANARI . — Ai Ministri dell'ambiente,
dell'interno e per gli affari regionali e i
problemi istituzionali. — Per sapere – pre-
messo che :

nel comune di Brolo (ME) si trov a
in via Sottogrotte il condominio « Resi-
dence Marina di Brolo » lottizzato e co-
struito sul finire degli anni '70 ed attual-
mente abitati) da 40 famiglie tra villeg-
gianti estivi e residenti ;

nell 'ultimo anno la via su cui apre
il complesso è stata teatro di un auten-
tico scempio : il taglio insensato di decine
di eucalipti che adornavano e davano fre-
scura alla zona ;

tale atto, meramente emulativo e
posto in essere soltanto per garantire la
vista sul mare ad un privato molto in -
fluente, ha giustamente sollevato le prote-

ste dei cittadini a tutela del proprio am-
biente di vita nonché di un patrimoni o
arboreo di interesse collettivo, senza che
però alcun risultato sortisse dalle richie-
ste di intervento più volte sporte all e
competenti autorità e le promesse di que-
ste ;

in , tale triste occasione i cittadin i
hanno avuto inoltre occasione di appren-
dere che il comune di Brolo risulta esser e
ad oggi creditore della società lottizza-
trice sia di opere di urbanizzazione pri-
maria mai realizzate sia della stess a
strada che ad oggi resta di privata pro-
prietà della società nonostante il divers o
disposto della convenzione edilizia, tutt o
ciò senza che la civica amministrazione
faccia valere le proprie ragioni avallando
così una gestione feudale della zona di
cui il taglio degli alberi è soltanto un
esempio, a cui si aggiunga il carente ser-
vizio di raccolta dei rifiuti che crea gravi
problemi sanitari alla popolazione ed al -
l'ambiente stesso – :

quali siano le informazioni in pos-
sesso dei ministri interrogati circa i pro-
blemi ambientali del comune di Brolo ,
con particolare riferimento al taglio indi-
scriminato di alberi ;

quali iniziative si intendano assu-
mere affinché il comune si attivi a difesa '
dei propri interessi e di quelli dei citta-
dini tutti .

	

(4-14458)

BERSELLI . — Ai Ministri degli affari
esteri e di grazia e giustizia . — Per sapere
– premesso che :

l'avvocato Michele Catalano di Mi-
lano, che assiste i coniugi Rosanna e
Francesco Giubergia di Racconigi, a i
quali, come è noto è stata « tolta » l a
piccola Serena Cruz dopo 14 mesi di con-
vivenza, il 25 maggio scorso ha inoltrat o
alla procura generale della Repubblic a
presso la Corte di appello di Torino e,
per conoscenza, al presidente della Corte
di appello di Torino, al procuratore gene-
rale presso la Corte di cassazione, al Con-
siglio superiore della magistratura, al mi-
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nistro di grazia e giustizia, al ministro
degli affari esteri ed al Presidente della
Repubblica, una denunzia di omissione d i
applicazione della legge dello Stato qual e
è la Convenzione europea per la salva -
guardia dei diritti fondamentali dell 'uomo
firmata a Roma il 4 novembre 1950 e
resa esecutiva il 3 settembre 1953 cu i
l ' Italia ha aderito impegnandosi ad osser-
varla e farla osservare, omissione verifica-
tasi nel « caso Serena » ad opera dei giu-
dici di Torino dott . Camillo Losana, dott .
Giulia De Marco (tribunale dei minoren-
ni), dott . Rodolfo Venditti, dott . Carlo
Luda di Cortemiglia, dott . Fortunato Sca-
paticci e dott. Anna Viberti (Corte d'ap-
pello di Torino – sezione speciale) ;

lo stesso avv . Michele Catalano ,
quale difensore dei coniugi Rosanna e
Francesco Giubergia e del Comitato ita-
liano per il ritorno di Serena in famiglia ,
aveva precedentemente inoltrato ricors o
contro l 'Italia avanti la Commissione eu-
ropea dei diritti dell'uomo con sede a
Strasburgo per violazione dei diritti fon-
damentali nei confronti degli stessi e de i
piccoli Nasario e Serena, ed in partico-
lare per violazione del diritto primario d i
cui all 'articolo 3 (nessuno può essere sot-
toposto a trattamento inumano) nei con -
fronti di essa Serena ;

la Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo ratificata a
Roma nel 1950 e resa esecutiva nel 195 3
è a tutti gli effetti legge dello Stato e
come tale non va disapplicata così come
invece è stato fatto da parte dei suddett i
giudici che si sono resi autori, consape-
voli o meno, di trattamento inumano ne i
confronti della piccola Serena ;

ciò essi avrebbero potuto e dovut o
evitare applicando sia la legge intern a
(che pur consentiva diverse soluzioni) sia
la legge dell 'Europa, e cioè la Conven-
zione anch'essa legge dell 'Italia ;

i giudici di Torino non negano in -
fatti le cure, l'affetto e l 'amore che da
oltre 14 mesi a Serena prodigavano i ge-
nitori ed il fratellino Nasario, non negan o
lo strappo dalla famiglia, né negano i
traumi subiti dalla bimba ;

se anche la legge italiana fosse stata
applicata correttamente (il che non è), se
anche i giudici . avessero avuto l 'obbligo
giuridico di sottrarre Serena alle cure ,
agli affetti ed alle tenerezze dei coniug i
Giubergia (il che parimenti non è), ess i
avrebbero dovuto comunque applicare l a
Convenzione europea ratificata dall 'Italia ,
e quindi legge dello Stato, il cui spirito è
proprio quello di evitare che si violino i
diritti fondamentali dell'uomo – :

quale sia il loro giudizio in merito
alla denuncia dell 'avv. Michele Catalano e
quali iniziative urgenti di loro compe-
tenza, anche di carattere disciplinare, in-
tendano adottare al fine di porre even-
tuale rimedio alla situazione, a parere
dell'interrogante, antigiuridica che si è
venuta a determinare per fatto dei sud -

detti magistrati ;

quale sia l 'attuale stato del procedi -
mento relativo alla suddetta denunci a

dell 'avv . Michele Catalano .

	

(4-14459)

PARLATO e MACERATINI. — Ai Mini-
stri del tesoro, dell'interno e del lavoro e
previdenza sociale . — Per conoscere – pre-
messo che :

la Banca nazionale del lavoro ne l
dicembre 1988, ha « ceduto » ad una so-
cietà di comodo di proprietà della stessa
azienda i propri dipendenti che svolge -
vano mansioni di autisti e custodi, co n
una procedura giudicata contraria all e
normative contrattuali e legislative vi -
genti dalle organizzazioni sindacali azien-
dali e dagli interessati, che hanno inten-
tato contro l 'azienda numerose azioni giu-
diziarie, attualmente pendenti ;

tale cessione ha comportato disguid i

e disagi per la BNL e per i lavorator i
(aumento delle rapine presso gli sportell i
della banca, disservizi alle clientele, in-
cremento dei carichi e dei ritmi di lavo-
ro) – :

se risulti loro quanto denunciato
dalla Cisnal Credito, e cioè che la BN L

da qualche giorno ha emanato una circo-



Atti Parlamentari

	

— 34880 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1989

lare che modifica le modalità di trasport o
di valori per l 'effettuazione di operazion i
presso terzi, nel senso che i cassieri inca-
ricati debbono trasportare denaro con-
tante (fino ad un importo di 75 milioni) o
assegni (fino a 200 milioni) utilizzando i
mezzi di trasporto pubblico ( !) o, even-
tualmente, la propria auto, invece di uti-
lizzare una autovettura della banca co n
l 'autista (e, in casi particolari, con la
scorta) come avveniva in precedenza e
come naturalmente avviene in tutti gl i
altri istituti di credito ;

in caso affermativo, cosa ritengano
opportuno fare, nell'ambito delle propri e
competenze, per far recedere la BNL da
tale sconsiderata ed assurda decisione ,
che espone ad ingiustificati rischi i dipen -
denti interessati e gli altri utenti occasio-
nali dei mezzi pubblici, e che risulta no -
civa per la stessa immagine dell ' istituto .

(4-14460 )

ESCIA e SCHETTINI . — Al Mini-
stro ell'interno. — Per conoscere – pre-
messo che:

il Consiglio di Stato con la sentenza
n. 386 del 26 maggio 1989, ha ricono-
sciuto valide lé ragioni sostenute dal PC I
all ' indomani delle contestate elezioni am-
ministrative del 1985 di Pignola (PZ) ;

allora, per pochissimi voti illegitti-
mamente assegnati alla lista della DC ,
vennero proclamati eletti consiglieri co-
munali a maggioranza democristiana ;

oggi, a seguito della sentenza, la
maggioranza si è modificata a favore del
PCI ;

il sindaco e la giunta in carica, in
spregio alle più elementari regole demo-
cratiche, non convoca il consiglio per la
proclamazione dei nuovi eletti e per l a
conseguente elezione della nuova ammini-
strazione comunale e adotta atti illegit-
timi, tentando di creare le condizioni per
lo scioglimento anticipato del Consiglio ;

i suddetti comportamenti e i man-
cati interventi sostitutivi delle autorità

istituzionalmente preposte configuran o
non soltanto la lesione delle regole demo-
cratiche, ma molto verosimilmente anche
quella di norme giuridiche, la cui valu-
tazione rimettiamo alle autorità giudi-
ziarie

quali iniziative intenda assumere ,
anche rispetto al prefetto di Potenza, per-
ché la sentenza del Consiglio di Stato
possa essere eseguita, ristabilendo nel co-
mune di Pignola il pieno e corretto gioco
democratico sancito dalla Costituzion e
Italiana .

	

(4-14461 )

BERSELLI . — Al Ministro del turism o
e spettacolo. — Per sapere – premesso
che:

il grande complesso ex-GIL ubicato
in Forlì, viale della Libertà 10, si trova i n
uno stato di ultra-decennale fatiscenza a
causa anche della mancata definizion e
della sua proprietà, nonostante le indub-
bie potenzialità di utilizzazione per tutta
la cittadinanza forlivese, derivante dal

fatto che in esso sono compresi campi da
tennis, pista di atletica, piscina, palestre ,
un teatro ed una biblioteca tra le pi ù
fornite della città, un'arena all 'aperto per
manifestazioni culturali ;

fin dal 1980 sono iniziate le tratta-
tive tra la regione Emilia-Romagna ed i l
comune di Forlì per l'acquisizione da
parte di quest 'ultimo dell'intero com-
plesso ;

l 'assessore Mario del Monte della re-
gione Emilia-Romagna, rispondendo a d
una puntuale interrogazione del consi-
gliere regionale del MSI-DN, Flavio Giun-
chi, ha testualmente precisato che l'am-
ministrazione comunale di Forlì « fin dal -

l'aprile 1987 » avrebbe « declinato il pro-
prio interesse all 'acquisto del bene » e
che comunque la regione non avrebbe i
fondi necessari per il recupero del com-
plesso ;

il persistere di una situazione di in-
sipienza da parte delle autorità prepost e
porta ad un sempre maggiore e vergo-
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gnoso degrado di una struttura che, an-
che a più di cinquant 'anni dalla sua edi-
ficazione, per la lungimiranza realizzativ a
che la contraddistingue potrebbe essere
ancora particolarmente preziosa non sol o
per la cittadinanza forlivese ma anch e
per i tanti turisti che frequentano, soprat-
tutto nei mesi estivi, la Romagn a

quali iniziative urgenti intenda
porre in essere al fine di assicurare a l
mondo dello sport e dello spettacolo, an-
che in funzione della .particolare voca-
zione turistica della Romagna, il recupero
di un complesso che non merita di essere
abbandonato a se stesso .

	

(4-14462)

GASPAROTTO e SOAVE . — Al Mini-
stro della pubblica istruzione . — Per sa-
pere – premesso che :

con telex n. 20092 del 31 marzo
1989, e con un decreto del 24 marz o
1989, il ministro della pubblica istruzione
ha disposto la trasformazione delle at-
tuali scuole medie di Claut, Morsano a l
Tagliamento, Polcenigo e Travesio in sed i
distaccate, rispettivamente delle scuole
medie di Montereale Valcellina, di San
Vito al Tagliamento « Nicolò Tomma-
seo », di Caneva e di Meduno ;

il Ministero ha disposto. altresì la
soppressione del circolo didattico di Ro-
veredo in Piano, aggregando i vari plessi
di Roveredo, di San Quirino e Sedrano a i
circoli didattici di Pordenone 4° e Porde-
none 30 ;

in applicazione di una quanto ma i
discutibiie circolare (n . 235 del 5 ottobre
1976), il Ministero si appresterebbe a
dare disposizioni affinché anche i consigl i
d'istituto e di circolo delle scuole auto -
nome soppresse o aggregate ad altr e
scuole, vengano sciolti ;

i docenti, i non docenti ed i geni -
tori, che operano nelle scuole trasformat e
in sedidistaccate o in plessi accorpati a d
altri circoli didattici, per i prossimi due
anni non potranno far parte dei consigl i
di circolo e d'istituto ;

verrebbero così disattese le più ele-
mentari regole democratiche che hanno
da tempo sancito che tutti i genitori, in -
segnanti e non docenti sono chiamati at-
traverso gli organi collegiali a gestire l 'at-

tività scolastica – :

se non intenda promuovere una ne-
cessaria ed urgente iniziativa affinché :

i consigli di circolo e d'istituto gi à
eletti possano funzionare e gestire, in-
sieme fino alle prossime elezioni, l'atti-

vità scolastica ;

nell'eventuale impossibilità di ope-
rare secondo quanto proposto al punt o
precedente, siano indette nuove elezion i

per i consigli di istituto e di circolo delle

scuole succitate .

	

(4-14463 )

SERVELLO . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dei trasporti .
— Per conoscere :

per quali motivi, secondo le loro va-
lutazioni, in questi ultimi mesi alcune tra
le più importanti aziende italiane del set-
tore dei trasporti sono state cedute a
gruppi stranieri, ed altre sono tuttora i n

trattative in attesa che l'operazione s i

concluda ;

quali conseguenze tali operazion i

possono avere sull'economia del Paese ,
guardando, soprattutto, alla scadenza de l

31 dicembre 1992 . L'interrogante si limita
a citare i casi più clamorosi . Il più re-

cente, e che maggiormente ha preoccu-
pato, è quello della Danzas-Samec ; la Sa-

mec, infatti, un'azienda solida, con un
giro di affari cospicuo, è stata ceduta alla

Danzas svizzera, attualmente leader nel

campo delle spedizioni e particolarment e

interessata al mercato italiano . Una trat-
tativa, ormai data per conclusa, è quella
relativa all'acquisto da parte del colosso

tedesco, Kuhne & Nagel, di una rilevante

quota del capitale Domenichelli ; questa
operazione è stata definita sconcertant e

in quanto la Domenichelli era considerata

una delle poche aziende del settore ben

gestite e con tendenze evolutive ; eppure
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ciò non è stato sufficiente per difenders i
dall 'offensiva straniera . C'è poi il caso
della Traco e Saimex, acquistata la prima
dagli australiani della TNT, mentre la
Saimex, controllata dalla Saima e con la
partecipazione dell 'Alitalia, è stata ven-
duta alla Federal Express americana ;

se il Governo non ritenga che questa
situazione coinvolga anche le piccole e
medie aziende, le quali pare che abbiano
ricevuto offerte da parte di gruppi stra-
nieri . Se è vero che la crisi del trasport o
italiano è dovuta anche ad una attivit à
troppo limitata, mentre le aziende de l
settore devono avere un cospicuo giro d i
affari, è altrettanto vero, a giudizio del-
l ' interrogante, che da parte del potere po-
litico non è stato fatto assolutamente
nulla per frenare, o almeno limitare, i l
fenomeno ;

se, allo stato in cui si è giunti, i l
Governo sia in grado di intervenire, e co n
quali misure, per salvare, almeno, il sal-
vabile .

	

(4-14464 )

FACHIN SCHIAVI, CORDATI ROSAIA ,
SOAVE, DI PRISCO, MASINI, SANGIOR-
GIO, GELLI, PINTO e BORDON. — Al
Ministro della pubblica istruzione . — Per
conoscere – premesso che :

presso numerose cattedre di pedago-
gia e psicologia operano da molti anni
insegnanti elementari e direttori didattic i
assegnati a norma dell 'articolo 5 dell a
legge n . 1213 del 1967 ;

soltanto in alcune sedi universitari e
questo personale è utilizzato congrua -
mente e con ottimo profitto; in moltis-
simi casi i docenti comandati, spesso con
alti livelli di preparazione culturale e
professionale, sono sottoutilizzati o svol-
gono mansioni non consone, poiché null a
hanno a che fare con i compiti previst i
dalla legge, ossia le esercitazioni didatti -
che nelle scuole e le attività di aggiorna-
mento ;

le prestazioni non sono regolate d a
precise norme né per quanto attiene la

periodizzazione (anno accademico o ann o
scolastico) né per ciò che concerne l'arti-
colazione oraria ;

tali docenti svolgono per anni l a
loro attività nelle strutture universitarie ,
possono tenere seminari, collaborare a l
corso ufficiale, nonché partecipare all e
commissioni d'esame, senza che di tutto
ciò rimanga traccia – :

quanti siano attualmente i docent i
comandati con la legge n . 1213 e presso
quali sedi universitarie prestino servizio ;

se le disposizioni contenute nel de-
creto del Presidente della Repubblica
n . 399 del 23 agosto 1988 (Norme risul-
tanti dalla disciplina prevista dall'accord o
1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo a l
personale del comparto scuola) si inten-
dano estese anche al personale coman-
dato presso le cattedre di pedagogia e d i
psicologia in base alla legge n. 1213 ed
in particolare :

l'indennità aggiuntiva per la fun-
zione docente prevista all 'articolo 11 ;

l'orario di servizio previsto all'ar-
ticolo 14, comma 20, per i docenti co-
mandati per il tirocinio presso le scuol e
magistrali e gli istituti magistrali ;

l'esonero totale o parziale dell'in-
segnamento per partecipare ad iniziative
di aggiornamento disciplinare e metodolo-
gico-didattico – nel duplice ruolo di ag-
giornati e di formatori – presso le univer-
sità e gli istituti di ricerca, in corsi orga-
nizzati dal Ministero della pubblica istru-
zione o da enti giuridicamente ricono-
sciuti ;

se infine il Fondo di incentiva-
zione previsto per i comandati presso gl i
IRRSAE, la Biblioteca di documentazion e
pedagogica e il Centro europeo dell'edu-
cazione, che svolgono analoghe funzioni, e
che è stabilito dalla circolare ministeriale
n . 135 del 16 maggio 1988, sia da inten-
dersi esteso come diritto del personale i n
questione .

	

(4-14465)
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SEPPIA . — Al Ministro dell 'ambiente.
— Per conoscere – premesso che :

in base alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica n. 203
del 1988 relativo alle procedure di auto-
rizzazione per emissioni in atmosfera
delle attività industriali, molte region i
hanno adottato normative con interpreta-
zioni diversificate per quanto concernev a
i soggetti interessati, tanto che la region e
Toscana individuò solo nelle imprese in-
dustriali le aziende interessate alla disci-
plina e solo recentemente a meno di du e
mesi dalla data fissata dalla legge per l a
presentazione delle domande dietro ini-
ziativa del Ministero dell'ambiente, le
procedure furono riferite a tutte le im-
prese che producono emissioni nell 'atmo-
sfera, quindi sia artigianali, che indu-
striali e sia che si accingano ad iniziare
l 'attività o che già svolgano attività pro-
duttiva ;

inoltre si stanno presentando pro-
blemi relativi alla definizione degl i
aspetti tecnici e problemi pratici sull a
capacità delle regioni e delle USL di eva-
dere le pratiche che saranno presentate – :

quali provvedimenti intenda assu-
mere per venire incontro al disagio in cui
si sono trovate le imprese artigianali in
varie regioni e quali per superare le diffi-
coltà tecniche e pratiche che possono va-
nificare- il provvedimento .

	

(4-14466)

BASSOLINO, PROVANTINI e CHER-
CHI . — Al Ministro dell' industria, commer-
cio e artigianato . — Per conoscere :

per quali motivi di carattere ur-
gente, in nome di quali interessi pubblic i
generali, in base a quali indirizzi di Go-
verno ed a quali scelte del consiglio d i
amministrazione o a quale risoluzione d i
aspro conflitto sindacale, il presidente
dell 'ENEL abbia proceduto, nel culmine
della campagna elettorale alla nomina d i
113 dirigenti dello stesso ente dopo che
lo stesso presidente aveva deciso il pas-
saggio a dirigenti di secondo e terzo li -

vello di un altro centinaio di funzionari
dell'ente elettrico di Stato ;

quale sia la valutazione del ministro
su questi atti del presidente dell'ENEL e d
i criteri adottati per tali promozioni d i
massa ai vertici ENEL effettuate ne l
pieno della campagna elettorale . (4-14467)

SERVELLO . — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni . — Per conoscere
le sue valutazioni circa quanto lamentano
gli assegnatari del complesso di case PT
di Lodi con foglio inviato al sindaco d i
quella città e da questo trasmesso al mi-
nistro in indirizzo, oltre ai capigruppo
della Camera e del Senato . Le leggi
n . 227 del 7 giugno 1975 e n . 39 del 10
febbraio 1982 autorizzano il ministro in-
teressato a realizzare alloggi di servizi o
per il personale dipendente; il personale
cui detti alloggi sono stati assegnati ha
partecipato ad un regolare concorso ed
ha risposto a preciese condizioni, come
normalmente avviene per i concorsi in -
detti dallo IACP; in base all 'articolo 9
della legge 39 del 10 febbraio 1982 i l
ministro, con decreto minio-feriale del 1 9
luglio 1984, pubblicato sul Bollettino uffi-
ciale straordinario, classifica in quattro
punti gli alloggi di servizio per il perso-
nale postelegrafonico ; in tale decretocoh
la dicitura ALS, vengono identificati gl i
alloggi destinati alla generalità dei dipen-
denti, ma che dovrebbero rivestire una
funzione sociale per aiutare i lavorator i
che percepiscono redditi medio bassi ;
però, il quarto comma dell 'articolo 9
della legge 10 febbraio 1982, n . 39, pre-
vede che gli alloggi considerati ALS de-
vono rendersi disponibili trascorso u n
anno dalla cessazione del rapporto di la-
voro dell ' inquilino con l 'amministrazione ,
sia per pensionamento che per invalidit à
permanente o per qualsiasi altra causa ;

se non ritenga iniquo quanto pre-
vede l'articolo 9, quarto comma, della ci-
tata legge, la cui applicazione creerebbe
disagi e gravi preoccupazioni agli asse-
gnatari, ai quali invece dovrebbe essere
garantita la « sicurezza casa » ;
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se il Ministro non intenda assumer e
iniziative di ordine legislativo perché i l
quarto comma dell 'articolo 9 della legg e
39 del 10 febbraio 1982 sia abrogato o
sostanzialmente modificato .

	

(4-14468 )

VITO e CIMMINO. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere – pre-
messo che :

• la soc . a r .l . Centro scolastico nazio-
nale « Settembrini » di Poggiomarino (Na -
poli) è praticamente uscita « senz a
colpa » dalle vicende giudiziarie e tribu-
tarie del 1983-1985, riportando solo dann i
incredibili per l'immagine brutalmente
colpita e per le « persecuzioni ministe-
riali » ingiustificatamente attivate e cen-

surate anche dal giudice amministrativo ;

la stessa società già per l'anno sco-
lastico 1987-1988 si è vista negare nuov i
riconoscimenti legali per motivazioni che
appaiono illogiche e pretestuose, frutt o
probabilmente di un atteggiamento che
sembra persecutorio nei confronti dell e
istituzioni parificate funzionanti posto i n
essere dalla competente direzione gene-
rale del Ministero ;

pure per 'l 'anno 1988-1989 – in corso
fino al 30 agosto 1989 – venendo dalla
società ripresentate nuove istanze di pari -
fica (liceo scientifico, istituto tecnico pe r
il turismo, istituto professionale per ottic i
e odontotecnici, e completamento dell a
sezione elettronica ed informatica all'isti-
tuto tecnico industriale già funzionante) ,
le stesse hanno altresì nuovamente subìto
una « dichiarazione di improcedibilità »
motivata dalla mancanza di documenta-
zione, che era stata allegata e che strana-
mente è scomparsa dal fascicolo e che ,
per la loro routinaria natura, sono depo-

sitate annualmente presso l'ufficio scola-
stico provinciale di Napoli (planimetrie d i
una sede positamente realizzata nel 1980 ,
elenco dei docenti ed alunni) ;

contro tale « diniego », decretato co n
decreto ministeriale 28 gennaio 1989 e
per giunta senza il dovuto accertamento

ispettivo, la società ha prodotto un espo-
sto/ricorso (18 marzo 1989) al Ministro

della pubblica istruzione, istruito favore-
volmente dal provveditore agli studi d i

Napoli ed inviato con nota n . 319/Ris de l
19 aprile 1989 alla competente direzion e
generale che ad oggi ancora non ha as-
sunto determinazioni, malgrado sollecita-

zioni verbali e telegrafiche della gestion e

e personali rivolte al ministro dal ricor-
rente, così ulteriormente mortificando i l

lavoro serio di un'azienda e le attese d i
centinaia di alunni e famiglie interessat e
allo scrutinio finale ;

i fatti rilevati coinvolgono il com-
portamento di un alto ' funzionario sta-
tale – :

se ritenga di disporre un rigoroso
accertamento dei fatti ed inoltre :

quali provvedimenti intenda adot-
tare contro una direzione che sembra fa r
scomparire le allegazioni delle istanze, ed
« omette » di decidere sulle nuove conclu-
sioni dell 'ufficio scolastico provinciale di

Napoli ;

quali provvedimenti intenda adot-
tare nei confronti della stessa direzione (e

collaboratori vicari) che si rifiuta di rice-
vere i gestori – operatori scolastici i n

dispregio del pubblico interesse che do-
vrebbe rappresentare e difendere ;

quali provvedimenti intenda adot-
tare per compiere subito un'azione di
larga giustizia nei confronti della societ à
« Settembrini » e dei propri utenti, a sa-

natoria degli abusi fino ad oggi com-
messi .

	

(4-14469)

TATARELLA. — Al Ministro dell 'agri-
coltura e delle foreste. — Per sapere –
premesso che :

la regione Puglia è in stato fallimen-
tare e tale condizione ha determinato
grave disagio nel mondo agricolo pugliese
per non aver soddisfatto glì istituti d ì

credito abilitati in ordine al concorso ne -
gli interessi presenti e regressi per i pre-
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stiti agrari di esercizio e di migliora -
mento fondiario concessi agli operator i
agricoli singoli ed associati ;

gli operatori agricoli devono far
fronte alle seguenti scadenze: a partire
dal 30 giugno in poi i prestiti agrari d i
esercizio e di miglioramento, scadenz a
prorogata a 24 mesi a seguuto della sic-
cità del 1987 e gli istituti non intendon o
concedere per il pagamento delle rate e
dei relativi interessi i prestiti ad ammor-
tamento quinquennale così come stabilit o
dalla legge n . 198 del 13 maggio 1985; a
partire dal 15 luglio in poi i prestit i
agrari di esercizio posti in essere nel -
l'anno agrario 1988-1989 a tasso di riferi-
mento senza alcun concorso regionale su -
gli interessi previsto dal regio decreto -
legge 29 luglio 1927, n . 1509, convertito ,
con modificazioni, dalla legge 5 lugli o
1928, n. 1760, e successive modificazioni
ed integrazioni ;

alla citata debitoria si aggiungono l e
normali scadenze di prestiti di ogni ge-
nere scadenti nell 'anno 1989, che vanno
dalla rata di prestito di soccorso alle rat e
di meccanizzazione e dai prestiti fondiar i
a quelli di miglioramento, ecc . – :

se intende assumere iniziative pe r
favorire l 'adozione – per una volta sola a l
fine di soddisfare i citati impegni regio-
nali – di un provvedimento di natura
straordinaria a copertura della debitori a
pregressa e di quella presente, quale i l
credito agrario di esercizio 1988-1989 ,
nonché il contributo per erogare agl i
aventi diritto del contributo a fondo per-
duto in ragione di due milioni ed il pre-
stito ad ammortamento quinquennale con
l'abbuono del 40 per cento del debito pe r
la ricostituzione dei capitali di condu-
zione – sempre relativi all 'anno 1987 –
posto che gli operatori agricoli sono i n
possesso già da tempo dei relativi nulla -
osta, che tra l 'altro, hanno una validit à
temporale prescritta in tre mesi dall'e -
missione e tale termine è da tempo sca-
duto, atteso che il decreto-legge 13 giu-
gno 1989, n . 231, prevede interventi ag-
giuntivi alle normali provvidenze previste

dal Fondo di solidarietà nazionale per far
fronte alle necessità della siccità 1988 -
1989 che sono inadeguati rispetto all 'en-
tità della catastrofe ed al tempo stess o
non ritenga di finalizzare l ' intervento per
evitare che il finanziamento venga utiliz-
zato per altri scopi .

	

(4-14470)

TATARELLA . — Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. — Per sapere –
premesso che :

la legge n. 756 del 1986 (legge plu-
riennale di attuazione) ha disposto un
fondo di copertura che con decreto de l
ministro in indirizzo è stato ripartito as-
segnando a ciascuna regione, compresa la
Puglia, la propria quota per gli anni
1986, 1987, 1988 e 1989 ;

la regione Puglia è ancora inadem-
piente – :

i motivi della inadempienza, in
quanto, com'è noto, la regione Puglia ri-
sulta essere in bancarotta ;

come sono state utilizzate le somm e
assegnate in quanto, tra l 'altro, parte
della spesa era destinata al consolida -
mento delle passività .

	

(4-14471 )

PARLATO e MANNA. — Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale . — Per

conoscere – premesso che :

con l'interrogazione n . 4-12392 de l
17 marzo 1989, cui non ancora è stata
data risposta, gli interroganti mettevano
in evidenza i disagi cui vanno incontro i
cittadini di Falciano del Massico (CE) i
quali, a causa della soppressione dell 'uffi-

cio di collocamento, devono ora recars i
all 'ufficio circoscrizionale di Sess a
Aurunca, distante sedici chilometri ;

in un primo momento, grazie anche
all'opera di un comitato cui davano i l

pieno sostegno i militanti del MSI, con i l
segretario di sezione Carlo Cerrito, sem-
brava che a Falciano del Massico fosse
stato concesso un « recapito » dell 'ufficio
di collocamento ;
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in seguito però giungeva la smen-
tita ;

intanto, il recapito negato a Fal-
ciano del Massico è stato concesso a
Mondragone, Cancello Arnone, Francolise
ed altri comuni ; e sembra che possa be-
neficiarne anche Carinola, appartenent e
allo stesso ufficio circoscrizionale di Sess a
Aurunca, ma distante da questo centro
solo undici chilometri rispetto ai sedici d i
Falciano del Massico – :

quali iniziative intenda con urgenza
assumere per porre fine alla palese ingiu -
stizia che penalizza i cittadini di Falcian o
del Massico e per la istituzione di un
« recapito » dell'ufficio di collocamento i n
detto centro che, tra l'altro, conta nove-
cento braccianti agricoli, i quali per re-
carsi a Sessa Aurunca devono ricorrere a l
servizio pubblico di pullman, comunque
carente e con tariffe particolarmente alte .

(4-14472)

TATARELLA. — Ai Ministri dell'agricol-
tura e foreste e per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno. — Per sapere – pre-
messo che :

la Cassa per il Mezzogiorno ha fi-
nanziato il progetto del Consorzio di bo-
nifica di Foggia per la costruzione dell a
diga di Occhito per contenere 300 milion i
di metri cubi di acqua ;

la stessa diga non ha mai raggiunto
il pieno, ma sarebbero stati raccolti a l
massimo 100 milioni di Metri cubi d'ac-
qua, in quanto risulta, secondo alcune
fonti, che la diga non regge perché ma i
collaudata nelle varie fasi di tutto il suo
iter;

il Consorzio di bonifica della Capita -
nata ha fatto ufficialmente sapere agl i
utenti che non può fornire l 'acqua per
l'irrigazione ma continua a pretendere i l
pagamento dei canoni – :

se risulti loro quanto denunciato e ,
nel caso affermativo, i motivi che non
assicurano regolarità di approvvigiona-
menti nelle terre del Tavoliere e l'iter dei
vari collaudi della diga .

	

(4-14473)

TAMINO. — Al Ministro delle finanze .
— Per conoscere – in relazione ad un
esposto, presentato presso la procur a
della Repubblica di Pesaro, nel quale s i
denuncia l'assenza dall'ultimo registro
IVA – che avrebbe dovuto essere deposi-
tato nel municipio di Pennabilli – (rela-
tivo ai contributi del medesimo comune )
dell'Ente mostra mercato antiquariato ,
che nominalmente si definiva ente –:

se risponda al vero quanto esposto e
se ciò sia dovuto al fatto che tale assenza
sia da addebitarsi alla mancanza di attri-
buzione della partita IVA in quanto
l'ente, pur ricevendo contributi pubblici ,
non è stato legalmente riconosciuto ;

se risponda al vero, inoltre, com e
riportato dalla stampa – il Resto del Car-
lino in cronaca locale –, che durante lo
svolgimento della edizione della mostra
dello scorso anno si sia sviluppata una
sparatoria ad opera di un guardiano not-
turno e se era stata concessa l 'autorizza-
zione di vigilanza armata .

	

(4-14474)

CARIA . — Al Ministro dei trasporti . —
Per sapere :

quale atteggiamento abbia assunto
ovvero ritenga di assumere in ordine alle
nomine a consiglieri dell 'Istituto nazionale
trasporti di dirigenti dell 'Ente ferrovie
dello Stato effettuate dal commissario stra-
ordinario dell 'Ente, sottraendo con tali no-
mine al controllo ed all ' indirizzo generale
della politica dei trasporti l'Istituto che è
stato indicato per essere utilizzato com e
decisivo strumento attraverso il quale deve
essere attuata la politica di sviluppo del
trasporto merci su ferro, così come previ -
sto dal piano generale dei trasporti appro-
vato con legge e più volte ribadito nei
programmi a breve predisposti dallo stess o
commissario dell'Ente ferrovie dello Stato ;

se non ritenga che la modifica dell o
statuto dell 'Istituto nazionale trasporti e
la nomina di un nuovo consiglio di am-
ministrazione travalichi i poteri attribuit i
al commissario dell'Ente ferrovie nel -
l 'attuale momento politico caratterizzato
dalla crisi di Governo in atto;
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se non ritenga che sia più utile, sul
piano economico-finanziàrio, liquidare l'I -
stituto nazionale trasporti alla luce dell a
sua perduta autonomia ed alla luce de l
fatto che oramai l'Istituto, anche come
compagine azionaria rappresentata dal
solo Ente ferrovie e da una trascurabil e
partecipazione Italstrade, appare di fatto
come un settore dell 'Ente ferrovie ;

infine, quale giudizio esprima sulle
obbiettive ed addirittura paralizzanti dif-
ficoltà cui andranno incontro gli attual i
amministratori dell'Istituto nazionale tra -
sporti, dirigenti dell'Ente ferrovie, quando
dovranno trattare con se stessi nella du-
plice funzione di amministratori dell'Isti-
tuto nazionale trasporti e dirigenti del -
l 'Ente ferrovie dello Stato palesandosi i l
conflitto di interessi per gli amministra -
tori con conseguenze penali oltre al grave
danno sul piano di una corretta ammini-
strazione .

	

(4-14475 )

MASINI, MONTESSORO, GRILLI, DO-
NAllON e BORGHINI . — Al Ministro
dell'industria, commercio e artigianato . —
Per sapere – premesso che il Consigli o
dei Ministri ha nominato, nella seduta
del 18 maggio scorso, direttore general e
del Ministero dell'industria, commercio
ed artigianato il dott . Piero Cinti di ann i
40, attuale V. capo di gabinetto del mini-
stro – se sia vero che il dott . Cinti è
stato preferito a numerosi altri aspirant i
interni dotati di maggiori titoli ;

se sia vero che lo stesso è ancora
sub judice in funzione del giudizio pen-
dente della Corte dei conti sulla gestione
dell'Unioncamere, della quale il Cinti è
stato revisore dei conti ;

quali criteri siano stati adottati per
la nomina suddetta .

	

(4-14476)

PARLATO e MANNA. — Al Ministro
dell'interno. — Per conoscere – premess o
che:

la « Comunità montana del Matese »
(CE) è una delle roccaforti della disammi -

nistrazione democristiana, potendo con -
tare sulla presidenza di Giovanni Fap-
piano, già particolarmente noto per il
concetto assai « elastico » di oculatezza
amministrativa che ha sempre almeno
mostrato di possedere ;

al culmine della « megalomania da
potere », il Fappiano ha voluto diventare
direttore di un giornale, Il Matese, « men-
sile di politica, cronaca e cultura della
comunità montana del Matese », evidente -
mente pagato con il denaro del contri-
buente ;

detto foglio, di proprietà pubblica, è
lo strumento del presidente Giovanni
Fappiano e dei suoi familiari, contenendo
polemica di basso profilo, propaganda per
amici e per gli amici degli amici, attac-
chi ai partiti politici che si oppongono
all 'arroganza democristiana – :

quali fondi siano stati stanziati per
il periodico di cui in premessa e a
quanto ammontano le spese sinora stan-
ziate, disaggregate per voci ;

quali iniziative si intendano con ur-
genza assumere affinché l'organo di u n
ente, realizzato con il denaro pubblico ,
smetta di essere un foglio per propaganda
personale e per beceri attacchi contro ch i
« osi » denunciare la protervia e l 'arro-
ganza, anche della personalissima ge-
stione del potere del personaggio in que-
stione .

	

(4-14477)

PARLATO e . MANNA. — Al Ministro
dell ' interno. — Per sapere – premesso che :

la comunità montana del Mates e
(nel casertano) è una delle roccafort i
della disamministrazione democristiana ,
potendo contare sulla presidenza dell ' inef-
fabile Giovanni Fappiano, già particolar-
mente noto per il concetto assai « ela-
stico » di `oculatezza amministrativa ch e
ha, almeno, mostrato di possedere ;

tra gli altri episodi, tutti di chiara
marca clientelare va segnalato quello del -
l'acquisto di uno stabile adibito a sede
della comunità montana per un miliardo
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e quattrocento milioni, al culmine di una
oscura trattativa che ha ' fatto circolare
voci insistenti su presunte tangenti ch e
sarebbero state percepite dallo stesso
Fappiano e da altri suoi compagni di cor-
data per alcune centinaia di milioni ;
come se non bastasse, gli altri due stabil i
precedentemente occupati dalla comunità
montana, ed ora inutilizzati, risultano an-
cora locati dall'ente, con l'esborso d i
somme cospicue da parte dell 'erario e
quindi dei cittadini – :

quali iniziative intenda con urgenza
assumere: per un più efficace controllo da
parte degli organi preposti su « allegri »
amministratori della comunità montana
del Matese ; per appurare se rispondano a
verità le maliziose voci sulle_ tangenti ch e
il presidente Fappiano ed altri avrebbero
percepito per favorire l 'acquisto dello sta -
bile ora adibito a sede della stessa comu-
nità montana ;

per porre fine allo scandalo rappre-
sentato dal pagamento dell 'affitto per lo -
cali che non vengono più utilizzati, og-
getto peraltro di sprechi di risorse .pub-
bliche operate dal Fappiano e dai suoi
famigli .

	

(4-14478)

VESCE, RUTELLI, AGLIETTA, FAC-
CIO, MELLINI e CALDERISI . — Al Mini-
stro di grazia e giustizia . — Per sapere –
premesso che :

da quanto afferma l'avv . Agostino
Viviani il pubblico ministero del caso Ca-
labresi, dott . Pomarici, avrebbe interro-
gato più volte, nell 'arco di sei giorni (da l
21 al 26 luglio 1988), il pentito Leonard o
Marino nella caserma dei carabinieri d i
via Moscova senza informare il giudice
Lombardi, titolare da anni dell ' inchiesta
sulla morte del commissario Calabresi (I l
Manifesto 2 luglio 1989) ;

per quanto riguarda il giornalista
Paolo Liguori, ex militante di Lotta conti-
nua, accusato in un primo tempo dal Ma-
rino di essere colui che lo avvicinò nel
1986 per proporgli delle rapine per un 'or-
ganizzazione terroristica, sembra che i
magistrati milanesi, visto che il loro testi-

mone non riconosceva in foto il giornali -
sta, si siano adoperati per far fare un a
registrazione in videocassetta dello stess o
da mostrare al pentito Marino per il rico-
noscimento, cosa che lo stesso fece il 2 1
settembre 1988 ;

il 30 settembre i magistrati mila-
nesi senza prendere loro alcuna decision e
mandarono gli atti ai magistrati romani e
finalmente il 20 gennaio 1989, nel con-
fronto diretto, il Marino non riconobbe i l
Liguori affermando « L 'avevo già detto
quando mi avevate mostrato le fotogra-
fie » (Il Sabato 8 luglio 1989) ;

nel rinvio a giudizio nei confront i
degli accusati da Marino per il caso Cala-
bresi sembra risaltare con evidenza com e
tutta l 'accusa si basi sulla totale credibi-
lità del pentito senza tenere in alcun
conto i fatti circostanziati presentati dalla
difesa per dimostrare l'infondatezza su i
riscontri su cui si basano le accuse por-
tate da Marino nei confronti degli ex mi-
litanti di Lotta continua – :

se i fatti sopra descritti non siano l a
palese dimostrazione di una volontà che
per gli interroganti sarebbe da definire
precostituita da parte dei magistrati, in
pieno stile emergenziale, di volere dare
ad ogni costo credibilità al pentito di
turno che invece ha dimostrato in più d i
un'occasione improvvise lacune o ripensa -
menti e che, sembrerebbe, nel caso d i
Liguori essere stato particolarmente aiu-
tato ad effettuare il riconoscimento ;

se non ritenga, invece, che simil i
episodi dovrebbero essere caratterizzat i
da una serena capacità di giudizio da
parte dei magistrati sì da evitare, com e
troppo spesso è accaduto in passato, ch e
innocenti siano costretti a subire, per l e
false accuse dei pentiti, anni di galera o
ingiuste persecuzioni .

	

(4-14479)

BERSELLI . — AI Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere – premesso che :

Massimo Fachini è appellante av-
verso la sentenza della 11 Corte di assis e
di Bologna n. 4 dell ' 11 luglio 1988 ;
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il procuratore della Repubblica ed i l
procuratore generale della Repubblica di
Bologna hanno recentemente chiesto all a
sezione istruttoria della Corte d'appello di
Bologna una seconda proroga della carce-
razione preventiva di Massimiliano Fa-
chini che, iniziata nell'ambito della in -
chiesta per la strage della stazione d i
Bologna del 2 agosto 1980, dura ininter-
rottamente da allora ed ha già superat o
gli 8 anni e nove mesi ;

Massimiliano Fachini non ha alcun a
sentenza di condanna definitiva a suo ca-
rico, essendo stato assolto con formul a
piena dalla Corte d'assise di Catanzaro
per concorso nella strage di Piazza Fon-
tana ed è stato pure pienamente pro-
sciolto dall 'accusa di associazione sovver-
siva dal giudice istruttore del tribunale d i
Roma ;

nei confronti di Fachini Massimi-
liano la carcerazione preventiva fu già
prorogata una volta nella fase dell ' istrut-
toria ed il suo caso, attualmente, è unic o
in Italia e rappresenta davvero un record
certamente non di civiltà giuridica ;

il difensore di Fachini Massimiliano ,
avvocato Marcantonio Bezicheri di Bolo-
gna ha già depositato una articolata e
puntuale memoria per opporsi alla richie-
sta concessione di proroga ;

l 'articolo 5 della legge , 17 febbraio
1987, n . 29, al secondo comma, stabilisce
che le proroghe possono essere dispost e
solo quanto siano giustificate da oggettiv e
« necessità processuali » ;

le « necessità processuali » sono ve-
rosimilmente quelle che fanno riferiment o
alle esigenze del processo ;

non si vede quale pericolo per tal i
esigenze del processo possa rappresentare
l 'eventuale scarcerazione di Fachini Mas-
similiano per decorrenza dei termini d i
custodia cautelare, anche perché nell e
istanze .del pubblico ministero e del pro -
curatore generale non è indicata nem-
meno una circostanza di esigenza proces-
suale che richieda per il suo tranquillo

espletarsi necessariamente il permanere
del Fachini in carcere ;

non vi è peraltro alcun indizio d i
pericolo di fuga ma, anzi, ve ne è all ' in-
contrario ;

Fachini Massimiliano non si è reso
latitante dopo la strage del 2 agosto ma ,
avendo la coscienza assolutamente tran-
quilla, è rimasto a casa sua, malgrado le
perquisizioni e lo scatenamento dell 'on-
data repressiva per una strage che i l

palazzo » aveva subito decretato dovess e

necessariamente essere « fascista », è stato
tranquillamente trovato dagli agenti d i
polizia mandati ad arrestarlo ;

non vi è alcun indizio nel lungo pe-
riodo di carcerazione preventiva di eva-
sioni tentate, progettate, ideate o anche
soltanto sussurrate ; non è stato nemmeno

indicato alcun pericolo di inquinamento
di prove che, trovandosi in fase di impu-
gnazione, andrebbe eventualmente fatto
presente con specifico riferimento ad
eventuali nuove prove da acquisire, dal
momento che per il resto tutto è gi à
stato acquisito e verbalizzato ;

quale sia il suo giudizio in ordine a
quanto sopra e se ritenga corretta la pro-
cedura in una eventuale seconda proroga ,
che ad avviso dell 'interrogante sarebb e
comunque scandalosa, anche in riferi-
mento ad una carcerazione preventiva

che suona vergogna per un paese che
vuole essere e rimanere libero e civile ;

se e quali iniziative urgenti intenda
porre in essere al fine di assicurare ch e
la vergognosa persecuzione in atto contro
Fachini Massimiliano abbia finalmente a
finire .

	

(4-14480)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell e
finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e d i
grazia e giustizia. — Per sapere:

se rispondano a verità e, in caso d i
riscontro, quale sia la posizione del Go-
verno e, per la loro specifica competenza
dei ministri interrogati, sulla notizia circa
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gli evidenti abusi e favoritismi, perpetrat i
da anni dalla amministrazione capitolina ,
senza soluzione di continuità, nonostante
giunte rosse e rosso bianche, per l 'utilizzo
– dietro pagamento di vil prezzo – d i
beni di notevole importanza e rilevanza
di proprietà del comune di Roma a fa-
vore di « personaggi » più noti, spesso ,
alle cronache giornalistiche che non alla
rilevanza per la nazione, quali il deputato
comunista, già del Manifesto, Lucio Ma-
gri, per la casa in piazza del Grillo (com e
pubblicato dal settimanale Epoca), e nella
stessa di ben due appartamenti, per ca-
noni limitatissimi, di cui era anche mo-
roso, sino al momento del rimbalzo dell a
notizia su qualche organo di stampa . S i
fa riferimento, altresì, a Marta Vacondio,

moglie separata di un Marzotto, per un
vasto giardino di proprietà del comune di
Roma, al canone di lire 3000 (diconsi lir e
tremila) all'anno . Casi analoghi riguarde-
rebbero anche istituti bancari, quali l a
Banca nazionale del lavoro per la sede di
via San Basilio, per la quale dovrebbe
pagare un canone di appena lire 750.000
(diconsi lire settecentocinquantamila), ad -
dirittura, oggi morosa per circa lire
8 .000.000 ;

se, in merito, siano in atto inchieste
amministrative, anche da parte dei com-
petenti organi regionali, indagini di poli -
zia giudiziaria o tributaria, istruttorie o
procedimenti penali, richiesta di notizie e
informazioni da parte della procura gene-
rale presso la Corte dei conti .

	

(4-14481)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

LABRIOLA. — Ai Ministri dell' industria,
commercio e artigianato e dell'ambiente . —
Per conoscere quale giudizio il Governo
dia del problema, già sollevato dall ' inter-
rogante con interrogazione n . 3-02574 in
data 2 aprile 1986, costituito dall 'elettro -
dotto a 380 kV e installato a cura dell 'E -
nel che dovrebbe attraversare il territori o
del comune di San Giuliano, tenuto conto
del nuovo tracciato proposto dall 'ammini-
strazione di San Giuliano Terme e d i
Calci, in provincia di Pisa, che eviterebbe
l'attraversamento degli importanti centr i
abitati di Asciano, Agnano, e Calci-La Ga -
bella, ponendosi in tal modo su tutto que-
sto nuovo percorso oltre le distanze mi-
nime di sicurezza previste da molti paes i
e proposte da studiosi, al fine di evitare
possibili danni alla salute dei cittadini ,
nonché di attenuare sensibilmente l ' im-
patto ambientale del manufatto sulle val-
late di Asciano, Agnano e Calci, che sono
di notevole pregio naturalistico e tutelat e
da plurimi vincoli paesistici .

Si aggiunge inoltre che il nuovo trac-
ciato proposto dalle amministrazioni inte-
ressate, si stacca dall 'attuale verso sud, a l
di sopra di Santa Maria del Giudice, al -
l'incirca all 'altezza del nucleo abitato d i
Cima al Monte, si porta sul versante nor d
del Praticello della Torretta che supera
sul versante nord-est, attraversa da qui i l
Vallone di Valle di Asciano abbondante -
mente a monte dell'abitato e si port a
sulle pendici del monte Castellare, corr e
sui versanti nord-est e quindi a sud di
questo, da dove scende nel piano all'in-
circa all 'altezza del confine ovest dell a
Cava di Asciano .

	

(3-01806 )

CASTRUCCI . — Ai Ministri delle poste
e telecomunicazioni, dell'interno e di grazi a
e giustizia . — Per sapere – premesso ch e

l 'ufficio postale Roma 99, sito in via
Casal de Pazzi, serve il quartiere di Ponte

Mammolo, che è un quartiere a est dell a
città di Roma, delimitato dalla via Tibur-
tina e dalla via Nomentana, nella V cir-
coscrizione, ed è abitato da circa 40 .000
anime, compresi gli ospiti del carcere d i
Rebibbia ed ora sembra che si vorrebbe
sopprimere detto ufficio postale, trasfe-
rendolo nel confinante quartiere dei Coll i

Aniene, che dista 3-4 chilometri dalla at-

. tuale sede postale ;

detta informazione sta destando cre-
scente preoccupazione tra gli abitant i
della zona di Ponte Mammolo ed in par-
ticolare tra i circa 3 .000 pensionati e ne -
gli ambienti carcerari

se la predetta notizia del trasferi-
mento dell'ufficio postale Roma 99 ri-
sponde al vero ed, in caso affermativo ,
per sapere se ritengano opportuno che sia
riesaminata la decisione adottata al fine
di non determinare preoccupazione e
malcontento nel popoloso quartiere d i
Ponte Mammolo .

	

(3-01807)

MELLINI, CALDERISI e TEODORI . —

Al Presidente del Consiglio dei ministri e a i
Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e
del commercio con l'estero. — Per cono-
scere – in relazione a quanto pubblicato

su Il Giornale d'Italia del 12 giugno 198 9
circa le vicende del procedimento penale
a carico, tra gli altri, di Nerio Nesi – :

quale esito abbia avuto ed in quale
fase eventualmente si trovi il procedi-
mento a suo tempo aperto dalla procura
della Repubblica di Roma ed affidato a l
dottor Domenico Sica e se tale procedi -
mento fosse compreso tra gli altri cento-
cinquanta fascicoli ' in sonno ' lasciati da l

dottor Sica all 'atto della sua nomina ad
Alto commissario o se invece esso si a
stato rimesso al magistrato di Venezi a
che indaga più specificamente per la que-
stione relativa al traffico di armi ;

in caso tale trasmissione degli att i

raccolti dal dottor Sica sia mancata ,
quale sia il motivo della mancata acquisi-
zione al procedimento di Venezia dell ' im-
portante materiale probatorio acquisito
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nel corso dell ' inchiesta del dottor Sica ,
avente peraltro ad oggetto principali que-
stioni relative al terrorismo ;

se, quanto meno in talune delle ipo-
tesi sopra prospettate, il ministro di gra-
zia e giustizia ritenga di dover assumer e
iniziative nell 'ambito delle proprie com-
petenze.

	

(3-01808 )

TRABACCHINI. — Ai Ministri della• di-
fesa e di grazia e giustizia . — Per sapere –
premesso che :

domenica 2 luglio, alle ore 15,30 ,
presso la stazione ferroviaria di Tarqui-
nia, ha perso la vita il giovane capora l
maggiore Fabio Scarino di 20 anni in
ferma prolungata presso la caserma Piav e
di Civitavecchia ;

nella stessa circostanza è rimasto
ferito e ustionato, nel tentativo di portar e
soccorso al commilitone, il militare Ni -
cola Lioce ;

i due giovani, insieme ad altri mili-
tari di leva, erano a guardia di un convo-
glio ferroviario che trasportava carri ar-
mati Leopard temporaneamente in sosta
nella stazione ;

la sciagura è da addebitarsi alla
linea dell'alta tensione della ferrovia che
ha fulminato il giovane Scarino mentre
ispezionava uno dei carri ;

è da tener conto che qualche anno
fa si sarebbe verificato un incidente ana-
logo, nello stesso luogo e nelle stesse cir-
costanze –:

se il Ministro della difesa sia a
conoscenza della dinamica precisa della
tragica ed ennesima sciagura, e dei prim i
elementi delle indagini che, sembra, sono
state aperte dalle autorità militari e dall a
procura di Civitavecchia ;

se corrisponda al vero che il con -
tatto con i fili dell 'alta tensione sia avve-
nuto, come riportano alcuni giornali, at-
traverso l'apertura del portello del carro
armato che doveva invece essere chiuso ;

se risponda al vero che il convogli o
si trovava sul terzo binario elettrificato ,
mentre invece, essendo in sosta, si sa-
rebbe dovuto trovare sul quinto binari o
non elettrificato ;

se risponda, inoltre, al vero che i l
convoglio, nella mattina di lunedì 3 lu-
glio, sia stato appunto spostato sul quinto
binario ;

se i quattro militari di ispezion e
siano stati preavvisati che il convoglio s i
trovava sul terzo binario e del relativo
pericolo di morte per la presenza della
linea di alta tensione ;

se risponda al vero che l 'autopsia
sia stata disposta solo per il giorno mar-
tedì 4 luglio e fino a quel momento si a
stato impedito ai famigliari di vedere l a
salma del proprio congiunto e di comuni-
care con il militare rimasto ferito ;

se risponda al vero che lo stesso
impedimento abbia riguardato persino i l
sacerdote che voleva impartire la benedi-
zione della salma, e se non ritenga tutt o
ciò eccessivo da parte della magistratura
e delle autorità militari ;

se il ministro della difesa non ri-
tenga opportuno infine, come da più part i
richiesto, riferire in Parlamento sulle
troppe vite stroncate di giovani militari
di leva e di carriera negli ultimi tempi .

(3-01809)

FERRARA, VIOLANTE, MARRI, SE-
RAFINI ANNA MARIA e LAURICELLA . —
Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri .
— Per sapere :

se sia vero che nelle elezioni per i l
Parlamento europeo del 18 giugno non
sarebbe stato effettuato lo scrutinio delle
schede votate da almeno 8 .135 elettor i
nei seggi elettorali di alcuni paesi mem-
bri della Comunità europea e sicuramente
almeno 5 .009 in Francia, 1 .466 in Gran
Bretagna, 1 .300 in Belgio, 269 neí Paes i
Bassi, 48 in Spagna, 27 in Irlanda, 16 i n
Portogallo ;
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se sia vero che dette schede sono
state computate tra quelle non valide ;

se sia vero che la somma dei vot i
validi e delle schede bianche e nulle non
Corrisponde al numero dei votanti che ri-
sulterebbe essere maggiore di 135 nell e
sezioni elettorali di Francia e di 159 i n
quelle di Germania, inferiore di 27 i n
quelle di Irlanda, di 35 in quelle de i
Paesi Bassi, di 16 in quelle del Porto -
gallo, di 65 in quelle di Spagna;

se sia vero che i voti di preferenza
non sarebbero . stati computati ;

se sia vero che non ci sarebbe al -
cuna presunzione che le operazioni d i
scrutinio siano state eseguite in confor-
mità alle prescrizioni legislative ;

se sia vero che finora non sarebbero
state adottate iniziative volte a sanare i

gravissimi inconvenienti che gettano om-
bre preoccupanti sul modo come sono
stati garantiti i diritti al voto dei citta-
dini italiani nei paesi della Comunità e
sui risultati elettorali ;

quale giudizio esprima in ordin e
alla carenza assoluta di un'anagrafe de i
cittadini italiani residenti nei paesi della
CEE ed, in particolare, sull'assoluta ina-
deguatezza del numero di seggi istituit i

nei paesi CEE, che ammontano solo a

1 .007 rispetto alle norme vigenti in mate-
ria, stante il numero degli elettori, supe-
riore al milione, e stante l 'ampiezza de i
territori degli Stati che ospitano i nostr i

connazionali .

	

(3-01810)
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MOZIONE

La Camera ,

premesso ch e

l 'ENEL ha programmato la con -
versione dell 'attuale centrale ad olio com-
bustibile di 1 .200 megawatt, ubicata i n
San Filippo del Mela della provincia d i
Messina, in centrale a carbone ;

già l 'attuale impianto ad olio ,
sprovvisto dei filtri elettrostatici in quat-
tro sezioni e mancante dei sistemi di de-
solforazione e denitrificazione, produce
emissioni da combustione altamente in-
quinanti ;

l'impianto è allocato in un'area
fortemente congestionata di insediament i
industriali quali la raffineria Mediterra-
nea, il cementificio dell ' Italcementi, le Ac-
ciaierie del Tirreno e una decina di stabi-
limenti che producono laterizi causand o
ciò un alto tasso di inquinamento che
richiede urgenti misure di risanament o
atte a ridurre le pesanti alterazioni dell'e-
quilibrio atmosferico ;

conversione a carbone della detta
centrale accentuerebbe la gravità della si-
tuazione dato che tale fossile contribuisce
in misura maggiore rispetto al petrolio e d
al metano ai processi inquinanti, con pos-
sibili gravi conseguenze d'impatto am-
bientale e per la salute dei cittadini ;

la detta centrale ENEL si colloc a
in una delle più suggestive zone della
Sicilia a forte vocazione turistica quale è

quella che si estende tra Capo Peloro ,
Capo Milazzo e le isole Eolie ;

la popolazione di tale zona riceve-
rebbe un serio colpo alla economia svi-
luppata dalle attività alberghiere, artigia-
nali e commerciali a causa del peggiora -
mento ambientale che provocherebbero i l
trasporto e la combustione del carbone e
il conseguente stoccaggio di 300 mila ton-
nellate di scorie e ceneri nere all'anno ;

contro il progetto di riconversione
a carbone si è pronunciata la generalità
della popolazione dei 16 comuni interes-
sati oltre ad un largo schieramento d i
forze politiche, sociali e di associazioni
ambientaliste e lo stesso consiglio provin-
ciale di Messina che ha indetto all'unani-
mità un referendum consultivo ,

impegna il Governo :

ad impartire direttive all 'ENEL per-
ché sospenda i progettati lavori di ricon-
versione a carbone della centrale di Sa n
Filippo del Mela ;

ad attivare misure di sostegno eco-
nomico ai lavoratori impegnati nelle atti-
vità indotte e in atto licenziati ;

a progettare e realizzare in temp i
rapidi la conversione a metano della
detta centrale.

(1-00298) « Folena, Minucci, Mangiapane ,
Mannino Antonino, Bonfatti
Paini, Cherchi, Finocchiaro
Fidelbo, Lauricella, Lucente ,
Monello, Montessoro, Sanfi-
lippo, Felissari, Alborghetti ,
Chella, Strada, Testa En-
rico » .
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