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La seduta comincia alle 10.

ALDO RIZZO, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta del 25 gennaio
1990.

(E' approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Adolfo Battaglia ,
Brocca, De Michelis, Fincato, Foschi, Fra-
canzani, Galasso, Sarti e Stegagnini son o
in missione per incarico del loro ufficio .

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

Seguito della discussione sulle comunica-
zioni del Governo e su mozioni concer-
nenti la situazione dello stabilimento
ACNA di Cengio .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno rec a
il seguito della discussione sulle comunica-
zioni del Governo e sulle mozioni Arna-
boldi ed altri n . 1-00358; Caria ed altri n.
1-00359; Ronchi ed altri n. 1-00360; Cima
ed altri n. 1-00361; Patria ed altri n . 1-
00362 e Caria ed altri n . 1-00363 sulla situa-
zione dello stabilimento ACNA di Cengio .

Ricordo che nella seduta di ieri si è con-
clusa la discussione sulle comunicazioni
del Governo e sulle linee generali delle
mozioni .

Ha facoltà di replicare l'onorevole mini-
stro dell'ambiente .

GIORGIO RUFFOLO, Ministero dell 'am-
biente. Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, la mia replica sarà agevole in quanto i l
dibattito di ieri — a dire la verità non molto
«folto» come si preannuncia quello di sta-
mane — è stato, in compenso, assai pacato
e civilissimo. Di ciò voglio dare volentieri
atto a tutti i colleghi intervenuti, che rin-
grazio anche per le cortesi espressioni ch e
hanno formulato e per la comprensione
che hanno dimostrato nei riguardi del mi-
nistro dell 'ambiente .

Per tutti noi, del resto, la materia trattat a
appare complessa dal punto di vista tec-
nico. E ' tuttavia strano che in questa Ca-
mera si debba dibattere un argomento così
arduo in termini tecnici, del quale no n
sempre (mi riferisco ovviamente a coloro
che non sono specialisti del settore, tra i
quali, per primo, il ministro) si comprend e
il linguaggio. Si tratta quindi di una ma-
teria che di solito non fa parte del normal e
dibattito parlamentare e che dà luogo a
possibilità di opinioni incrociate che diffi-
cilmente possono ottenere in quest'aula
testimonianze e verifiche d'ordine tecnico ,
che forse solo in altri consessi potrebbero
essere esaminate, essendo anche le opi-
nioni scientifiche molto controverse.
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Difficile e complessa è dunque la natur a
tecnica della materia, così come è doloros a
per i suoi risvolti sociali e politici . La que-
stione infatti contrappone regioni, cate-
gorie sociali, interessi economici e grupp i
politici. Starei per dire che attraversa
anche le nostre coscienze, poiché si tratta
di uno di quei conflitti di incompatibilit à
che si fanno sempre piu frequenti in una
società che è stata definita da un libro
famoso «affluente» e che si rivela invec e
sempre più effluente . Queste effluenz e
provocano contrasti, incompatibilità, fe-
rite che si accumulano a lungo nel nostr o
ambiente geografico, geologico, ma anch e
in quello sociale e politico . Una di queste
profonde ferite è certamente quella in-
ferta dagli impianti dell 'ACNA ad una re-
gione che ha profondamente sofferto d i
questa non desiderata presenza .

Il mio amico Antonio Giolitti, con i l
quale parlavo ieri per caso, mi ha rammen -
tato come circa vent'anni fa avesse svolto
una campagna politica nei riguardi de i
danni e degli inquinamenti — anche se
allora non si chiamavano così — provocat i
dall'ACNA alle popolazioni del luogo, sco-
prendo che l 'avvocato dei valligiani, che
intendevano essere indennizzati per i
danni subiti, fosse un tale che solo in part e
distribuiva le somme avaramente erogat e
dall'ACNA, trattenendone il resto per sé . Si
seppe dopo che si trattava di un perso-
naggio amichevolmente legato al l ' impresa
interessata. Questo è uno dei tanti episodi
di malcostume che costellano questa storia
dolorosa e per tanti aspetti funesta e che ci
fanno comprendere quanto siano lontan e
e profonde le radici del malcontento e
dell'esasperazione delle popolazioni coin-
volte.

Ho ammesso francamente ieri, signo r
Presidente, di non potere offrire su questa
materia certezze definitive, ma solo con-
clusioni che giudico accettabili sulla bas e
di convinzioni che ritengo ragionevoli . Vo -
glio anche dire al l 'onorevole Enrico Testa
che mi rendo conto anch 'io che questo
nodo gordiano sarebbe stato più semplice
scioglierlo, anzi tagliarlo con una spad a
lucente, come faceva il grande Alessandro ;
e soprattutto più comodo per il ministro

dell'ambiente tranciarlo un anno o solo sei
mesi fa, evitando contese, polemiche, con -
fronti spesso aspri e talvolta francamente
sgradevoli . Ma non credo che questo fosse
il compito che era stato affidato al Go-
verno, né quello che il Governo aveva affi -
dato a me e al ministro della sanità .

Mi è stato rimproverato — non qui, pe r
la verità, ma da parte di autorevoli leaders
d'opinione in articoli giornalistici — d i
inseguire con testarda caparbietà un obiet-
tivo preciso; è stato, in sostanza, sostenut o
(riporto fra virgolette) : «Ruffolo vuole di -
mostrare a se stesso e al l 'universo» — non
esageriamo! — «che una politica ambien-
tale si fa non solo chiudendo ma avviand o
una produzione pulita» . Devo dire per l a
verità che è proprio così, e non capisco lo
scandalo dell 'autore, anzi dell 'autrice.

Del resto, ricordo che nessun gruppo
politico, ma proprio nessuno, si è mai pro-
nunciato a priori per la chiusura dell 'im-
presa ACNA: tutti hanno sempre pre-
messo, fino al pomeriggio di ieri, che l a
condizione ottimale da perseguire era pro -
prio quella della compatibilità . Dunque,
credo che in questa materia, se vogliamo
considerarla con la necessaria freddezza e
pacatezza, le divergenze non stanno ne i
principi né (almeno per quanto mi ri-
guarda) in pregiudizi ideologici, davvero
inesistenti, e tanto meno in una impunta -
tura dovuta, come dire all 'úppis, ad un'ar-
roganza personale che mi è totalment e
estranea; stanno invece piuttosto nei fatti ,
nelle ipotesi, nelle valutazioni dei benefic i
e dei costi, valutazioni che sono compiut e
necessariamente in condizioni di incer-
tezza. E' a queste circostanze fattuali che
continuerò ad attenermi, come ho cercat o
di fare nella mia introduzione in quest a
replica .

Primo ordine di considerazioni fattuali :
gli accertamenti da compiere prima di
consentire la ripresa dell'attività produt-
tiva dell 'ACNA. Ricordo noiosamente — e
me ne scuso con lei, signor Presidente —
che la ripresa non è legata ad un atto for-
male di consenso o di divieto: era legata ,
quando la risoluzione dell'8 novembre
1989 fu votata dalla Camera, all'eventuale
interruzione di un'ordinanza di sospen-
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sione che aveva la durata di sei mesi (e non
poteva essere prorogata) e che ha la su a
origine nella legge istitutiva del Minister o
dell 'ambiente, il cui responsabile ha
quest'arma soltanto. E' come quei guer-
rieri che avevano un solo giavellotto, l o
scagliavano e poi non avevano altre possi -
bilità di partecipare al combattimento, se
non per esserne vittime . Quella risoluzione
stabiliva, in costanza di vigenza dell'ordi-
nanza, che quest'ultima non avrebbe do-
vuto essere ritirata (questo era il signifi-
cato del «consentire») se non fossero stat e
accertate e riferite determinate circo-
stanze ben precisate nella stessa risolu-
zione. Tra queste circostanze la prima er a
quella relativa al collaudo . Mi si perdoni
l ' insistenza . E ' stata sollevata ieri una que -
stione, quella dei 300 metri delle opere di
una zona che si chiama del «Basso Piave »
(non ho mai capito perché) .

Bene, la relazione dei collaudatori con-
clude sulla continuità delle vecchie e dell e
nuove opere e sul loro conforme grado d i
permeabilità o di impermeabilità . Il fatto
che per una serie di ragioni (che ho cercato
di spiegare nella relazione) all'esterno d i
questo muro si individuino delle emer-
genze di liquidi non limpidi e che alcun i
riferiscano l 'emergenza riguardante l a
scarsa permeabilità del muro in quella
zona ed altri invece al deposito nel greto
alluvionale di antichi rifiuti che emetton o
queste escrescenze liquide, è stato diversa-
mente e a lungo discusso in sede di comi -
tato scientifico. Il collaudo esclude che
quelle possano derivare da percolamenti
al di là del muro perché ne ha constatato la
continuità ai fini della permeabilità e i n
ogni caso occorre (questo è il punto) ch e
quelle zone siano bonificate al di là de l
muro e che per ulteriore prudenza (non
perché i collaudatori abbiano manifestat o
dubbi in proposito) si possa rafforzar e
quella zona .

Il fatto che il collaudo definitivo inter -
venga a distanza di molto tempo non è
peculiare, onorevole Ronchi, ai rischi d i
questa opera determinata, come mi pare
sia stato detto se non ho capito male . E
comune prassi d 'arte di ogni opera pub-
blica che vi sia un collaudo provvisorio e

poi a distanza un collaudo definitivo ; il che
non solo non impedisce ma al contrario
esige che l'opera sia posta in funzione
subito dopo il collaudo provvisorio poich é
non c'e nessuna possibilità di effettuare i l
collaudo definitivo se non quando l 'opera
che è stata dichiarata idonea e rispondent e
al progetto sia poi praticamente sollecitata
dal funzionamento effettivo delle opera-
zioni che si intende controllare . Su questo
punto non abbiamo motivi e ragioni per
dubitare delle conclusioni dei collaudator i
e del loro valore tecnico-scientifico .

In riferimento al problema delle dios-
sine, vorrei sottolineare una curiosa inver -
sione dell'onere della prova. La questione
delle diossine è nata, proprio durante l a
discussione che mise capo poi alla risolu -
zione votata dalla Camera 1'8 novembre
dello scorso anno, da un accertamento
allarmante, anzi direi drammatico di pre-
senza di diossine (di quella famosa «dios-
sina Seveso», in particolare) in tracce peri-
colose. Qualcuno, addirittura, le definì ca -
tastrofiche, le definì in modo tale che no n
solo si sarebbe dovuta chiudere 1'ACNA ma
recintare tutto il luogo ed evacuare le po-
polazioni .

Gli esperti dell 'Istituto superiore di sa-
nità — a chi avremmo dovuto rivolgerci, s e
non a loro? — hanno concluso in senso
contrario : nelle prospezioni effettuate (do -
dici finora, ma se ne effettueranno molt e
altre, ovviamente) o non vi erano diossine o
erano presenti in tracce non pericolose .

Questa, onorevoli colleghi, è la verità .
Questo è ciò che risulta dal rapport o
dell'Istituto superiore di sanità . Quindi a l
quesito se ci fossero diossine in tracce peri -
colose la risposta è semplicemente «no» .
Queste sono le conclusioni del rapporto.

Si dice: ma ce ne potrebbero essere.
Nessuno al mondo può escluderlo (e non
solo sotto 1'ACNA), ma è proprio questo il
compito che la bonifica deve assolvere, i n
un processo di tempo che non può essere
istantaneo ed immediato .

Non vedo, onorevoli colleghi, franca -
mente che relazione vi sia — su questo
punto forse non riusciamo ad intenderc i
tra alcuni di noi — tra questo fatto ed il
chiudere o aprire la produzione corrente
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dell'ACNA, poiché l'eventuale fonte d i
eventuali diossine in tracce pericolose st a
non nella produzione del l 'azienda ma nei
suoi depositi . Il pericolo quindi, in ogni
caso, chiusa o aperta che sia l 'ACNA, deve
essere sventato, deve essere eliminato . Per
ora non c'è; non escludiamo — chi può
escluderlo! — che si possa presentare, ma
la chiusura non diminuisce in nulla tal e
eventuale pericolo.

Per quanto riguarda l' impianto di recu-
pero solfati, ho citato, onorevole Ronchi,
larghi passi, non ho taciuto nulla della
relazione della commissione VIA. D'altra
parte, relativamente a questo appunto ch e
qualche volta mi viene mosso di tacer e
qualcosa, rilevo che ho portato con me ed
ho consegnato alla Camera un pacco
enorme di documentazioni, in complet a
glasnost, e chiunque può attingervi. Natu-
ralmente non posso leggere tutti quest i
documenti perché altrimenti, invece d i
un'ora come ho fatto ieri, ne dovrei impie -
gare dodici . Tenterò tuttavia di riassumerl i
con la maggiore onestà intellettuale possi -
bile, riferendo naturalmente le conclu-
sioni ed evitando di estrarre una proposi-
zione per tacerne un 'altra (abitudine
questa che non mi parrebbe estremament e
commendevole). Le conclusioni, almeno
quelle, bisognerebbe comunque leggerl e
per intero .

La relazione della commissione di valu-
tazione dgll ' impatto ambientale conclud e
che il progetto dell 'ACNA riguardante
l'impianto (che è poi stato definito in base
alla tecnologia di una impresa tedesca, la
Lurgi, che mi consta essere una delle più
avanzate del campo) è di per sé corrett o
dal punto di vista tecnologico, mentre pe r
quanto riguarda le emissioni esse non
danno luogo o non dovrebbero dar luogo ,
stante la progettazione dell'impianto, a
violazione delle norme piu rigorose pre-
viste dalla legge n . 203 — che ahimè non è
ancora in vigore per tante ragioni —
nell'arco delle 24 ore. Ma esse sono incom-
patibili con l'ambiente — lo afferma la
relazione — perchè possono dar luogo ,
nell 'arco delle ventiquattr'ore, a picchi d i
sfondamento di quelle soglie che, in parti -
colari condizioni meteorologiche, possono

risultare dannosi . Si aggiunge però — cosa
che mi pare ieri non sia stata ricordata —
che quell'impianto potrebbe essere ricon-
dotto entro margini di sicurezza, i qual i
sono definiti e prescritti come tecnica-
mente praticabili e raggiungibili .

In queste condizioni di incertezza, non la
commissione, ma il ministro stesso ritiene
più consigliabile realizzare l'impianto (ne-
cessario, onorevole Ronchi, per smaltire
reflui oggi accumulati nei lagunaggi e che
potranno continuare ad esserlo ancora per
due anni, data la capacità dei lagunaggi
stessi) in una localizzazione alternativa ,
dove l'osservanza delle prescrizioni dell a
commissione — che è comunque obbliga-
toria e necessaria — possa godere di u n
margine di sicurezza ancora più ampio di
quello offerto dalla Valle Bormida .

Tale prudenza è suggerita dall 'opportu-
nità di non concentrare in uno stesso luogo
troppe situazioni da tenere simultanea-
mente sotto controllo. Non si tratta
dunque di trasferire 'un rischio da una
zona ad un altra, ma di minimizzare l e
emissioni possibili e quindi gli eventual i
rischi, ripartendoli su una zona più ampia .
Questa decisione potrà essere assunta con
la cooperazione dell'impresa e della re-
gione interessata .

Per quanto riguarda il monitoraggio,
devo dire che l'esperienza ha reso evident e
la fondatezza della raccomandazione
espressa nella mozione formulata dall a
Camera sull'istituzione di un centro uni-
tario di monitoraggio . A tale esperienza
vogliamo corrispondere istituendo subito
una sezione speciale dell'Istituto superiore
di sanità e poi, in una seconda fase e
mediante un provvedimento che non potrà
non essere legislativo, un centro speciale di
monitoraggio e di sorveglianza che sia in-
serito nell'autorità di bacino del Po. Per
quanto riguarda la prima misura, essa può
essere di carattere amministrativo ed adot -
tabile contestualmente alle decisioni che
verranno assunte in questi giorni; per
quanto concerne il provvedimento legisla-
tivo, esso avrà ovviamente bisogno d i
un'apposita procedura, che potrà seguire
in breve tempo.

Questo sistema speciale di monitoraggio
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si rende necessario perchè la situazion e
della Valle Bormida — divisa tra due re-
gioni ed attraversata da tanti conflitti —
non tollera, a nostro modo di vedere, un
sistema di sorveglianza che sia disperso e
francamente piuttosto debole dal punto d i
vista tecnico. La valle esige un apparato
più centralizzato e più incisivo sotto il pro -
filo tecnico .

Per concludere su questi aspetti, dir ò
che i rischi esistenti possono essere con-
trollati grazie alle opere di conteniment o
del percolato ed alle analisi condotte sui
materiali accumulati all'esterno ed all'in-
terno del muro di contenimento. Tali ri-
schi dipendono tutti da ciò che esiste nel
sito, non dal risultato dell 'attività produt-
tiva; il rafforzamento delle opere di conte-
nimento rappresenta un ulteriore atto pru -
denziale . Le analisi del materiale accumu -
lato devono essere continuate nel cors o
della bonifica. Quanto ai rischi dell'im-
pianto RESOL è misura prudenziale la sua
realizzazione fuori del sito ACNA e dell a
Val Bormida.

Onorevoli colleghi, spenderò or a
qualche parola sulle due azioni principali ,
sulle quali davvero si gioca il risanamento :
la ristrutturazione dell'ACNA e la bonifica
del sito, che costituiscono, come hanno
spiegato lucidamente ieri nei loro inter-
venti gli onorevoli Del Bue e Matulli, i du e
fulcri del problema .

Il comitato tecnico scientifico e la com-
missione hanno ritenuto possibile, pratica -
bile e realistica la ristrutturazion e
dell 'ACNA. Certo, si tratta di un 'opera-
zione di investimento molto complessa, in
tempi tuttavia relativamente rapidi ,
perché la scadenza del 1992 non è chilia-
stica. Il risultato di questa operazione sa-
rebbe la restituzione del fiume Bormid a
agli usi di irrigazione e di normale vit a
acquatica .

Quanto alla diversione di una parte dell o
scarico verso il mare, suggerita nell 'at-
tuale redazione del piano della Val Bor-
mida, prima di tutto dev'essere ancor a
considerata e approvata. Essa inoltre non
sostituisce in alcun modo il piano di ri-
strutturazione; permette soltanto di accre-
scere ancora di più la qualità delle acque,

fino a renderle potabili . E' un progetto che
può essere realizzato e che integrerebbe
l'azione di risanamento .

La ristrutturazione e le complesse modi -
fiche del processo produttivo consentireb-
bero poi di ridurre la presa d'acqu a
dell 'ACNA, di un 10 per cento in termin i
brevissimi e di un 25 per cento entro un
anno, e di limitare i microinquinanti, dopo
averli definiti secondo standards che, ri-
peto, sarebbero i primi ad essere adottat i
da un paese della Comunità.

L'entità dell 'investimento complessivo
di questa operazione, 150 miliardi, è testi -
monianza di: per se stessa della portata
dello sforzo, per- metà già compiuto . Per la
verità mi' stupisce un po' che nessun o
abbia rilevato i dati che ho fornito sui risul -
tati che sono stati già raggiunti in seguito a
questo sforzo, risultati che si concretan o
nella riduzione di percentuali assai signifi -
cative sia degli inquinanti emessi con le
acque di scarico; sia di quelli emessi con i
ref lui gassosi .

Questi risultati mi sembrano di impor-
tanza rilevante: in altri termini metà del
lavoro è stato già compiuto; ed io mi chied o
se nel valutare i costi di una chiusura, d a
molti invocata così insistentemente, non
debbano essere messi in conto tali sforzi e
lo spreco che ne deriverebbe .

La bonifica, infine, è certamente il punto
cruciale: a mio modo di vedere questo è
l 'impegno che può risolvere definitiva-
mente il problema. Ho apprezzato molto
l'onestà con la quale l'onorevole Cima ieri
ha avanzato talune problematiche, e vorrei
anch'io sottolineare i due aspetti cruciali e
in qualche modo opposti della questione .
In primo luogo, quale pregiudizio può ri-
cevere la bonifica dall'attività produttiva
dello stabilimento?

I nostri tecnici ed esperti ci hanno spie-
gato che l'opera di bonifica, che si compi e
in modo differenziato ed in forme e tempi
diversi, può essere realizzata senza rice-
vere e provocare interferenze con l'attività
produttiva, se non in determinati episod i
che potrebbero comportare la sospension e
temporanea dell'attività di alcuni im-
pianti.

Non si tratta di ipotesi generiche ed ap-
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prossimative, ma dei risultati di una prima
fase di prospezioni che ha permesso di
definire meglio la portata di questi temi .
Anch'io, come l 'onorevole Cima, ved o
l'altro capo del problema : quale pregiu-
dizio può ricevere la bonifica da una defi-
nitiva chiusura dell 'attività produttiva ?

Onorevoli colleghi, credo non vi sia ch i
non veda che l'impegno finanziario e tec-
nico, indipendentemente da ogni possibil e
e doverosa rivalsa, ricadrebbe immediata -
mente ed integralmente (così come le atti-
vità di sorveglianza e di monitoraggio)
sull'azione pubblica, determinando un
probabile accrescimento, almeno ne l
tempo breve, dei rischi paventati .

Si possono invocare programmi, im-
prese ed occupazioni alternative, si pos-
sono immaginare altri futuri e diversi (ag-
gettivo molto usato) tipi di sviluppo per l a
Val Bormida. Tuttavia, a dire la verità, è
più facile parlarne e scriverne che realiz-
zarli, soprattutto in tempo reale .

Tutte queste ragioni, onorevoli colleghi ,
e non certo pregiudizi ideologici o scom-
messe arroganti (che sarebbero davvero
sciocche), hanno guidato la nostra azione ,
sempre e rigorosamente fondata sulle con -
clusioni degli esperti e dei tecnici ai quali
altra istruzione non è stata data se no n
quella di studiare e riferire secondo com-
petenza e coscienza. Ad essi desidero mani -
festare ancora una volta la mia sincera
gratitudine .

Non debbo e non posso nascondere ci ò
che, del resto, ho più volte esplicitato : ab-
biamo l'ambizione di costringere la nostra
industria chimica ad adeguarsi alle attual i
esigenze ambientali, non a sfuggirle .
Questo è il modo più intelligente e razio-
nale di riscattare un passato di incuria ,
non di rado di colpevole arroganza .

Per tali motivi abbiamo inquadrato i l
caso ACNA, così come quello Enichem d i
Manfredonia (ahimè, potrebbero esser -
vene molti altri), nell'arco di un pro-
gramma ambizioso ed unico in Europa .
Ma, stranamente, non ne ho mai sentit o
parlare nel corso di questo dibattito .

Tale piano può senz'altro definirsi unico
perché prevede una ristrutturazione am-
bientalistica (che, secondo le mie cono -

scenze, non è stata ancora promossa
nell'ambito della Comunità) di un intero
gruppo imprenditoriale che rappresent a
gran parte di un ramo di industria . Sono
previsti circa 5 mila miliardi per realizzare
nuovi impianti, nuovi processi e nuove tec-
nologie.

Ho ascoltato con molto rispetto ma ,
devo dire, anche con qualche preoccupa-
zione le dichiarazioni di alcuni onorevoli
colleghi, secondo i quali la chiusura
dell'ACNA sarebbe un messaggio salutare
di rinnovamento . Sbaglierò, ma io credo
che i rinnovamenti e le riforme si faccian o
davvero con le perestrojke e non con le
rinunce. Vi sono costi e pericoli derivant i
da una rinuncia del genere che non ci pos-
sono sfuggire . Solo una tenace azione di
compatibilità può ricostruire concordia
sociale e dissipare rancori . Io non sottova -
luto affatto l'ondata di protesta e di esa-
sperazione che si leva in quelle zone, ma a
quella domanda di giustizia vorremm o
dare una risposta che sia nello stesso
tempo giusta ed efficace .

L'onorevole Baghino, di cui ho apprez-
zato la saggezza, richiama il Governo a l
suo dovere. Io credo però che fin qui
l'abbia fatto: suo è il dovere e sua è la
responsabilità. E' evidente che il Govern o
non potrà non tenere nel massimo conto
l'opinione del Parlamento, anche se essa è
espressa in una materia di propria perti-
nenza: se sarà favorevole al corso
dell'azione che mi sono permesso di ricor-
dare, ne saremo confortati, anche se sap-
piamo che la strada è irta di insidie; se sarà
contraria, non mancherò — lo ripeto — d i
reinvestire il Governo del problema ,
perché ne tenga il dovuto conto e perch é
ne tragga le possibili conclusioni .

PRESIDENTE. Avverto che sono pre-
sentate le seguenti risoluzioni :

«La Camera ,

udite le comunicazioni del Ministr o
dell'ambiente e premesso che:

la risoluzione approvata 1'8 novembre
1989 dalla Camera dei deputati impegnav a
il Governo a non consentire la ripresa delle



Atti Parlamentari

	

— 47131 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1990

attività produttive dello stabiliment o
ACNA sino a quando il collaudo non avess e
accertato la tenuta e la continuità del si-
stema di contenimento del percolato, a
riferire all 'Assemblea sullo stato di avan-
zamento delle valutazioni dell 'impatto am-
bientale sul RESOL e degli accertamenti in
corso sui residui sottostanti 1 'ACNA con
particolare riferimento alla presenza d i
diossina e a non consentire la costruzione
del RESOL fino a quando la commission e
di valutazione dell ' impatto ambientale
non avesse ultimato i propri lavori ;

in detta risoluzione il Governo veniv a
altresì impegnato a predisporre un piano
di bonifica definitiva del sito ACNA e ad
accelerare l 'approvazione del piano di ri-
sanamento della Valle Bormida ;

rilevato che il comitato tecnico scienti -
fico istituito dal ministro Ruffolo non ha a
tutt'oggi concluso i suoi lavori ;

considerato che :

da quanto si conosce sui lavori della
commissione di valutazione dell'impatto
ambientale del comitato tecnico scienti -
fico, vengono confermati allarmi e preoc-
cupazioni, in particolare :

— la commissione per la valutazione
dell ' impatto ambientale sul progett o
RESOL così come presentato dall'ACNA
ha espresso parere negativo e aumentate
appaiono le difficoltà relative alla sua rea-
lizzazione ;

— lo stesso comitato tecnico scientific o
ha confermato quanto sostenuto dal ser-
vizio geologico nazionale sui pericoli e le
conseguenze di eventuali esondazioni ;

— le opere, in particolare quelle site
nella zona del Basso Piave, non garanti-
scono il contenimento del percolato ;

rilevato infine che :

non è stato ancora affidato al servizi o
geologico l'incarico per il rilevamento de i
dati ;

le analisi dell 'Istituto superiore di sa-
nità per quanto concerne la diossina non

sono esaustive e non escludono affatto l a
possibilità di presenze consistenti ;

impegna il Governo :

a riconoscere che non vi sono le condi-
zioni per poter consentire la ripresa delle
attività produttive dell'ACNA senza che s i
determinino conseguenze pesantissim e
per l'ambiente e per la salute e ad adottare
quindi i provvedimenti conseguenti ;

ad elaborare in tempi rapidi un piano d i
bonifica definitivo del sito ACNA e ad acce -
lerare le procedure per l'approvazione e
l'attuazione del piano di risanamento dell a
Valle Bormida ;

ad adottare tutti i provvedimenti e l e
iniziative necessari per tutelare i lavora -
tori .

(6-00112)
«Quercini, Macciotta, Testa En-

rico, Boselli, Soave, Frac-
chia, Binelli, Serafini Mas-
simo» .

«La Camera,

premesso che con la risoluzione Sart i
ed altri, approvata dall 'Assemblea 1'8 no-
vembre 1989, il Governo è stato impegnato
«a non consentire la ripresa dell 'attività
produttiva dello stabilimento ACNA» sino
a quando non fossero state realizzate de-
terminate condizioni ;

udita la esposizione del ministr o
dell'ambiente ;

considerato che il progetto RESOL, se-
condo la commissione per la valutazion e
dell'impatto ambientale, ha messo in evi-
denza rischi non irrilevanti per la esposi-
zione umana;

rilevato altresì che non tutti i punti
della risoluzione approvata 1'8 novembre
1989 sono stati realizzati ;

considerato soprattutto che, quali che
possano essere le definitive decisioni a pro-
posito dell'ACNA, è assolutamente' indiz
spensabile garantire operatività, produ-
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zione e occupazione in tutta la zona inte-
ressata al problema di cui si discute ;

impegna il Governo

ad accertare l'avvenuta ottemperanza a i
vari punti contenuti -nella risoluzione Sarti ,
subordinando a tali accertamenti la ripres a
della attività dello stabilimento ACNA di
Cengio, garantendo comunque occupazione
e produttività a salvaguardia delle necessità
e degli interessi della zona.

(6-00113)
«Martinat, Baghino» .

«La Camera ,

udita l 'esposizione del ministro del -
l'ambiente sui problemi concernenti lo sta -
bilimento ACNA di Cengio e sulla situa-
zionè ambientale della Valle Bormida ,

l 'approva ;

preso atto del dibattito ampio ed artico-
lato che ne è conseguito ,

impegna il Governo :

, 1) ad approvare, entro il mese di marzo
1990, d 'intesa con le regioni Liguria e Pie-
monte, un piano di bonifica definitiva de l
sito ACNA, sulla base delle risultanze dell e
indagini affidate all'Istituto superiore d i
sanità ed alla commissione tecnico-scienti -
fica del comitato Stato-regioni per la Vall e
Bormida, indicando tempi e modi per l ' in-
tervento di bonifica e risanamento, indivi-
duando le risorse finanziarie pubbliche e
private necessarie, precisando le rispettive
responsabilità operative dei pubblici po-
teri e della impresa e promuovendo le ini-
ziative necessarie per il recupero de l
danno ambientale nei confronti dei sog-
getti responsabili ;

2) ad assicurare, ove necessario attra-
verso provvedimenti di urgenza, la imme-
diata operatività di un centro unitario re-
sponsabile del monitoraggio e del con-
trollo ambientale dell'acqua, dell'aria e de l
suolo per la Val Bormida, disciplinando l e
modalità del suo inserimento nell 'ambito
dell'autorità di bacino del Po; ad assicu-

rare altresì la piena pubblicità alle risul-
tanze dei controlli che dovranno essere
eseguiti anche sullo scarico del depuratore
e cioè prima della diluizione;

3) preso atto della situazione ambien-
tale della Valle Bormida, a non consentir e
la realizzazione dell ' impianto RESOL e/o
trattamenti termici per smaltimento affin i
in ACNA e in Valle Bormida ed a determi-
nare, quindi, una localizzazione alterna-
tiva sulla base delle indicazioni del Mini-
stero dell'ambiente ;

4) ad approvare, con le modalità stabi-
lite dall'articolo 7 della legge 8 luglio 1986 ,
n. 349, il piano di risanamento della Valle
Bormida, al cui interno dovranno essere
programmati sia i progetti di disinquina-
mento e risanamento ambientale, sia mi-
sure di incentivazione a favore delle atti-
vità agricole, industriali e turistiche, co n
particolare riguardo alle nuove iniziative ,
e con priorità per quelle insediate nella
zona di influenza occupazionale ACNA ;

5) ad assumere, nell'ambito delle pro-
prie responsabilità autorizzative e di con-
trollo, le necessarie determinazioni con-
cernenti le modalità e le condizioni della
operatività dello stabilimento, sulla base d i
analitici impegni sottoscritti dall'ENI-
MONT e dal l 'ACNA, in modo da assicurare
la piena compatibilità con l'ambiente dell a
Val Bormida e da garantire comunque ,
che non si determinino ritardi od ostacol i
alla realizzazione del piano di bonifica, che
deve costituire l'obiettivo primari o
dell'azione pubblica;

6) a riferire nuovamente in Parla -
mento, entro il 30 giugno 1990, sullo stato
di attuazione degli indirizzi come sopra
indicati e in particolare : sui risultati accer -
tati dal sistema di monitoraggio e controllo
ambientale; sullo stato di realizzazione de l
piano di bonifica; sulla soluzione alterna-
tiva, anche per quanto concerne la localiz -
zazione, dell'impianto di cui al punto 3) ;
sull'avvio del piano di risanamento della
Val Bormida.

(6-00114)
«Matulli, Del Bue, Ermelli Cu -

pelli, Serrentino».
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Chiedo ora ai presentatori delle mozion i
se insistano per la votazione dei rispettiv i
documenti. Onorevole Caria?

FILIPPO CARIA . Signor Presidente, riti -
riamo la nostra mozione Caria n . 1-00359 e
manteniamo invece la mozione Caria n . 1 -
00363.

PRESIDENTE. La mozione Caria n . 1 -
00359 si intende pertanto ritirata .

Onorevole Russo Spena?

GIOVANNI RUSSO SPENA . Signor Presi -
dente, anche noi ritiriamo la nostra mo-
zione Arnaboldi n . 1-00358, riconoscen-
doci nella mozione Caria n . 1-00363, di cui
siamo cofirmatari.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Russo Spena. La mozione Arnaboldi n. 1 -
00358 si intende pertanto ritirata .

Onorevole Ronchi ?

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente ,
anche noi confluiamo nella mozione -Caria
n. 1-00363, che raccoglie fra l 'altro il con-
tributo dell 'Associazione dei comuni dell a
Valle Bormida. Per tale motivo, invito gl i
altri colleghi ad aderire a questa mozione ,
per cercare di trovare una soluzione pi ù
ampia e concordata e ritiriamo la mozione
Ronchi n . 1-00360.

PRESIDENTE. La mozione Ronchi n . 1 -
00360 si intende pertanto ritirata .

Onorevole Cima?

LAURA CIMA . Signor Presidente, sono un
po' perplessa: ritengo infatti degna di at-
tenzione anche la mozione Patria n. 1-
00362. Inoltre, in questa fase non abbiamo
ancora avuto modo di incontrarci per veri-
ficare la possibilità di raggiungere l 'ac-
cordo, che ho invocato ieri sera, al fine di
presentare una risoluzione unitaria, o
quanto meno abbastanza ampia. Vi sono
infatti due mozioni che raccolgono nume-
rose adesioni: la n . 1-00362 dell'onorevole
Patria e la n . 1-00363 dell 'onorevole Caria .
Per tale motivo, almeno per il momento,

intendo mantenere la mia mozione n . 1 -
00361 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Cima.

Avverto che i presentatori hanno comu-
nicato alla Presidenza di insistere per l a
votazione della mozione Patria ed altri n .
1-00362 .

Qual è il parere del Governo sulle mo-
zioni mantenute dai presentatori e sulle
risoluzioni presentate ?

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell 'am-
biente. Signor Presidente, il Governo
esprime parere contrario sulle mozioni
che sono state mantenute dai presentator i
e sulle risoluzioni presentate, fatta ecce-
zione per la risoluzione Matulli ed altri n .
6-00114, sulla quale il parere è favore-
vole .

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto sulle mozioni mantenute da i
presentatori e sulle risoluzioni presen-
tate .

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

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, ho ascoltato con molta at-
tenzione la relazione svolta dal ministr o
Ruffolo, che mi e sembrata molto garbat a
e ricca di ampi riferimenti di carattere
scientifico .

Tale relazione però mi ha convinto an-
cora una volta che non esiste la verità ;
d'altra parte io, essendo laico, non ho mai
creduto nella verità. Ritengo soprattutto
che non esista la verità scientifica, in
quanto gli stessi argomenti possono essere
considerati ed illustrati da vari punti di
vista; si possono quindi registrare pro -
fonde contraddizioni e, nella più assolut a
buona fede, si può essere convinti che
quanto si afferma sia la verità vera .

Mi ha lasciato molto perplesso il mod o
in cui la Camera ed i vari gruppi politic i
hanno affrontato il problema dell'ACNA .
Ritenevo, infatti, che avendo sottoscritt o
un documento approvato dalla stragrand e
maggioranza della Camera in data 8 no-
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vembre 1989, fossimo riusciti a raggiun-
gere una intesa fra tutte le forze politiche
riguardo al modo di affrontare il suddett o
problema. Mi rendo invece conto che qual -
cosa è cambiato, e non riesco a capire ben e
quando, come, dove e per quali motivi ci ò
sia avvenuto.

In realtà abbiamo assistito a profond i
mutamenti nelle idee . Alcune forze poli-
tiche della maggioranza ieri sera hann o
raggiunto un accordo su un documento ,
che è stato or ora accettato anche dal
Governo . Il gruppo socialdemocratico non
lo ha sottoscritto (nella riunione svoltasi
ieri sera abbiamo chiaramente affermato
che intendevamo dissociarci), e vedo co n
piacere che non è stato sottoscritto nep-
pure dal gruppo liberale .

MAURO DEL BUE. Non mettere limiti alla
Provvidenza!

FILIPPO CARIA. Non vi sono limiti all a
Provvidenza ; può anche darsi che riusci-
rete a convincere i liberali a sottoscrivere
quella risoluzione. Allo stato, comunque ,
la firma dei liberali non c'è e, siccome
contra factum non datur argumentum, i
liberali non dovrebbero votare la risolu-
zione presentata da tre dei cinque gruppi
della maggioranza .

Quello che mi dispiace e che alcuni fir-
matari del documento approvato 1'8 no-
vembre dello scorso anno dalla Camera
abbiano tranquillamente sottoscritto la ri -
soluzione concordata a livello di maggio-
ranza ieri sera, come se si trattasse di pro -
blemi di secondaria importanza . Vi è fors e
in ciò una lieve incongruenza ; comunque ,
sarebbe bene che il collega Ermelli Cupell i
ci spiegasse come possa, avendo sotto -
scritto e votato a nome del gruppo repub-
blicano la risoluzione approvata 1 ' 8 no-
vembre, firmare ora con grande tranquil-
lità anche il documento predisposto dai
gruppi della maggioranza, accettato a
nome del Governo dal ministro Ruffolo .

Siamo di fronte ad un problema che non
è semplice, perché può essere affrontat o
secondo angoli di visuale diversi . Io non
voglio avventurarmi negli aspetti tecnici o
scientifici che hanno consentito al mini-

stro Ruffolo di intrattenersi a lungo (m i
sembra per poco meno di un'ora) sui vari
problemi dell'ACNA di Cengio . Non potrei
farlo sia per mancanza di tempo sia perché
certamente non sono competente in mate-
ria. Spero che qualche collega, interve-
nendo per dichiarazione di voto e avendo
la dovuta competenza, affronti il pro-
blema anche dal punto di vista stretta -
mente tecnico e scientifico .

Per quanto mi riguarda, vorrei fare al -
cune osservazioni di ordine politico ( e
credo che questo nessuno me lo possa
impedire). Noi abbiamo ritirato la mozion e
n. 1-00359 sottoscritta, a nome del gruppo
socialdemocratico, oltre che da me anch e
dai colleghi Antonio Bruno e Negri, pe r
confluire in un documento più ampio sot -
toscritto anche da esponenti di altre forz e
politiche .

Come ricordava prima il collega Ronchi ,
tale documento non nasce da un 'interpre-
tazione estemporanea della situazione, ma
è profondamente legato alle decisioni as-
sunte al riguardo da oltre cento comuni
della valle, da tre amministrazioni provin -
ciali e dalla regione Piemonte, che si sono
ripetutamente espressi per la chiusura de -
finitiva dell ' ACNA. Quando si dice che bi-
sogna trovare l'intesa con i comuni interes -
sati, con le province e con la regione Pie-
monte, si rasenta la provocazione dal mo -
mento che — ripeto — è ormai ben chiar o
che più di cento comuni della Valle Bor-
mida, tre province e la regione Piemont e
hanno chiaramente espresso la loro vo-
lontà nel senso sopra indicato, rivendi-
cando, al di là della tutela degli interessi
economici di non si sa bene chi, il loro
diritto alla qualità della vita .

Perché riteniamo di doverci dissociare
dalle posizioni espresse da tre dei cinque
partiti della maggioranza di Governo? Ri-
teniamo di doverlo fare richiamandoci alla
risoluzione approvata al l 'unanimità dalla
Camera 1'8 novembre 1989 . Il documento
impegnava il Governo a non consentire l a
ripresa dell 'attività produttiva dell'ACNA
fino a quando non si fossero realizzate
alcune condizioni .

In primo luogo, il collaudo avrebbe do-
vuto accertare la tenuta e la continuità del
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sistema di contenimento del percolato . Eb-
bene, il collaudo non ha affatto accertat o
né l 'una né l 'altra cosa. Il Governo, in
secondo luogo, avrebbe dovuto riferire
con esito favorevole sullo stato di avanza -
mento delle valutazioni di impatto ambien -
tale sul RESOL e degli accertamenti in
corso sui residui sottostanti 1 'ACNA, con
particolare riferimento alla presenza d i
diossina. Ma la valutazione del comitat o
tecnico sicentificio che ha affrontato i l
problema esclude che si possa realizzare i l
RESOL. D'altra parte, il ministro Ruffolo
nella sua relazione ha affermato (se non
vado errato) che si vorrebbe procedere all a
costruzione del RESOL non nella Valle
Bormida ma in altra zona. Dove? Sarebbe
interessante sapere chi è disposto ad accet -
tare la costruzione di quell 'impianto su l
proprio territorio e in quale modo e co n
quali tempi dovrebbe realizzarsi un simile
progetto. In realtà, nessuno ne vuoi sa -
pere: oltre cento comuni della Valle Bor-
mida, tre province e la regione Piemonte
sono infatti contrari . Non capisco come s i
possa affrontare in un modo così poco
scientifico, per non dire superficiale, il
problema della sopravvivenza dell 'ACNA.

Nel documento approvato 1 '8 novembre
si impegnava inoltre il Governo a predi-
sporre un piano di bonifica definitiva de l
sito ACNA (cosa che non è avvenuta), a
prevedere, in quanto necessari, tutti gl i
strumenti di salvaguardia sociale per i la-
voratori e ad accelerare l 'approvazione de l
piano di risanamento della Valle Bor-
mida.

Ebbene, per quanto riguarda il piano d i
risanamento della Valle Bormida, non pos -
siamo non sottolineare che si tratta di u n
problema che esiste da oltre cento anni (s e
non sbaglio) e che è ormai da tempo che l e
popolazioni di quella zona vivono in con -
dizioni molto disagiate . Si è detto che sono
state stanziate in passato notevoli somme ;
dobbiamo quindi stare attenti che le ri-
sorse stanziate non siano spese male. Mi
sembra che lo stesso ministro Ruffolo
abbia rilevato che occorrerà investire
1 .200 miliardi per risanare completa -
mente la zona. Il problema è a mio avviso
molto grave. Somme ingenti sono state

stanziate non si sa bene per quale obiettivo ,
a fronte di un atteggiamento delle popola-
zioni e delle amministrazioni locali che
non condividono le decisioni finora as-
sunte dal Governo. Onorevoli colleghi, mi
sembra che a questo punto la previsione di
una simile somma per completare il risa-
namento della zona sia quasi una beffa .
Dove è infatti previsto tale stanziamento?
Forse nella legge finanziaria ?

Io contesto che si spenda anche una sola
lira per bonificare una zona che non è i l
caso di bonificare. Tuttavia, ammesso ch e
ciò fosse possibile, da qualche parte —
credo soprattutto nella legge finanziaria
— dovrebbe essere reperito uno stanzia -
mento di 1 .200 miliardi . Poiché ciò non
avviene, si tenta, con molta superficialità e
con scarso approfondimento scientifico ,
di offrire prospettive che non hanno alcun
fondamento nella realtà pratica del risana -
mento della Val Bormida . I 1 .200 miliardi
che sarebbero necessari non sono cioè pre -
visti in nessuno stanziamento : è quindi sol-
tanto una beffa di ordine verbale promet-
tere qualcosa che lo Stato non può garan-
tire !

Non credo che si possa neppure conti-
nuare a parlare del cosiddetto problema
occupazionale. Non penso infatti che 700 -
800 lavoratori che vivono nell'industria, a
cavallo tra la Liguria, il Piemonte e la Lom -
bardia, non possano essere utilmente oc-
cupati in altre zone, in altri stabilimenti, in
altre attività produttive .

Il gruppo socialdemocratico, nell 'af-
frontare il problema in altra sede, ha pro -
spettato un piano di riconversione indu-
striale che prevede la possibilità di riassor -
bire con estrema facilità gli 800 lavorator i
che, a cavallo delle tre regioni più forte -
mente industrializzate del nostro paese ,
non debbono e non possono costituire un
problema, di fronte alle obiettive difficolt à
che si incontrano in questo momento .

Preannuncio allora il voto contrario de l
gruppo socialdemocratico sulla risolu-
zione presentata da tre dei cinque partiti d i
maggioranza; riconfermo la nostra ade-
sione alla mozione di cui sono primo fir-
matario, e, soprattutto, esterno la mia
grande meraviglia nel vedere che da parte
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di formazioni e forze politiche, gruppi par-
lamentari anche della maggioranza, che
comunque hanno sottoscritto il docu-
mento con il quale si impegnava il Governo
a non riaprire l 'ACNA di Cengio, se non a
determinate condizioni che però non si
sono verificate, vi è stato ora questo repen-
tino cambiamento di rotta . Mi chiedo se
tale atteggiamento sia giustificato dall a
volontà di garantire maggiore vivibilità
per quelle popolazioni e di assicurare pro-
spettive future migliori o se non si debba ,
invece, farlo risalire ad interessi diversi da
quelli delle popolazioni che si dice di voler
difendere e tutelare .

Con questa mia preoccupazione e ri-
serva credo di aver manifestato la posi-
zione del partito socialdemocratico (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del PSDI) .

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

EDOARDO RONCHI. Signor ministro, le i
ha sottolineato i toni cordiali del dibattit o
di ieri . Tuttavia con la stessa cordialit à
devo dirle che dissento in maniera netta, i n
particolare dalla sua replica, perché non
ha tenuto conto della discussione che si è
svolta, sia pure con toni cordiali, ma con
argomentazioni che andavano in senso op -
posto a quello che lei va ora sostenendo .

Non si può non notare, come fa puntual-
mente nella sua dichiarazione di voto a
nome del gruppo socialdemocratico il col -
lega Caria, che il dibattito che si sta svol-
gendo non parte da zero . Vi era stata
infatti una risoluzione — presentata dalla
maggioranza — che costituiva un punto d i
partenza del dibattito parlamentare, la
quale indicava tre punti volti ad impe-
gnare il Governo a non riaprire 1'ACNA ,
fino a quando «il collaudo non abbia accer -
tato la tenuta e la continuità del sistema d i
contenimento del percolato» .

Signor ministro, lei giustamente dice
che il collaudo si fa in due fasi, ma io credo
che la Camera, dando quella indicazione ,
non intendesse certo affidarsi e riferirsi a
livelli di sicurezza tali da non scongiurar e
il rischio dell ' infiltrazione di acque inqui-
nate tra uno o due anni, anche se questa

può essere la prassi tecnica normalmente
seguita .

Comunque, il collaudo cui si faceva rife -
rimento non è affatto un collaudo di pro -
getto o, per lo meno, non vi era affatt o
l'intenzione che lo fosse . Ma a parte que-
sto, c'è il dato nuovo che riguarda il con-
tenimento del percolato che filtra attra-
verso il muro . Lei, signor ministro, non ha
minimamente commentato l 'individua-
zione di una modesta falda idrica sotto-
stante e che ha per letto la formazione
marnosa impermeabile . Si tratta di un
punto fondamentale, perché occorre ve-
dere come potrà essere contenuta quest a
falda inquinata, sottostante 1'ACNA, con il
muro di contenimento laterale. Ripeto, si
tratta di un punto a mio parere decisivo .

Il Governo avrebbe dovuto riferire sulla
valutazione di impatto ambientale e sugl i
accertamenti in corso sui residui sotto -
stanti 1 'ACNA. Lasciamo stare per un at-
timo la questione delle diossine, signor
ministro! Infatti, con riferimento agli altri
residui sottostanti 1 'ACNA, ricordo che era
stato un elemento di grande discussion e
fra di noi se quella concentrazione quan-
tità-qualità potesse o meno configurare
una discarica di rifiuti tossici e nocivi .
Ebbene, su questo punto non vi è stata
risposta, nonostante una richiesta precisa
e vincolante del Parlamento .

Abbiamo poi la questione delle diossine .
Lei, signor ministro, ha citato per due volt e
la relazione . Tuttavia, le affermazioni dra -
stiche che lei ha fatto nella sua replica —
mi consenta di dirlo — non appaiono fon -
date. Al riguardo, io sarei molto più caut o
perché dalle conclusioni della relazione
risulta, che «il campionamento era limitat o
a soli 12 campioni. Di questo un grupp o
cospicuo era costituito da matrici acquose
che notoriamente hanno scarso potere vei -
colante per PCDD e PCDF» . Si è trattato ,
dunque, di 12 campionamenti su un'area
così vasta di sostanze acquose. Cionono-
stante sono state trovate tracce di diossina .
Il che non consente di annullare i risultat i
dei precedenti campionamenti fatti dalla
USL di Acqui terme e i precedenti ritrova -
menti di diossina . Questo non è un modo
serio di operare. Lei non se la può cavare
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con una battuta, dicendo che nessuno può
escludere che nell'ACNA o in un altro sito . . .
No! Con questa procedura è stata confer-
mata la presenza di tracce di diossina .
Dunque, quel tipo di campionamento non
è in grado di «contestare» i precedent i
ritrovamenti di diossina . Questo è il punto !
Non avete smentito nulla con questo tipo di
indagini, che si sono dimostrate insuffi-
cienti ed inadeguate .

Quanto all ' impianto RESOL, lei, signor
ministro, ci ha confermato che tale impianto
va fatto . A tale riguardo, è stato detto che i
bacini di lagunaggio potranno contenere
per altri due anni i reflui. Ma dove dovrà
essere installato tale impianto? E' vero che
nella relazione della commissione vien e
detto che quel tipo di impianto può essere
modificato, ma finora non è stata indivi-
duata una localizzazione . Inoltre, noi sap-
piamo che in base alla normativa in vigor e
non è possibile produrre rifiuti — questo è
un principio importante e che va difeso — d i
cui non si conosce la destinazione finale, in
condizioni di sicurezza. Uno stoccaggi o
provvisorio in quelle vasche di lagunaggi o
non rappresenta una sistemazione defini-
tiva, in condizioni di sicurezza . Dunque con
la ripresa dell'attività dell'ACNA si autoriz -
zerebbe di fatto la produzione di rifiut i
senza conoscerne la destinazione definitiv a
in condizione di sicurezza!

Lei, signor ministro, si è chiesto quale
relazione ci sia fra il risanamento del sito e
la riapertura dello stabilimento . Mi con-
senta di dirle che la relazione Loprieno (s i
tratta di un vecchio documento) diceva
che: «La composizione del percolato no n
differisce dalla composizione dei residui
prodotti attualmente» . Ciò costituisce uno
dei punti più allarmanti evidenziati dall a
relazione Loprieno. In altre parole, ria-
prendo 1 'ACNA, vengono rimessi in ciclo
2.100 metri cubi di acqua all 'ora. Tale
massa di acqua viene così inquinata e pro -
duce quelle 96 mila tonnellate annue di
rifiuti di cui, a nostro avviso, non si co-
nosce la destinazione precisa, in condi-
zione di sicurezza . Dunque, ciò rialimenta
un ciclo di inquinamento, anche attraverso
il percolamento di quella massa di rifiuti
che andrebbe risanata .

E' stato anche detto che il sito può essere
risanato nonostante la riapertura dello sta-
bilimento. La portata della corrente di
acqua deviata nell 'ACNA è uguale a quell a
del fiume Bormida, a valle. L'acqua di tal e
fiume ha ripreso, quest'inverno, a gelar e
ed ha cambiato colore, dopo che l'im-
pianto dell 'ACNA è rimasto fermo per sei
mesi. Lei pensa, signor ministro, che senz a
l 'impianto RESOL, che non si sa dove
installare, sarà possibile, in tali condizion i
di incertezza per il percolamento che con-
tinuerà a filtrare (anche perché quella
falda non può essere certamente tratte-
nuta con un muro), spiegare alle popola-
zioni che è in atto un grande risanamento
dell 'ACNA? Vorrei capire come faccia i l
Ministero dell'ambiente ad assumere cert e
decisioni, dando per scontato di essere pi ù
saggio delle USL che hanno compiuto
quelle indagini, ricorrendo ad autorevol i
laboratori di tre province e della region e
Piemonte! Sono d'accordo sul fatto che l a
verità non è nelle mani di nessuno, però
non si può accettare un simile modo di
procedere .

Nonostante le indicazioni fornite dal
Parlamento, i pronunciamenti della re-
gione Piemonte, di tre province e di circ a
un centinaio di comuni, il ministro ritiene
di riaprire l 'ACNA. Non so per quale ra-
gione ella, onorevole Ruffolo, intenda le -
gare il suo nome a questa vicenda. In
qualche modo me ne dispiace, ma pur -
troppo dobbiamo prendere atto che ell a
non intende accedere a determinate argo-
mentazioni. Mi auguro per altro che quei
colleghi della maggioranza, che hanno af-
frontato la questione ACNA con una certa
obiettività, senza volerne fare farne una
battaglia ideologica — ed io sono d'ac-
cordo — ma cercando di valutare i dati di
fatto ed avendo ben presente che stiam o
parlando della salute di alcune migliaia d i
cittadini, oggi non facciano il salto dell a
quaglia. Spero inoltre che la coerenza mo-
strata dal collega Caria faccia in modo che
non si approvi quella «risoluzioncina» pre-
sentata dalla maggioranza che certament e
non rappresenta la soluzione del pro-
blema. Con essa si cerca di rinviare ulte-
riormente questa soluzione, pur sapendo
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che in tal modo il problema si aggrava — ,
accettando in pratica la tesi dell'aziend a
che vuole a tutti i costi riaprire lo stabili-
mento .

Non sappiamo neanche come e dove ubi-
cheremo l'impianto RESOL, e ciò nono -
stante le indicazioni fornite dal Parla-
mento .

Non si dica che non esistono gli stru-
menti per impedire la riapertur a
dell 'ACNA, perché questo sarebbe vera-
mente drammatico . Come è pensabile che
il Parlamento non abbia strumenti per in -
tervenire su un azienda che minaccia l a
salute dei cittadini? Gli strumenti ci son o
ed il limite massimo di sei mesi cui si rife -
risce il Ministero dell'ambiente è attivabil e
a più riprese, volta per volta . La legge
infatti non esclude che il provvediment o
possa essere riproposto in un anno succes-
sivo, prevedendone sempre una durat a
massima di sei mesi; ma in ogni caso i l
Governo ha la possibilità di intervenire co n
decreto in quanto esistono condizioni d i
straordinaria necessità ed urgenza, per ra-
gioni di sicurezza e di ordine pubblico .

PRESIDENTE. Onorevole Ronchi, la
prego di concludere in quanto il tempo a
sua disposizione è scaduto.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, la
situazione di incertezza sia per i lavoratori
sia per le popolazioni interessate non pu ò
perdurare a lungo . Si rischia di compiere
un nuovo atto di irresponsabilità . Non fac -
ciamo finta di non aver compreso i termin i
della questione : in questo dibattito si de-
cide se riaprire 1 'ACNA e radicalizzare an -
cora di più lo scontro, oppure se final-
mente trovare una soluzione che tenga
conto della salute dei cittadini e delle com-
patibilità ambientali . Noi siamo favorevol i
alla chiusura dell 'ACNA! (Applausi) .

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

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, non vorrei che in sede di di-
chiarazione di voto si riaprisse il dibattito ,
riprendendo questioni sollevate nelle pre -

cedenti occasioni ed in particolar modo
durante la discussione svoltasi nella se-
duta dell'8 novembre .

Nel pregare i colleghi di rileggere la
nostra modestissima risoluzione, rite-
niamo che forse sarebbe opportuno so -
spendere la seduta al fine di pervenire ad
una soluzione che non sia «vincente» o
«perdente» per l'una o l'altra parte, ma si a
giusta per le popolazioni della zona e pe r
gli interessi delle regioni Piemonte e Ligu-
ria .

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

GIANCARLO GALLI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, nell a
sua relazione di ieri il ministro ha fatto
un'affermazione secondo me molto im-
portante, che riassume compiutamente i
termini del problema che stiamo esami-
nando. Il ministro ha dichiarato che i l
giusto modo per riparare i danni di cento
anni di inquinamento e di degradazion e
ambientale, nonché per rendere giustizia a
quelle popolazioni, è proprio quello di can -
cellare le conseguenze di questo passato,
bonificando integralmente e definitiva -
mente il sito, scongiurando ogni ulteriore
rischio che ne possa derivare, rendend o
compatibile l 'attività produttiva dell ' im-
presa con le condizioni dell 'ambiente, se-
condo le norme più rigorose e promuo-
vendo lo sviluppo della valle sulla base d i
un piano generale di risanamento .

Ecco, signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, tutta la problematica dell 'ACNA st a
nell'affermazione che esiste una inscindi-
bile relazione tra l'attività produttiva, la
bonifica del sito e il risanamento della
valle Bormida . La pura e semplice chiu-
sura della fabbrica non risolverebbe, in -
fatti, gli altri due problemi, a partire dalla
bonifica del sito, i cui costi, incerti ma sicu-
ramente molto rilevanti, verrebbero ad es -
sere integralmente scaricati sulla finanza
pubblica .

Per conseguire questi tre obiettivi e pe r
eliminare o ridurre al minimo le conse-
guenze negative sull'ambiente, gli stru-
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menti operativi sono il piano per l 'area ad
alto rischio, il piano per la bonifica del sito
e il piano per la ristrutturazione degli im-
pianti produttivi . Per altro, questi tre pian i
devono essere messi in stretta relazione e
coordinati poiché i piani per la ristruttura -
zione degli impianti ACNA e per la bonific a
del sito devono essere compresi nel pi ù
generale piano di risanamento della vall e
Bormida .

Emerge inoltre la necessità di dare un
quadro di credibilità e di certezza a tal i
strumenti, credibilità e certezza non sol o
di natura tecnico-operativa, ma soprat-
tutto di natura finanziaria. Bisogna, in so -
stanza, creare i presupposti perché quell o
per l'area ad alto rischio sia un piano co n
finanziamenti certi e con scadenze precise .
Dal momento che oggi la legislazione no n
cì offre queste condizioni, il problema d i
fondo è quello di creare un sistema artico -
lato e coordinato di interventi, che frui-
scano di certezze tecniche e finanziarie .

Nel dare il nostro consenso alla propost a
del ministro e alla risoluzione della mag-
gioranza, oltre agli adempimenti che son o
contenuti nel documento, sollecitiamo ,
pertanto una forte accelerazione nella pre-
disposizione del piano relativo all 'area ad
alto rischio, con tutti gli elementi di coor-
dinamento e di certezza della spesa .

L'altro punto fondamentale è quello di
attivare con tutti i mezzi necessari (com e
una sorta di premessa morale, se si vuole) ,
alla ripresa dell'attività produttiva, un
adeguato sistema di monitoraggio e di con-
trollo dell 'ambiente . Questo è un elemento
essenziale per dare certezza e credibilit à
ad un'azione che speriamo rapida e risolu -
tiva (Applausi dei deputati del gruppo dell a
DC) .

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

LAURA CIMA. Signor Presidente, nel
corso del mio intervento di ieri ho spiegato
i motivi di fondo per cui ritengo che oggi
sarebbe opportuno decidere definitiva -
mente sullo spinoso problema in esame ,
senza lasciare margini per decidere nel

senso indicato dal ministro e sostenuto ,
anche se in modo non del tutto chiaro ,
dalla risoluzione della maggioranza .

Come ha già detto il collega Caria, ci tro -
viamo di fronte ad una risoluzione che solo
parzialmente è espressione della maggio-
ranza .

Ieri ho fatto rilevare che il fronte si è, di
fatto, ulteriormente ampliato e al riguardo
le risoluzioni presentate rappresentano
una prova abbastanza eloquente . Infatti,
non solo due gruppi della maggioranza
non hanno inizialmente sottoscritto la ri-
soluzione, ma diversi deputati dei grupp i
di maggioranza hanno firmato una mo-
zione di diverso contenuto. Questa è la
situazione che ci troviamo ad affrontare in
questo momento ed io ritengo sia suffi-
cientemente complessa da richiedere un
attimo di riflessione .

Mi domando che senso abbia decidere d i
riaprire una fabbrica che per ogni unità d i
prodotto produce tre unità di rifiuti delle
quali per due terzi non smaltibili . Mi do-
mando che senso abbia riaprire una fab-
brica che sorge su un sito che il ministr o
riconosce essere almeno al 10 per cent o
composto di rifiuti altamente tossici e no-
civi, a fronte di un problema di bonific a
che sarà di non facile soluzione, dal mo-
mento che l'ipotesi di attivare un inceneri -
tore per lo smaltimento dei rifiuti pre-
gressi e di quelli derivanti dalla nuova pro-
duzione non è assolutamente percorri-
bile .

Lo stesso ministro ha fatto riferimento
alla possibilità di rivedere il progetto, al
fine di renderlo compatibile con l'am-
biente, di delocalizzare l'inceneritore pe r
diminuire le tensioni esistenti in Val Bor-
mida e di far confluire, non ho ben com-
preso se attraverso la famosa condotta ,
una parte di acque trattate anziché nel
Bormida nel mar Ligure . Allo stato attuale
ritengo che queste proposte siano quanto
meno discutibili in quanto non abbiamo
garanzie in ordine alla loro compatibilit à
ambientale .

Ricordo che nella prima relazione tec-
nica, redatta allorquando il ministro era
convinto di vincere la sfida senza troppe
difficoltà, si affermava che all'interno
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dell'ACNA esistevano non solo i lagunagg i
(sui quali lo stesso ministro oggi ricordava
che ancora per due anni possiamo contare
prima che siano pieni, ma io penso che s i
riempiranno molto prima), ma anche u n
reparto di stoccaggio di materiali alta-
mente tossici e nocivi (di cui il ministro
non ci ha più detto nulla) che, secondo il
professor Ganapini, rappresentava un ri-
schio enorme. Infatti, in caso di incendio, a
seconda dello spirare del vento, si sarebb e
dovuto evacuare il Piemonte o la Ligu-
ria.

Ritengo che quel reparto di stoccaggio
esiste ancora; so che la regione Liguria,
assumendosi una grave responsabilità, n e
ha autorizzato l 'ulteriore ampliamento .
L'inceneritore comunque in questa fase è
fermo.

Se riapriremo la fabbrica in presenza
del rapporto prodotto-rifiuti tossici che h o
prima denunciato, inevitabilmente lo stoc -
caggio dei lagoons e del materiale in ess i
consolidato che viene depositato in bidon i
dovrà ulteriormente aumentare, a men o
che non ricominci il balletto dei camion
che di notte portano rifiuti tossici e nocivi
non si sa dove o non si utilizzino contr o
legge discariche abusive o il fiume o s i
depositino i rifiuti in altre zone, in giro pe r
il mondo, come l'ACNA ha costantement e
fatto.

Il ministro ha anche riconosciuto che la
direzione dell 'ACNA è . . . — non so se posso
usare queste parole attribuendole al mini -
stro, le attribuisco a me — inaffidabile . E
allo stato attuale questa direzione è tale e
quale; non mi sembra che vi siano stat i
grandi cambiamenti .

Credo che, se si riaprisse l'ACNA, se i l
Parlamento assumesse una tale grave deci -
sione, come, tra l 'altro in modo non chiaro,
prevede la risoluzione di maggioranza, ve -
ramente si avallerebbero gravi rischi .

La nostra mozione, che manteniamo ,
chiede la chiusura secca dell'ACNA . Mi
rendo conto dei problemi che ciò compor-
terebbe per il Governo, ma si potrà trovar e
il modo di risolverli, essendo essi di natura
tecnica .

Si potrebbe, ad esempio, convincere l a
controparte — anche al riguardo il mini -

stro non è entrato nel merito — che i n
questo momento è estremamente insicura .
Non si comprende neanche se permarrà l a
joint venture prevista dal l 'Enimont, se pre -
varrà il capitale privato o quello pubblico ,
se si concluderà quindi questa avventura
che non ha finora dato grandi frutti, forse
perché, al di là degli accordi assunti da l
ministro, all'atto della conversione in
legge del decreto sugli sgravi fiscali, non v i
è stata la volontà di correlarlo, come l a
stessa Commissione industria aveva chie-
sto, a precisi vincoli ambientali .

In questa situazione, forse senza grandi
difficoltà, si potrebbe ottenere che la con-
troparte si convinca dell'opportunità di
togliersi questa palla al piede — come ess a
stessa ha più volte avuto modo di qualifi-
care l'ACNA — in quanto i 1 .600 miliardi d i
sgravi fiscali previsti sarebbero proprio
quelli necessari alla bonifica e si potrebb e
pensare di darli ugualmente dell 'Enimont
con il vincolo preciso di effettuare la boni -
fica. Ciò farebbe dell'Enimont o di quello
che uscirà dall'Enimont un'azienda pilota
nel campo del disinquinamento, non sol o
in Italia ma anche, in generale, in Eu-
ropa.

Le strade sono tante, colleghi, se si ha l a
volontà politica di praticarle, anziché con -
tinuare a rincorrere mediazioni che c i
crollano sui piedi !

PRESIDENTE. Onorevole Cima, ha a
disposizione ancora un minuto .

LAURA CIMA . Ho concluso, Presidente .
Per i motivi che ho esposto, pur restando

convinti della maggior coerenza della no-
stra mozione, siamo assolutamente dispo -
nibili a convergere, nel caso in cui si tro-
vasse un accordo, sulla mozione Patri a
Sarti, Boniver ed altri, perché ci sembra
che essa rappresenti un punto di media-
zione ragionevole, che potrebbe conse-
guire una ragguardevole maggioranza e d
orientare il Governo a decisioni diverse d a
quelle assunte dal Consiglio dei ministri i n
base alla relazione del ministro Ruffolo
(Applausi dei deputati del gruppo verde) .

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

MILVIA BOSELLI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, gli in-
terventi del ministro Ruffolo di ieri e di
oggi e soprattutto la voluminosa documen -
tazione che egli ci ha correttamente volut o
consegnare affinché — sono sue le parole
— potessimo attingere direttamente ,
senza mediazioni, ai risultati delle indagini
effettuate dall'Istituto superiore di sanità ,
dalla commissione per la valutazione dell '
impatto ambientale e dal consiglio tecnico-
scientifico, ci portano a dire che non si
sono create le condizioni per la riapertura
dell 'ACNA di Cengio .

Il nostro — collega Del Bue — non è
estremismo ecologico, né diamo una va-
lenza ideologica alla chiusura dell'ACNA ;
non siamo favorevoli in via pregiudiziale
— collega Matulli — ad una politica am-
bientale che punti sempre alla chiusura
delle attività industriali inquinanti .

Voglio ricordare che proprio il mio
gruppo ha presentato da tempo una pro-
posta di legge che prevede casi di riconver-
sione di aziende a rischio e di chiusura o d i
delocalizzazione di impianti, individuando
forme, strumenti e percentuali di sostegno
pubblico alle imprese e aiuti di tipo social e
per i lavoratori . Il Governo e i gruppi di
maggioranza, al contrario, non hanno pre-
sentato alcuna proposta.

Voglio ancora ricordare che in questi
due anni il gruppo comunista ha lavorato
responsabilmente per verificare fino in
fondo la possibilità di ricondurre l 'ACNA
ad una condizione di compatibilità con
l'ambiente in cui è situata . Quanto più si
procede nella conoscenza della situazione ,
tanto più si rafforza il convincimento che
la presenza dello stabilimento è incompa-
tibile con il risanamento e la salvaguardia
ambientale delle valli .

Non si può considerare una valida ga-
ranzia, onorevoli colleghi, la conclusione
dell'Istituto superiore di sanità, nella cu i
relazione per quanto riguarda la presenza
di diossine e di furani — peraltro riscon-
trata in due dei dodici campioni esaminat i
— si afferma testualmente : «Poichè il

quadro è estremamente frammentario ed
incompleto e non consente di fare stime
ragionevolmente affidabili sulla qualità e
sulla quantità dei policlorodibenzodios-
sine e dei policlorodibenzofurani nel sotto-
suolo dell'insediamento, appare forte-
mente consigliabile proseguire gli accerta-
menti analitici» . Non vi è quindi nessuna
sicurezza in relazione alla quantità e all a
qualità di diossine e furani presenti sotto lo
stabilimento.

Rimangono ancora valide le obiezion i
espresse in merito al muro di conteni-
mento del percolato, anche se i collauda -
tori hanno certificato una sostanziale con-
formità al progetto . Inoltre, come sottoli-
neava ieri l'onorevole Ronchi, la presenz a
di una falda idrica, anche se modesta, indi -
viduata sotto lo stabilimento ed alimentat a
per una quota considerevole da perdite dei
sistemi fognari delle reti di acque indu-
striali, può vanificare l'effetto di questo
muro, che comunque non può rappresen-
tare una soluzione definitiva né dare ga-
ranzie assolute e permanenti per il fu -
turo .

Non sono state ancora effettuate analis i
concernenti i microinquinanti clorurati e
le sostanze organiche volatili, né è stat o
elaborato un piano di monitoraggio . Resta
il problema delle piene e del rischio idrau-
lico del sito ACNA, non essendo stato an-
cora conferito l'incarico per le relativ e
indagini al sistema geologico nazionale .

E su tali risultati e su tali incertezze tec-
nico-scientifiche che si basa il nostro con-
vincimento che l 'ACNA non possa essere
riaperta. Le valli del Bormida, onorevol i
colleghi, non devono costituire sedi ulte-
riori di tentativi di sperimentazione e di
defatiganti conflitti ; i diritti e la volontà
delle popolazioni che vi abitano di avere
nuove e qualificate condizioni di vita e pro-
spettive di sviluppo devono essere ricono-
sciuti dal Governo, che nel contempo deve
assumere i provvedimenti necessari pe r
difendere i diritti dei lavoratori mediant e
iniziative certe che rispondano alle loro
giuste esigenze di reddito e di occupazione .
L ' impiego in una produzione compatibil e
con l'ambiente è garanzia di stabilità e di
prospettive di lavoro, impossibili nel caso
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di attività nocive. Riteniamo che le giuste
rivendicazioni delle popolazioni piemon-
tesi riguardanti l 'ambiente e quelle dell a
gente ligure relative al lavoro possano e
debbano coincidere e che non sia possibile
usarle strumentalmente le une contro l e
altre .

Per questi motivi voteremo a favor e
delle mozioni e della risoluzione che chie -
dono la chiusura dell'ACNA e che il Go-
verno definisca «provvedimenti conse-
guenti», predisponendo ed avviando nel
contempo un concreto programma, dotat o
di appositi finanziamenti e fondato su l
risanamento delle valli del Bormida, a par -
tire dal l 'area del l 'ACNA, liberata dalle atti -
vità produttive, per il ripristino degli equi -
libri ecologici perduti; un programma che
altresì fornisca garanzie di reddito ai lavo -
ratori dell'ACNA e a coloro che svolgono
attività indotte e garanzie di occupazione ,
promuovendo nuove attività industrial i
compatibili nella parte ligure della Valle .

Esprimeremo un voto negativo sulla ri -
soluzione sottoscritta dai quattro grupp i
della maggioranza, perché riteniamo che
non possa più continuare la lenta agonia
dell 'azienda (per altro con costi elevati e
spreco di denaro, come ha ricordato il
ministro Ruffolo nella sua replica) e della
realtà occupazionale e sociale ad essa con-
nessa .

Credo che le popolazioni della Valle Bor-
mida e i lavoratori dell'ACNA abbiano i l
diritto di avere oggi da noi una risposta
chiara e certa (Applausi dei deputati de i
gruppi del PCI, della sinistra indipendente ,
verde e di democrazia proletaria) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Russ o
Spena. Ne ha facoltà .

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presi-
dente, signor ministro, in primo luogo
credo che i presentatori della mozione Ar -
naboldi n . 1-00358, di cui sono cofirmata-
rio, non possano non esprimere delusion e
per il modo in cui in quest'aula, ieri de-
serta, oggi abbastanza disattenta, si è di-
scusso un problema che ha allarmato le
popolazioni e i lavoratori interessati, che si

sono spesso trovati su posizioni e in
trincee contrapposte . Non mi pare che il
Parlamento abbia trattato il problema co n
attenzione e sensibilità .

Come hanno già rilevato altri orator i
intervenuti prima di me, ad esempio il col -
lega Ronchi, con il quale concordo, la que-
stione è semplice : oggi qui si decide se ria -
prire 1 'ACNA. Ieri ho illustrato per qual i
motivi tecnico-scientifici e politici tale sta -
bilimento debba essere definitivamente
chiuso. Ne siamo sempre più convinti ,
perché le conclusioni del ministro non ci
hanno soddisfatto. Non mi sembra infatti
che egli abbia dissipato i dubbi fondamen -
tali che insieme ad altri abbiamo sollevato ,
come ha già rilevato in precedenza il col-
lega Ronchi. Mi riferisco ad esempio alla
sufficiente sicurezza, tenuta e continuit à
del sistema di contenimento del percolato,
alle valutazioni di impatto ambientale, agli
accertamenti sulla presenza di diossina ,
nonostante quanto lei, signor ministro, ha
affermato nella replica, in relazione
all'analisi dei residui sottostanti l'ACNA,
effettuata dall'Istituto superiore di sa-
nità .

Nella mia dichiarazione di voto vorre i
sottolineare un altro punto, del qual e
sono profondamente convinto, dopo che
ieri, illustrando la mozione Arnaboldi n .
1-00358, di cui sono cofirmatario, mi
sono soffermato sugli aspetti tecnico -
scientifici della questione . Anche se nell a
parte iniziale della sua replica, signor
ministro, lei ha «volato molto alto» sul
piano politico, come ho accennato ieri
resto convinto che si stia compiendo
un'operazione politica e ideologica em-
blematica . La riapertura dell'ACNA con
la conseguente ripresa della produzione
è un'azione di carattere ideologic o
perché 1'ACNA è diventata un caso sim-
bolico; si tratta di un dato politico, di u n
messaggio — come lo ha definito nella
sua replica — relativo alla possibilità ch e
la riconversione ecologica dell'economi a
sia o meno una priorità .

Signor ministro, lei ha affermato che la
partita politica di fondo che si gioca
sull 'ACNA è costituita dal messaggio ri-
volto ad aziende in funzione circa la modi-
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fica dei processi produttivi e i piani di risa -
namento .

In questo senso, al di là della parte con -
divisibile delle considerazioni che tutti ab -
biamo sempre sostenuto, sia pure par -
tendo da ottiche diverse, credo sia aumen -
tata, in modo piuttosto prometeico, deter -
ministico ed ottocentesco, la possibilità d i
operare riforme .

La vedo sorridere, signor ministro (forse
giustamente, visto che stiamo conducend o
uno scambio di battute); debbo dirle che,
secondo me, lei ristrutturerebbe addirit-
tura il muro di Berlino, che invece è stat o
opportuno abbattere .

L 'unico argomento «forte» (uso questo
termine fra virgolette) ricordato dal col -
lega Galli nel suo intervento attiene ad
un'operazione filosofica, astratta e di im-
pronta sofistica e leguleia. È stato dett o
che non è possibile chiudere lo stabili -
mento dell'ACNA perché occorre portare
avanti un processo di bonifica e che, i n
caso contrario, tutti i costi relativi sareb-
bero sopportati dal settore pubblico . Sap-
piamo benissimo che questo è il problem a
fondamentale per il nostro sistema e che è
necessario risolverlo per realizzare un
serio processo di riconversione ecologic a
dell'economia. Basterebbe leggere Barry
Commoner ed anche autori meno famosi ,
che lei certamente conosce, per compren -
dere che mi sto riferendo al punto nodal e
del problema, sicuramente risolvibile .

Come dicevo poc'anzi, al di là dei dati
tecnico-scientifici, credo vi sia una certa
linearità nel nostro discorso, che consente
di porre rimedio ai problemi sottolineati
ieri dal ministro . Si sostiene che il monito -
raggio dei veleni contenuti sotto 1 'ACNA e
la loro asportazione per bonificare il sit o
saranno impossibili (cosa per altro ovvia )
se non si smantelleranno gli impianti :
questo è il dato fondamentale .

Se è vero che vogliamo effettivament e
utilizzare i problemi connessi all 'ACNA
per dar vita ad un laboratorio scientifico e
sociale, credo debba essere seguita la line -
arità cui facevo riferimento, nonché l o
sforzo sociale, ideale e culturale che si sta
producendo .

Non capisco perché il ministro, interve -

nendo in sede di replica (per altro in mod o
estremamente attento), abbia attaccato su -
perficialmente gli aggettivi «alternativi» e
«diversi» utilizzati ieri da me e da alcun i
altri oratori nell'illustrazione delle mo-
zioni presentate . Credo invece che quando
si parla di riconversione ecologic a
dell'economia, se non si vuole solo pronun -
ciare frasi da paludati convegni o degne di
libri di successo, si debba ritenere che sol o
con l'interagire delle comunità tecnico-
scientifiche e con la lotta autorganizzat a
delle popolazioni sia possibile conseguire
lo scopo prefissato. Del resto, vi sono con -
dizioni favorevoli nella Val Bormida .

Onorevoli colleghi, se veramente vo-
gliamo conseguire gli obiettivi ricordat i
poc'anzi, dobbiamo convincere i lavora -
tori che è un errore difendere i posti d i
lavoro (che saranno sempre più scarsi) ,
così come aggrapparsi alle doline de l
Carso. Sarebbe un errore per il movimento
operaio e per i lavoratori, tenuto conto che
in questo momento il sindacato non sta
svolgendo compiutamente il suo mestiere ,
non sta rappresentando i lavoratori .

Tutti noi possiamo dirci dalla loro part e
e vicini alle rivendicazioni del sindacato ,
ma quando chiediamo produzioni diverse
ed alternative non ci riferiamo ad un pro -
cesso facile e lineare, bensì all'opportunità
di stabilire priorità economiche e finanzia-
rie, nonché l'eventuale stanziament o
straordinario di risorse e l 'utilizzo di cul-
ture e valide conoscenze . Questo signifi-
cano gli aggettivi da noi usati, signor mini -
stro. Non vi era pertanto bisogno che i n
sede di replica ella, in qualche modo, l i
dileggiasse.

Siamo convinti che questa sia la strad a
da percorrere per venire incontro alle esi -
genze delle popolazioni della Val Bormid a
e dei lavoratori dell 'ACNA. Chiudiamo l o
stabilimento, risaniamo la valle, portiamo
avanti processi innovatori con straordi-
narie capacità culturali e con grande intel-
ligenza. In tal modo, sarà possibile avere
nuove opportunità di lavoro e nuove pro-
duzioni.

Voi non volete chiudere 1'ACNA perché il
messaggio filosofico che intendete inviare
è esattamente contrario a quanto io ed il
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collega Ronchi stiamo dicendo i n
quest 'aula. Questo è il problema sul quale
il Parlamento è chiamato ad esprimersi .

Alla luce di tali considerazioni, il grupp o
di democrazia proletaria voterà per la
chiusura dell ' ACNA (Applausi dei deputati
dei gruppi di democrazia proletaria, della
sinistra indipendente e verde) .

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

MARGHERITA BONIVER. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi signor ministro,
la relazione del ministro dell 'ambiente ,
nella sua onestà e dettagliata chiarezza, h a
dimostrato ieri che importanti passi i n
avanti sostanziali sono stati compiuti per
migliorare l 'ACNA in rapporto all'am-
biente circostante, ma che, tuttavia, i
tempi non sono ancora maturi, sullo stesso
piano tecnico, per la sua riapertura.

Innanzi tutto, per quanto riguarda l e
opere di contenimento, mentre appare de l
tutto soddisfacente, secondo i tecnici, un a
buona parte di esse, dubbi — e non di poco
conto — permangono per la restant e
parte. Solo il collaudo mediante prove spe -
rimentali, dunque, può dimostrare se tal i
muri impediscano il ripetersi delle emis-
sioni inquinanti che, per troppo tempo ,
hanno caratterizzato «l 'ACNA dei veleni» .

All ' interno del Ministero dell 'ambiente
si argomenta che il collaudo presuppone l a
messa in funzione delle opere da collau-
dare: in questo caso lo stabilimento ACNA ,
in relazione ai muri di contenimento . Se la
premessa principale del ragionamento
non può essere contestata ci pare invece
inaccettabile la successiva proposizione,
secondo la quale l'ACNA dovrebbe ripren-
dere la sua complessiva produzione, onde
poter collaudare le sole opere relative a i
muri di contenimento.

A nostro parere, il collaudo può esser e
compiuto semplicemente con la messa i n
funzione del muro di contenimento, me-
diante sperimentazioni relative alla sua
tenuta, e queste possono essere fatte senza
bisogno di svolgere una vera e propria pro-
duzione, tanto meno la produzione nor -

male. Si potrebbe infatti ipotizzare un
tracciato innocuo di colore diverso d a
quelli abituali del percolato ACNA, apposi-
tamente fatto defluire verso il muro di con-
tenimento, nella parte sulla quale nutrono
dubbi; ciò potrà servire molto meglio del
percolato solito dell'ACNA per rilevare se i l
muro tiene o meno. Utilizzando un liquido
a bassa densità, di colore speciale, si potr à
meglio capire se ciò che si vede uscire
dall'altra parte del muro è il vecchio per -
colato che aveva impregnato il sottosuolo
quando vi era il vecchio muro, inadeguato,
oppure se questo liquido è il nuovo trac-
ciato innocuo.

Il secondo punto che emerge dalla rela-
zione del ministro dell'ambiente è che l e
polluzioni di sostanze nocive o tossiche
nell'aria, quali quelle che in passato veni -
vano emesse in misura a tutti nota, po-
tranno essere minimizzate con apposit i
depuratori e con la trasformazione a ga s
della parte termica dell'impianto .

Tuttavia, questi due gruppi di intervent i
impiegheranno un p o' di tempo (uno o due
anni) per essere attuati; ecco perché — e
questo è il fulcro del mio argomento — la
riapertura immediata dell'ACNA, per con-
seguenza, comporterebbe la ripresa piena
dell'inquinamento atmosferico, ch e
troppo spesso, stranamente, è stato trascu -
rato nell 'annosa vertenza sul l 'ACNA, quas i
che l ' inquinamento degli occhi e dei pol-
moni fosse meno grave di quello delle
acque del Bormida .

D'altro canto, se l'impianto rimane
chiuso finché si installano i depuratori e si
attua la riconversione a gas o comunqu e
una desolf orazione gasequivalente de l
combustibile degli impianti termici, è d a
presumere che tali installazioni e riconver-
sioni si faranno e che l'azienda cercherà di
attuarle in tempi piu brevi possibile . Vice-
versa, se l 'ACNA riaprisse prima che quest i
interventi fossero realizzati, quale ga-
ranzia vi sarebbe che gli stessi vengan o
portati rapidamente a termine?

Un terzo tema che conduce a conclusioni
analoghe a quelle appena esposte riguarda
l'impianto di trattamento dei solfati, il RE -
SOL. Da quanto si è appurato, esso non è
stato concepito con requisiti accettabili :
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queste sono le informazioni delle quali
disponiamo. Peraltro, come mi sono per-
messa di ribadire suscitando stupori no n
giustificati in alcuni articoli pubblicat i
mesi fa, esistono tecnologie ampiamente
utilizzate all'estero (in particolare il depu-
ratore di Francoforte) idonee a fare del
RESOL un inceneritore che lasci fuoriu-
scire aria mediamente più pulita di quella
delle città .

Il ministro dell'ambiente ha chiesto di
adeguare il RESOL a tali standard e ciò è
stato giudicato possibile e accettabile, oltre
che molto apprezzabile. Ora, per altro, noni
vi è né un RESOL soddisfacente né uno
insoddisfacente ; i solfati dovrebbero es-
sere accumulati da qualche parte in attesa
che entri in funzione il RESOL capace di
trattarli in modo ecologicamente pulito .

Chi garantisce che questa massa di sol -
fati non creerà nuovi problemi? Si pens a
forse di mantenere i solfati in questione in
qualche discarica più o meno autorizzata?
Evidentemente, infatti, non è più possibile
inviare i residuati dei processi dell ' indu-
stria chimica nell'est europeo, dove nel
passato si è cercato il sito adatto ad acco-
glierli. Del resto, il monitoraggio che è
stato stabilito e che risulta certamente
utile necessita di un po' di tempo per
essere attivato . In merito sia al RESOL si a
al monitoraggio, apprezziamo alcuni con-
tenuti della risoluzione sottoscritta da tre
gruppi della maggioranza . Devo però rile-
vare che, se non interverranno migliora-
menti, non potrò esprimere un voto favo-
revole sul punto cinque del suddetto docu-
mento.

In conclusione, ribadisco che attual-
mente non riteniamo sussistano le condi-
zioni per la riapertura dell 'ACNA. Se si
dovesse decidere in tal senso, si commette -
rebbe una imprudenza grave che compro-
metterebbe addirittura l'immagine stessa
dell 'Enimont, di recente costituzione, ch e
sta affrontando grosse difficoltà . La ria-
pertura pregiudicherebbe la sfida assa i
importante, che riteniamo tuttora sia pos-
sibile vincere, di una moderna industri a
chimica amica anziché nemica dell 'am-
biente. Se la chimica ha acquisito una cos ì
cattiva reputazione sotto il profilo ambien-

tale, ciò non è dovuto sòlo a certe unilate-
ralità strumentali che non ho mancato di
evidenziare per dovere di- obiettività ; è di -
peso anche dall'arroganza dei manage r
che, approfittando della lacunosità e dei
dubbi interpretativi relativi alle leggi di
tutela ambientale e ai connessi monito-
raggi, hanno voluto forzare le .situazioni .
Ciò ha determinato un moltiplicarsi di rea -
zioni a catena. Noi invece pensiamo che gli
animi debbano essere placati e che la gente
debba essere tranquillizzata con risposte
efficaci e comportamenti prudenti (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi del PCI e
verde) .

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

RENZO PATRIA. Signor Presidente, si-
gnor ministro, già ieri ho 'avuto modo d i
apprezzare .ampiamente la compiutezza
delle dichiarazioni rese dal ministro Ruf-
folo ed anche questa mattina devo dargl i
atto di aver trattato la materia in mod o
equilibrato.

Devo dire che anch'iq non ho assolut e
certezze in proposito . Abbiamo ritenuto
opportuno mantenere la mozione da no i
presentata in quanto pensiamo che non
siano state ancora realizzate alcune condi-
zioni poste nel documento approvato dalla
Camera 1 '8 novembre scorso. Con un
gruppo di parlamentari piemontesi, com-
presi coloro i quali non erano in condi-
zione di sottoscrivere la mozione per ra-
gioni istituzionali, abbiamo assunto tale
iniziativa per dare un primo contributo a l
dibattito. A conclusione dello stesso, non
possiamo certo non considerare apprezza-
bile più di un punto della risoluzione dell a
maggioranza. Devo però dire con altret-
tanta onestà che, a mio avviso, perman-
gono le motivazioni per le quali avevamo
presentato la nostra mozione, se è vero ,
come è vero, che essa era imperniata s u
considerazioni che riguardavano-la capa-
cità di tenuta in zona «Basso Piave» de l
muro di contenimento e la compatibilit à
con l 'ambiente del progetto RESOL .

Il ministro, riferendo sul collaudo prov-
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visorio volto ad accertare la tenuta e l a
continuità del sistema di contenimento de l
percolato, ha affermato (a mio avviso cor-
rettamente) che il comitato tecnico-scienti -
fico ha raccomandato che nell'atto di im-
pegno aggiuntivo sia previsto un ulteriore
ammodernamento delle opere preesi-
stenti, con particolare riferimento ai 350
metri lineari in zona «Basso Piave» e che s i
dia priorità agli aspetti di bonifica relativi
alla zona esterna alle zone di conteni-
mento .

Per quanto riguarda l ' impianto RESOL,
il ministro ha comunicato che il rapporto
della commissione pér la valutazion e
dell ' impatto ambientale afferma che «I l
progetto RESOL, così come è presentat o
dall'ACNA, non è compatibile con l'am-
biente sotto il profilo dell ' inquinamento
atmosferico».

Noi non possiamo non prestare atten-
zione al passo della risoluzione della mag -
gioranza che chiude nella direzione da noi
auspicata il discorso sul RESOL. Nella
risoluzione Matulli n . 6-00114 si impegna
infatti il Governo, preso atto della situa-
zione ambientale della Valle Bormida, a
non consentire la realizzazione dell'im-
pianto RESOL e/o di qualunque impiant o
di trattamento termico per lo smaltimento
dei reflui in ACNA e in Valle Bormida e a
determinare, quindi, una localizzazione al -
ternativa sulla base delle indicazioni de l
Ministero dell'ambiente . Prendiamo
quindi atto che la risoluzione della mag-
gioranza e la replica del ministro sono coe-
renti in questa direzione; e il parere favo-
revole del ministro su quella risoluzione è
stato largamente apprezzato dai presenta -
tori della mozione Patria n . 1-00362 .

A nostro avviso sarebbe stato anche pos -
sibile inserire al punto 5) della risoluzione
della maggioranza un ulteriore passo dop o
le parole «azione pubblica» (forse vi è stat a
un'omissione nella trascrizione) . Tale
passo avrebbe dovuto recepire quanto era
emerso negli incontri finalizzati alla ste-
sura del documento, almeno secondo
quanto era sembrato di capire a me e ad
altri colleghi presenti (l'amico Rabino può
testimoniarlo) . In quella sede larga part e
dei presenti era d'accordo nell'inserire nel

testo finale (almeno così noi avevamo ca-
pito) un passo che impegnerebbe il Go-
verno «ad assicurare altresì che nessuna
attività produttiva sia avviata prima che
venga attivato integralmente il monito -
raggio di cui al punto 2» . Ricordo anche
che, in quella sede, erano state presentate
altre formulazioni tendenti sempre allo
stesso fine .

Credo che questa omissione materiale ;
che presumo si sia consumata nella datti-
loscrizione della risoluzione Matulli n . 6-
00114, non sia del tutto irrilevante .

Come dicevo, non ho assolutamente cer-
tezze sulla materia in discussione . Non ho
però difficoltà ad essere iscritto nell a
scuola di pensiero espressa dal ministro
quando ha affermato : «Resto convinto ch e
il giusto modo di riparare i danni di 10 0
anni di inquinamento e di degrado am-
bientale e di rendere giustizia a quell e
popolazioni è proprio quello di cancellar e
le conseguenze del passato, bonificand o
integralmente e definitivamente il sito» .

E' fuori discussione che il problema
della bonifica del sito permanga, cos ì
come, almeno per un lungo tratto d i
strada, non vi è identità di vedute con
coloro i quali ritengono che sia opppor-
tuno consumare fino in fondo un tentativ o
di risanamento dei processi produttivi e d i
registrare eventualmente a quel punto ,
con il fallimento di tale azione, il sussistere
delle condizioni per la chiusura dello sta-
bilimento.

Il ministro ha espresso una linea che si
muove nell'ottica di ritenere che quest a
azione di risanamento dei processi produt -
tivi possa avere come sbocco di rendere
compatibile la produzione con l 'ambiente .
Su questa linea il Governo della Repub-
blica ha dato il suo accordo .

Noi non intendiamo introdurre mo-
menti di scontro rispetto a queste imposta -
zioni. Ci pare però, oggi come ieri nella
discussione della legge finanziaria, che i l
nostro modo di vedere e di sentire sia
altrettanto meritevole di considerazione e
di attenzione. Come ieri ritenevamo che
fosse ora di dare una qualche indicazion e
sulle risorse disponibili, così pensiam o
oggi — e mi pare di comprendere che l'in-
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tervento di Galli si sia mosso anche in
questa direzione — che certo (e forse non
poteva essere diversamente in questa fase)
vi è molta genericità nella indicazione
delle risorse cui fare capo per un'azione di
risanamento e di ripresa dello sviluppo .

Non ho difficoltà a comprendere che è il
Governo della Repubblica che deve met-
tere il ministro dell'ambiente in condizioni
dí avere strumenti amministrativi per af-
frontare, qualora lo dovesse ritenere, qua-
lora questo fosse l'orentamento del Parla-
mento, l 'eventualità di una ulteriore man-
cata riapertura dello stabilimento .

Quindi mi permetto sommessamente di
ricordare al Governo, che già lo sa, ed ai
colleghi, che pure lo sanno, che forse è
venuta l'ora, il momento, la stagione di recu -
perare il valore di una norma che attribuisc e
al ministro dell'ambiente un potere di ordi -
nanza circoscritto da un punto di vista tem-
porale, che forse è necessario ampliare onde
consentire — quando la pubblica ammini -
strazione ed il ministro dell 'ambiente lo do -
vessero ritenere — di avere uno strument o
per dar luogo ad una ulteriore sospensione
rispetto a quella già in atto .

Credo che sarebbe salutare si creassero
le condizioni per poter aderire a contenut i
che impegnino il Governo, ma che rispet-
tino il taglio, gli orientamenti e, in qualch e
modo, la filosofia di determinate posizioni .
Ritengo vi siano le condizioni perché l a
maggioranza si ricompatti su una posi-
zione credibile, nella misura in cui si
prende atto dell'affermazione che «nes-
suno ha certezze» e se si rispettano le posi-
zioni di coloro i quali, per qualche verso,
possono per un tratto di strada apparire in
dissenso rispetto ai gruppi parlamentar i
cui appartengono (Applausi) .

PRESIDENTE. Onorevole Patria, le riso-
luzioni non possono essere emendate . Tut -
tavia la Presidenza si riserva di decidere a l
riguardo la segnalazione da lei effettuat a
corrisponda effettivamente ad un errore
di trascrizione sia evidenziato come tale
dai presentatori del documento .

VINCENZO SCOTTI . Ne parleremo succes -
sivamente, signor Presidente .

EDOARDO RONCHI . Chiedo di parlare per
un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

EDOARDO RONCHI . Signor Presidente, so
che esiste una prassi in merito alle corre-
zioni formali delle risoluzioni .

PRESIDENTE. In questo momento, no n
è argomento in discussione! La modific a
non è stata proposta . . .

EDOARDO RONCHI. Di essa si è parlato
nel corso di un intervento e la Presidenza
lo ha già rilevato. Io vorrei soffermarmi su
un punto che mi sembra rilevante . Non è
pensabile che un regolamento venga for-
zato oltre ogni logica ed oltre il senso d i
articoli ben precisi : parlo degli articoli 11 4
e seguenti del regolamento .

La correzione indicata dall 'onorevole
Patria non è affatto formale e la si propon e
dopo le dichiarazioni di voto di alcuni col -
leghi. Tale correzione comporta, ovvia -
mente, una modifica del testo, che avrebb e
dovuto essere introdotta prima dell'inizi o
delle dichiarazioni di voto, al fine di po-
terne tener conto nel dibattito . Ritengo
pertanto che sul punto non si debba discu -
tere in quanto non si tratta di una corre-
zione formale . La risoluzione cui si fa rife-
rimento è quella sulla quale il sottoscritto ,
insieme ad altri colleghi, è già intervenut o
per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Onorevole Ronchi, lei ha
evidenziato un problema che non è ancora
al nostro esame. Non è stata infatti presen-
tata alcuna richiesta di modificazione
della risoluzione Matulli n . 6-00114 .

Ribadisco, per altro, che la Presidenza si
riserva di decidere ove i presentatori dell a
risoluzione richiedano di formulare una
correzione .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
l'onorevole Rosa Filippini . Ne ha facoltà .

RosA FILIPPINI.Signor Presidente, la
mia sarà una brevissima dichiarazione d i
voto .

Prenderò spunto dal richiamo al regola -
mento fatto dall'onorevole Ronchi per dire
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che l'eventuale correzione cui ha fatto rife -
rimento il collega Patria non modifiche-
rebbe la logica del documento presentat o
dalla maggioranza e sul quale siamo chia-
mati ad esprimere il nostro voto .

C 'è una considerazione del ministro
sulla quale concordo pienamente. Parlo
della considerazione in base alla qual e
questa Camera è chiamata, ormai da oltre
un anno e mezzo, a discutere di un argo-
mento addentrandosi in dettagli di tipo
ecn:zo-scientifico. Si tratta di un 'abitu-

:.li^e un po' anomala per la nostra Assem -
blea. Comunque, indipendentemente
dall 'anomalia, nessuno mi potrà mai con -
vincere dell 'opportunità di questo dibat-
tito .

Noi rischiamo .- come deputati — d i
parlare di argomenti che conosciamo
molto poco e di sposare le tesi (recitand o
più o meno a memoria o aiutandoci con i
documenti) di un tecnico o di un ingegnere
capo, senza comprendere davvero il lor o
significato . E evidente che questo è un
dibattito falsato perché in realtà noi deci-
diamo di scegliere la tesi di un ingegnere
capo piuttosto che quella di un biologo, o
di un altro scienziato, unicamente sull a
base della tesi politica che questo tecnico o
questo scienziato ha deciso di far pro-
pria .

Il dissenso tecnico-scientifico si verific a
innanzi tutto perché manca una direttiva
netta in senso politico, una direttiva chiara
e un indirizzo importante . La Camera non
può continuare a far finta di rinviar e
l 'esame del problema ad una sede tecnica,
che non c'è e non ci sarà in mancanza di un
indirizzo politico. Né la Camera può pen-
sare — come chiede la risoluzione presen-
tata dalla maggioranza — di respingere
tale ruolo e di affidarlo al ministro, perché
anche un ministro della Repubblica no n
puo essere relegato al rango di ingegnere
capo di un impianto. Credo, signor mini-
stro, che non sarebbe un regalo per lei, per
la sua funzione e per il suo ruolo politic o
continuare a chiedere, dopo un anno e
mezzo, che, per un uguale periodo di
tempo o per altri 5 o 10 anni, lei si tra -
sformi in attento esaminatore ed analizza-
tore di dati puramente tecnici .

Signor ministro, ritengo che noi ab-
biamo il dovere di dare un indirizzo poli-
tico e lei quello di adottare decisioni poli-
tiche che consentano ai tecnici di fornire l a
documentazione più seria e coerente pos-
sibile con l'indirizzo dato.

Non esistono quindi scappatoie . Noi pos -
siamo continuare a parlare di RESOL e di
muri di contenimento per altri cinque ann i
senza cavare un ragno dal buco . In questo
momento è evidente una cosa sola : le pre-
cedenti risoluzioni approvate dalla Ca-
mera, che avevano seguito questo fals o
indirizzo, lo stesso comportamento del mi-
nistro, il quale ha tentato di creare una
certa compatibilità tra stabilimento ed am-
biente, si sono rivelati perdenti . Da circa
un anno abbiamo affidato le nostre spe-
ranze ad un muro, ad una condotta, a legg i
più severe rispetto a quella vigente sull e
emissioni o sui rilasci nell'ambiente . Tutto
questo però non è servito a nulla in quanto
di volta in volta una comunità scientifica è
disponibile a dire che i controlli sono stat i
fallaci, falsi, che i rilevamenti non sono
stati effettuati nel momento giusto, mentre
un'altra afferma che si fa dell 'allarmi-
smo.

La collega Boniver nel suo intervento h a
posto in rilievo la divisione esistente tr a
coloro che credono che una strada dell a
chimica italiana passi per la riconcilia-
zione di questo singolo stabilimento con
l'ambiente circostante, con i conflitti che
ha creato nel corso di un secolo e coloro
che invece ritengono che una strada di-
versa possa essere imboccata nel momento
in cui si accetta di riconoscere ch e
quell ' impianto, al di là dei fatti pregressi, è
ormai un capitolo chiuso in quanto no n
più conveniente in termini economici e d i
mercato a causa degli elevati costi social i
ed ambientali .

Ritengo tuttavia giusto e necessario ch e
ognuno si assuma le proprie responsabi-
lità. Su un problema di questo genere, ch e
ha addirittura causato un conflitto tec-
nico, ogni tanto sento dire: sono un depu-
tato piemontese, sono un deputato ligure, i
deputati piemontesi . . . Personalmente dis-
sento rispetto a questi schieramenti . Sono
un deputato ligure, sono anche un depu-
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tato verde e non ritengo di essere un depu-
tato verde massimalista . Sono anzi con-
vinta della necessità di cercare mediazioni
ogni qualvolta sia necessario e possibile;
proprio per questo ritengo che il manteni-
mento di un equivoco su questo stabili -
mento denoti solo la volontà di non cam-
biare registro e di affrontare problemi di
questo genere nell 'ottica di un equilibrio
politico . Ciò per me è inaccettabile propri o
perché le mediazioni, per essere vere, de-
vono essere credibili e non possono esser e
trascinate per anni ed anni senza che vi si a
alcuna configurazione di soluzione. Per
questi motivi voterò contro la risoluzione
della maggioranza, ritenendo nel con -
tempo necessario inviare un segnale poli-
tico che vada nella direzione opposta a
quella seguita fino ad ora (Applausi dei
deputati del gruppo verde) .

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

MAURO DEL BUE. Signor Presidente, ri-
tengo che la risoluzione presentata dall a
maggioranza sia ragionevole e che rac-
colga alcune delle sollecitazioni contenut e
nel dibattito. In particolare vorrei soffer-
marmi sul punto 3) del documento laddove
si afferma che «preso atto della situazion e
ambientale della Valle Bormida, si im-
pegna il Governo a non consentire la rea-
lizzazione dell'impianto RESOL e/o tratta -
menti termici per smaltimento affini in
ACNA e in Valle Bormida ed a determi-
nare, quindi, una localizzazione alterna-
tiva sulla base delle indicazioni del Mini-
stero dell'ambiente» .

Il collega Caria nella dichiarazione d i
voto che ha reso in precedenza si è chiesto
dove è possibile costruire questo impianto ,
quali sono le regioni, i luoghi disponibili ad
accoglierlo. Il ministro Ruffolo poco fa m i
informava che il presidente della region e
Liguria si impegna ad individuare entr o
tre mesi, da domani, una localizzazione
per il cosiddetto impianto RESOL in Li-
guria e che tale impegno sarà sottoscritt o
proprio domani nel comitato Stato-re-
gioni . Questa dovrebbe essere una risposta

concreta ai dubbi circa la fumosità d i
questa ipotesi, che si tramuta invece in un
fatto concreto .

Certo, non posso non manifestare ,
anche a nome del gruppo socialista,
qualche perplessità per le posizioni illu-
strate dal capogruppo socialdemocratic o
non a titolo personale, come hanno fatto
altri colleghi, ma in maniera impegnativa
dell'intero suo gruppo; e non posso non
chiedermi, credo legittimamente, com e
voteranno quei ministri socialdemocratic i
che durante la riunione del Consiglio de i
ministri hanno approvato le indicazioni
del ministro Ruffolo, che non è venuto i n
Parlamento a parlare a titolo personale ,
ma a portare le posizioni del Governo .
Naturalmente rispetto, come è giusto ch e
sia, le opinioni di tutti i partiti e di tutti i
gruppi, e non posso non aggiungere che
questa risoluzione, oltre che da me e dai
colleghi Matulli ed Ermelli Cupelli, è stat a
firmata anche da un rappresentante del
partito liberale .

Vorrei concludere con quattro concetti ,
che sono altrettante motivazioni che spin-
gono me e il mio gruppo ad approvare l a
risoluzione della maggioranza. Il primo
concetto era ripreso testé dall'onorevole
Rosa Filippini, ed è cioè il rapporto tr a
scienza e politica.

Non credo che il Parlamento debba di-
ventare una sede ove si discetta di fisica, d i
chimica e di biologia; occorre prendere
atto che vi sono autorità competenti a ciò
preposte. Noi politici, noi parlamentari ,
dobbiamo fare il nostro mestiere e non tra-
sformarci tutti in scienziati e in tecnici, n é
tanto meno ognuno di noi deve arrivare —
come ho avuto modo di dire ieri — con i l
proprio tecnico di fiducia come fosse u n
medico.

Il secondo concetto riguarda la compa-
tibilità tra risanamento di un'azienda e i
problemi del rispetto del l 'ambiente . Certo,
collega Russo Spena, il nostro atteggia -
mento può essere un fatto simbolico, un
fatto politico, ma lo è probabilmente pe r
voi il contrario. E indubbiamente una
scelta politica stabilire un nesso tra risa -
mento e l 'attività produttiva di un'azienda
che ha già speso, se non erro, 70 miliardi
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per risanarsi e che 80 si è impegnata a
spenderne, che quindi ha stanziato un vo -
lume di 150 miliardi per rendere compati-
bile la sua attività produttiva con l 'am-
biente circostante; ma è una scelta politic a
anche affermare il contrario, cioè soste-
nere che questo non può avvenire e che
l 'unico modo per rispettare l'ambiente è
quello di chiudere le attività produttive, in
una lotta alla chimica che non so alla fine
dove ci potrebbe portare .

Il terzo concetto riguarda in particolare
il nesso fra l 'attività produttiva ACNA e i l
risanamento del sito ove l 'ACNA insiste . È
giusto dichiarare, come il ministro Ruffolo
ha fatto nei suoi interventi di ieri e di oggi ,
che esiste una distinzione tra il risana -
mento del processo produttivo e il risana -
mento del sito ove da più di cento ann i
vengono scaricate sostanze inquinanti .

La priorità che indichiamo è il piano per
il risanamento del sito ACNA e della Vall e
Bormida, per il quale sono previsti, come
ha detto il ministro, 1 .200 miliardi .

Se noi — questo è il dispositivo sostan-
ziale della posizione del Governo e dell a
maggioranza — chiudessimo l'attività pro -
duttiva e partissimo da una posizione
aprioristicamente indisponibile rispett o
alla riapertura dell 'attività produttiva
ACNA, sarebbe più semplice, più facil e
bonificare il sito? Questa è la domanda ch e
dobbiamo porci (Interruzione del deputato
Ronchi) .

Per te sì, Ronchi, per il Governo e per
altri no! Rispetto molto la tua posizione ,
lasciami comunque affermare la mia !

A mio giudizio vi sarebbe innanzitutt o
una minore sensibilità sul problema dell a
Val Bormida in generale e su quello del sit o
ACNA in particolare . Finché esiste quest a
tensione sull'attività produttiva del l 'ACNA
il Parlamento ne discute, affronta il pro-
blema; nell'ipotesi di chiusura dell'aziend a
non so se della questione ce ne occupe-
remmo più in maniera così pressante . Inol -
tre, non si può negare che esiste la possi-
bilità di risanare il sito attraverso un o
sforzo finanziario che non gravi esclusiva -
mente sulle spalle dello Stato .

Il quarto concetto che desidero sottoli-
neare si riferisce alla coerenza delle posi -

zioni che oggi assumiamo con quelle as-
sunte dalla maggioranza la volta prece-
dente. Mi pare che non vi siano sostanzial i
discontinuità e incongruità tra le due posi -
zioni.

Sul problema della diossina non insisto .
Il ministro ha ricordato che l'Istituto supe -
riore di sanità ha portato cifre e dati ch e
appaiono tranquillizzanti . Ripeto, non
sono un tecnico, non sono uno scienziato ,
non voglio sostituirmi agli organi compe-
tenti e non ho la presunzione di farlo ; mi
limito a riprendere i dati così come sono
stati offerti al Parlamento dal ministro
dell 'ambiente .

Sul muro di contenimento esiste un a
perizia tecnica sia pure non definitiva ,
come afferma il ministro . Ciò può rappre-
sentare una lacuna giacché una perizi a
definitiva sulla capacità di conteniment o
del muro dovrebbe essere pronta no n
prima di due anni. Esiste, comunque, una
perizia che possiamo definire provvisoria ,
la quale conferma la capacità di conteni-
mento del muro .

Infine sul RESOL, sulla questione pi ù
dibattuta e controversa esiste una posi-
zione chiara da parte del ministro, del
Governo, della maggioranza o delle forze
della maggioranza che hanno sottoscritto
la risoluzione .

Queste sono le motivazioni che mi indu-
cono, anche a nome del gruppo socialista ,
a manifestare la mia adesione alla risolu-
zione sottoscritta dalle forze politiche di
maggioranza (Applausi dei deputati del
gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Sono così esaurite le di-
chiarazioni di voto .

Avverto che, dovendosi procedere a vo-
tazioni nominali mediante procedimento
elettronico, decorre da questo momento i l
regolamentare termine di preavviso d i
venti minuti .

Sospendo pertanto la seduta .

La seduta, sospesa alle ore 12,25 ,
è ripresa alle 12,50 .

VINCENZO SCOTTI . Chiedo di parlare .
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PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo, onorevole Scotti .

VINCENZO SCOTTI . Presidente, nella ri-
soluzione presentata dai colleghi Matull i
ed altri, al punto 5), è «saltata» nella ste-
sura questa espressione: «ad avviare conte -
stualmente alla ripresa di attività produt -
tive il sistema di monitoraggio sulle acqu e
di cui al punto 2)» .

Questa inserzione è pienamente coe-
rente con il testo del punto 2), dove si parl a
di immediata operatività di un centro uni -
tario responsabile del monitoraggio .

Poiché ho ascoltato nel corso della di-
scussione fin qui svoltasi che vengono sol -
levate obiezioni, faccio riferimento al pre-
cedente della mozione Sarti riguardante
analoga questione . Non vorrei tuttavia ria -
prire un dibattito in questa sede: se insor-
gessero obiezioni, è nostro intento votare
comunque la risoluzione Matulli n. 6-
00114 nello spirito della indicazione che ho
formulato. Riteniamo pertanto e diciam o
al Governo che il punto 5) va interpretato
nel senso di avviare contestualmente i l
sistema di monitoraggio in oggetto .
Quindi, lo si accetti o non lo si accetti for -
malmente, il punto 5) ha per noi quest o
significato e questo valore .

EDOARDO RONCHI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, s i
passa dal testo di risoluzioni e mozioni ad
intenzioni chiare che valgono per alcune
parti che se le attribuiscono anche se no n
figurano scritte sui documenti .

A conferma della perplessità che h o
prima manifestato, signor Presidente, le
faccio presente che la proposta di modi -
fica avanzata dal collega Patria è divers a
da quella che ora riassumeva l'onorevole
Scotti. Richiamo quindi la Presidenza a l
mantenimento del testo come presentato,
secondo la prescrizione del nostro regola -
mento .

Il collega Scotti non ha fatto più riferi-
mento al passaggio richiamato come cor-
rezione formale dal collega Patria, conte-

nente le parole: «ad assicurare altresì ch e
nessuna attività produttiva sia attivata» .
Non mi pare questa una differenza for-
male. Le chiedo pertanto, signor Presi -
dente, poiché siamo in sede di votazioni, d i
attenersi al testo degli strumenti presen-
tati .

PRESIDENTE. Circa il merito delle que-
stioni poste, cioè in ordine alla interpreta -
zione delle frasi «saltate», resteranno agl i
atti i giudizi dell'onorevole Scotti e
dell 'onorevole Ronchi ed ogni collega po-
trà evidentemente interpretarle nel modo
che vorrà .

Per quanto invece riguarda l'aspett o
procedurale, debbo dire che la corre-
zione proposta non può essere accolta ,
non potendo la Presidenza che ribadir e
quanto già detto in altre occasioni circa
l'inemendabilità delle risoluzioni . Anche
il caso citato dall 'onorevole Scotti — egl i
vorrà darmene atto — come è stato chia-
rito nella seduta dell'8 novembre
dell 'anno scorso (cui ha fatto riferiment o
lo stesso onorevole Scotti, proprio in rap-
porto alla questione dell'ACNA oggi in
esame) può verificarsi solo quando s i
tratti di un puro errore materiale, sulla
cui natura non sotanziale non siano sol -
levate obiezioni .

Al di là dunque del fatto che si tratti o
meno di errore materiale, non essendosi
registrata l 'unanimità dei consensi dell 'As -
semblea, la richiesta di riformulazione
dell'onorevole Scotti non può essere ac-
colta, anche perché non vi è adesione alla
riformulazione da parte del Governo .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, se la richiesta di correzione d i
strumenti presentati dai parlamentar i
fosse stata avanzata dal Governo, essa sa -
rebbe regolamentare .

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, da l
Governo non è giunta alcuna richiesta alla
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Presidenza. Onorevole ministro, vuole co-
munque precisare la posizione del Go-
verno?

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell'am-
biente . Signor Presidente, ho ascoltato
l 'esatta formulazione della correzione che
l 'onorevole Scotti avrebbe inteso appor-
tare. Naturalmente non tocca a me sapere
se il regolamento lo consenta o meno ;
posso semplicemente dire che, ove quell a
indicazione fosse stata presentata, il Go-
verno non avrebbe avuto alcuna difficoltà
ad accoglierla .

PRESIDENTE. Possiamo procedere alla
votazione delle mozioni e risoluzioni pre-
sentate, a cominciare dalla mozione Cima
n. 1-00361 ; ricordo che su di essa il Go-
verno ha espresso parere contrario .

Avverto inoltre che è stata richiesta la
votazione per parti separate di tale mo-
zione, nel senso di votare dapprima la pre -
messa, quindi i punti 1 e 2 del dispositivo
ed infine la restante parte . Passiamo a i
voti .

Votazioni nominali .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sulla premessa della mozione Cima n .
1-00361, non accettata dal Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 360
Maggioranza	 18 1

Hanno votato sì	 155
Hanno votato no	 205

(La Camera respinge).

Indìco la votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sui punti 1 e 2
del dispositivo della mozione Cima n . 1 -
00361, non accettati dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 359
Votanti	 356
Astenuti	 3
Maggioranza	 179

Hanno votato sì	 15 1
Hanno votato no	 205

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sulla restant e
parte della mozione Cima ed altri n . 1 -
00361, non accettata dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 360
Maggioranza	 18 1

Hanno votato sì	 154
Hanno votato no	 206

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sulla mozion e
Patria ed altri n . 1-00362, non accettata dal
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 366
Votanti	 365
Astenuti	 1
Maggioranza	 183

Hanno votato sì	 162
Hanno votato no	 203

(La Camera respinge) .

Avverto che sulla mozione•Caria ed altr i
n . 1-00363 è stata chiesta la votazione pe r
parti separate, nel senso di votare dap-
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prima la premessa, poi il primo periodo
del dispositivo (fino alle parole «chimica
organica di Cengio»), infine la restant e
parte.

Indico la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla premessa
della mozione Caria ed altri n . 1-00363, non
accettata dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 364
Votanti	 355
Astenuti	 9
Maggioranza	 178

Hanno votato sì	 150
Hanno votato no	 205

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sul primo pe-
riodo del dispositivo (fino alle parole «chi -
mica organica di Cengio») della mozione
Caria ed altri n . 1-00363, non accettata dal
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 360
Votanti	 352
Astenuti	 8
Maggioranza	 177

Hanno votato sì	 147
Hanno votato no	 205

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sulla restant e
parte della mozione Caria ed altri n . 1 -
00363, non accettata dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 365
Votanti	 359
Astenuti	 6
Maggioranza	 180

Hanno votato sì	 153
Hanno votato no	 206

(La Camera respinge) .

Indico la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla risolu-
zione Quercini ed altri n . 6-00112, non
accettata dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 367
Votanti	 362
Astenuti	 5
Maggioranza	 182

Hanno votato sì	 150
Hanno votato no	 212

(La Camera respinge) .

Indico la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla risolu-
zione Martinat n . 6-00113, non accettata
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 365
Votanti	 232
Astenuti	 133
Maggioranza	 117

Hanno votato sì	 21
Hanno votato no	 21 1

(La Camera respinge) .
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Avverto che è stata chiesta la votazion e
per parti separate della risoluzione Matull i
ed altri n . 6-00114, nel senso di votare dap-
prima la parte dalle parole «La Camera »
alle parole «impegna il Governo» indi i
punti 1, 2, 3 e 4 del dispositivo, indi ancora
il punto 5 del dispositivo e infine la re -
stante parte .

Indìco la votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sulla prim a
parte, dalle parole «La Camera» alle parole
«impegna il Governo» della risoluzione
Matulli n . 6-00114, accettata dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 374
Votanti	 360
Astenuti	 1 4
Maggioranza	 18 1

Hanno votato sì	 21 1
Hanno votato no	 149

(La Camera approva) .

Indìco la votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sui punti 1, 2, 3
e 4 del dispositivo della risoluzione Matull i
n . 6-00114, accettati dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, s i
provvederà immediatamente . Passiamo a i
voti .

Indico la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sul punto 5 del
dispositivo della risoluzione Matulli n . 6-
00114, accettato dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 375
Votanti	 363
Astenuti	 12
Maggioranza	 182

Hanno votato sì	 21 7
Hanno votato no	 146

(La Camera approva) .

Indìco la votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sulla restant e
parte della risoluzione Matulli n . 6-00114,
accettata dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 372
Votanti	 232
Astenuti	 140
Maggioranza	 11 7

Hanno votato sì	 219
Hanno votato no	 1 3

Presenti	 375 (La Camera approva) .
Votanti	 365
Astenuti	 1 0
Maggioranza	 183 È così esaurita la discussione sulle co -

Hanno votato sì	 220 municazioni del Governo e sulle mozioni e
Hanno votato no	 145 risoluzioni inerenti la situazione dello sta -

(La Camera approva) . bilimento ACNA di Cengio .
Sospendo la seduta fino alle 16,30 .

GIAN CARLO PAJETTA. Signor Presi -
dente, nel mio banco non ha funzionato i l
dispositivo elettronico .

La seduta, sospesa alle 13,10,
è ripresa alle 16,40 .
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Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sens i
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Guglielmo Castagnetti ,
Facchiano, Fornasari, Martino, Marzo ,
Mattarella, Emilio Rubbi, Senaldi e Seppi a
sono in missione per incarico del loro uffi -
cio .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. La I Commissione per-
manente (Affari costituzionali) ha delibe-
rato di chiedere l'autorizzazione a riferire
oralmente all'Assemblea sul seguente di -
segno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416 recante norme
urgenti in materia di asilo politico, di in-
gresso e soggiorno dei cittadini extraco-
munitari e di regolarizzazione dei cittadin i
extracomunitari ed apolidi già presenti ne l
territorio dello Stato» (4469) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Proroga del termine ad una Commis-
sione per la presentazione di una rela-
zione.

PRESIDENTE. Comunico che da parte
del presidente del gruppo verde è stato
richiesto che la seguente proposta di legge
Senatori SALVATO ed altri ; SALVATO ed altri ;
MANCINO ed altri ; FILETTI ed altri: «Norme
contro la violenza sessuale» (testo unifi-
cato, approvato dal Senato, modificato
dalla Camera e nuovamente modificato da l
Senato) (2957/B), sia iscritta all'ordine del
giorno dell 'Assemblea, a' termini dell'arti-
colo 81, comma 4, del regolamento.

La II Commissione permanente (Giusti -
zia), cui la proposta di legge è assegnata in
sede referente, propone che l'Assemblea
fissi, sempre ai sensi del comma 4 dell 'ar-
ticolo 81 del regolamento, un ulteriore ter -
mine di tre mesi per la presentazione dell a
relazione .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Per una corretta informazione sui lavori
della Camera da parte del servizio pub-
blico radiotelevisivo .

FRANCO BASSANINI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI. Il motivo che mi
spinge ad intervenire, signor Presidente, s i
basa sul modo in cui nei giorni scorsi i l
servizio pubblico radiotelevisivo ha dat o
notizia dei lavori dell 'Assemblea, in rela-
zione alla riforma delle autonomie locali .

Molte testate, infatti, non hanno ma i
detto che l'argomento in discussione era
l 'opportunità, sostenuta da alcuni e con-
trastata da altri, di inserire nella riform a
delle autonomie locali norme in materia di
elezione dei consigli, delle giunte e dei sin -
daci . Vi è una testata che ha fatto addirit-
tura di peggio, perché ha ripetutamente
affermato — indicando che questo er a
l'argomento in discussione — che il Go-
verno era stato costretto a porre la que-
stione di fiducia per respingere il surret-
tizio tentativo delle opposizioni di inserire
nel disegno di legge norme in materia d i
elezione dei consigli, delle giunte e dei sin-
daci .

Io le chiedo, signor Presidente, a tutela
del buon nome e della dignità del Parla -
mento, un intervento a tale riguardo, per -
ché lei converrà con me, signor Presidente ,
che questo aggettivo «surrettizio» fa pen-
sare a qualcosa di scorretto, di illegittimo ,
a qualcosa ottenuto sotto banco, mentre in
realtà si è soltanto esercitato il legittim o
potere di emendamento (e tra l 'altro, gran
parte di questi emendamenti era stata ad -
dirittura presentata con mesi di anticipo) .
Tutti sapevano che la questione, da temp o
posta, era quella dell 'opportunità di inse-
rire norme in materia di riforma elettorale
all'interno della legge di riforma delle au-
tonomie locali ; su tale questione è possibile
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avere diverse opinioni — nessuno discute
la legittimità delle differenti posizioni —
ma che si accusi una parte di questo Par -
lamento di voler compiere un'operazion e
surrettizia e quindi un'operazione ambi-
gua, illegale, sottobanco ed in qualche
modo disonesta, questo non può essere
accettato !

Credo si tratti di una questione che in -
veste il buon nome e la dignità della Ca-
mera, in merito alla quale è opportuna una
iniziativa della Presidenza, che già in pas-
sato ha avuto modo di intervenire a tutela
del buon nome di questo ramo del Parla -
mento, in casi per la verità anche meno
gravi: mi sembra invece che quello cui m i
sono riferito sia di notevole gravità .

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO. Presidente, non poss o
che associarmi alle parole pronunciate da l
collega Bassanini e aggiungerò una ulte-
riore considerazione a sostegno di quanto
egli ha detto.

Con le reiterate questioni di fiduci a
poste dal Governo sul disegno di legge
sulle autonomie locali è stato imposto a l
Parlamento un vero e proprio bavaglio
(abbiamo già avuto modo di denunciarlo) ,
che non ha consentito e non consente d i
svolgere una legittima discussione . Tra
l'altro, il Parlamento rappresenta la sed e
propria per discutere le leggi elettorali ,
eventualmente introducendo modifiche a
carattere costituzionale finalizzate a con -
sentire ai cittadini di esprimere il lor o
punto di vista: cittadini che devono pur-
troppo subire una disinformazione perma -
nente sullo stato dei lavori della nostra
Assemblea, come si è verificato nel cas o
citato.

Siamo di fronte ad una situazione in cui
alcuni gruppi, che hanno voluto pubbliciz -
zare in misura maggiore il dibattito sull a
riforma elettorale, vengono definiti come
manovratori. Purtroppo questo non è
l'unico caso di cattiva informazione ; è
giunto il momento che la Presidenza della
Camera si rivolga, richiamandolo alla cor-

rettezza dell 'informazione resa, all 'ente
pubblico: ente che io ritengo debba rima-
nere tale, perché solo un servizio pubblico
dell'informazione può garantire (per lo
meno vogliamo auspicarlo) una corretta
informazione, dalla quale emergano i
punti di vista di tutte le forze politiche pre -
senti nel nostro paese . In mancanza di tal i
condizioni, si rischia di cadere non solo
nella lottizzazione ma nella guerra attuata
attraverso l'informazione, con conse-
guente danno per la democrazia .

GIANNI LANZIGER. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente ,
in questa circostanza abbiamo la fortun a
di poterci rivolgere al Presidente di turno
Aniasi, che è anche presidente del Comi-
tato parlamentare per l'informazione: or-
gano la cui istituzione dimostra l'interesse
collettivo del Parlamento, a prescindere
dall'appartenenza dei suoi membri ai var i
gruppi politici, per un servizio di pubblico
rilievo qual è appunto l'informazione .

Mi associo a quanto hanno già detto i
colleghi che mi hanno preceduto . . .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ma il
TG3 è escluso da questo tipo di informa-
zione? Samarcanda è esclusa?

GIANNI LANZINGER . . . . e voglio rilevare
che le aspettative della pubblica opinion e
nei confronti del servizio di informazione
sono tali da richiedere oggettività, cioè
completezza e imparzialità nella diffu-
sione delle notizie .

Se invece ritenessimo che, nell 'ambito
della libera espressione delle opinioni, è
consentita anche la lottizzazione dell ' in-
formazione, distruggeremmo sul nascere
il concetto stesso di pubblica utilità .

Signor Presidente, credo che in uno
Stato pluralistico come il nostro sia impor-
tante dare prova non solo di un atteggia -
mento censorio (e quando si travalica un
certo limite di professionalità e di equili-
brio anche la Commissione competente
può intervenire con eventuali censure), ma
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anche di una posizione propositiva . Per
questa ragione noi chiediamo al Presi -
dente Aniasi di verificare se sia praticabil e
l ' ipotesi di istituire un servizio della Ca-
mera per l'informazione sui lavori parla-
mentari attraverso il ricorso allo stru-
mento di radiocomunicazione . Infatti, fino
a quando non riusciremo ad attivare un
sistema diretto di informazione, dovrem o
ripetere le medisime doglianze, purtropp o
con le stesse conseguenze del passato, cio è
trovandoci di fronte alla sordità altrui (Ap -
palusi dei deputati del gruppo verde) .

CARLO TASSI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CARLO TASSI. Signor Presidente, sarà
difficile che da questi banchi si sostenga i l
monopolio della RAI-TV; proprio in questa
occasione credo vi sia la prova provata che
una delle peggiori dannazioni per la li-
bertà di informazione è che il monopolio d i
Stato sia in mano ad un Governo presie-
duto pro tempore da Andreotti. E già
chiaro quindi che colui che ha firmato, i n
qualità di Presidente del Consiglio, la legge
sull 'aborto, pur essendo cattolico prati-
cante, non fornisce di certo garanzie d i
sicurezza nel campo dell ' informazione.

Ma c'è di più, signor Presidente . Non
bisogna infatti dimenticare che, nono -
stante tutto, la grande stampa (e non solo il
servizio della radio televisione di Stato), è
in realtà pagata da Pantalone, in base all a
legge sull'editoria . E, nonostante appunto
si finanzino questi fogli (non voglio ne -
anche chiamarli giornali, proprio perché
non sono mezzi di informazione ma di
disinformazione o, peggio ancora, di de-
formazione delle notizie), mai si è stabilit o
in occasione appunto della concessione del
finanziamento, l 'obbligo del resoconto dei
fatti parlamentari che dovrebbero esser e
invece il fulcro di un qualsiasi regime de-
mocratico .

Signor Presidente, è veramente surret-
tizio e molto andreottiamo dire che è sur-
rettizio il tentativo delle opposizioni d i
voler parlare e soprattutto di voler far
approvare un diverso sistema di elezione

per il sindaco, ad esempio . Io credo infatt i
che la democrazia (e su questo penso che
siate tutti d'accordo) si distingua dai re-
gimi diversi proprio per il fatto che vi s i
svolgono libere elezioni . Se il centro di una
riforma delle autonomie locali non è i l
sistema elettorale, non vedo che differenza
vi sia tra l 'elezione del sindaco di Roma e
l'elezione del sindaco di Mosca, ai tempi d i
Gorbaciov o prima del suo avvento . Il pro-
blema è tutto lì. Semmai, quindi, sono sur -
rettizi il Governo e la maggioranza nel
momento in cui vogliono imporre una pre -
tesa riforma delle autonomie locali senza
parlare del nocciolo della stessa, del punt o
essenziale, della vera riforma. In realtà, s i
sta infatti riscrivendo esattamente (in un
italiano molto peggiore) la vecchia legge
comunale e provinciale di tanti anni fa!

Sono questi i motivi per i quali io credo
che, se ha un senso che la Presidnza garan -
tisca anche la tutela del buon nome
dell'istituto parlamentare, non si possa di -
menticare che l'istituto parlamentare è
fatto di maggioranza ed opposizione ,
specie quando sta facendo il suo dovere e
soltanto surrettiziamamente gli si impe-
disce di intervenire nel dibattito con i soliti
colpi di mano attraverso i pretesi colpi d i
fiducia (non voglio neanche chiamarli vot i
di fiducia) !

PRESIDENTE. Le osservazioni avan-
zate sono state registrate e sarann9 certa -
mente oggetto di attento esamé . La Ca-
mera però non dispone di un centro d i
ascolto e non è quindi in condizione di
verificare in tempi reali la sostanza e la
correttezza delle informazioni (Commenti
dal deputato Tassi) . Io ritengo che la Ca-
mera dovrebbe dotarsi di tale strumento e
ricordo che in questo senso sono state for -
mulate anche proposte che potranno es-
sere oggetto, a mio avviso, di provvedi-
menti successivi .

Riferirò al Presidente le osservazion i
fatte (e posso assicurare che me ne farò
carico anche personalmente), perché, ef-
fettuati una puntuale verifica ed un accer -
tamento per stabilire esattamente l 'og-
getto formale delle trasmissioni e le
espressioni che sono state usate, possa as-
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sumere le eventuali iniziative che riterrà ,
più opportune, a tutela della corettezz a
dell'informazione radio televisiva, ove
questa fosse stata lesa, come qui è stat o
sostenuto.

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Ordinamento delle autonomie lo-
cali (2924) ; e delle concorrenti proposte
di legge: Bassanini ed altri (113) ; Tata-
rella ed altri (236) ; Tealdi (360) ; Quarta
(711); La Ganga ed altri (805) ; Volponi
ed altri (1565) ; Consiglio reginale della
Liguria (2240) ; Martinazzoli ed altr i
(2295) ; Mastrantuono ed altri (2590) ;
Zangheri ed altri (2952) ; Del Pennino ed
altri (3441) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge: Ordinamento delle autonomie lo -
cali ; e delle concorrenti proposte di legge:
Bassanini ed altri; Tatarella ed altri ; Te-
aldi; Quarta; La Ganga ed altri ; Volponi ed
altri; Consiglio regionale della Liguria;
Martinazzoli ed altri ; Mastrantuono ed al-
tri; Zangheri ed altri; Del Pennino ed al-
tri .

Ricordo che nella seduta del 26 gennaio
scorso è stato approvato l 'articolo 24 del
disegno di legge n . 2924, nel testo dell a
Commissione, sulla •cui approvazione ,
senza emendamenti e senza articoli ag-
giuntivi, il Governo aveva posto la que-
stione di fiducia .

Passiamo pertanto all'esame dell'arti-
colo 25, nel testo della Commissione. Ne do
lettura:

(Competenze dei consigli) .

«l . Il consiglio è l'organo di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo .

2. Spetta al consiglio deliberare :

a) lo statuto dell'ente, i regolamenti ,
l 'ordinamento degli uffici e dei servizi ;

b) i programmi e i bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, i cont i
consuntivi, i piani territoriali urbanistic i
ed i relativi programmi di attuazione, i
pareri da rendere nelle dette materie ;

c) l'ordinamento del personale relativa -
mente alle piante organiche, alle assun-
zioni, allo stato giuridico ed al trattament o
economico ;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle
tra comuni e provincia, la costituzione e l a
modificazione di forme associative, non -
ché, in generale, gli atti di partecipa-
zione ;

e) l'istituzione, i compiti e il funziona-
mento degli organismi di decentramento e
di partecipazione ;

f) l'assunzione diretta dei pubblici ser-
vizi, la costituzione di istituzioni e d i
aziende speciali, la concessione dei pub-
blici servizi, la partecipazione a società a
prevalente capitale pubblico locale, l'affi-
damento di attività o servizi mediante con -
venzione ;

g) l ' istituzione e l'ordinamento dei tri-
buti, le tariffe per la fruizione dei beni e de i
servizi ;

h) gli indirizzi da osservare da part e
delle aziende pubbliche e degli enti dipen-
denti, sovvenzionati o sottoposti a vigi-
lanza; l'approvazione dei loro atti fonda -
mentali nei casi previsti dalla legge ;

i) la contrazione dei mutui e l 'emissione
dei prestiti obbligazionari ;

1) le spese che impegnino i bilanci per
gli esercizi successivi, escluse quelle rela-
tive alle locazioni di immobili ed alla som-
ministrazione e fornitura di beni e servizi a
carattere continuativo ;

m) l'erogazione di contributi e di trasfe-
rimenti che non siano espressamente spe -
cificati in bilancio e che superino i limiti di
valore fissati dallo statuto alla competenza
della giunta ;

n) gli acquisti, le alienazioni, gli appalt i
e in generale tutti i contratti oltre i limiti d i
valore fissati dallo statuto alla competenza
della giunta ;

o) la nomina, la designazione e la re-
voca dei propri rappresentanti presso enti,
aziende ed istituzioni operanti nell'ambito
del comune o della provincia ovvero da
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essi dipendenti o controllati, per i quali la
legge disponga che decadono contestual-
mente alla cessazione o scioglimento de l
consiglio. Le nomine e le designazioni de-
vono essere effettuate entro 60 giorni dalla
elezione della giunta comunale o provin-
ciale. In caso di mancata deliberazione si
provvede ai sensi dell'articolo 29, com-
ma 4.

3. Le deliberazioni in ordine agli argo -
menti di cui al presente articolo non pos-
sono essere adottate in via d'urgenza d a
altri organi del comune o della provincia,
salvo quelle attinenti alle variazioni di bi-
lancio da sottoporre a ratifica del consigli o
nei 60 giorni successivi, a pena di deca-
denza» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sostituirlo con il seguente :

(Competenze del consiglio comunale) .

1 . Il consiglio comunale delibera unica-
mente su tutte le materie che la legge
riserva alla sua competenza esclusiva.

2. Spetta in ogni caso al consiglio delibe -
rare :

a) lo statuto dell 'ente, i regolamenti per
il funzionamento degli organi e in genere i
regolamenti comunali, compresi quell i
degli enti dipendenti ;

b) i programmi e i bilanci annuali e plu-
riennali e relative variazioni, che compor -
tino un aumento della spesa o una diminu-
zione della entrata del complesso dei capi-
toli che costituiscono un titolo di parte cor-
rente o delle entrate od uscite per investi-
menti. Il consiglio ratifica tutte le altre varia-
zioni, che gli devono essere sottoposte, a
pena di decadenza, entro venti giorni dalla
loro adozione da parte della giunta ;

c) i conti consuntivi, promuovend o
l'azione di responsabilità degli ammini-
stratori innanzi alla Corte dei conti o
all 'autorità giudiziaria ordinaria secondo
le rispettive competenze. In tali casi la rap -
presentanza legale e giudiziale del comune
spetta al presidente del consiglio comu-
nale ;

d) i piani territoriali, urbanistici, le loro
variazioni e i relativi programmi di attua-
zione nonché i pareri da rendere nell e
dette materie . Il consiglio formula osser-
vazioni ai piani attuativi dello strumento
urbanistico generale di competenza della
giunta, e, a maggioranza assoluta dei suo i
membri, può riservarsi l'approvazione de-
finitiva dei piani attuativi stessi, nel caso
che la giunta non accolga le osservazion i
del consiglio o dei cittadini fatte propri e
dal consiglio ;

e) l 'ordinamento del personale relativa -
mente alle piante organiche e loro varia-
zioni, allo stato giuridico ed al trattament o
economico collettivo in applicazione dei
contratti di lavoro approvati con decreto
del Presidente della Repubblica, alla no-
mina dei dirigenti e all 'individuazione
dell 'ordine di priorità dei posti di nuova
istituzione da mettere a concorso o da rico-
prire mediante trasferimento da altro
ente ;

f) le convenzioni tra comuni e quelle tra
comuni ed altri enti pubblici, la costitu-
zione e la modificazione di forme associa-
tive, l 'affidamento di compiti del comune
ad altri enti, nonché, in generale, gli atti d i
partecipazione ;

g) l ' istituzione, i compiti e il funziona -
mento degli organi di decentramento del
comune;

h) l 'assunzione diretta dei pubblici ser-
vizi, la costituzione di aziende speciali, l a
concessione di pubblici servizi, la costitu-
zione di società di capitali, nonché la par-
tecipazione a tali società, l 'affidamento di
attività o servizi mediante convenzione con
terzi ;

i) l ' istituzione e l'ordinamento dei tri-
buti, le tariffe per la fruizione dei beni e de i
servizi ;

l) gli indirizzi da osservare da parte
delle aziende pubbliche e degli enti dipen-
denti, sovvenzionati o sottoposti a vigi-
lanza, l 'approvazione dei loro atti fonda -
mentali nei casi previsti dalla legge ;

m) la contrazione dei mutui e l'emis-
sione di prestiti obbligazionari ;
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n) le nomine, le designazioni e le re-
voche presso enti ed organi interni ed
esterni ;

o) le spese che impegnino i bilanci per
più esercizi, escluse quelle relative alle lo -
cazioni di immobili, che non siano stat e
specificatamente individuate nel bilanci o
di previsione;

p) gli acquisti, le alienazioni e ogni atto
di disposizione di beni immobili e di diritto
reali in genere;

q) l 'approvazione dei progetti, dei capi-
tolati, del metodo di affidamento e de i
mezzi di finanziamento delle opere e de i
lavori pubblici, come delle forniture d i
beni e servizi, in tutti i casi nei quali non si a
espressamente consentito dalla legge il ri -
corso alla trattativa privata. In tale ultimo
caso la decisione deve essere comunicat a
ai consiglieri a pena di decadenza entr o
venti giorni dalla deliberazione . Il consi-
glio comunale, a maggioranza assoluta de i
suoi membri, può chiedere alla giunta d i
annullare o revocare l 'affidamento a trat-
tativa privata . La giunta provvede entr o
tre giorni con provvedimento motivato .

3. Gli atti riservati dalla legge alla com-
petenza del consiglio non possono essere
adottati in via d'urgenza da altro organo
del comune.

4. Il consiglio può, tuttavia, delegare i
propri compiti alla giunta municipale ,
esclusi quelli di cui alle lettere da a) a g) e
l 'istituzione e l 'ordinamento dei tributi ,
per un progetto o un periodo determinato ,
non eccedente la durata in carica dell 'or-
gano delegato .

5. Il consiglio decide ed esprime parer i
in tutte le materie che gli siano sottopost e
dal sindaco o dalla giunta .

25. 4 .
Calderisi, Teodori, Zevi, Rutelli ,

Vesce .

Al comma 2, sostituire l'alinea con il
seguente:

2 . Le competenze del consiglio sono de -
terminate dallo statuto. Spetta in ogni caso

al consiglio comunale e provinciale delibe -
rare :

25 . 9 .
Barbieri, Angius, Barbera, Fer-

rara, Forleo, Ingrao, Novelli ,
Occhetto, Pacetti, Stru-
mendo, Tortorella, Zan-
gheri .

Al comma 2, sostituire l'alinea con i l
seguente :

2 . Il consiglio ha competenza limitata -
mente ai seguenti atti fondamentali :

*

	

25 . 3 .
La Ganga, Soddu .

Al comma 2, sostituire l 'alinea con il
seguente :

2 . Il consiglio ha competenza limitata
mente ai seguenti atti fondamentali:

*

	

25. 5 .
La Commissione .

Agli identici emendamenti La Ganga
25 .3 e 25.5 della Commissione è stato pre-
sentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
salvo che lo statuto gli attribuisca la com-
petenza a disciplinare le forme di parteci-
pazione dei gruppi, delle organizzazion i
sociali, nonché dei singoli alle scelte poli-
tico-amministrative dell 'ente e al controllo
sullo svolgimento delle funzioni e dei ser-
vizi .

0. 25 . 3 . 1
Lanzinger .

È stato altresì presentato il seguente
emendamento :

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la
seguente:

c) i provvedimenti generali sull 'ordina-
mento, sulle piante organiche e relative
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variazioni, sullo stato giuridico, sul tratta -
mento economico e sulle assunzioni de l
personale ;

25 . 2 .

La Commissione.

A tale emendamento è stato presentato i l
seguente subemendamento ;

Alla lettera c) aggiungere, in fine, le se-
guenti parole :

anche mediante rapporti di diritto pri-
vato.

0. 25. 2 . 1
Lanzinger.

È stato altresì presentato il seguente
emendamento :

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la
seguente:

e) l'istituzione, i compiti e il funziona -
mento degli organismi di decentramento e
di partecipazione, ivi comprese le moda-
lità d'elezione e di nomina dei loro compo -
nenti per quanto non previsto dallo sta-
tuto ; .

25. 10 .
Quercini, Violante, Barbera, An-

gius, Barberi, Ferrara, For-
leo, Ingrao, Novelli, Oc-
chetto, Pacetti, Strumendo,
Tortorella, Zangheri .

A tale emendamento è stato presentato i l
seguente subemendamento :

Alla lettera e) aggiungere, in fine, le se-
guenti parole :

l ' indizione di referendum, sia per l a
consulatazione preventiva degli elettori in
ordine a deliberazioni da adottare da parte
degli organi di governo dell'ente, sia pe r
l 'abrogazione di deliberazioni già adottate ;
il diritto di iniziativa popolare per provve-
dimenti di competenza del consiglio e della

giunta; la partecipazione dei cittadini alle
attività di promozione e gestione nel
campo dei servizi sociali e in particolare
alle attività culturali nel rispetto del plura-
lismo, nonché adeguate forme di controll o
da parte degli utenti sul funzionament o
dei servizi locali .

0. 25 . 10. 1 .

	

Lanzinger

Sono stati altresì presentati i seguent i
emendamenti :

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la
seguente :

h) gli indirizzi e gli atti di direttiva nei
confronti delle aziende pubbliche e degli
enti dipendenti, sovvenzionati o sottopost i
a vigilanza, nonché l'approvazione dei bi-
lanci e dei programmi ; .

25. 11 .
Quercini, Violante, Barbera, An-

gius, Barberi, Ferrara, For-
leo, Ingrao, Novelli, Oc-
chetto, Pacetti, Strumendo,
Tortorella, Zangheri .

Al comma 2, sostituire le lettere m), n) e o )
con le seguenti :

m) l'erogazione di contributi e di trasfe-
rimenti che non siano espressamente spe-
cificati in bilancio o in altri atti fondamen -
tali del consiglio ;

n) gli acquisti, le alienazioni, gli appalti
ed in generale tutti i contratti che no n
siano previsti in atti fondamentali del con-
siglio o che non ne costituiscano mer a
escuzione e che, comunque, non rientrino
nella ordinaria amministrazione di fun-
zioni e servizi di competenza della giunta ,
del segratario o di altri funzionari ;

o) la nomina, la designazione e la re-
voca dei propri rappresentanti presso enti ,
aziende ed istituzioni operanti nell'ambito
del comune o della provincia ovvero da
essi dipendenti o controllati . Le nomine e
le designazioni devono essere effettuate
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entro quarantacinque giorni dalla elezion e
della giunta o entro i termini di scadenza
del precedente incarico . In caso di man-
cata deliberazione si provvede ai sens i
dell'articolo 29, comma 4.

25. 6 .
La Commissione .

A tale emendamento sono stati presen-
tati i seguenti subemendamenti :

Alla lettera o), sostituire le parole :

enti, aziende ed istituzioni con le se-
guenti : enti, aziende, istituzioni e societ à
per azioni come previsto dall'articolo 233 3
del codice civile .

0 . 25. 6 . 1 .
Lanzinger

Alla lettera o), aggiungere, in fine, il se-
guente periodo : Va in ogni caso garantit a
l'autonomia di gestione e la responsabilit à
nella amministrazione degli organi diret-
tivi degli enti, aziende ed istituzioni .

0. 25 . 6 . 2 .
Lanzinger .

Sono stati altresì presentati i seguenti
emendamenti:

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la
seguente:

m) i criteri per i piani di ripartizione d i
contributi, sussidi ed incentivi ;

25. 7 .
Del Pennino, Ermelli Cupelli ,

Gorgoni .

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la
seguente :

n) gli acquisti, le alimentazioni, e i n
generale tutti i contratti oltre i limiti d i
valore fissati dallo statuto o, in mancanza ,
da apposita deliberazione generale de l
consiglio stesso, approvata con la maggio-

ranza di due terzi dei componenti il consi-
glio .

25. 12 .
Quercini, Violante, Barbera, An-

gius, Barbieri, Ferrara, For-
leo, Ingrao, Novelli, Oc-
chetto, Pacetti, Strumendo,
Tortorella, Zangheri .

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la
seguente:

n) la deliberazione a contrattare ch e
deve precedere la stipulazione dei con -
tratti il cui limite di valore superi quell o
fissato dallo statuto per la competenza
della giunta ;

25. 8 .
De Pennino, Ermelli Cupelli ,

Gorgoni .

Al comma 2, aggiungere, in fine, la se-
guente lettera :

p) le deliberazioni che comportano rile-
vanti impegni finanziari o conseguenze
patrimoniali, nei limiti stabiliti dallo sta-
tuto.

25 . 13 .
Barbieri, Angius, Barbera, Fer-

rara, Forleo, Ingrao, Novelli ,
Occhetto, Pacetti, Stru-
mendo, Tortorella, Zan-
gheri .

Al comma 2, aggiungere, in fine, la se-
guente lettera :

p) le deliberazioni che comportino rile-
vanti impegni finanziari o patrimoniali ,
nei limiti stabiliti dallo statuto .

25 . 1 .
Russo Franco, Capanna, Ta-

mino, Cipriani, Ronchi, Ar-
naboldi, Russo Spena .

A tale emendamento è stato presentato i l
seguente subemendamento :
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Dopo la lettera p), aggiungere i seguenti
commi:

2-bis . Le sedute del consiglio e delle
commissioni sono pubbliche salvi i casi
espressamente previsti dal regolamento .

2-ter. I membri delle commissioni pos-
sono delegare per la partecipazione alle
singole sedute anche i cittadini del comun e
non facenti parte dél consiglio comu-
nale .

0 . 25. 1 . 1 .
Lanzinger.

Sono stati infine presentati i seguent i
articoli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 25, aggiungere il se-
guente :

ART. 25-bis .

(Pubblicità dell'ordine del giorno delle
giunte e dei consigli) .

1 . Gli ordini del giorno della giunta e de l
consiglio vengono resi pubblici mediant e
affissione, nella sede dell'ente, da effet-
tuarsi per 15 giorni consecutivi a partire
dal quindicesimo giorno anteriore all a
data di discussione dell'ordine del giorno
in giunta od in consiglio . Entro 7 giorni
dalla data di affisione dell'ordine de l
giorno della giunta comunale i due quint i
dei componenti del consiglio comunal e
possono chiedere che la discussione av-
venga nell 'ambito del consiglio stesso .

25 . 01 .
Russo Franco, Capanna, Ta-

mino, Cipriani, Ronchi, Ar-
naboldi, Russo Spena .

Dopo l 'articolo 25, aggiungere il se-
guente :

ART . 25-bis .

(Inserimento all'ordine del giorno di deli -
bere presentate dalla minoranza) .

1 . Una delibera di minoranza firmata d a
un terzo dei componenti il consiglio comu -

naie o provinciale deve essere inserit a
nell 'ordine del giorno del consiglio entro
60 giorni dalla sua presentazione .

25. 02 .
Russo Franco, Capanna, Ta-

mino, Cipriani, Ronchi, Ar-
naboldi, Russo Spena .

Avverto che la Presidenza non ritiene d i
poter ammettere alla discussione ed a l
voto il subemendamento Lanzinger
0.25.1 .1, in quanto esso non reca alcun rife -
rimento logico all 'emendamento Russo
Franco 25.1, sostitutivo della lettera v);
esso, infatti, introduce, in distinti commi ,
un 'autonoma modifica del l 'articolo 25, da
ritenere pertanto tardiva a prescindere
dalla stessa attinenza all'articolo i n
esame.

Passiamo agli interventi sull 'articolo 25
e sul complesso degli emendamenti, sube-
mendamenti e articoli aggiuntivi ad esso
presentati .

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

FRANCO RUSSO . Presidente, l 'articolo 25 ,
come naturalmente molti altri, è estrema-
mente importante e significativo perch é
regola i poteri del consiglio comunale ed i
suoi rapporti con la giunta ed il sindaco .

Dico che è particolarmente important e
perché sappiamo benissimo che i poter i
del consiglio comunale sono oggi mano -
messi . Si possono fare moltissimi esempi ;
sappiamo tutti — non occorre avere espe-
rienza amministrativa, ma è sufficiente
seguire le cronache dei giornali — che
delibere e decisioni importantissime per la
vita delle città, per lo sviluppo economic o
ed anche per i piani di assetto territoriale
sono assunte, seguendo o non seguendo l a
legge, direttamente dalle giunte, le qual i
sono oggi composte nel modo che tutti
conosciamo e godono di un tipo di legitti-
mazione che deriva loro dalle segreterie
dei partiti .

Ebbene, io credo che individuare co n
decisione i poteri dei consigli e le possibi-
lità di interventi all'interno degli stessi da
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parte delle minoranze rappresenti un pro-
blema particolarmente significativo . In-
fatti — lo ripeto — i lavori dei consigli
sono pubblici e al loro interno è possibile
offrire spazi all 'opposizione, consentendo
lo svolgimento della normale dialettica de-
mocratica .

So bene che la democrazia ha un prezzo
e che la discussione in seno al consiglio ,
evidentemente, porta via del tempo, ma
penso che si tratti di una esigenza partico -
larmente significativa . Ciò non significa
che qualsiasi problema, come il famoso
spostamento della fontanella o altre que-
stioni che richiedono delibere di natura
esecutiva e più strettamente amministra-
tiva (anche se ben sappiamo come sia dif-
ficile tracciare i confini tra le decision i
strettamente amministrative e quelle d i
carattere politico, le quali riguardano l'as-
setto complessivo dei servizi o interess i
della collettività) debba essere affrontato e
deciso dai consigli comunali .

Tuttavia io credo che sia particolar-
mente importante individuare gli ambit i
nei quali le giunte non possono interve-
nire, sottraendo poteri ai consigli .

Trovo che le dizioni adottate dalla Com-
missione per quanto riguarda le compe-
tenze dei consigli siano molto restrittive e
quindi, per converso, i poteri lasciati all e
giunte particolarmente ampi. Non si fa che
sanzionare quanto le giunte hanno avocat o
a sé per prassi o per incapacità da parte de i
consigli di esercitare i propri poteri . Oggi ,
di fatto, tali organi godono di poteri parti-
colarmente rilevanti e penetranti (natural -
mente, di converso si sottraggono ai con -
sigli comunali finanche i poteri di con-
trollo) e conoscerne le delibere è, molto
spesso, una impresa abbastanza ardua .

Le competenze definite dalle leggi deli-
neano, a mio avviso, un potere di inter -
vento ed anche un potere di controllo, da
parte dei consiglieri, di minoranza come d i
maggioranza. Sulla base della nostra espe -
rienza in quest ' aula, noi sappiamo che
tutto ciò che viene sottratto ai poter i
dell'assemblea affievolisce il ruolo d i
quest'ultima non solo in termini di compe -
tenza, ma anche sul piano del controllo .

Ritengo pertanto che il lavoro compiuto

dai colleghi del gruppo federalista eu-
ropeo con l 'emendamento Calderisi 25.4
sia particolarmente significativo . Credo
che richiamare delle competenze che tra-
dizionalmente sono state dei consigli co-
munali, ma che hanno conosciuto — l o
ripeto — un 'esautorazione da parte dell e
giunte, sia particolarmente significativo . A
tale riguardo, intendo riferirmi al conte-
nuto della lettera d) dell 'emendamento che
ho appena citato, concernente i piani ter-
ritoriali, urbanistici e le loro variazioni .
Sappiamo bene che per tali piani sono pre -
viste delle particolari procedure ed è pre-
vista anche la loro pubblicazione ; sap-
piamo anche che le circoscrizioni — lad-
dove queste sono istituite — possono inter -
venire in materia, al pari dei singoli citta-
dini. Ma tutto ciò deve essere, a mio avviso ,
ulteriormente disciplinato in maniera tal e
che il consiglio, in questo campo, abbi a
una competenza che sia riconosciuta e ch e
non possa essere «manipolata» . Ritengo,
dunque, che il richiamare questo potere
non sia un di più bensì consenta di stabilire
i confini precisi dell 'intervento delle
giunte .

Penso poi che non sia un punto secon-
dario ciò che è previsto alla lettera g)
dell 'emendamento Calderisi 25.4, concer-
nente l ' istituzione, i compiti ed il funziona-
mento degli organi di decentramento del
comune. Sappiamo bene che dovrebbero
essere, quelle indicate, competenze pro-
prie del consiglio, ma sappiamo anche ch e
tali competenze sono state manomesse .
Occorre, insomma, definire per legge l e
competenze minime dei consigli comunali .
Con ciò non voglio dire che con questa
legge si debbano assolutamente render e
uniformi tutti i consigli comunali, det-
tando regole troppo dettagliate. Noi
stiamo infatti facendo una legge di princi-
pio, la quale, in quanto tale, deve preve-
dere un contenuto minimo al quale i var i
statuti sono tenuti ad uniformarsi . Il che
significa che per certi campi, come ne l
caso dei poteri dei consigli comunali, un
contenuto minimo e uniforme per tutti i
consigli comunali costituisce un fatto di
garanzia . Diversamente, noi rischieremmo
di vedere ridotti, sulle base di accordi di
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maggioranza, nonostante siano previst e
procedure particolari per l 'approvazione
dello statuto, i poteri di intervento del con -
siglio comunale.

Avviandomi alla conclusione del mio in-
tervento, signor Presidente, vorrei dire ch e
l'articolo 25 del provvedimento dovrebbe
dettagliare ulteriormente alcune funzioni
dei consigli comunali . Ritengo poi che vi
sia un problema concernente lo stesso or -
dine del giorno . So che la caratteristica
principale di un organo è la capacità d i
poter determinare il proprio ordine de l
giorno. A tale riguardo, abbiamo presen-
tato due articoli aggiuntivi tesi a far sì che
l 'ordine del giorno non resti nelle «mani »
della maggioranza, bensì possa subire
un'eventuale modifica attraverso l ' inter-
vento dell 'opposizione. Abbiamo anche
proposto un articolo aggiuntivo sulla pub -
blicità dell'ordine del giorno . Ciò può inte-
ressare i cittadini, che in tal modo po-
tranno far giungere le loro osservazion i
anche attraverso i consigli circoscrizio-
nali, laddove questi saranno istituiti; ma
ciò potrà consentire, soprattutto alle forze
di opposizione, di intervenure e di pro -
porre delle modifiche all'ordine de l
giorno .

Mi auguro che il relatore possa fa r
propri i nostri articoli aggiuntivi, in ma-
niera che il consiglio comunale non sia all a
mercé di una qualsiasi maggioranza, m a
possa effettivamente essere il luogo ove la
dialettica maggioranza-opposizione si a
esaltata al massimo. E proprio tale dialet-
tica dovrebbe rappresentare la via maestr a
nella determinazione delle decisioni del
consiglio, in particolare di quella relativ a
alla fissazione dell'ordine del giorno, pre-
supposto di qualsiasi iter decisionale . Per
tale motivo ho anche sostenuto che l 'am-
pliamento delle competenze del consiglio
comunale rappresenta una garanzia pe r
tutti i consiglieri e soprattutto è un modo
attraveso cui le minoranze possono fa r
sentire la propria voce e quindi effettiva -
mente confrontarsi . Ci auguriamo che i
consigli comunali diventino un luogo d i
dialettica e di confronto in cui ognun o
possa far sentire le proprie ragioni .

Nel testo formulato dalla Commissione

le competenze dei consigli appaiono molt o
ristrette: implicitamente sono demandate
alla giunta competenze particolarmente
significative che invece devono essere ap-
pannaggio dei consigli comunali.

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

FRANCESCO FORLEO. Signor Presidente ,
vorrei innanzitutto sottolineare il contri-
buto dato dal gruppo comunista alla for-
mulazione del testo al nostro esame ed in
particolare alla formulazione dell 'articolo
25. Faccio presente che gli altri colleghi
del mio gruppo che interverranno illustre-
ranno gli emendamenti da noi presen-
tati .

Mi sia consentito rilevare come con l'ar-
ticolo 25 si rilanci il ruolo delle autonomie
e delle amministrazioni locali e come tal e
rilancio sia importante per la vita delle
nostre città .

Non vorrei addentrarmi nella mera elen-
cazione dei nuovi compiti demandati a l
consiglio, ma vorrei soffermarmi nella il-
lustrazione del modo in cui tali compiti
possono più puntualmente collegarsi al -
l'azione generale dello Stato, creando si-
nergie rispetto alla complessità dei pro-
blemi che travagliano la vita delle città .
Penso alla possibilità della creazione di
camere di compensazione tra la vita degl i
enti locali e le istanze statuali . Tutto ciò è
importante rispetto anche a fenomeni de -
generativi che affliggono le nostre città e
che richiedono il combinarsi dell 'attività
delle autonomie con il ruolo generale dello
Stato .

Avremmo voluto poter discutere di
questa importante legge in un clima d i
maggiore serenità e di minore conflittuali-
tà, ma questo, ahimè, non è stato possibil e
a causa di alcuni atteggiamenti non com-
prensibili assunti dalla maggioranza .

Ritornando ai consigli comunali, credo
vada puntualizzata e vista con particolar e
attenzione l'attività da essi svolta, che rap -
presenta il motore della vita della colletti-
vità e che quindi incide in termini impor -
tanti, diversi, più pieni nella vita dei citta-
dini. Ecco la complessità dei compiti de-
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mandati al consiglio, che si vuole dotare d i
una propria vita autonoma e che è chia-
mato a compiere scelte che rendono an-
cora più autonoma la sua capacità di go-
verno. Attraverso la formulazione dell e
proposte, di cui stiamo discutendo, la vit a
dei nostri consigli va assumendo una
nuova fisionomia .

Come non scorgere ad esempio, il deli-
nearsi di organismi sempre più chiamati a
gravi assunzioni di responsabilità nei con -
fronti del cittadino e ai quali vengono asse-
gnati strumenti per adempiere più pun-
tualmente alle complesse funzioni di go-
verno? Insomma, si delinea un ente che ,
seppure dotato di forte valenza politica —
come giustamente ha affermato poc'anzi i l
collega Franco Russo —, assume una
ancor più forte connotazione sul piano de l
management .

Mi sia allora consentito di scorgere ne l
provvedimento in esame non solo una for -
mulazione più puntuale dell'attività de l
consiglio, ma anche la particolare atten-
zione dedicata alle energie all'interno delle
nostre amministrazioni periferiche, coniu -
gando soluzioni di metodo con soluzioni d i
struttura, dando cioè la possibilità di libe -
rare energie interne (mi riferisco a quant i
operano nell'ambito degli enti locali) i n
grado di rendere efficace lo stesso dettato
legislativo.

A me sembra che in alcuni passaggi e nel-
l'articolo 25 in particolare, si tenda ad una
riforma di sostanza, che parte da
un'estrema concretezza e che guarda con
attenzione all'esigenza di un diverso funzio -
namento della struttura. Credo che proprio
questo diverso funzionamento debba richia -
mare l 'attenzione all'attività e alla laborio -
sità degli addetti ai lavori all'interno degl i
stessi consigli per rendere veramente ope-
ranti i modelli nuovi sia sul piano organiz-
zatorio sia su quello strutturale .

Ecco, mi auguro che tali modelli orga-
nizzatori si coniughino con le funzion i
nuove e riescano a far uscire dal grigior e
una classe burocratica che è soffocata dal
potere o, oserei dire, dallo strapotere de i
partiti politici . Tengo a sottolineare questo
aspetto, anche se mi rendo conto che corr o
il rischio di essere monotono affermando

la necessità di ampliare gli spazi e di
responsabilizzare ulteriormente il ruolo
dei consigli .

Faccio presente che la stessa sezion e
degli enti locali della Corte dei conti, ri-
chiamandosi all'articolo 5 della Costitu-
zione, ritiene che con la formulazione de l
provvedimento al nostro esame si tenda ad
una maggiore responsabilizzazione poli-
tica verso il corpo elettorale, responsabi-
lizzazione che diventa ancora più puntuale
con l'assunzione delle funzioni impositive
cui si è fatto cenno .

Come non scorgere, dicevo, in quest a
situazione il grave limite che rischia di
depotenziare la legge in discussione? Com e
non scorgere negli atteggiamenti assunti
in quest'aula il rischio di vanificarne l e
valenze, pur importanti, con conseguenze
che si rifletteranno negativamente sull e
condizioni di vita dei cittadini? Come non
scorgere l'esaltazione delle rilevanti fun-
zioni proprie dei settori organici, dei ser-
vizi sociali, del l 'assetto e del l 'utilizzazione
del territorio, del potere impositivo in or -
dine al funzionamento dei servizi dello svi -
luppo economico complessivo? Per non
parlare, poi, delle questioni acute, urgen-
tissime, drammatiche, quali quell e
dell'ambiente e della stessa sicurezza, che
rappresenta uno dei prioritari problemi
con i quali le nostre città devono quotidia -
namente fare i conti .

Tutto ciò rischia di infrangersi contro
quella che è — consentitemi di usar e
questo termine — la paura di concedere a i
cittadini una reale e concreta possibilità d i
scelta. Non saprei definire diversamente
quello che è stato l 'atteggiamento di
estrema, di drastica chiusura da parte
della maggioranza.

Il difficile confronto di questi giorni, il
grave contrasto, la preoccupante fibrilla-
zione del Parlamento talvolta hanno ri-
schiato di farci apparire, in questa nostra
animata ed accesa discussione, distanti da
quelle che sono le esigenze del popolo ita-
liano, che pure avrebbe diritto ad una più
puntuale attività legislativa e ad un più
puntuale e proficuo impegno. Tutto ciò ha
portato la maggioranza ad assumere un
atteggiamento che rischia di limitare le
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importanti valenze del provvedimento in
discussione.

Non vedo come non possa scorgersi i l
contrasto tra` lo sforzo compiuto nell'am-
bito parlamentare per ridisegnare un a
legge che ci portasse vicini alla gente (ch e
vuole tornare a contare) e gli atteggia -
menti assunti con il rischio di rimanere
prigionieri delle furbizie di un potere poli-
tico sempre più sordo e inadeguato di
fronte alle esigenze dei cittadini .

In questi giorni, in queste settimane d i
aspro confronto ho tentato di fornire delle
risposte. Devo dire che mi è sembràto d i
capire che ci sia una assurda pretesa d a
parte della maggioranza o di settori dell a
maggioranza di calcare copioni già dise-
gnati non tenendo conto di quanto s i
muove intorno a noi o addiritturj igno-
rando la forza dei fatti che si stanno veri-
ficando .

Non sono portato né alla esasperazione
né alla esaltazione né ai toni accesi . Ma
come non scorgere una sorta di miopi a
rispetto a quanto accade intorno a noi ,
rispetto alle lotte studentesche e rispetto a
quella che è stata la dirompente vicenda
palermitana che si è voluta consumare
quasi in termini autolesionistici per la
stessa maggioranza? Tale prova di forza s i
ritorcerà quasi sicuramente contro color o
i quali l'hanno voluta innescare . Si tratta d i
una ostentazione di potere non richiesta ,
non utile, non feconda, per rompere u n
giocattolo e riproporre stanche commedie
del passato che la gente non potrà più sop -
portare e tollerare .

Allorché in quest 'aula si dovevano rea-
lizzare convergenze sulla formulazione
della legge, ci siamo trovati di fronte a d
altre logiche che hanno finito per contra-
stare ed alterare il confronto . Si tratta di
comportamenti che rendono credibili patt i
spartitori, per la cui difesa è stato addirit-
tura pesantemente minacciato lo sciogli -
mento delle Camere .

E difficile comprendere se ciò sia stato
frutto di un accordo, se si sia praticamente
trattato di una tappa prestabilita rispetto
alla fine anticipata della legislatura .

Credo sia necessario, anche con riferi-
mento al provvedimento in esame, sco-

prire le carte, al fine di tornare ai compit i
propri del Parlamento. Ritengo che non s i
possa non veder — credo che ne siam o
tutti consapevoli — l'inadeguatezza, l a
non perfetta puntualità, l'imperfezione ,
l'incapacità di questa e di altre istituzion i
nel fornire puntualmente risposte al citta -
dino.

Si può essere d'accordo per molti aspetti
anche su alcune delle cose scritte da rap-
presentanti di altre forze politiche . Mi rife -
risco ad esempio al corsivo di Villetti, ap-
parso sull 'Avanti! del 28 di questo mese .

Credo che si debbano altresì ridefinire
anche i compiti della maggioranza che, ad
esempio, non è più in grado di rispondere
alle interrogazioni parlamentari, nono -
stante la mezza centuria di governanti, pe r
usare un termine caro all 'onorevole La-
briola .

Ritengo inoltre che si debba discutere
dei compiti delle opposizioni .

Tutto deve però avvenire in un con-
fronto chiaro, che si svolga nelle sedi pro-
prie. Le questioni sul tappeto non posson o
essere oggetto di incontri riservati, nasco-
sti, occultati ai molti .

Onorevole Ciaffi, mi sia consentito dire
che non si tratta di sventare manovre —
come lei ha scritto su Il Popolo del 27 gen-
naio —, non si tratta di questioni pur rile-
vanti sul piano politico o procedurale, ri-
guardanti magari la proponibilità o men o
del voto di fiducia, ma si tratta di problemi
sostanziali concernenti il funzionamento
delle istituzioni e la capacità di rappresen-
tare e dare risposta ai bisogni della
gente .

Dai tentativi di risposta che in quest i
giorni ho cercato di darmi ho tratto il con -
vincimento che sia stata intrapres a
un'operazione che tende ad alterare la na-
tura unitaria del Parlamento : si intende
assoggettare ancora di più le Camere al
volere delle segreterie dei partiti, con i l
rischio che ciò non sia sufficiente e che si
debba assoggettare il volere del Parla-
mento a quello di alcuni settori o addirit-
tura di singoli .

Siamo in presenza di un brutto ed infe-
lice capitolo, che si sta consumando in un
periodo di scarsa credibilità delle istitu-
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zioni e del mondo politico, che rischia d i
sommergerci tutti e di non premiare nes-
suno, al di là delle chiare ed evidenti
responsabilità della maggioranza .

Credo quindi che siano necessarie una
riflessione, una pausa, un totale ripensa -
mento, perché non è solo l'opposizione, col-
leghi, a richiamarvi alle vostre responsabi -
lità nei confronti del paese. Non c'è calcolo
nelle mie parole : non puo esservi calcolo —
lo dico con estrema franchezza, colleghi —
da parte di chi sta attraversando difficili
passaggi nell'interesse del paese e di chi h a
scelto di mettersi in discussione per aprir e
nuove vie, per dare vita a nuovi schiera-
menti, per sbloccare la vita delle istituzioni,
sulla cui inadeguatezza — ripeto — tutti
siamo d'accordo . È necessario liberare
nuove energie per accentuare lo sviluppo e
la crescita del paese, che senza disdegnare
gli indici economici, devono essere anche d i
tipo morale e civile .

Il nostro, quindi, non è un appello d i
parte, è un appello che nasce dall'esigenz a
di, rispondere ai problemi del paese . Forse
non riusciremo, per il momento, a fermare
il gioco che state conducendo con la vostr a
perversa posizione, che rischia di annul-
lare le valenze di una importante legge, m a
noi diciamo che è troppo facile dichiarar e
la necessità di attuare il risanamento de l
Mezzogiorno e richiamarsi ad esso, è
troppo facile affermare che il risanament o
del sud passa anche e soprattutto attra-
verso il ruolo insostituibile delle ammini-
strazioni locali .

In un momento nel quale tutte le circo -
stanze ci vedono consenzienti e diventano
fatti concreti, voi state impedendo — non
accettando le proposte di elezione diretta
degli organi — una presa di coscienza ed
una coraggiosa assunzione di responsabi-
lità che potrebbe derivare da una modific a
della legge elettorale . È un grave atto di
arroganza e di miopia insieme quello che si
sta consumando nei confronti della parte
più diseredata del nostro paese: il Mezzo-
giorno d'Italia! (Applausi dai deputati dei
gruppi del PCI e federalista europeo) .

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

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, è interessante esami-
nare l'articolo 25 (il vecchio articolo 27) ,

perché esso dà la misura della grave con-
traddizione contenuta in tutto il disegno d i
riforma.

Non dobbiamo farci ingannare da l
lungo elenco di attribuzioni del consiglio
comunale che esso contiene (si va dalla let -
tera a) alla lettera o)) . La realtà è che dob-
biamo leggere l'articolo 25 in correlazione
con l'articolo 28 (ex 30) : potremo così esa-
minare le competenze del consiglio e
quelle della giunta . Quello che fino ad oggi
è stato l 'organo centrale della decision e
diventa organo di indirizzo e di controllo
politico. Ieri tutto spettava al consiglio e
solo qualcosa alla giunta, che aveva poteri
limitati; oggi la giunta compie tutti gli att i
spettanti all 'amministrazione eccett o
quelli che sono di competenza del consi-
glio .

Quindi (e qui colgo la contraddizione) ,
uno degli aspetti più insidiosi e negativi de l
progetto è rappresentato dall'esautora-
mento del consiglio comunale. Chi ha pre -
disposto il progetto ha evidentemente te-
nuto conto di una esigenza avvertita ed alla
quale si è corrisposto nei paesi di demo-
crazia classica : in questo modo si attua uno
spostamento di centralità dalle assemble e
elettive agli organi esecutivi . Si tratta di un
discorso che a noi piace moltissimo, anch e
in riferimento al rapporto tra Parlament o
e Governo e non solo in tema di enti locali .
Ma occorre comunque rispettare una con -
dizione: quando si fa fronte ad una esi-
genza di questo genere per cercare di ga-
rantire efficienza al l 'ente, bisogna nel con -
tempo prevedere anche i relativi contrap-
pesi .

Quale può essere il contrappeso dell o
spostamento della centralità se non la le-
gittimazione popolare dei governanti? I n
tal caso, infatti, al sindaco o alla giunta
eletti direttamente dal popolo possono es-
sere legittimamente attribuiti poteri e
quindi responsabilità poiché essi hann o
ricevuto l 'investitura popolare, cioè un a
precisa legittimazione .

Con il provvedimento in esame invece —
ecco la furbizia — si vuole che abbiano
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potere gli esecutivi, i quali a loro volta son o
nelle mani dei partiti : ecco la grande con-
traddizione della riforma! Si persegue i l
consolidamento della partitocrazia alla ri-
cerca non già dell'efficienza dell 'ente (in-
fatti non si permette in questo modo
all'ente di essere efficiente) ma della pos-
sibilità per la partitocrazia stessa di realiz -
zare di più.

Un bravo sindaco («bravo» nel senso d i
accorto) può convocare il «suo» consiglio
nel mese di gennaio, chiedendo di deli-
neare quei determinati indirizzi . Può farlo
discutere uno, due giorni, una settimana
intera, per poi rinviare le riunioni al gen-
naio successivo, invitando il consiglio a
predisporre nel frattempo i nuovi indi -
rizzi . Questa infatti è la realtà .

Quanto al consiglio organo di indirizzo e
di controllo politico-amministrativo, c'è da
domandarsi che cosa potrà controllare
quel «poveraccio» di consiglio con il mec-
canismo dei controlli che voi inserite ne l
disegno di legge . Volete affidare a tale
organismo ad esempio — altro tipo di con -
trappeso quando si compiono scelte del
genere — il potere di controllo sospensivo
sugli atti della giunta? È un'ipotesi che s i
può esaminare e che è comunque accetta -
bile .

Ma voi volete tutto ciò che fa comodo
alla stabilizzazione del sistema partitocra-
tico, al dominio, agli interessi dei partiti !
Non volete l'efficienza dell'ente e quindi
l 'affermarsi di una determinata tendenza .
Se aveste dato spazio ad alcuni elementi ,
sia pure con formule che avrebbero potuto
non essere le nostre, avreste potuto co-
gliere l'occasione di realizzare il completa-
mento della tendenza che ho ricordato .

Certo, vi è bisogno di dare più voce al
governo, di non mettere il bastone tra le
ruote agli esecutivi che vogliono operare .
Conosciamo perfettamente l 'effetto dele-
terio, ritardante di assemblee elettive in -
concludenti, rissose, incapaci di espri-
mersi in tempi ragionevoli. Sappiamo
bene quale danno mostruoso derivi al l 'eco-
nomia italiana da ritardi di questo genere e
saremmo stati d'accordo con voi nel soste -
nere l 'opportunità di dare maggiore spazi o
agli esecutivi : ma sono necessari contrap -

pesi, garanzie di democrazia e di libertà,
legittimazione degli stessi esecutivi . Voi
invece volete che siano nelle mani dei par -
titi, che gli enti siano agli ordini dei partiti ,
della partitocrazia. È una gigantesca con-
traddizione che vi sarà fatta rilevare da
tutte le parti .

Questa legge, che non so a cosa servirà,
serve a voi per poter sostenere di aver pro-
ceduto ad una riforma, cancellando la vec -
chia legge fascista sugli enti locali . Ma,
gira e rigira, resta soltanto la riforma ch e
ha conferito «finalmente» agli enti la tant o
«sospirata» potestà statutaria, che nessun o
in realtà ha mai sospirato né chiesto e che
farà perdere agli enti mesi di tempo in
dibattiti e diatribe, senza alcun beneficio .

Ecco perché, onorevoli colleghi, non ab-
biamo presentato emendamenti ad un arti -
colo del genere. Quando si sposa una linea
perdente è inutile tentare di migliorarla: s i
è scelta la centralità della giunta a dispetto
e contro il consenso popolare . L'assemblea
elettiva non conterà più niente, nonostante
l 'elenco di competenze (che va dalla letter a
a) alla lettera o)) che avete indicato pe r
mandare fumo negli occhi di chi leggerà
nella Gazzetta Ufficiale tutti i poteri confe-
riti a questo organismo.

Resta il comma 1 dell 'articolo 25, che
sancisce che il consiglio è l'organo di indi -
rizzo e di controllo politico, a smascherare
la tendenza. Qui fallisce, anzi finisce l a
vostra riforma, nel maldestro tentativo di
approfittare di una tendenza in sé legit-
tima, trasformata però ad uso, consumo
ed interesse dei partiti (Applausi dei depu-
tati del gruppo del MSI-destra nazionale) .

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

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente ,
credo che la materia trattata nell'articol o
25 del progetto di legge al nostro esame
debba indurre il Governo ad una pausa d i
riflessione ed a sospendere l'azione intra -
presa da qualche giorno, volta ad impedir e
che il Parlamento discuta . In tal modo è
stata preclusa ai parlamentari la possibi-
lità di votare proposte emendative e nuov e
formulazioni, nonché di discutere, valu-
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tare ed eventualmente approvare integra-
zioni che noi riteniamo invece necessa-
rie .

Esse dovrebbero consentire (ed a nostro
parere potranno sicuramente farlo, se v i
sarà un minimo di resipiscenza del Go-
verno) al testo sottoposto all'esame dell'As -
semblea di rispondere all'esigenza d i
fondo avvertita dalle istituzioni delle auto -
nomie locali : offrire agli elettori l 'opportu-
nità di decidere quale programma, qual e
indirizzo e soprattutto quale esecutivo sia
più adeguato agli umori dell'opinione pub -
blica ed alla sua volontà .

Se vi sarà tale pausa di riflessione, s e
cioè l'esecutivo si comporterà come un
Governo parlamentare e pertanto non for-
zerà il giudizio della Camera, sarà possi-
bile discutere sul contenuto dell'articol o
25.

Il nostro gruppo ritiene che, nel merito ,
esso sia sufficientemente rispondente alle
esigenze dell'organizzazione degli enti lo -
cali che, come è noto, deve essere ispirata a
due criteri fondamentali : l'efficienza e l a
puntuale responsabilità degli organi che
partecipano all'azione politica ed ammini-
strativa dei comuni.

Signor Presidente, l 'articolo 25 è coordi -
nato con quanto previsto dall'articolo 28,
concernente le competenze delle giunte,
poiché sono sostanzialmente ispirati dal
principio della netta distinzione di compe-
tenze .

Si tratta di proposizioni normative ch e
dovrebbero consentire di risponder e
all'esigenza ormai da tutti riconosciuta :
fare in modo che il consiglio deliberi so-
prattutto atti realmente di indirizzo, ch e
qualifichino la volontà politica e, più i n
generale, l'azione complessiva dell'ente lo-
cale. Agli organi esecutivi deve essere in -
vece demandata integralmente la compe-
tenza in materia di gestione ed esecuzion e
degli indirizzi espressi o con atti tipici d i
indirizzo o con provvedimenti che presen-
tano un carattere talmente generale da far
desumere, proprio per questo, quale sia la
linea politica deliberata dai consigli comu -
nali .

Dal combinato articolarsi delle disposi-
zioni contenute negli articoli 26, 28 e 29 del

progetto di legge n . 2924 emerge una pre-
cisa ratio che noi abbiamo non solo condi-
viso ma anche, e soprattutto, proposto .
Debbo dire che la maggioranza della Com -
missione, almeno su questo tema, è ap-
parsa sostanzialmente sensibile a tale esi -
genza.

Tutto bene, allora? No signor Presidente ,
non va tutto bene, perché vi sono alcuni
punti di questa disposizione che a noi sem -
brano quanto mai meritevoli di migliora -
mento e per i quali abbiamo proposto ade -
guate misure emendative .

Dico subito che le competenze dei con -
sigli stabilite nell'articolo 25 del provvedi -
mento, sono, per il modo con il quale sono
descritte, esclusive, ed esauriscono il po-
tere del consiglio in materia di rapport i
con la giunta; sono cioè competenze defi-
nite, volte a fare in modo che tra i due
organi si stabilisca un rapporto netto, ba-
sato su poteri nettamente distinti .

Ci sono questioni, però, che meritan o
una più attenta considerazione e sono
quelle relative, per esempio, ad un tema a
me molto caro e sul quale credo che una
riflessione sia necessaria : è il tema dell e
direttive che il consiglio deve emanare . In
particolare, alla lettera h) dell 'articolo 25
nel testo della Commissione, identico a
quello del Governo, si riscontra una ca-
renza che a noi sembra preoccupante, pe r
una ragione molto semplice : «gli indirizz i
da osservare da parte delle aziende pub-
bliche e degli enti dipendenti, sovvenzio-
nati o sottoposti a vigilanza», proprio per il
carattere molto generico con cui gli atti d i
indirizzo vengo ad essere espressi, posson o
costituire soltanto degli inviti, appunto ge -
nerici, ad un certo tipo di azione .

In realtà, noi dobbiamo entrare nel me-
rito specifico delle singole disposizioni e
valutare tale specifico merito in ragion e
sia delle esperienze concrete dei nostri
consigli comunali, sia dell 'andamento
reale del rapporto tra consiglio comunale ,
aziende pubbliche ed enti dipendenti, si a
infine in ragione del tipo di influenze ch e
gli esecutivi riescono a determinare s u
questi strumenti essenziali del l 'attività del
comune, dell'azione dell'ente comunale .

In realtà, indirizzi così espressi possono
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essere del tutto generici sia per quanto
riguarda la capacità di vincolare e di diri-
gere queste azioni, sia per quanto riguard a
la possibilità di interpretazione degl i
stessi . Ecco perché noi signor Presidente ,
ci permettiamo di superare questa ambi-
guità del disposto, proponendo — e s u
questo insistiamo — di integrare la lettera
h) con la menzione, che a noi sembra con -
seguente allo spirito della disposizione,
delle direttive. Tali direttive sono atti che,
per definizione, riescono ad essere molt o
più determinate per ciò che riguarda la
possibilità di vincolo dei fini che gli att i
stessi individuano; ciò significa una possi -
bilità per il consiglio comunale di fare in
modo che l'azione concreta delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovven -
zionati o sottoposti a vigilanza, riesca a
rispondere alla rappresentanza popolare .

Vi è un altro emendamento, signor Pre-
sidente, che noi riteniamo estremamente
importante ed è quello che riguarda gli
organismi di decentramento e di parteci-
pazione. Il consiglio comunale deve delibe -
rare, alla stregua di quanto dispone l'arti -
colo 27 del provvedimento, nel testo della
Commissione, sulle istituzioni, sui compiti
e sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione . Non vi
è invece nessun riferimento al mecca-
nismo elettorale degli organismi di decen -
tramento e di partecipazione, meccanismo
che a noi sembra debba essere deciso da l
consiglio comunale . Da chi altro mai se
non dal consiglio comunale?

Questa carenza a noi sembra da impu-
tare ad una qualche distrazione della mag -
gioranza nella sua attività di determina-
zione dei contenuti del testo al nostr o
esame. A tale distrazione si deve porre
rimedio e lo si deve fare bene, indicando
specificamente l ' insieme delle attribuzion i
che devono essere conferite al consiglio
comunale, affinché esso possa soddisfare
le esigenze che via via emergano com e
tipiche dei meccanismi reali di funziona -
mento degli enti comunali.

Vi è poi una questione sulla quale oc-
corre soffermarsi . Un emendamento pre-
sentato da altra parte politica, che sembra
essere stato recepito dalla maggioranza

della Commissione, inserisce in questo ar -
ticolo una categoria ignota alla nostra legi -
slazione, alla nostra scienza giuridica e
soprattutto alla nostra esperienza con -
creta: la categoria degli atti cosiddetti fon-
damentali . Io, signor Presidente, ho molto
riflettuto a questo riguardo e devo dire ch e
non riesco a capire che cosa siano tali att i
fondamentali . Sono forse una sorta d i
grundsatze che noi vogliamo inserire a
fianco, in concomitanza o in dipendenza
dello statuto?

Può essere considerata atto fondamen-
tale, per esempio, l ' istituzione di tariff e
per la fruizione di beni e di servizi? Ma no n
è atto fondamentale il solo statuto, se a tale
aggettivo si attribuisce il significato che gl i
è proprio? È atto fondamentale forse la
contrazione di mutui? E atto fondamentale
l 'erogazione di contributi? È atto fonda-
mentale la nomina di rappresentanti
presso enti, aziende o istituzioni operanti
nell 'ambito del comune?

Noi riteniamo che tale dizione sia molto,
molto ambigua; essa deve lasciare e lasci a
effettivamente molte perplessità . A nostro
parere, signor Presidente ed onorevoli col -
leghi il consiglio comunale è l'organo di
indirizzo politico-amministrativo, l'or-
gano che deve provvedere alla delibera-
zione degli atti normativi fondamentali e
di quelli amministrativi più significativ i
dell 'ente comune. Riteniamo per altro ch e
il consiglio comunale non debba limitarsi a
porre in essere i soli atti fondamental i
perché altrimenti verrebbe ridotto a mero
organo di deliberazione, per esempio ,
degli statuti (che a mio giudizio sono gl i
unici atti qualificabili come fondamen-
tali) .

Per quanto riguarda l 'emendamento La
Ganga 25.3, che è stato fatto proprio dalla
maggioranza della Commissione credo
che rigore formale dovrebbe indurre ad
eliminare in esso una espressione cos ì
equivoca e quanto mai riduttiva delle com -
petenze del consiglio comunale . Queste ul-
time sembrano invece elencate secondo un
criterio che è volto ad attribuire l'indirizz o
politico-amministrativo al consiglio e l'at-
tuazione, con tutti i connessi poti, àlla
giunta, secondo la combinazione xrorma-
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tiva che poc'anzi indicavo, riferendomi al
rapporto tra l 'articolo in discussione e l'ar-
ticolo 28 dello stesso testo .

Concludendo, signor Presidente, noi in -
sistiamo molto perché questo articolo
possa essere sottratto alla logica della ma-
gioranza del Governo della preventiva e
pregiudiziale preclusione di un dibattito
volto a costruire l ' impegno normativo più
adeguato alle esigenze delle autonomie lo-
cali .

Insisteremo nei nostri emendamenti e ,
soprattutto, pensiamo che questa pausa,
che non vede affacciarsi la minaccia di voti
di fiducia, possa consentire alla maggio-
ranza del Governo di ristabilire o di contri -
buire a ristabilire in quest 'aula un clima
consono alle tradizioni di un Parlamento
che discute di materia tanto important e
quale quella dell'ordinamento delle auto-
nomie locali e, soprattutto, di un Parla -
mento che non sia espropriato del suo
potere deliberativo (Applausi dei deputat i
del gruppo del PCI) .

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

CARLO TASSI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, signor Presidente del Consi-
glio, credo che l 'unico significato di questa
riforma sia contenuto proprio nel l 'articolo
di cui ci stiamo occupando .

Per la verità non si tratta di una riforma
di ampio respiro; praticamente essa ha
mantenuto tutto quanto vi era — nem-
meno la parte migliore — e non è riuscita
ad affrontare il vero fenomeno nuovo
dell 'Italia e del mondo postbellico, cioè
quello della metropoli, e non ha fornito
allo stesso soluzioni adeguate alle sue di-
versità rispetto a tutti gli altri conglome-
rati urbani conosciuti alla legge ed anche
alla storia del nostro popolo .

Questa riforma non ha impartito nuov i
indirizzi, ha escluso — e fino ad ora l a
maggioranza ed il Governo sono tenace -
mente riusciti nell'intento — qualsiasi pos -
sibilità di recuperare nuova legittima-
zione, di introdurre un'innovazione ver a
quale poteva venire attraverso l'adozione

di un diverso sistema di elezione del sin-
daco, del presidente della giunta e degli
organi di governo degli enti autarchici ter-
ritoriali .

L'onorevole Franchi ha detto, giusta-
mente e molto bene da par suo, che i n
sostanza si vuole ibernare il sistema parti -
tocratico e che con l'articolo 25, combinato
con il disposto dell 'articolo 28, si è ribal-
tata la logica del potere, del vero potere e
della sua fonte .

In nome del concetto di governabilità —
concetto craxiano così stridente perché
così interpretato da quell'idea che fu d i
Pietro Nenni, che indicava nella demo-
crazia italiana il pericolo, il rischio e pur -
troppo già la realtà operante di una «cra-
xìa» senza demos, cioè di un potere per il
potere, senza che il popolo avesse vera-
mente la forza, la capacità e soprattutto la
possibilità di esercitare il potere e la sovra -
nità che gli viene riconosciuta dalla Costi-
tuzione — in nome, dicevo, della governa-
bilità intesa nell'accezione «decisionista»
dell 'onorevole Craxi, si è svuotato di ogni
potere reale il consiglio comunale e si è
conferito alla giunta il potere di ammini-
strare, decidere e governare.

Un'analisi va fatta anche per inchiodare
questo regime alle responsabilità politiche
e se volete — mi sia consentito il termine
roboante — «storiche» .

Questo regime nasce in reazione a quell o
fascista che aveva pensato di provvedere
all'ordine sociale attraverso l 'accentra-
mento del potere. È stato accusato di ac-
centramento e di autoritarismo, di adot-
tare decisioni «dall'alto», in sostanza d i
potere caricato e scaricato sulle spalle de i
poveri cittadini, che tali più non sarebbero
stati in quanto sarebbero diventati, in re-
altà, sudditi .

Mentre allora il regime ebbe l ' indica-
zione formale ed ufficiale di esercitare i l
potere in un determinato modo, nella co-
siddetta democrazia organica e guidata ,
oggi invece si vuole-mantenere la facciat a
della democrazia popolare rappresenta-
tiva e via via recuperare, sempre più, i l
potere attraverso l'autoritarismo, il potere
puro e semplice a dispetto di qualsiasi pos -
sibilità di controllo, ma soprattutto a di-
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spetto di qualsiasi reale potere di parteci-
pazione del cittadino e dell'elettore.

In questi ultimi venti anni avete speri-
mentato ogni sorta di forma di partecipa-
zione; avete inventato i consigli di quar-
tiere, le circoscrizioni : tutte forme di con-
trollata partecipazione che si è rivelata,
alla fine, puramente formale e semmai d i
detrimento alla speditezza delle deci-
sioni .

Questo perché come sempre avete fatt o
di ogni erba un fascio e di tutto — in realt à
— uno sfascio! Avete sempre trattato l a
grande città, la grande metropoli di Mi-
lano, come il comune di Rocca Micciola di
sotto o il comune di Moncenisio . Sicché la
grande metropoli di Milano poteva isti-
tuire le circoscrizioni esattamente come —
in ipotesi — avrebbe potuto farlo il piccolo
comune di Moncenisio . Avete, in sostanza,
fatto in modo di stancare la gente che pure
aveva ansia ed anelito di partecipazione.
Quando si cominciò a parlare di quartiere ,
di circoscrizioni e di assemblee di quar-
tiere, sorsero spontanee nel paese e in ogn i
zona d 'Italia assemblee di cittadini che
avevano intenzione di essere presenti, d i
essere ascoltati e di discutere dei problem i
che li interessavano in maniera diretta, da l
punto di vista amministrativo .

Con la formazione delle circoscrizioni ,
così come sono state fatte, senza cioè tener
conto assolutamente delle realtà sociali e
delle loro esigenze, avete in realtà ridotto a
zero ed obnubilato questo tentativo d i
spontanea partecipazione . E' rimasto però
il formalismo, sicché, ancora di più, all a
burocrazia orizzontale e gerarchica, che è
sempre rimasta come organizzazione degl i
uffici della macchina statale e degli ent i
pubblici, si è aggiunta questa sorta d i
forma di burocrazia orizzontale attravers o
delle assemblee di pretesa partecipazione ,
che altro non sono che occasioni di par-
cheggio e di sosta di procedure e di fasci -
coli perché tutto vada più a rilento e, all a
fine, possa essere deciso nella piccola
stanza dei bottoni della giunta o molto
spesso soltanto da parte di un ristretto con-
siglio di gabinetto del sindaco o dell'uomo
che conta nella giunta .

Oggi, attraverso questa riforma, voi vo-

lete formalizzare tale situazione e volet e
anche farla passare come una grande con -
quista. Aveva ragione l 'onorevole Franchi
allorquando sostenne che è giusto che un
governo locale eserciti la propria attività
per dimostrare di essere in grado di realiz -
zare il programma fissato dal consiglio .
Però tale aumento di potere, che voi in
realtà date alla «craxia» o al complesso de i
partiti che formeranno la giunta, dovrebbe
essere a chi responsabilmente (con un a
responsabilità diretta nei confronti degl i
elettori e dei cittadini) assume quei poteri e
quelle cariche . Costui, dovendo rispondere
personalmente del proprio operato, con
quella responsabilità che è sempre politica
ed elettorale, dovrebbe poter esercitare l a
propria funzione in nome proprio e non
per conto dei vari partiti e delle varie orga -
nizzazioni politiche .

In sostanza tutto può essere formal-
mente perfetto o auspicabile, anche un a
riforma di questo tipo se non perseguisse
chiaramente lo scopo, il disegno ed il pro-
gramma di voler soltanto ibernare il si-
stema esistente. Quando un consiglio co-
munale è chiamato a convalidare migliaia
di delibere, è evidente che qualcosa non va .
Ma in questo caso sarebbe stato sufficiente
dare al consiglio comunale (su sua ri-
chiesta o mediante un numero qualificato
di consiglieri) una sorta di diritto di pre-
lievo consentendo un dibattito sulle deci-
sioni assunte dalle giunte aventi i poteri de l
consiglio. In questo modo si sopprime-
rebbe la discussione estrinsecando il tutto
in una formale alzata di mano, stante l a
fragilità e la scarsa importanza degli argo -
menti: in realtà circa il 70 per cento delle
delibere vengono assunte dalla giunta con
i poteri del consiglio e quindi di fatto con
una sorta di potere esercitato in manier a
prodromica rispetto alla riforma che in-
tendete attuare.

Non abbiamo presentato emendament i
all'articolo 25 perché l'unico emenda-
mento che si poteva presentare sarebbe
stato quello soppressivo . Se è vero, come è
vero, che l'articolo verrà modificato
dall'emendamento La Ganga-Soddu (le
firme hanno una loro qualificazione anche
perché la democrazia cristiana e il partito
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socialista si spartiscono il maggior nu-
mero delle poltrone degli assessorati), il
quale recita: «Il consiglio ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamen-
tali», è altrettanto vero che in pratica s i
cancella quella norma, che sembrava pi ù
gentile nei confronti dei consigli comunali ,
proposta dal Governo la quale stabiliva che
«spetta al consiglio deliberare» .

Anche formalmente, quindi, il vostro
fine, il vostro scopo, il bersaglio della vo-
stra riforma è quello di bloccare i consigl i
comunali. Non lamentatevi poi se vi sarà
l 'esplosione delle schegge impazzite, se in
varie parti d'Italia sorgeranno formazion i
che forse dureranno una sola stagione elet -
torale, ma che avranno la possibilità e l a
capacità di accattivarsi le simpatie ed i vot i
di percentuali elevatissime di cittadini . Co-
storo sono stufi di essere trattati con di -
stacco, quasi con disprezzo dal potere cen -
trale. Sono stufi di non essere rappresen-
tati in consiglio comunale da consiglier i
privi di qualsiasi potere di controll o
sull'operato delle giunte . Il controllo viene
a tutt 'oggi esercitato solo mediante la vec-
chia legge comunale e provinciale, ma no n
lo si potrà più esercitare di fatto, perché i l
controllo più efficace è quello attivato nel
momento della deliberazione, non quello
successivo di carattere ispettivo politico .
Sono quarant'anni che in quest'aula il con -
trollo ispettivo politico non esiste di fatto
più, perché il Governo non risponde all e
interrogazioni! Volete trasferire in realtà
l'incapacità di controllo che si verifica nel
Parlamento nazionale ai vari consigli co-
munali, esautorandoli completamente
della capacità, del potere e del diritto d i
deliberare realmente sulla parte più im-
portante della vita amministrativa dell'or-
gano locale !

Bel modo, signor Presidente del Consi-
glio, di attuare i principi di decentra -
mento! Bel modo di interpretare la Cart a
costituzionale che formalmente ha ripor-
tato il potere al popolo! Una riforma d i
questo tipo avrebbe fatto la soddisfazion e
di Farinacci o di qualsiasi altro esponente
del passato regime, perché certamente l a
legge comunale e provinciale del periodo
bieco e fascista non esautorava i poteri dei

consigli come fa il sistema che avete stu-
diato voi per perpetuare una organizza-
zione di amministrazioni comunali e pro-
vinciali che, purtroppo per il popolo so-
vrano, ricevono più spesso pubblicità dalle
cronache giudiziarie che dalla soddisfa-
zione degli elettori di essere ben rappre-
sentati (Applausi dei deputati del gruppo
del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Luigi d 'Amato. Ne ha facoltà .

LUIGI D'AMATO . Signor Presidente, se
potessi fare il consigliere del President e
del Consiglio, direi che questo dibattito ,
nonostante il Governo cerchi di impedir e
alla Camera di deliberare in un certo modo
ricorrendo ripetutamente al voto di fidu-
cia, assume un rilievo fondamentale per la
vita nazionale perché c'è di mezzo l'auto-
nomia locale, la funzionalità delle giunt e
locali e soprattutto l'esigenza di un 'ammi-
nistrazione sana, che può essere esercitat a
solo se si restituisce alle comunità locali l a
responsabilità ed anche la certezza .

Noi sappiamo come in ogni città o i n
ogni paese dove si sia votato con il sistem a
proporzionale passino talvolta alcuni mesi
prima che si arrivi alla nomina di un sin-
daco e di una giunta . Sappiamo che le trat-
tative sono estenuanti, perché il «mercato
delle vacche» che solitamente si svolge a
livello nazionale quando c'è da formare un
nuovo governo diventa un mercato pae-
sano, un mercato rionale, ma sempre mer -
cato è. Sappiamo anche che i consigli co-
munali sono stati trasformati da decenn i
in tanti «parlamentini» .

Il problema centrale è comunque quell o
del buon funzionamento del governo lo -
cale, e per arrivare ad un buon funziona -
mento occorre un sistema che elimini la
frantumazione esasperata delle forze poli-
tiche e dia la possibilità di un sindaco,
magari liberamente eletto, e di una giunta ,
che può essere di scelta del sindaco o ma-
gari liberamente eletta; comunque di un
governo locale che abbia la fiduci a
dell'elettorato, possa mettersi al lavoro im -
mediatamente e non sia sempre alla mercé
dei gruppi, dei sottogruppi e dei passaggi



Atti Parlamentari

	

- 47175 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1990

di consiglieri da un gruppo all'altro .
Questa instabilità alla fine si riflette sui
problemi locali . Noi, infatti, abbiam o
giunte comunali che non riescono a risol-
vere non dico il problema della viabilità in
toto, ma non riescono a risolvere nulla ,
neppure per un giorno, per due giorni. Si
pongono in essere tentativi ed esperimenti ,
ma alla fine si torna sempre al punto di
partenza.

Forse potrebbe diventare un modello d a
prendere in considerazione, sia pure con l e
molle, la giunta comunale di quel tale
paese del nord che ha dato incarico d i
recuperare le imposte evase ad una societ à
offrendole il 50 per cento del ricavato .
Immaginiamo, ad esempio, che nei co-
muni dove opera in modo pesante la mafia ,
la 'ndrangheta, la camorra, il sindaco s i
rivolga ad una di queste onorate societ à
per il recupero delle imposte evase : sa-
rebbe un successo perché pagherebbero
tutti e sarebbe anche un modo di finan-
ziare legalmente la mafia, la 'ndrangheta e
la camorra. C'è del paradossale in tutto
questo. Vuol dire che si è toccato il fondo .
Non possiamo continuare ad andar e
avanti in questo modo!

La legge sulle autonomie locali rappre-
sentava un 'occasione quanto mai propizia
per riformare il sistema intanto in sede
amministrativa e per poi gettare le basi d i
una riforma più generale (non dimenti-
chiamo che si parla di un referendum in
materia elettorale) .

In proposito desidero ricordare una mia
antica posizione che non smentirò nep-
pure in questa occasione . Di problemi d i
questo genere si dovrebbe parlare ad inizi o
di legislatura e mai sotto la scadenza elet-
torale. Ho sempre sostenuto questa tesi . La
sostenni all'epoca della legge-truff a
perché considerai un grave errore sotto -
porre al voto del Parlamento un disegno d i
legge di riforma elettorale nell'ultima fas e
della legislatura. Infatti fu un gravissimo
errore. Probabilmente la famosa dome-
nica delle Palme al Senato non si sarebbe
mai verificata se non si fosse commesso
quell'errore madornale che fu all 'origine
di tutta la degenerazione del dibattito .

Confermo questa mia tesi; ma, dal mo -

mento che si discute di autonomie locali a
metà legislatura, si sarebbe potuta cogliere
l'occasione per aprire almeno un dialogo e
non per chiudere la porta in modo cos ì
violento come in fondo il Governo sta fa-
cendo ricorrendo al voto di fiducia per
impedire la discussione e la votazione sugl i
emendamenti .

Devo dire che spesso dimentichiamo ch e
al fondo dei sistemi elettorali c 'è sempre
una questione di principio che non an-
drebbe mai sottovalutata . Eligere è sce-
gliere. Si vota per scegliere, non si vota pe r
demandare a qualcun altro il potere di
scelta .

I sistemi che finora abbiamo usato,
tranne quello maggioritario previsto per i
piccoli comuni, sono tutti mediati e no n
automatici, e delegano ad altri la scelta .
Questi altri sono i partiti, le segreterie de i
partiti, a livello nazionale come a livello
locale .

Non siamo quindi mai in presenza dell a
soluzione giusta, perché la scelta non è
operata dall 'elettorato, che al massimo
fissa con il proprio voto i rapporti di forza
tra i partiti .

Una autorità come Schumpeter ha soste -
nuto che con il sistema maggioritario ad
un solo turno, quello classico americano o
britannico, avviene l'elezione del governo
da parte del corpo elettorale . Ebbene, non
è vero; e ci si può domandare come ma i
uno scienziato del l 'economia della statura
di Schumpeter abbia potuto commettere
un tale errore . Non si tratta però di un
errore vero e proprio, ma di un abbagli o
preso da questo grande studioso, che aveva
lasciato l'Austria vittima del proporziona-
lismo, come lo erano la Germania di
Weimar e l'Italia, ed essendo immigrato in
America venne a trovarsi al cospetto di un
sistema che presentava e presenta quest o
automatismo della scelta immediata .

È vero infatti che quel sistema non con -
sente di scegliere il governo che viene no-
minato dal presidente, ma è altrettant o
vero che l'elettore, scegliendo il presi -
dente, è come se scegliesse il governo ,
essendo il tutto automatico e non il frutt o
successivo di un negoziato, di una tratta-
tiva .
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Come vedete, questo che sembra u n
grave abbaglio in uno studioso del valore
di Schumpeter, nella sostanza poi non ri-
sulta così formibabile, in quanto il sistema
classico anglosassone, maggioritario uni-
nominale ad un solo turno, consente la
scelta automatica . Sappiamo infatti che i n
Gran Bretagna si vota, e la sera stessa — o
l'indomani — il presidente si reca dalla
regina a presentare il suo governo . C'è
quindi automatismo .

Non solo, ma poiché il sistema elettoral e
classico maggioritario ad un solo turno
presenta questa immediatezza, vi e da va-
lutare un altro aspetto importante . Solita-
mente i due partiti che sono in gara hanno
già dato agli elettori la comunicazione d i
quello che sarà il governo, sia che vinca i l
partito che già deteneva il potere, sia ch e
vinca quello all'opposizione . Non si tratta
pertanto di un'alternanza al buio, ma a
carte scoperte: si sa già quale sarà il go-
verno della signora Thatcher o quello de l
capo dei laburisti . E così negli Stati
Uniti .

Questa immediatezza avremmo potut o
già introdurla in ambito locale, mentre s i
sta invece opponendo questo muro, ch e
impedisce di cogliere quella attuale qual e
occasione preziosa per una riforma seri a
della legge elettorale locale . Ciò avrebbe
potuto avvenire in vista della riforma —
che ci auguriamo sia attuata a non lontan a
scadenza — della legge elettorale concer-
nente l 'elezione della Camera e del Senato ;
una riforma che comporta una serie d i
altri problemi, anche di carattere costitu-
zionale, attinenti non alla legge in sé, ma
all 'eventualità che si voglia approfittare
dell'occasione per una trasformazione d i
più ampio respiro, che preveda la ridu-
zione del numero dei deputati o il mono-
cameralismo . Ma di tale materia non desi -
dero ovviamente trattare in questa sede.

Mi pare quindi che il Governo potesse
prospettare un'apertura ; probabilmente
non correva neppure il grave pericolo ch e
ha immaginato. Tale apertura sarebbe
stata importante per dare il segno di via
libera per un dialogo serio e costruttivo tra
tutti, per evitare lo spettro delle elezion i
anticipate (magari per impedire un refe-

rendum), visto che la DC, che avrebbe inte-
resse all'approvazione di una riforma di
questo genere, continua a difendere stre-
nuamente — ed anche stranamente — l a
proporzionale .

La democrazia cristiana, quale partito di
maggioranza relativa, avrebbe tutto d a
guadagnare e nulla da perdere dalla ri-
forma. L'illusione proporzionalista che f u
di Sturzo nel 1919 oggi non ha più senso .
Tutti sappiamo — la storiografia è quas i
unanime al riguardo — che fu la propor-
zionale, che il governo Nitti varò nel 1919,
ad aprire la strada al fascismo, in combi-
nazione con la mancanza di un minimo d i
unità tra i partiti democratici . Nel 1946,
stranamente, il postfascismo — che diceva
di voler rinnegare tutto il passato del ven -
tennio per creare qualcosa di nuovo —
diede vita ad un altro sistema proporzio-
nale, nonostante esso avesse rappresen-
tato una delle condizioni fondamental i
della disgregazione democratica ed avesse
dato al fascismo l'opportunità di conqui-
stare il potere .

Perché questo errore fu ripetuto nel
1946, dopo la guerra? Il motivo è che i
partiti del CLN avevano tutti interesse —
nessuno escluso — a rimanere nel gioco e a
non permettere che fossero solo due i par -
titi rimasti a scontrarsi, mentre gli altr i
venivano emarginati . Vi era quindi inte-
resse a dividersi la torta del consenso po-
polare. Ecco perché si è ripetuto l 'errore e
si è andati verso la frantumazione dell e
forze politiche . L 'esperienza di questo do-
poguerra è stata certamente diversa,
perché si è sempre cercato. . .

Signor Presidente, non si può discutere
in modo adeguato di una legge elettorale in
questo clima e ricevendo l'attenzione che
si registra in questo momento in aula ,
anche se qualcuno fra coloro che parlano
ha dedicato anni a studiare in profondit à
questa materia! Personalmente, per esem-
pio, dedico sempre metà del mio corso di
scienze politiche ai sistemi elettorali ,
perchè essi sono condizionanti ai fini de-
mocratici .

Dicevo che l 'errore si ripete per un pre-
ciso motivo. Mi rendo conto che la DC, la
quale può nutrire un interesse specifico
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nei confronti di un sistema maggioritari o
uninominale in un solo turno, oggi non l o
sostenga per motivi contingenti, a causa
cioè delle proprie alleanze : la democrazia
cristiana non sostiene questo sistema
perchè non lo vuole il suo maggiore allea-
to. La partitocrazia, che si ripropone dal
1946, degenerando sempre più nei de -
cenni, continua a gravare su ques t 'Assem -
blea e la occupa, impedendo ancora un a
volta che si arrivi a una riforma . Con un
gioco di parole si potrebbe dire che si pass a
dalla partitocrazia alla «partitocraxia», ma
il contenuto non cambia .

L'errore dunque, secondo me, è che i l
Governo, volendo affermare una sua esi-
genza contingente, chiude sul nascere
quello che invece potrebbe essere un dia -
logo utile anche per sdrammatizzare l e
tensioni esistenti nella vita politica ita-
liana, in particolare in questo momento.

Teniamo conto che il partito comunista,
che aveva avuto sempre per il sistema pro-
porzionale una particolare predilezione ,
addirittura esasperata fino al punto d i
voler proporre l'abolizione del voto di pre-
ferenza, si è finalmente reso conto che
occorre perseguire la stabilità e adottare
un sistema che consenta l 'alternanza . E
l ' unico sistema veramente in grado di ga-
rantirla è quello anglosassone, maggiori-
tario uninominale ad un solo turno ; altri -
menti prevarrà la frantumazione, l'oligo-
polio, magari il duopolio mascherato d a
oligopolio, come in questo momento, m a
non avremo nè governi efficienti nè stabi-
lità governativa a livello nazionale e locale
(Applausi dei deputati del gruppo federa -
lista europeo) .

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

NICOLETTA ORLANDI. Presidente, colle-
ghi, molte volte nel corso della discus-
sione, e non soltanto dentro quest 'aula,
abbiamo sostenuto che gli enti locali i n
genere e i comuni in particolare sono i pi ù
vicini ai cittadini, e soprattutto che son o
enti con fini generali. Questo concetto s i
desumeva già dalla legislazione vigente ,
ma mi sembra sia espresso in maniera

molto più chiara nel disegno di legge di
riordino delle autonomie locali che stiam o
esaminando, là dove si afferma che i co-
muni rappresentano la comunità di riferi-
mento e ne promuovono lo sviluppo .

Ritengo che se quello richiamato è l'am-
bito, il livello nel quale collochiamo la fun-
zione degli enti locali, diviene allora vera-
mente serio ed importante definire il rap-
porto che si instaura tra questi ultimi e i
cittadini . Diventa altresi fondamentale in-
dicare in maniera chiara ed evidente quale
sia l'organo che compie, con un dibattito
democratico, le scelte di indirizzo inerenti
alla vita di tali enti .

Ho parlato in precedenza di enti a fin i
generali. Sicuramente si tratta di un prin-
cipio già contenuto nella legislazione vi-
gente, ma credo che forse esso sia stat o
interpretato fino ad oggi in maniera re-
strittiva . Certo, abbiamo visto molte volte
consigli comunali manifestare il propri o
punto di vista e votare mozioni che riguar-
davano questioni sorte nel territorio comu-
nale non di diretta competenza dei co-
muni. Altre volte, con un atteggiament o
sicuramente più avanzato, tali organi si
sono fatti promotori di una soluzione
presso altri enti, rappresentando in quest o
modo il punto di vista, l ' interesse della col-
lettività comunale .

Oggi vogliamo fare un passo avanti, e
spero che tutti i colleghi siano d'accordo .
Ciò significa avere ben chiaro che nei co-
muni esiste un organo che esercita la fun-
zione di indirizzo, assumendo per questo l a
responsabilità di scelte chiare, riferite all o
sviluppo ed alla vita del territorio e dell a
cittadinanza. In tal modo si esplicitano le
direttrici di fondo sulle quali dovrà poi
basarsi l'attività dell'ente .

Debbo constatare — ma credo che anche
in molti interventi precedenti si sia fatt o
riferimento alle considerazioni che sto pe r
fare — che fino ad oggi troppo spesso non
vi è stata chiarezza nell'impostazione poli-
tica della vita degli enti locali . Non credo si
tratti solo di una questione di forme,
quindi dell'opportunità di definire legisla -
tivamente la ripartizione delle competenze
tra consigli e giunte comunali ; c'è stata
una confusione di ruoli tra questi organi,
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che non ha certo agevolato la trasparenz a
dell'attività amministrativa nè la parteci-
pazione dei cittadini .

A tale riguardo, desidero ricordare un
caso che credo emblematico, verificatos i
nella mia città . La giunta locale ha strari-
pato, come suoi dirsi, dalle proprie compe-
tenze a scapito del consiglio comunale ; si è
arrivati al punto che la nuova giunta ha
ritenuto valida una delega emanata da l
precedente consiglio ed ha nominato ,
senza interpellare l'organo deliberante de l
comune, una commissione di revisione de l
piano regolatore generale . Ma non si è fer-
mata à questo : nel momento in cui uno de i
professionisti nominati ha rassegnato le
proprie dimissioni da questo incarico, non
considerando più valida la delega prece-
dentemente emanata (che invece, se valid a
per il periodo precedente, avrebbe dovut o
esserlo anche in quel momento), ha prov-
veduto con una delibera d'urgenza, scaval-
cando ancora una volta il consiglio e deci-
dendo su una questione che è senz'altro tr a
le più importanti per la vita e l'assetto dell e
città .

Esiste anche un'opposta confusione, de-
rivante dalla necessità per i consigli comu -
nali di soffermarsi su una serie di que-
stioni di minuta amministrazione, ch e
forse potrebbero essere meglio conside-
rate e risolte in seno alla giunta . Si tratta d i
una confusione che impedisce una precis a
distinzione tra i ruoli della maggioranza e
dell'opposizione .

Ma c'è di più: credo che tale chiarezz a
debba essere intesa e sviluppata soprat-
tutto come condizione di democrazia . Io
provengo da una regione meridionale, e
non so se nel resto d'Italia vi sia una mag-
giore programmazione nell 'attività negl i
enti pubblici . Ma è certo che anche la legi-
slazione sul Mezzogiorno e la possibilità
per gli enti locali di fruire di finanziament i
vincolati ad una certa destinazione (il ch e
finisce spesso con il condizionare le scelt e
opérate) non consentono di accorgersi
dgll'esistenza di una mente pensante, che
sceglie e decide, ed alla quale i cittadini
possono chiedere conto delle deliberazion i
oncernenti la vita delle città e dei paes i

italiani, adottate secondo un filo logico .

Tutto ciò non si traduce solo nella con -
fusione di interventi che a volte si elidono a
vicenda e che, nella migliore delle ipotesi ,
rappresentano solo uno sperpero di de-
naro pubblico e uno spreco di risorse del
territorio . Ma spesso, sotto questa confu-
sione, sotto questo moltiplicarsi di inter -
venti si nascondono anche pressioni, op-
portunismi. Molto spesso abbiamo dovuto
vedere qualche assessore regionale ch e
suggeriva ad un comune di dare un certo
incarico, perché se quel certo progetto
fosse stato approvato, magari allora sareb-
bero arrivati determinati finanziamenti ; e
magari era poi da dimostrare che quell ' in-
tervento fosse necessario per quel co-
mune, o se quel progetto fosse il migliore
per rispondere a certi problemi .

Credo allora che creare all'interno de i
comuni un organo con una specifica fun-
zione di indirizzo possa comportare anche
una evoluzione nei contenuti dell'azione
politica ed amministrativa . Credo che ef-
fettivamente diventi più chiara la necessit à
di guardare al complesso dei problemi
della realtà cittadina ; e forse diventa pi ù
chiara anche l'idea della città non più
come un agglomerato informe di case, fo-
gne, servizi, scuole, strade, autobus o mac-
chine private, ma come un luogo di vita, u n
insieme di rapporti tra le persone, un
luogo con una sua memoria storica .

A questo punto, però, credo diventi al-
trettanto necessario che l'ente locale, i l
comune, sappia dare risposte all ' insieme
dei problemi, delle istanze e delle soggetti-
vità che si esprimono nella realtà cittadina ,
anche da parte dei soggetti che sono pri-
vati di quel canale di rappresentanza che, a
tutt'oggi, in molte realtà resta l 'unico, e
che è il voto per il rinnovo dei consigl i
comunali. Penso ad esempio ai giovani che
non hanno ancora diciotto anni, oppure
agli immigrati extracomunitari che in nu-
mero sempre maggiore vivono nelle nostre
città, ma anche nei nostri piccoli centri . Si
tratta di categorie di soggetti che son o
tagliati fuori, certo non soltanto per u n
fatto di età o di cittadinanza (almeno dal
punto di vista del significato formale de l
termine «cittadinanza»), ma soprattutt o
per effetto di una scelta politica, per ef-
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fetto del modo in cui oggi la politica si
esprime e forse anche per memoria corta ,
per cui quando parliamo di determinati
problemi ci dimentichiamo degli agganci e
dei raccordi che avevamo instaurato no i
stessi .

Per esempio, durante la discussione
sulla violenza sessuale sostenemmo l'im-
portanza che anche nel l 'elaborazione dell e
linee di politica amministrativa gli ent i
locali si sforzassero di costruire città a
misura di uomini e donne, di ragazze e d i
ragazzi. Tutto questo però, purtroppo, è
rimasto un 'affermazione in quella sede, e
non ha trovato conferma in questi giorn i
nel dibattito sulle autonomie locali .

Temo che lo stesso accada per quanto
riguarda altri aspetti, come ad esempi o
quello degli immigrati extracomunitari .
Certo si tratta di diritti che vanno garantit i
con una legge dello Stato, ma è anche vero
che il problema sta nel fatto che quest i
soggetti devono essere messi in grado d i
interloquire e di vivere una realtà nella
quale non siano presenti solo transitoria -
mente, ma diventino essi stessi soggett i
protagonisti di scelte e di momenti di par-
tecipazione .

Credo quindi sia necessario che gli ent i
locali sappiano essere non soltanto punt o
di riferimento di partiti, ma anche punto d i
riferimento di tutto ciò che vive nella so-
cietà civile, di soggettività e di nuovi pro-
tagonismi.

Con questa mia affermazione non voglio
apparire qualunquista e negare rappre-
sentanza o legittimita alla forma-partito ;
certo, però, i partiti non possono più essere
considerati come l'unico momento d i
espressione e di rappresentanza politic a
dei cittadini. Una simile tesi diventa tanto
più inconcepibile rispetto ad istituzioni lo-
cali che, come ricordavo all'inizio del mio
intervento, possono dialogare più da vi-
cino con le mille forme di rappresentanza ,
di impegno sociale, di volontariato, di par -
tecipazione, nonché con le singole esi-
genze prospettate dai cittadini .

Signor Presidente, colleghi, franca -
mente non credo che il disegno di legge a l
nostro esame riesca ad esprimere piena-
mente le istanze di cui ho parlato né la

voglia di protagonismo e di soggettività
sociale. Certo, non mi faccio illusioni ; non
credo che un testo legislativo sia suffi-
ciente a cambiare una realtà che possiamo
definire di «occupazione del potere» . Co-
munque, si tratterebbe di un prim o
passo.

Non mi faccio illusioni soprattutt o
perché in questi giorni la mia riflessione
subisce molto l'influenza di quanto si è
verificato a Palermo. Avviandomi a con-
cludere il mio intervento, voglio parlar e
proprio di questa città, spinta forse anch e
da un motivo sentimentale .

Nel nostro paese molto spesso hanno
agito spinte che non vorrei definire d i
stampo razzistico, ma che certamente
hanno caratterizzato il Mezzogiorn o
come il territorio dei disservizi, della ma-
lavita organizzata, dell 'assenza di inizia-
tive, di inventiva, di voglia di lavoro .
Forse tale modo di ragionare (che si ri-
trova poi rappresentato in particolar i
formazioni politiche) si stratifica all'in-
terno di ciascuna persona ; e magari no i
meridionali qualche volta siamo portati a
vergognarci della nostra origine e cer-
chiamo di nasconderla parlando il mi-
glior italiano possibile .

Ebbene, per me Palermo rappresenta u n
momento importante, che mi fa sentire
fiera di essere meridionale . Qualcuno ha
scritto che Palermo era un laboratorio d i
nuove idee, la sede di un incontro originale
tra le istituzioni e una volontà di rinascit a
che scaturiva dalla società civile, dalla
gente di quella città, e che per la prim a
volta trovava un referente diretto nelle isti -
tuzioni. Allora forse l'anomalia non er a
tanto nelle alleanze che caratterizzavan o
quella giunta ; questa sarebbe stata, credo ,
poca cosa perché ne abbiamo viste di tutt i
«i colori» !

Ritengo invece che, purtroppo, l'ano -
malia sia consistita nell'originale raccord o
tra società civile e istituzioni, di cui parlav o
poc'anzi. Sappiamo tutti come sia finit a
quella esperienza: si è conclusa con l a
rivincita del potere del Palazzo, una rivin-
cita dolorosa ma che, forse, agli occhi di
molti cittadini italiani può servire a sotto -
lineare, a svelare fino in fondo il valore,
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l 'originalità, la speranza insita in tale espe-
rienza.

Voglio concludere con un'ultima rifles-
sione. Quando ho deciso di prendere l a
parola in quest'aula ho provato — non lo
nascondo, colleghi — un senso di panico di
fronte all'esigenza di dover portare tutt o
ciò che riguarda i bisogni, le istanze, i
diritti di cittadinanza in una discussion e
sulle autonomie locali . Io, colleghi, non so
se questo mio disagio, questa mia perso-
nale difficoltà possano essere un sintom o
di quanto sia forte la distanza fra i conte-
nuti, la qualità della politica e le sue forme ,
il modo in cui le istituzioni operano e i
ragionamenti che facciamo quando siam o
chiamati a discutere di riforma delle isti-
tuzioni locali .

Non so se il mio intervento sia riuscito a
superare tale impasse . Comunque una ri-
forma delle autonomie locali (ed in parti -
colare una riforma dei comuni) dovrebbe a
mio avviso tendere a risvegliare in cia-
scuna persona, bambino, donna, uomo ,
ragazzo, giovane, immigrato, la voglia d i
una più alta qualità della vita, della demo -
crazia, della politica, della partecipazione .
Si deve far sì cioè che la politica non sia pi ù
soltanto un fatto di potere, non assum a
una sola forma, ma sappia dialogare con
gli altri protagonisti e gli altri soggett i
della vita democratica . E mi auguro ch e
anche noi, che di questa riforma discu-
tiamo, sappiamo essere soggetti a fianco
degli altri (Applausi dei deputati del gruppo
del PCI) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare sull'articolo 25 e sugli emenda -
menti, subemendamenti ed articoli ag-
giuntivi ad esso presentati, chiedo al rela-
tore di esprimere su di essi il parere dell a
Commissione .

ADRIANO CIAFFI, Relatore per la maggio-
ranza . Signor Presidente, devo fare, dove-
rosamente, alcune considerazioni general i
per motivare i pareri che mi accingo a d
esprimere, in relazione alle osservazioni
emerse nel corso della discussione .

Mi pare che vi sia un'adesione di fondo
all 'impostazione del testo del Governo e

della Commissione che però non fa veni r
meno alcune proposte di correzione e di
miglioramenti . Tali proposte emendative
sono in parte già recepite da alcuni emen-
damenti presentati dalla stessa Commis-
sione . Mi riferisco in particolare agl i
emendamenti della Commissione 25.2 e
25 .6 nei quali si riconferma in sostanz a
una distinzione che mi sembra sia condi-
visa da molti, nel senso di riservare al con -
siglio la funzione di indirizzo e di controllo
e alla giunta la funzione deliberativa
nell'ambito degli indirizzi fondamental i
stabiliti dal consiglio .

Occorre liberare il consiglio da tutt i
quegli atti minuti che lo appesantiscono e
lo distolgono dalla formulazione degli in-
dirizzi, che costituisce invece la sua prero -
gativa. Si deve anche evitare che in sede di
statuto il consiglio comunale, per una
sorta di autoaffermazione, di autoconser-
vazione, riassuma in sé tutti quei poteri
che noi nella legge vorremmo assegnare
alla giunta. Ecco il senso dell'emenda-
mento della Commissione, che attribuisce
alla competenza del consiglio gli atti fon-
damentali e solo quelli .

La nostra non è (come propongono
emendamenti del partito comunista )
un'elencazione di competenze minimale ,
suscettibile, cioè, di essere ampliat a
nell'ambito dell'autonomia statutaria ; la
nostra è una indicazione tassativa .

Perché li chiamiamo atti fondamentali?
Quali sono gli atti fondamentali? Gli att i
fondamentali o meglio le deliberazion i
fondamentali del consiglio sono quelle
principali, quelle generali, intendendo pe r
non fondamentali le delibere esecutive
degli atti generali di indirizzo . Gli atti fon-
damentali sono indicati nelle lettere da a)
ad o) dell'articolo 25.

Ho voluto dare queste risposte perché
molte delle osservazioni e dei suggeri-
menti contenuti negli emendamenti — pe r
esempio in quelli proposti dagli onorevol i
Russo e Calderisi — sono in realtà già rece-
piti nel testo del provvedimento in esame
oppure negli emendamenti proposti dall a
Commissione.

Non si condividono, invece, quegli
emendamenti che vogliono specificare
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troppo le competenze del consiglio ed an-
dare oltre il limite degli atti generali e d i
indirizzo che noi vogliamo riservare, ma ai
quali vogliano anche limitare il consigli o
comunale .

La Commissione, sulla base di tali consi -
derazioni, è pertanto contraria agli emen-
damenti Calderisi 25.4 e Barbieri 25.9 ; è
favorevole all ' emendamento La Ganga
25 .3, identico a quello 25.5 della Commis-
sione, di cui dunque raccomanda l 'appro-
vazione, mentre è contraria al subemenda -
mento Lanzinger 0.25 .3 .1 ; raccomanda
l'approvazione del suo emendamento 25.2 ,
mentre è contraria al subemendament o
Lanzinger 0.25.2 .1 .

La Commissione è contraria all'emenda -
mento Quercini 25 .10 . Tale parere è moti-
vato dalla considerazione che i sistemi d i
elezione degli organismi di decentrament o
sono materia statutaria — quindi sempre
di competenza del consiglio — fissati ex
ante, e non di volta in volta a seconda de l
cambiare degli umori consiliari .

La Commissione, in ordine al subemen-
damento Lanzinger 0.25 .10.1 (che per la
verità sembrerebbe inammissibile) ,
esprime parere contrario .

La Commissione è altresì contrari a
all 'emendamento Quercini 25.11, racco-
manda l 'approvazione del proprio emenda-
mento 25.6, mentre è contraria ai subemen -
damenti Lanzinger 0.25 .6 .1 e 0.25.6 .2; è con -
traria agli emendamenti Del Pennino 25.7,
Quercini 25.12, Del Pennino 25.8, Barbier i
25.13, Russo Franco 25.1, (il relativo sube-
mendamento Lanzinger 0.25 .1 .1 è stato di-
chiarato inammissibile) ed agli articoli ag-
giuntivi Russo Franco 25 .01 e 25.02 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANTONIO GAVA, Ministro dell 'interno. Il
Governo accetta gli emendamenti dell a
Commissione 25.5 (identico all 'emenda-
mento La Ganga 25.3), 25 .2 e 25 .6 . Per i l
resto concorda con il relatore per la mag-
gioranza .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Calderisi 25.4 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto l'onorevole Bassanini . Ne ha fa-
coltà .

FRANCO BASSANINI. Presidente, per le
ragioni che abbiamo già esposto nelle pre-
cedenti sedute, finché incombe la mi-
naccia della posizione di questioni di fi-
ducia volte ad impedire al Parlamento d i
votare emendamenti in materie che ri-
guardano l'elezione degli organi comu-
nali, il nostro gruppo non parteciperà all e
votazioni .

PRESIDENTE. Avverto che su tutti gli
emendamenti è stata chiesta la votazione
nominale .

Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Calderisi 25 .4 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico che le missioni concesse nelle
sedute precedenti e in quella odierna son o
in numero di 26 .

Procedo all'appello dei deputati in mis-
sione.

(Segue l'appello) .

Poiché dei deputati testé chiamati 24
risultano assenti, resta confermato il nu-
mero di 24 missioni, salvo eventuali retti -
fiche in base ai risultati della votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 302
Votanti	 242
Astenuti	 60
Maggioranza	 122

Hanno votato sì	 1 2
Hanno votato no	 230

Sono in missione 24 deputati .

(La Camera respinge) .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Barbieri 25 .9 . Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di vot o
l'onorevole Pacetti . Ne ha facoltà .

MASSIMO PACETTI. Signor Presidente, il
comma 2, che si vuole modificare co n
l'emendamento Barbieri 25.9, rappresenta
un punto nodale dell'intera legge, perch é
riteniamo che la definizione delle compe-
tenze del consiglio sia uno dei punti cen-
trali, uno dei nodi della riforma .

A noi sembra che il modo in cui è stat o
formulato il testo, poi approvato a maggio -
ranza dalla Commissione, finisca, di fatto ,
col limitare, nel momento in cui le defi-
nisce in maniera così articolata, le compe -
tenze del consiglio .

Riteniamo in ogni caso che il testo in
esame non corrisponda pienamente a quel
disegno che complessivamente la legge
configura, nel momento in cui si introdu-
cono gli statuti . È infatti fin troppo chiar o
che nel momento in cui si innesta la po-
testà statutaria per i comuni è necessari o
che essa venga esercitata compiutamente
dando ai comuni stessi il potere di definire
le competenze degli organi . Ciò anche al
fine di meglio corrispondere a quella ne-
cessaria articolazione che le autonomi e
devono avere, e ad una elasticità nel fun-
zionamento degli organi che meglio corri -
sponda alle esigenze del decentrament o
statuale di cui le autonomie sono un ele-
mento fondamentale .

Per tali motivi riteniamo che la formula-
zione dell'articolo 25 sia inadeguata ri-
spetto ad un disegno complessivo di ri-
forma e che quindi tale articolo debba
essere modificato appunto nel senso d i
riconoscere al consiglio comunale la fa-
coltà di individuare, nel momento in cui s i
dà il proprio statuto, le materie sulle quali
potrà intervenire .

In questo senso riteniamo che la Ca-
mera debba emandare l'articolo 25 e
chiediamo a quanti più volte hanno soste-
nuto l'opportunità di ampliare il poter e
decisionale dei comuni di comprendere i l
pieno significato del nostro emenda-

mento, accogliendo l'invito del grupp o
comunista .

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-
zione .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Barbieri 25 .9, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Poiché la Camera non è in numero legale
per deliberare, a norma del second o
comma dell'articolo 47 del regolamento ,
rinvio la seduta di un 'ora .

La seduta, sospesa alle 19,
è ripresa alle 20 .

PRESIDENTE . Chiedo all 'onorevole
Pazzaglia se insista, a nome del gruppo de l
MSI-destra nazionale, nella richiesta di
votazione nominale sull'emendamento
Barbieri 25.9 .

ALFREDO PAllAGLIA. Sì, signor Presi -
dente, insisto .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Paz-
zaglia. Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Barbieri 25.9, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale
per deliberare, la seduta è tolta .
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Avverto che la Camera è convocata per
domani alla stessa ora e con lo stess o
ordine del giorno della seduta odierna .

La seduta è tolta alle 20,5 .

Ordine del giorno della seduta
di domani .

Seguito della discussione dei progetti d i
legge:

Ordinamento delle autonomie local i
(2924) .

BASSANINI ed altri : Determinazione d i
termini per l'elezione degli organi esecu-
tivi delle regioni, delle province e dei co-
muni, e disposizioni sullo scioglimento de i
relativi consigli in caso di inosservanza de i
termini di legge (113).

TATARELLA ed altri : Norme per la prim a
adunanza dei consigli comunali e provin-
ciali (236) .

TEALDI: Elezione di membri delle mino-
ranze nelle rappresentanze dei consigli co-
munali (360) .

QUARTA: Norme per la delega di funzioni
dalle regioni agli enti locali (711) .

LA GANGA ed altri : Modifiche alle proce-
dure per l'elezione delle giunte comunali e
provinciali (805) .

VOLPONI ed altri : Revoca del presidente
della provincia, degli assessori provinciali
e degli assessori comunali (1565) .

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA : Ter-
mini per la costituzione degli esecutivi de i
Consigli delle regioni e degli enti locali
(2240) .

MARTINAllOLI ed altri : Ordinamento
delle autonomie locali (2295) .

MASTRANTONIO ed altri : Disciplina delle
aree metropolitane (2590) .

ZANGHERI ed altri : Nuovo ordinamento
delle autonomie locali (2952) .

DEL PENNINO ed altri : Ordinamento delle
autonomie locali (3441).

— Relatore: Ciaffi, per la maggioranza;
Franchi, di minoranza .

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZI O
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa
del Servizio Stenografia dell'Assemble a

alle 20.45 .
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Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni 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 X Commissione (Attività produt-
tive) :

«Interventi per l ' innovazione e lo svi-
luppo delle piccole e medie imprese indu-
striali» (4521) (con parere della I, della Il,
della III, della V, della VI, della VII, dell a
VIII e della XI Commissione) ;

alla XII Commissione (Affari sociali) :

BERNASCONI ed altri: «Legge-quadro sui
rischi derivanti dall ' impiego di agenti bio-
logici» (4161) (con parere della I, della V,
della X, della XI e della XIII Commissione ,
nonché della VIII Commissione ex articolo
73, comma 1-bis, del regolamento) .

Approvazione in Commissione .

Nella riunione di oggi della I Commis-
sione (Affari costituzionali), in sede legisla -
tiva, è stata approvata la seguente pro -
posta di legge :

Senatori GUALTIERI ed altri : «Proroga del
termine previsto dall 'articolo 2, comma 3,

della legge 17 maggio 1988, n . 172, per
l'ultimazione dei lavori della Commissione
parlamentare d'inchiesta sul terrorismo i n
Italia e sulle cause della mancata indivi-
duazione dei responsabili delle stragi» (ap-
provata dalla I Commissione del Senato)
(4504) .

Annunzio di interrogazion i
e interpellanze.

Sono state presentate alla Presidenz a
interrogazioni e interpellanze . Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della sedut a
odierna .

Apposizione di una firma ad una interro -
gazione a risposta in Commissione .

L'interrogazione a risposta in Commis-
sione dei deputati Mangiapane ed altri n .
5-01948, pubblicata nel resoconto som-
mario del 29 gennaio 1990, a pagina III ,
prima colonna, è stata sottoscritta anch e
dal deputato Mannino Antonino .

Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato
dal presentatore : interrogazione con ri-
sposta scritta Tealdi n . 4-17566 del 21 di-
cembre 1989.
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VOTAZIONI QUALIFICATE

EFFETTUATE MEDIANTE

PROCEDIMENTO ELETTRONICO
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: mozione 1-00361, prima part e

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 360
Votanti	 360
Astenuti	
Maggioranza	 18 1

Voti favorevoli	 155
Voti contrari	 205

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angius Gavino
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvia
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caria Filippo
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra

Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovann i
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
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Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Mennitti Domenic o
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolazzi Franc o
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicolett a

Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo

Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniel a
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tortorella Aldo

Umidi Sala Neide Mari a

Valensise Raffaele
Vesce Emilio
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Violante Luciano
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andreotti Giuli o
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastian o
Avellone Giusepp e
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardd
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felic e
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D 'Alia Salvatore
D 'Angelo Guido
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
Demitry Giuseppe
Di Donato Giuli o
Duce Alessandr o
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Fiandrotti Filippo
Fiorino Filippo
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Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisi o
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristid e

Iossa Felic e

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Caloger o
Martelli Claudio
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Monaci Albert o
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Natta Alessandro
Nenna D 'Antonio Anna
Noci Maurizio

Orsini Bruno

Perani Mario
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Polverari Pierluig i
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rubbi Emili o
Russo Raffaele

Sanese Nicolamari a
Sanguineti Maur o
Santarelli Giulio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
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Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mari o

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Battaglia Adolf o
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Brocca Beniamin o
D'Addario Amede o
D'Ambrosio Michele
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Gottardo Settim o
Matteoli Altero
Santoro Italico
Sapio Francesc o
Sarti Adolfo
Stegagnini Brun o
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: mozione 1-00361, seconda part e

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 359
Votanti	 356
Astenuti	 3
Maggioranza	 179

Voti favorevoli	 151
Voti contrari	 205

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreis Sergi o
Angelini Giordano
Angius Gavino
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Bargone Antoni o
Bassanini Franco
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capanna Mario
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Caria Filippo
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio

Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovann i
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovann a
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
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Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianc a

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o
Mennitti Domenico
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgi o
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolazzi Franc o
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pazzaglia Alfredo
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio

Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Oneli o
Procacci Annamari a
Provantini Albert o

Quercioli Elio

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

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tortorella Aldo

Umidi Sala Neide Mari a

Valensise Raffaele
Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo
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Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natal e
Andreotti Giuli o
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastian o
Avellone Giuseppe
Azzaro Giusepp e
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Baruffi Luig i
Battaglia Pietr o
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felic e
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antoni o
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capria Nicola
Cardetti Giorgio

Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castrucci Siro
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
D 'Angelo Guido
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
Demitry Giuseppe
Di Donato Giuli o
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Fiandrotti Filipp o
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
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Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina
Galli Giancarl o
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Leccisi Pino
Lega Silvio
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martelli Claudio
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Monaci Albert o
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Noci Maurizio

Orsini Bruno

Perani Mario
Piccirillo Giovanni

Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluig i
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

Sanese Nicolamari a
Sanguineti Maur o
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietr o
Signorile Claudi o
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice . Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tognoli Carl o
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario
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Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti :

Patria Renzo
Rabino Giovanni Battista
Tealdi Giovanna Maria

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Battaglia Adolfo
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Brocca Beniamin o
D'Addario Amedeo
D'Ambrosio Michel e
De Michelis Giann i
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Gottardo Settimo
Matteoli Altero
Santoro Italico
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: mozione 1-00361, terza parte

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 360
Votanti	 360
Astenuti	
Maggioranza	 181

Voti favorevoli	 154
Voti contrari	 206

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angius Gavino
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Roman a
Binelli Gian Carlo
Bodrato Guido
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capanna Mario
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Caria Filippo
Cavagna Mario

Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovann i
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandr o
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
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Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianc a

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Mennitti Domenic o
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Mombelli Luig i
Monello Paolo

	

v

Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgi o
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pajetta Gian Carlo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatti Ivana

Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilme r
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergi o
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tortorella Aldo

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Vesce Emilio
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Violante Luciano
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andreotti Giuli o
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danil o
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Bianco Gerard o
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco

Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adrian o
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Del Bue Mauro
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinand o
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Fiandrotti Filipp o
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
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Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisi o
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristid e

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvi o
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Mari a
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Caloger o
Martelli Claudi o
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paol o
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Merolli Carlo
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Noci Maurizio

Orsini Bruno

Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pisicchio Giusepp e
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Pujia Carmel o
Pumilia Calogero

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Rome o
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

Sanese Nicolamari a
Sanguineti Maur o
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
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Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Battaglia Adolfo
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Brocca Beniamino
D'Addario Amede o
D'Ambrosio Michele
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carl o
Galasso Giuseppe
Gottardo Settimo
Matteoli Alter o
Santor'o Italico
Sapio Francesc o
Sarti Adolfo
Stegagnini Brun o
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: mozione 1-00362

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 366
Votanti	 365
Astenuti	 1
Maggioranza	 183

Voti favorevoli	 162
Voti contrari	 203

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreis Sergi o
Angelini Giordan o
Angius Gavin o
Arnaboldi Patrizia
Artioli Rossella
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Roman a
Binelli Gian Carlo
Bodrato Guido
Boniver Margherit a
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Bruni Francesc o
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario

Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caria Filippo
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluig i
Cervetti Giovann i
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandr o
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
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Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o
Mennitti Domenic o
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Paganelli Ettore

Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rinaldi Luigi
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
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Teodori Massimo
Testa Enrico
Tortorella Aldo

Umidi Sala Neide Mari a

Valensise Raffaele
Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natal e
Andò Salvatore
Andreotti Giulio
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brunetto Arnaldo

Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castrucci Siro
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
D'Angelo Guido
Del Bue Mauro
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
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Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Fiandrotti Filippo
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

lossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Mari a
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martelli Claudio
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paol o
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Merolli Carlo
Monaci Alberto

Mongiello Giovanni
Montali Sebastian o

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Noci Maurizio

Orsini Bruno

Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rubbi Emili o
Russo Raffaele

Sanese Nicolamari a
Sanguineti Mauro
Santarelli Giuli o
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
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Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovann i

Usellini Mari o

Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio

Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si è astenuto :

Zolla Michel e

Sono in missione :

Barbieri Silvia
Battaglia Adolfo
Beebe Tarantelli Carole Jane
Brocca Beniamino
D'Addario Amede o
D'Ambrosio Michele
De Michelis Giann i
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Gottardo Settim o
Matteoli Altero
Santoro Italico
Sapio Francesc o
Sarti Adolfo
Stegagnini Brun o
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: mozione 1-00363

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 364
Votanti	 355
Astenuti	 9
Maggioranza	 178

Voti favorevoli	 150
Voti contrari	 205

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreis Sergio
Angelini Giordan o
Angius Gavino
Arnaboldi Patrizi a
Auleta Francesco

Bargone Antonio
Bassanini Franco
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Roman a
Binelli Gian Carlo
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caria Filippo
Cavagna Mario

Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluig i
Cervetti Giovanni
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandr o
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
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Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianc a

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

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

Napolitano Giorgio
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana

Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Oneli o
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Rabino Giovanni Battist a
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tortorella Ald o

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emili o
Violante Luciano
Visco Vincenzo
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Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreotti Giuli o
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Borgoglio Felic e
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Roberta
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore

Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adrian o
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D 'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Fiandrotti Filipp o
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina
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Galli Giancarlo
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisi o
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Caloger o
Martelli Claudio
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clement e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Noci Maurizio

Orsini Bruno

Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele

Pietrini Vincenz o
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Polverari Pierluig i
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rubbi Emili o
Russo Raffaele

Sanese Nicolamari a
Sanguineti Mauro
Santarelli Giuli o
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenz o
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario
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Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Bruno Antonio
Ciampaglia Albert o
Del Donno Olind o
Martinat Ugo
Mennitti Domenico

Pazzaglia Alfredo
Tassi Carlo
Valensise Raffaele

Sono in missione :

Barbieri Silvia
Battaglia Adolf o
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Brocca Beniamino
D'Addario Amedeo
D'Ambrosio Michele
De Michelis Giann i
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carl o
Galasso Giuseppe
Gottardo Settimo
Matteoli Altero
Santoro Italico
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: mozione 1-00363 seconda part e

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 360
Votanti	 352
Astenuti	 8
Maggioranza	 177

Voti favorevoli	 147
Voti contrari	 205

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì:

Andreis Sergi o
Angelini Giordan o
Angius Gavino
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesc o

Bargone Antonio
Bassanini Franco
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Roman a
Binelli Gian Carlo
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Caria Filippo
Cavagna Mario

Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluig i
Cervetti Giovann i
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fracchia Bruno
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Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgi o
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nerli Francesc o
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio

Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Oneli o
Procacci Annamari a
Provantini Albert o

Rabino Giovanni Battista
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniel a
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Testa Enrico

Umidi Sala Neide Mari a

Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
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Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natal e
Andò Salvatore
Andreotti Giuli o
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danil o
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Borgoglio Felic e
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo

Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Alfa Salvatore
D 'Angelo Guido
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Demitry Giuseppe
Di Donato Giuli o
Duce Alessandr o
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Fiandrotti Filippo
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gelpi Luciano
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Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Leccisi Pino
Lega Silvio
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martelli Claudio
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clement e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Monaci Albert o
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Noci Maurizio

Orsini Bruno

Perani Mario
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Polverari Pierluigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rubbi Emili o
Russo Raffaele

Sanese Nicolamari a
Sanguineti Maur o
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielm o
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Signorile Claudi o
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto
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Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Bruno Antonio
Ciampaglia Albert o
Del Donno Olindo
Martinat Ugo
Mennitti Domenico
Pazzaglia Alfredo
Tassi Carlo
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Battaglia Adolfo
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Brocca Beniamin o
D'Addario Amedeo
D 'Ambrosio Michele
De Michelis Giann i
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Gottardo Settimo
Matteoli Altero
Santoro Italico
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: mozione 1-00363, terza parte

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 365
Votanti	 359
Astenuti	 6
Maggioranza	 180

Voti favorevoli	 153
Voti contrari	 206

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreis Sergio
Angelini Giordan o
Angius Gavino
Arnaboldi Patrizi a
Auleta Francesc o

Bargone Antonio
Bassanini Franco
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Roman a
Binelli Gian Carlo
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mari o
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Caria Filippo
Cavagna Mario

Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovann i
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
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Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
'Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giusepp e

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Ann a
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgi o
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolazzi Franc o
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana

Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilme r
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tortorella Aldo

Umidi Sala Neide Mari a

Vesce Emilio
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Violante Luciano
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreotti Giuli o
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Borgoglio Felic e
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Robert a
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco

Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adrian o
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alia Salvator e
D 'Angelo Guido
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Fiandrotti Filipp o
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
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Foti Luigi
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisi o
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristid e

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Mari a
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martelli Claudio
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Noci Maurizio

Orsini Bruno

Perani Mario
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Polverari Pierluig i
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Romita Pier Luig i
Rosini Giacom o
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

Sanese Nicolamari a
Sanguineti Mauro
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Signorile Claudi o
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
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Tognoli Carl o
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Bruno Antonio
Del Donno Olindo

Martinat Ugo
Mennitti Domenico
Pazzaglia Alfredo
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Battaglia Adolfo
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Brocca Beniamin o
D'Addario Amede o
D'Ambrosio Michel e
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Gottardo Settim o
Matteoli Altero
Santoro Italico
Sapio Francesc o
Sarti Adolfo
Stegagnini Brun o
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: risoluzione 6-0011 2

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 367
Votanti	 362
Astenuti	 5
Maggioranza	 182

Voti favorevoli	 150
Voti contrari	 21 2

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angius Gavino
Arnaboldi Patrizi a
Auleta Francesco

Bargone Antonio
Bassanini Franco
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Roman a
Binelli Gian Carlo
Bodrato Guido
Bonsignore Vit o
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capanna Mario
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra

Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovann a
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
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Gabbuggiani Eli o
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianc a

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe. ,
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

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

Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio

Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefan o
Romani Daniel a
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tortorella Aldo

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo
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Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreotti Giuli o
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Avellone Giusepp e
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Borgoglio Felic e
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capria Nicola
Cardetti Giorgio

Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umbert o
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mari o
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
D'Angelo Guido
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Fiandrotti Filipp o
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
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Foti Luigi
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarl o
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Mari a
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martelli Claudio
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paol o
Mastella Mario Clement e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franc o
Noci Maurizio

Orsini Bruno

Perani Mario
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenz o
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluig i
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria
Sanguineti Mauro
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Signorile Claudi o
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
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Tesini Giancarl o
Tognoli Carl o
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Del Donno Olindo

Martinat Ugo
Mennitti Domenico
Pazzaglia Alfred o
Valensise Raffaele

Sono in missione :

Barbieri Silvia
Battaglia Adolf o
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Brocca Beniamino
D'Addario Amede o
D'Ambrosio Michele
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Gottardo Settim o
Matteoli Altero
Santoro Italico
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Stegagnini Brun o
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: risoluzione 6-0011 3

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 365
Votanti	 232
Astenuti	 133
Maggioranza	 11 7

Voti favorevoli	 2 1
Voti contrari	 21 1

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Baghino Francesco Giulio
Bonsignore Vito

Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluig i
Cima Laura

Del Donno Olindo
Donati Anna

Faraguti Luciano
Filippini Rosa

Martinat Ugo
Mennitti Domenico

Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo

Rabino Giovanni Battista
Rodotà Stefano
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarl o

Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria

Valensise Raffaele
Vesce Emilio

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreotti Giulio
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastian o
Avellone Giusepp e
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Bertoli Danilo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
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Boniver Margherit a
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Roberta
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castrucci Siro
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Grazian o
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umbert o
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido

Del Bue Mauro
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Di Donato Giulio
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinand o
Farace Luig i
Fausti Franco
Ferrari Marte
Fiandrotti Filipp o
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarl o
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martelli Claudio
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paol o
Mastella Mario Clemente
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Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastian o

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Noci Maurizio

Orsini Bruno

Perani Mario
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenz o
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Lucian o
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria
Sanguineti Maur o
Santarelli Giulio

Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giusepp e
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Signorile Claudi o
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarl o
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angius Gavino
Arnaboldi Patrizi a
Astori Gianfranco
Auleta Francesco

Bargone Antonio
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Bassanini Franco
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bodrato Guid o
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cederna Antonio
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciconte Vincenz o
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvan a
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Eli o
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio

Grilli Renato
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Ann a
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masini Nadia
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgi o
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Oneli o
Procacci Annamari a
Provantini Albert o

Quercioli Elio
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Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Soave Sergi o
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Teodori Massimo

Testa Enrico
Tortorella Aldo

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo
Volponi Alberto

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Battaglia Adolfo
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Brocca Beniamin o
D'Addario Amedeo
D'Ambrosio Michel e
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Gottardo Settim o
Matteoli Altero
Santoro Italico
Sapio Francesc o
Sarti Adolfo
Stegagnini Brun o
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: risoluzione 6-00114, prima parte

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 374
Votanti	 360
Astenuti	 1 4
Maggioranza	 18 1

Voti favorevoli	 21 1
Voti contrari	 149

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Amodeo Natal e
Andò Salvator e
Andreotti Giuli o
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchini Giovanni
Bianco Gerard o
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio

Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felic e
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
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Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvator e
D 'Angelo Guido
Del Bue Mauro
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinand o
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Fiandrotti Filipp o
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Caloger o
Martelli Claudio
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Noci Maurizio

Orsini Bruno

Perani Mario
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero
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Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria
Sanguineti Maur o
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Sbardella Vittori o
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mari o

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zuech Giusepp e

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angius Gavino
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Bargone Antonio
Bassanini Franco
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Roman a
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capanna Mario
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antoni o
Ceruti Gianluig i
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
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Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Ann a
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianc a

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o
Menzietti Pietro Paol o
MigIiasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto

Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicolett a

Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Oneli o
Procacci Annamari a
Provantini Albert o

Quercioli Elio

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

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
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Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Soave Sergi o
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tortorella Aldo

Umidi Sala Neide Mari a

Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Si sono astenuti :

Baghino Francesco Giulio
Bodrato Guid o
Caria Filippo
Del Donno Olindo
Forleo Francesco
Martinat Ugo

Mennitti Domenic o
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Rabino Giovanni Battista
Rinaldi Luigi
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Battaglia Adolfo
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Brocca Beniamin o
D'Addario Amedeo
D 'Ambrosio Michele
De Michelis Giann i
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Gottardo Settim o
Matteoli Altero
Santoro Italico
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Stegagnini Bruno
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: risoluzione 6-00114, seconda parte

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 375
Votanti	 365
Astenuti	 1 0
Maggioranza	 :	 183

Voti favorevoli	 220
Voti contrari	 145

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreotti Giuli o
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bogi Giorgio

Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felic e
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
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Ciaffi Adrian o
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Di Donato Giuli o
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Fiandrotti Filippo
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Mari a
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Caloger o
Martelli Claudio
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paol o
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Noci Maurizio

Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Patria Renzo
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
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Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacom o
Rubbi Emili o
Russo Raffaele

Sanese Nicolamari a
Sanguineti Mauro
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Sbardella Vittori o
Scotti Vincenz o
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zuech Giusepp e

Hanno votato no:

Andreis Sergi o
Angelini Giordan o
Angius Gavino
Arnaboldi Patrizi a
Auleta Francesc o

Bargone Antonio
Bassanini Franco
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluig i
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
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Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergi o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovann a
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gava Antonio
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano

Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesc o
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgio
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicolett a

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Oneli o
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
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Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massim o
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Strumendo Lucí o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tortorella Aldo

Umidi Sala Neide Mari a

Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Bodrato Guido

Caria Filippo
Del Donno Olindo
Forleo Francesco
Martinat Ugo
Mennitti Domenico
Pazzaglia Alfredo
Tassi Carlo
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Barbieri Silvia
Battaglia Adolfo
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Brocca Beniamin o
D 'Addario Amedeo
D 'Ambrosio Michele
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Gottardo Settim o
Matteoli Altero
Santoro Italico
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Stegagnini Brun o
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: risoluzione 6-00114, terza parte

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 375
Votanti	 363
Astenuti	 1 2
Maggioranza	 182

Voti favorevoli	 21 7
Voti contrari	 146

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natal e
Andò Salvator e
Andreotti Giulio
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Baruffi Luig i
Battaglia Pietr o
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchini Giovann i
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido

Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Bruno Antonio
Bubbico Maur o
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
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Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umbert o
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D 'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
Demitry Giuseppe
Di Donato Giuli o
Duce Alessandr o
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Fiandrotti Filippo
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Foti Luig i
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisi o
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martelli Claudio
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Noci Maurizio

Orsini Bruno

Perani Mario
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenz o
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
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Portatadino Costant e
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria
Sanguineti Mauro
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Sbardella Vittori o
Scotti Vincenz o
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietr o
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno

Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zuech Giusepp e

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angius Gavino
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Bargone Antonio
Bassanini Franco
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capanna Mario
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antonio
Ceruti Gianluig i
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo



Atti Parlamentari

	

— 47247 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1990

Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovann a
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masini Nadia

Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
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Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Soave Sergi o
Strumendo Lucio

Del Donno Olindo
Martinat Ugo
Mennitti Domenic o
Paganelli Ettor e
Patria Renzo
Pazzaglia Alfred o
Rabino Giovanni Battista
Tealdi Giovanna Maria
Valensise Raffaele

Sono in missione:
Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Tamino Giann i
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tortorella Aldo

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Si sono astenuti :

Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Caria Filippo

Barbieri Silvia
Battaglia Adolfo
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Brocca Beniamin o
D'Addario Amede o
D'Ambrosio Michel e
De Michelis Gianni
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Gottardo Settim o
Matteoli Altero
Santoro Italico
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Stegagnini Brun o
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: risoluzione 6-00114, terza part e

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 372
Votanti	 232
Astenuti	 140
Maggioranza	 117

Voti favorevoli	 219
Voti contrari	 1 3

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreotti Giulio
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Avellone Giusepp e
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido

Bogi Giorgio
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felic e
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Roberta
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruno Antoni o
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
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Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Corsi Umberto
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino
Curci Francesc o
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D 'Angelo Guido
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Di Donato Giuli o
Duce Alessandr o
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franc o
Ferrari Marte
Fiandrotti Filippo
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Lattanzio Vit o
Leccisi Pino
Lega Silvio
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martelli Claudio
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paol o
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastian o

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franc o
Noci Maurizio

Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
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Poggiolini Danil o
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Rome o
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rubbi Emili o
Russo Raffaele

Sanese Nicolamari a
Sanguineti Mauro
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Signorile Claudi o
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarl o
Tognoli Carl o
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giusepp e

Hanno votato no:

Arnaboldi Patrizi a
Becchi Ada
Capanna Mario
Guidetti Serra Bianc a
Monaci Alberto
Negri Giovanni
Ronchi Edoardo
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco
Serafini Massimo
Tamino Giann i
Vesce Emili o

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angius Gavino
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giuli o
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppin a
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Roman a
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
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Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luig i

Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caria Filippo
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cederna Antoni o
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergi o
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Eli o
Galante Michele
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio

Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgi o
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicolett a

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Onelio
Procacci Annamari a
Provantini Alberto



Atti Parlamentari

	

— 47253 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1990

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Ald o
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefan o
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranc o
Tassi Carlo
Teodori Massimo

Testa Enrico
Tortorella Aldo

Umidi Sala Neide Mari a

Valensise Raffaele
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Sono in missione :

Barbieri Silvia
Battaglia Adolf o
Beebe Tarantelli Carole Jane
Brocca Beniamino
D'Addario Amede o
D'Ambrosio Michele
De Michelis Giann i
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carl o
Galasso Giuseppe
Gottardo Settimo
Matteoli Alter o
Santoro Italico
Sapio Francesc o
Sarti Adolfo
Stegagnini Brun o
Vairo Gaetano
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 2924 emendamento 25 . 4

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 302
Votanti	 242
Astenuti	 60
Maggioranza	 122

Voti favorevoli	 1 2
Voti contrari	 230

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Andreis Sergi o
Arnaboldi Patrizia
Calderisi Giuseppe
Ceruti Gianluigi
Donati Anna
Faccio Adel e
Filippini Rosa
Guidetti Serra Bianca
Lanzinger Gianni
Mattioli Gianni Francesco
Rutelli Francesco
Scalia Massimo

Hanno votato no:

Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreotti Giulio
Angelini Piero
Anselmi Tina
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Avellone Giuseppe

Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Berselli Filipp o
Bertoli Danilo
Bianco Gerardo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brunetto Arnaldo
Bruno Paolo
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
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Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castrucci Siro
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Coloni Sergio
Conte Carmel o
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
de Luca Stefan o
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Drago Antonino
Duce Alessandr o
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio

Fiandrotti Filippo
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galli Giancarl o
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristid e

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lia Antonio
Loiero Agazi o
Lombardo Antonin o
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massano Massim o
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
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Merolli Carlo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Mongiallo Giovanni
Montali Sebastiano

Negri Giovanni
Nenna D 'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giusepp e
Pisicchio Giusepp e
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Lucian o
Reina Giuseppe
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo

Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Saretta Giuseppe
Sbardella Vittori o
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenz o
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Usellini Mari o

Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano

Barbera Augusto Antonio
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Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bulleri Luig i

Cannalonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cordati Rosaia Luigi a
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vand a

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni

Geremicca Andre a
Grosso Maria Teresa

Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Masini Nadia
Menzietti Pietro Paol o
Mombelli Luig i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nardone Carmin e

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o

Quercioli Elio

Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilme r

Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Sinatra Albert o
Solaroli Bruno
Strumendo Luci o

Taddei Maria

Umidi Sala Neide Maria

Sono in missione :

Barbieri Silvia
Battaglia Adolf o
Beebe Tarantelli Carole Jane
Brocca Beniamino
Castagnetti Guglielm o
D'Addario Amede o
D'Ambrosio Michele
De Michelis Giann i
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carl o
Gottardo Settimo
Martino Guido
Mattarella Sergio
Matteoli Alter o
Rubbi Emilio
Santoro Italico
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Stegagnini Brunò
Vairo Gaetano
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri di grazia e giusti-
zia, dell'interno e per la funzione pubblica .
— Per sapere :

quale sia la posizione del Governo
nei confronti della massoneria, e in parti -
colare se non sia il caso, comunque, che
una volta tanto il Governo nella sua in-
tierezza si compiaccia ufficialmente e
pubblicamente con il Consiglio superiore
della magistratura che, come risulta d a
notizie di stampa, avrebbe negato, giusta-
mente, la promozione al giudice Angelo
Vella, perché dichiaratamente massone ,
come risulta ampiamente da sue precise
ammissioni . Infatti, non è assolutament e
pensabile, a giudizio dell'interrogànte, ch e
sia tollerato e tollerabile che un pubblico
funzionario, tra l'altro con la delicatis-
sima funzione di magistrato, che pure h a
reso allo Stato il giuramento di rito, ab-
bia dato il giuramento anche ad un'asso-
ciazione come la massoneria, con la for-
mula che prevede – in caso di tradiment o
della massoneria – l'abbandono « de l
corpo agli avvoltoi e l'esecrazione dei fi-
gli della vedova » .

	

(4-17974)

MANGIAPANE . — Al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . — Per co-
noscere – premesso che :

diverse denunce sono state presen-
tate all'ispettorato del lavoro di Messin a
sulla grave situazione di irregolarità e di
violazioni contrattuali e delle leggi sociali
sul rapporto di lavoro da parte della coo-
perativa « G. Biondo » di Barcellon a
Pozzo di Gotto ;

tale cooperativa fra l'altro corri -
sponde ai lavoratori una retribuzione me-
dia mensile di 300 mila lire per cinque
ore giornaliere di lavoro ;

il servizio prestato dalla cooperativ a
è finanziato dal comune di Barcellona
Pozzo di Gotto ed è gestito in violazione
dell'articolo 36 della legge n . 300 del
1970 –:

per quale motivo l 'ispettorato del la-
voro di Messina nonostante siano tra-
scorsi otto mesi dalla prima denuncia
prodotta dalla camera del lavoro, ancora
non abbia assunto le opportune determi-
nazioni e i provvedimenti conseguenti .

(4-17975)

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE . —
Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
sapere –

se risponde a verità la notizia se-
condo la quale il concorso nazionale per
notai, già programmato per il mese d i
aprile del 1989, sarebbe stato rinviato a l
mese di ottobre dello stesso anno per
consentire al figlio di un alto esponente
di Governo di parteciparvi con una pre-
parazione meno sommaria di quella i n
suo .possesso alla data precedentemente
prevista ;

in caso affermativo, se non ritenga
che un uso così personale e privatistico
di delicate funzioni pubbliche appartenga
più ad una mentalità feudale, che all a
corretta applicazione del principio d i
uguaglianza di tutti i cittadini di front e
alla legge .

	

(4-17976)

FIANDROTTI . — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere – premesso che :

con riferimento alle notizie giornali-
stiche circa la situazione venutasi a
creare nel servizio di igiene pubblica del-
l 'USSL n . 44 di Pinerolo, il relativo comi-
tato di gestione ha ritenuto di avviare
un'indagine amministrativa su detto ser-
vizio ;

il prefetto di Torino ha sospeso
dalla qualifica di ufficiale di polizia giu-
diziaria il dipendente dell'USSL n . 44,
Furci Pasquale, in origine incaricato del-
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l'attività ispettiva per il servizio di igiene
pubblica ;

il dipendente in questione avrebbe
presentato un esposto all'autorità giudi-
ziaria, circostanziandovi presunte irrego-
larità in merito all'attività del servizio i n
questione –

se non ritenga opportuno avviare
una indagine ministeriale poiché si ha
ragione di temere che -la situazione di
paralisi del servizio igiene pubblica della
USSL pregiudichi seriamente l 'espleta-
mento del servizio e, fatto non seconda-
rio, per far luce su una vicenda che, ri-
manendo ad indiscrezioni giornalistiche ,
potrebbe celare aspetti poco chiari .

(4-17977)

FIANDROTTI. — Al Ministro dei tra -
sporti . — Per sapere – premesso che

il servizio pubblico offerto dalle fer-
rovie dello Stato con proprie motonav i
per il tratto Reggio Calabria-Messina ol-
tre ad essere già scarsamente competitiv o
con la concorrenza della società « Ca-
ronte », a gestione privata sembrerebb e
essere mortificato ulteriormente da ún a
politica di soppressione progressiva delle
corse operata dal compartimento FS di
Reggio Calabria ;

se i provvedimenti compartimental i
. della sede di Reggio Calabria siano i n
sintonia con le direttive dell 'azienda fer-
rovie dello Stato e del Ministero . (4-17978)

BERNASCONI, BENEVELLI e TA-
GLIABUE. — Al Ministro della sanità . —
Per sapere – premesso che :

la proposta di progetto obiettivo
AIDS del piano sanitario nazionale defini-
sce strategie di intervento complesse ch e
comprendono fra l'altro le attività di pre-
venzione, campagne informative mirate, i l
coinvolgimento del volontariato e dell 'as-
sociazionismo, un adeguato sostegno alle
indagini epidemiologiche e forme di assi-
stenza .alternative al ricovero ospedaliero ;

il rinnovo della Commissione nazio-
nale dell'AIDS, di recente disposto, ha
comportato l'uscita di sei membri e l'in-
gresso di dodici nuovi membri, per lo più
primari di malattie infettive o rappresen-
tanti del Ministero della sanità . La Com-
missione così composta vede una netta
predominanza di competenze infettivolo-
giche e ministeriali ;

in conseguenza di tali scelte man-
cano gli esperti in epidemiologia, psicolo-
gia e informazione, così come rappresen-
tanze del personale di assistenza non me -
dico e del volontariato e associazionism o
già operanti nella prevenzione all 'AIDS,
quali alcune associazioni di omoses-
suali – :

per quale motivo i criteri seguiti ne l
rinnovo della Commissione nazionale pe r
l'AIDS sono così diversi da quelli ch e
ispirano la strategia complessiva del Go-
verno nella prevenzione dell'AIDS e nell a
assistenza ai malati di AIDS. (4-17979)

CIAFARDINI, ANGELINI GIORDANO
e RIDI. — Al Ministro dei trasporti . — Per
conoscere :

se rispondano a verità alcune notizi e
di stampa che riferiscono delle difficolt à
incontrate dai parenti delle vittime de i
disastri aerei di Cuba e delle Azzorre ne l
vedersi riconosciuto un corretto e rapid o
risarcimento assicurativo relativo alla tra-
gedia familiare che li ha colpiti e ch e
tanto effetto produsse sull'opinione pub-
blica nazionale;

- se tali difficoltà derivino, almeno in
parte e per quanto riguarda il disatro di
Cuba, dall ' inspiegabile ritardo che ha ac-
cumulato il Ministro in indirizzo nel ren-
dere di pubblica conoscenza il rapporto
sull'incidente dell'aereo della compagnia
cubana; rapporto pervenuto nel dicembre
1989, coperto, da « segreto internazio-
nale » e, pur già tradotto, non ancora
fatto conoscere almeno alle parti in
causa ;

se non ritenga che il suo dicastero
debba farsi promotore di iniziative atte a
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introdurre strumenti assicurativi integra-
tivi che coprano i rischi nei viaggi inter-
nazionali di cittadini italiani in caso di
ritardati od omessi risarcimenti da parte
di compagnie inadempienti .

	

(4-17980)

REBECCHI . — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere – premesso che :

l 'ufficio esattoriale di Sarezzo (BS)
ha chiuso i battenti trasferendosi nel co-
mune di Lumezzane (BS), obbligando a
disagi indegni una comunità di 11 .000
abitanti, tra i quali anziani, portatori di
handicaps, cittadini privi di mezzi di tra-
sporto ;

assolvere ai propri doveri tributar i
tramite conto corrente postale espone ad
immancabili, estenuanti ed intollerabil i
code, stante lo spaventoso disservizio ;

il potenziamento delle autonomie lo-
cali dovrebbe vedere i comuni sempre pi ù
soggetti di diritti e non semplici recettar i
di cervellotiche determinazioni, che rozza-
mente calpestano i diritti dell 'ente lo-
cale – :

se sia a conoscenza di tale situa-
zione e quali iniziative intenda assumere
affinché, senza ulteriori atteggiamenti
inutilmente dilatori, lo sportello esatto-
riale di Sarezzo (BS) riapra immediata-
mente .

	

(4-17981 )

REBECCHI . — Al Ministro del turism o
e dello spettacolo . — Per sapere – pre-
messo che :

la legge per i « mondiali di calci o
1990 » finanzierà la costruzione e l 'am-
pliamento di 2 alberghi di Desenzan o
(Brescia), unici e soli nell'intera provinci a
bresciana;

l'ingente somma (parte a « fondo
perduto », parte a « tasso agevolato ») è
stata stanziata in modo sostanzioso al
solo Hotel Residence Olivetti, di proprietà
della famiglia del presidente provinciale
dell 'associazione provinciale turismo, il

più alto incarico istituzionale nel com-
parto del turismo ;

in tutto il settore del turismo garde-
sano non si era mai registrata una così
elevata contribuzione dello Stato (concen-
trata soprattutto su pochi esercizi) ;

la maggior parte degli albergatori
ristrutturano ed ampliano il proprio al-
bergo e non ricevono nulla – :

quali criteri siano stati adottati per
l 'attribuzione dei fondi e quale pubblicit à
informativa sia stata attivata dagli orga-
nismi centrali e periferici al fine di con -
sentire a tutti gli esercenti turistici un a
corretta richiesta di finanziamento.

(4-17982)

GEREMICCA. — Al Ministro dell'am-
biente. — Per sapere – premesso che :

la regione Campania non si è ancor a
dotata del « Piano dei servizi di smalti -
mento dei rifiuti » previsto dall 'articolo 6
del decreto del Presidente della Repub-
blica 915 del 1982, avendo approvato solo
in sede di giunta un elaborato inadeguato
e in contrasto con la normativa vigente ,
dal momento che si limita a individuare
alcuni siti qualificandoli : « suscettibili d i
utilizzazione come discariche sia di prima
categoria che di seconda categoria di tipo
C », mentre la maggior parte di esse è
interdetta per tale scopo dalla normativa
vigente ;

anche il « primo Programma di in-
terventi » (giugno 1988), effettuato in base
alle disposizioni della legge 441 del 1987
appare impreciso e lacunoso rispetto a
quanto disposto nel frattempo dal decreto
ministeriale 559 del 1987 ;

la gestione delle discariche, il cu i
adeguamento alla normativa vigente sa-
rebbe dovuto avvenire entro il 30 giugno
1987, continua nella maggioranza dei cas i
a non essere rispondente alle disposizioni
di legge;

la regione Campania nel frattempo
ha continuato a concedere autorizzazion i
provvisorie in contrasto persino con quei
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pochi strumenti approvati dalla giunta e
in una logica palesemente contraddittori a
con- i principi fondamentali del decreto
del Presidente della Repubblica 915 del
1982, lasciando mano libera ad imprendi -
tori di pochi scrupoli che hanno dissemi-
nato il territorio di rifiuti tossici e nociv i
provenienti da ogni dove . Persino i rifiuti
di ospedali e di altre strutture pubbliche
in Campania sono smaltiti illegittima-
mente. Da Massa Carrara si segnala che
la maggior parte dei mezzi impegnati nel
prelievo delle scorie della Farmoplan t
provengono dalla Campania ;

scarsa è l'iniziativa della provincia
di Napoli ai fini di un puntuale controllo :

dell'adeguamento, da parte dei co-
muni, alla raccolta differenziata dei ri-
fiuti urbani pericolosi ;

del riadeguamento delle discariche
in base a quanto disposto dall'articolo 1 -
quater, comma 2, della legge 441 del
1987 ;

della natura dei rifiuti che perven-
gono alle discariche autorizzate dalla re-
gione;

dell'adeguatezza dei mezzi e della
correttezza operativa delle ditte autoriz-
zate a trattare rifiuti tossici e nocivi – :

quali iniziative urgenti intenda assu-
mere il Governo nell'ambito dei suoi po-
teri di intervento, d'intesa con la region e
Campania e i comuni di detta area para-
lizzati dall'inefficienza delle giunte d i
pentapartito, per garantire l'adozione ,
l'attuazione e il controllo di un efficace
piano dei servizi di smaltimento dei ri-
fiuti .

	

(4-17983)

GEREMICCA . — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed ai Ministri del bilan-
cio e programmazione economica e per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno . —
Per conoscere – premesso che :

	

-

dopo quanto già accaduto nei co-
muni di San Vitaliano e Marigliano, s i
stanno verificando nuovi allarmanti epi -

sodi di occupazione spontanea e diffusa
degli alloggi costruiti ai sensi del Titol o
VIII della legge n . 219 del 1981, (pro-
gramma statale di edilizia residenziale
nell 'area napoletana) ai danni dei vinci-
tori di bando;

cio, avviene per il grave fabbisogno
abitativo, per la lentezza con cui si pro-
cede nelle assegnazioni dovute, per l a
scarsa pubblicità sui tempi e sulle regole
di assegnazione e per il mancato coordi-
namento tra il comune e gli uffici del
funzionario del CIPE incaricato del com-
pletamento del programma, con effetti in-
quietanti e perversi di incertezza dei di -
ritti e di discrezionalità dei poteri – :

quali iniziative intenda assumere i l
Governo, attraverso il funzionario del
CIPE, per :

rafforzare la vigilanza per preve-
nire l'occupazione abusiva degli alloggi e
restituire all'assegnazione dei legittimi as-
segnatari quelli già occupati ;

accelerare la consegna degli al-
loggi agli aventi diritto ;

istituire uno sportello di informa-
zioni al pubblico presso il commissariat o
e presso l'ufficio casa del comune ;

predisporre programmi, regole e
tempi certi per l'assegnazione degli al-
loggi disponibili dando il massimo della
pubblicità e della trasparenza a tutte le
procedure in tutti i loro passaggi . -

(4-17984)

RUSSO FERDINANDO . — Ai Ministri
per i beni culturali e ambientali, dell'uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica e per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. — Per conoscere – premes-
so che :

dopo due anni di lavoro, la soprin-
tendenza per i beni culturali e ambientali
di Trapani, attraverso l'opera della appo-
sita sezione per i beni archeologici, ha
elaborato le necessarie e moderne carto-
grafie (carte tematiche, archeologiche, ae-
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rofotogrammetriche) che rendono possibil i
rigorose campagne di ricerca finalizzat e
alla ricostruzione dell'immagine urbana
di Segesta ed alla formazione del parco
archeologico ;

si è provveduto al piano di espro-
prio ed all 'occupazione di circa 100 ettar i
di terreno sul quale si sono susseguit i
2000 anni di ricca storia umana, di cu i
sono finora noti solo il grande tempio
dorico, il teatro greco e recentemente i
resti del grande muro di « temenos » per-
tinente al cosiddetto « Santuario di Con-
trada Mango » riportati per la prima
volta alla luce negli anni cinquanta da l
professore Tusa ;

considerato che ancora poco o quasi
nulla si conosce della grande comunità d i
Segesta che con Erice ed Entella furono
il principale centro del popolo « elimo » ,
e le cui origini sono connesse con la citt à
di Troia ;

tenuto presente che la collabora-
zione con il laboratorio di topografia sto-
rico-archeologica della Scuola Normale d i
Pisa diretto dal professor Giuseppe Nenc i
ha, recentemente, con le interessanti con -
ferme delle iscrizioni della città di En-
tella nei pressi di Contessa Entellina e
Giuliana in provincia di Palermo, messo
in luce il prestigioso ruolo culturale, sa-
crale e politico di Segesta come citt à
« onfalica », centro del sistema politico e
religioso di un antico Koinon, quell o
della comunità clima –:

quali provvedimenti intendano adot-
tare per potenziare la campagna degl i
scavi e per promuovere la collaborazion e
delle fondazioni scientifiche e culturali in-
teressate a livello regionale, nazionale e d
internazionale ;

quali iniziative sono state intrapres e
o si intendono intraprendere per divul-
gare a livello internazionale le scoperte ;

quali finanziamenti sono attivabil i
da parte del Ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno per i pro -
getti allestiti dai soggetti locali interes-
sati :

quali iniziative si intendono pro-
muovere per garantire la multidisciplina-
rietà della ricerca in merito all'istituendo
parco archeologico con attenzione ad ana-
lisi di tipo sociale, economico, turistico
ed ambientalistico.

	

(4-17985)

RUSSO FERDINANDO . — Ai Ministri
della marina mercantile e dell'ambiente . —
Per conoscere – premesso che :

il 7 dicembre 1989 i ministri inter -
rogati hanno firmato il decreto che isti-
tuisce la riserva naturale marina delle
Egadi, sulla base della proposta elaborat a
dalla Consulta per la difesa del mare da -
gli inquinamenti ;

l'isola di Marettimo comprende e
rientra nelle tre zone previste dall ' isti-
tuenda riserva i cui vincoli riguardano l a
pesca ed il turismo, con notevole danno ,
quindi, all'economia isolana ;

tenuto conto che in particolare il 65
per cento della popolazione di Marettimo
vive durettamente di pesca e la rima-
nente parte di attività indotte e che ne l
periodo estivo si registra nelle isole un a
considerevole attività turistica – :

quali iniziative intendano prendere
in favore delle proposte della popolazione
delle citate isole e di Marettimo e qual i
misure ritengano di adottare per modifi-
care il decreto e corrispondere alle propo-
ste avanzate, negli incontri svoltisi con l e
autorità locali presso la capitaneria d i
porto di Trapani, dai pescatori e dai cit-
tadini di Favignana, di Levanzo e Maret-
timo, vista e considerata la realtà isolana
e lo stato di agitazione che regna nell e
isole .

	

(4-17986)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno, di
grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e
per la funzione pubblica . — Per sapere :

come sia possibile che un cittadino ,
nei confronti del quale sia stata elevat a
contravvenzione stradale. debba attendere
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circa un'ora per strada in attesa che ar-
rivi la « pattuglia giusta » .autorizzata
non solo a stendere il verbale, ma anche
alla riscossione della somma per l'obla-
zione immediata. È capitato, infatti, al-
l 'interrogante il 30 gennaio, alle ore 5 e
30 ', in Roma, in via Marsala, ove per
un'inversione da un parcheggio verso la
corsia preferenziale (percorribile co n
l 'auto e il permesso 1987-1988 ancora vi -
gente per i parlamentari) venne bloccato
da una pattuglia della polizia (che era in
situ per tutela della sicurezza del local e
ufficio postale); detta pattuglia, il cu i
« capo » contestò la contravvenzione sol o
dopo che si rese conto che l ' interrogant e
legittimamente percorreva la corsia privi-
legiata, per tre metri di preteso senso
vietato, faceva sapere di non aver i « mo-
duli per i verbali » e per le oblazioni .
L'interrogante pretendeva di poter oblar e
e veniva convocata sul posto altra pattu-
glia per l'incombente . Invece di una ne
arrivarono tre (sono a disposizione le tar-
ghe di tutte), nessuna di queste era mu-
nita dei moduli per l ' incombente per cui
erano stati chiamati, anzi nemmeno
erano autorizzati alla riscossione di
somme (eppure erano stati chiamati sol o
per quella bisogna : e una, non tre) . A
quel punto tra i sette o otto poliziotti
presenti sorse l'idea di chiamare una pat-
tuglia della stradale, non avendo voluto
seguire il consiglio dell ' interrogante d i
chiamare i carabinieri che sempre sono
muniti dei moduli e sono abilitati alle
riscossioni. Nel frattempo erano già le ore
6 e 20', e a . . . salvare la situazione arrivò
una pattuglia della Polizia municipale, s ì
che alla fine verso le ore 6 e 30, l 'opera-
zione « verbale » era fatta, ma impossi-
bile l ' immediata oblazione, perché l ' inter-
rogante aveva preteso, come di suo di-
ritto, di fare una dichiarazione a verbale ,
proprio per sottolineare l ' incongruenz a
della cosa : ma nessuna possibilità di im-
mediata oblazione, perché fatta la dichia-
razione il pagamento è possibile solo a
mezzo conto corrente postale ;

cosa intenda fare il Governo pe r
consentire ai cittadini di oblare immedia-

tamente quando è possibile per legge, e
definire la cosa immediatamente .(4-17987)

GUIDETTI SERRA e ARNABOLDI . —
Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
sapere – premesso che :

il 6 gennaio scorso nella casa circon-
dariale di Cagliari detta « Buon Cam-
mino », nella sezione femminile è stata
operata una perquisizione a tutto il rag-
gio;

nel corso di detta perquisizione, se-
condo quanto lamentano numerose dete-
nute, da parte degli operatori sarebbero
stati usati metodi e modi non consentiti ,
molto vicini all ' illegittimità, con compor-
tamenti che offendono la dignità perso-
nale e danneggiamento sia pure colposo
alle suppellettili di proprietà personale – :

se ritenga di accertare quanto è ac-
caduto e, nel caso risultino vere le circo-
stanze accennate, se ritenga di dover as-
sumere gli opportuni conseguenti provve-
dimenti .

	

(4-17988)

GALANTE e CANNELONGA . — Al Mi-
nistro delle partecipazioni statali. — Per
sapere – premesso che :

la società Pavisud S .p.A ciel gruppo
IRI-Italstat avrebbe deciso di trasferire
l ' impianto per la produzione di conglome-
rati bituminosi dal comune di Candela
(Foggia) al comune di Grottaminarda
(Av) ;

le motivazioni apportate dall'azienda
non giustificano simile provvedimento ch e
assesterebbe un nuovo ulteriore colpo a i
livelli occupazionali del comune di Can-
dela e della zona del subappennino daun o
meridionale, già duramente colpito da l
terremoto del 1981 senza che ad esso
siano seguiti interventi di sviluppo pro-
duttivo capaci di creare occasioni di la-
voro per un'area che continua ad essere
afflitta da fenomeni migratori ;

gli enti locali interessati e le orga-
nizzazioni sindacali hanno nel corso delle



Atti Parlamentari

	

— 47267 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1990

ultime settimane rappresentato in divers e
sedi la loro acuta preoccupazione per i
riflessi che la decisione della Pavisud po-
trà avere ed hanno promosso altresì di-
verse ed articolate azioni di lotta – :

se sia a conoscenza della decisione
della Pavisud;

quali iniziative immediate intenda
mettere in atto per far desistere la sud-
detta società dall 'adottare simile provve-
dimento e per assicurare il diritto al la-
voro alle maestranze interessate . (4-17989)

TASSI. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere :

se risulti che il Consiglio superiore
della magistratura – sezione disciplinare
– nei procedimenti disciplinari attual-
mente in corso nonché in quelli definit i
negli anni 1988 e 1989 abbia disposto l a
pubblicità dei procedimenti e in partico-
lare dei dibattimenti ;

se risulti che avanti il Consiglio su-
periore della magistratura viga il princi-
pio del contraddittorio nei confronti dell e
parti lese, ove sussistenti, in quanto citta- .
dini verso i quali potrebbero essere stat i
commessi abusi di potere da parte de l
magistrato incolpato e inquisito . (4-17990 )

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri delle finanze,
della sanità, del tesoro, di grazia e giusti-
zia, della funzione pubblica e per gli affar i
regionali ed i problemi istituzionali . — Per
sapere :

se siano noti i criteri con cui sono
distribuiti gli « incentivi » per i dipen-
denti laureati e non, presso la USL n . 3
di Fiorenzuola d'Arda, retta da una
« giunta di pentapartito », visto che cert o
Enrico Avanzi propone e dispone a su o
piacimento sui beneficiari degli stessi in-
centivi, tant 'è che per l 'anno 1989, esatta-
mente da gennaio a settembre, ha esclus o
i medici del servizio di laboratorio ana-
lisi, compreso il primario, concedendo in-

vece il massimo dell'incentivazione a l
biologo del servizio anche per il period o
di sue ferie ;

se risulti il motivo per il quale l 'A-
vanzi abbia negato tali incentivi ai me-
dici ;

se risulti quali criteri, ma soprat-
tutto, quali controlli anche da parte de i
competenti organi regionali siano stati di -
sposti o siano disposti in merito ;

se sul punto siano in atto inchieste
di carattere amministrativo, indagini d i
polizia giudiziaria o tributaria, istruttori e
o procedimenti penali, e se la cosa sia
nota alla procura generale preso la Corte
dei conti, anche al fine di stabilire se, i n
proposito, siano rilevabili, « responsabil i
contabili », o se la stessa abbia richiesto
informazioni o notizie .

	

(4-17991 )

CAMBER. — Ai Ministri ' degli affari
esteri e per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali. — Per sapere – premess o
che :

qualunque organizzazione o società
straniera può insediare nel territorio na-
zionale filiali, succursali,' eccetera o costi-
tuire nuove società miste ;

nella provincia di Trieste, ai sensi
dell'ordinanza n . 104 del 1950 emanat a
dal governo militare alleato, attualmente
ancora in vigore, l'investimento di capi -
tali stranieri è soggetto all 'autorizzazione
del commissario di governo di Trieste ;

attualmente gli investimenti o la co-
stituzione di società miste con organizza-
zioni straniere non vengono autorizzate
dal locale commissariato del Governo
competente ai sensi dell'ordinanza di cui
sopra; meglio, tali iniziative vengono fer-
mate dalle lungaggini burocratiche neces-
sarie ad istruire le varie pratiche ;

a titolo di esempio, recentemente la
società ELAN (con fabbriche anche in
Austria, Jugoslavia e Canada) avrebbe vo-
luto insediare una filiale a Trieste per l a
costruzione di articoli sportivi ed imbar-
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cazioni da diporto, con l'assunzione di
150 dipendenti ;

a, causa delle lungaggini burocrati -
che causate dall 'ordinanza n . 104 del go-
verno militare alleato, è stata costretta a
dirottare l'insediamento di detta filial e
nella vicina Monfalcone, cittadina in pro-
vincia di Gorizia

1) per quale motivo la provincia d i
Trieste subisce un trattamento diverso e
comunque discriminante rispetto a tutt e
le altre province italiane, causa la perma-
nenza in vigore dell 'ordinanza n. 104 del
governo militare alleato ;

2) quali iniziative vorranno intra-
prendere al riguardo, tenuto altresì conto
che detta ordinanza al giorno d'oggi non
ha più motivo di esistere :

	

(4-17992)

COLUMBU e LOI . — Al Ministro della
sanità . — Per sapere – premesso che :

l'ospedale di Bosa (NU) è stata un a
delle prime strutture ospedaliere create i n
Sardegna dall 'Ente ospedaliero regionale
Crespellani, a seguito di una munifica do-
nazione di un cittadino di Bosa cav . C.
Mastino ;

per circa trent 'anni ha operato come
unico presidio ospedaliero in tutto il ter-
ritorio centro-occidentale della provincia
di Nuoro e tuttora è il solo servizio effi-
ciente della USL n. 6 nel territorio della
Planargia e Marghine ;

constatato inoltre che:

tale ospedale come copertura d i
utenza è tra le più alte in campo nazio-
nale, precisamente con un codice del 127
per cento;

il personale medico e paramedic o
ivi operante ha dimostrato indiscutibili
capacità di alto profilo professionale e
spirito di attaccamento al lavoro e di
responsabilità nél supplire alle carenze
degli organici rispetto agli standards pre-
visti dal piano sanitario nazionale ;

vista la pervicace determinazione
della maggioranza, irregolare e surretti -

zia, del comitato di gestione della USL, i l
quale, disattendendo gli accordi prece-
denti, con delibera n . 134 del 22 gennaio
1990 ha stabilito drasticamente il trasferi-
mento di tutti i servizi ospedalieri preesi-
stenti a Bosa nella struttura in fase di
completamento nei pressi di Macomer
(NU) ;

vista, altresì, l'immediata e determi-
nata reazione di tutte le popolazioni della
zona che con i sindaci in testa hanno
dato luogo il 27 gennaio scorso ad una
imponente manifestazione di oltre dieci-
mila persone convenute a Bosa contro il
prospettato trasferimento di tale, servi-
zio –

se non ritenga opportuno, prima che
si verifichino spiacevoli conseguenze, di
inviare un commissario ad acta che ac-
certi le responsabilità del comitato di ge-
stione dell'USL e possa attuare subito le
delibere della regione per l'adeguamento
dell'ospedale di Bosa e di tutti i servizi
sanitari previsti dal piano regionale pe r
la sanità per il territorio della USL n . 6.
(4-17993 )

CARADONNA. — Al Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni. — Per cono-
scere :

se non intenda procedere alla ri-
cerca di un pacco postale ordinario spe-
dito all'indirizzo dell'onorevole Carlo San-
galli, via Numa Pompilio, 10 – Milano, i n
data 30 novembre 1989, col n . 883 dal -
l 'ufficio postale di via Alessandria i n
Roma e a tuttora non recapitato ;

se non ritenga opportuno, di fronte
al perdurare di gravi disservizi nell'am-
ministrazione delle poste, affidare ai pri-
vati il recapito dei pacchi postali ;

quali provvedimenti intenda pren-
dere nei confronti del direttore dell'uffici o
postale di via Alessandria in Roma che ,
alle proteste dell'interrogante, ha dichia-
rato pubblicamente di « fregarsene del
Parlamento » .

	

(4-17994)
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VESCE, MELLINI, FACCIO e RU-
TELLI. - Ai Ministri dell'interno e di gra-
zia e giustizia. — Per sapere – premesso
che: .

Massimiliano Franceschini Proietti ,
di anni ventuno, è morto suicida nella
giornata di domenica 28 gennaio all'in-
terno del commissariato Esquilino, dov e
si trovava in stato di fermo per tentato
furto di un'autoradio ;

il giovane aveva poche ore prima
tentato di incendiare la cella di sicurezz a
dove si trovava, probabilmente in preda
ad una crisi di astinenza, ed era stato
trasportato all'ospedale San Giovanni, da
dove era stato dimesso dopo un'iniezione
di valium ;

come ha denunciato la madre de l
Proietti, il giovane aveva già tentato tr e
volte di suicidarsi, l'ultima delle quali
era avvenuta non più di otto mesi fa
all'interno del carcere di Regina Coeli – :

come è stato possibile che un gio-
vane tossicodipendente, che con i prece -
denti che aveva era sicuramente un sog-
getto a rischio, sia stato lasciato senza
controllo durante una crisi di astinenza o
che addirittura, come riferiscono gli or-
gani di stampa, la sciarpa con cui si è
suicidato gli sia stata lasciata dagli stess i
agenti ;

se si ha intenzione di aprire un'in-
chiesta per accertare tutte le responsabi-
lità del caso e se è in questo modo, ab-
bandonandoli a loro stessi durante l e
crisi di astinenza, che si vuole risolvere il
dramma dei giovani tossicodipendenti .

(4-17995)

RENZULLI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere – premess o
che

il Parlamento europeo ha più volt e
sollecitato i Parlamenti ed i Governi na-
zionali ad assumere iniziative atte a tute -
lare le lingue e le culture definite « mi-
nori » ;

la Commissione europea ha appog-
giato la creazione di una rete di informa-
zione e di documentazione sulla cultura e
sulle lingue delle « minoranze » quali i l
friulano, il sardo, il catalano, il celtico, i l
basco ed il galiziano, prevedendo anch e
l'istituzione di una banca dati informa-
tiva la cui sede non è stata ancora de-
cisa, ma per la quale sono state avanzate
quattro candidature : la Friske Akadey, i n
Frisia, la Siemen di Barcellona, la Uni-
versity College of Wales, nel Galles e i l
Comité franQaise du Bureau

se non intenda svolgere gli oppor-
tuni passi ed assumere gli impegni dovut i
affinché la proposta di legge relativa all a
tutela ed allo sviluppo delle lingue e
delle culture minori venga al più presto
esaminata ed approvata dal Parlamento ;

se non intenda avanzare una speci-
fica richiesta per collocare la sede opera-
tiva del progetto comunitario denominat o
« Mercator » in Italia e più propriamente
in Friuli, presso l'università di Udine .

(4-17996)

NICOTRA. — Al Ministro delle finanze .
— Per sapere – premesso che :

il comune di Lentini ha da tempo
richiesto l'acquisto dell'ex casa del fascio ,
appartenente al demanio statale, per uti-
lizzarla per uffici comunali ;

nonostante siano state esperite tutt e
le pratiche burocratiche il Ministero ri-
tarda la stipula del contratto di aliena-
zione – :

se non intende disporre il sollecit o
adempimento considerato che il comune
ha grande esigenza di locali .

	

(4-17997)

ANDREIS e DONATI . — Al Ministro
dell'ambiente. — Per sapere – premess o
che :

esiste una situazione di grave peri -
colo di contaminazione per la popola-
zione ed i terreni limitrofi della localit à
di S. Donnitio, alla periferia di Firenze,
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per l 'emissione di PCDD e PCDF (diossine
e furani) da un inceneritore di sostanze
tossico-nocive ivi ubicato e gestito dall'a-
zienda municipalizzata servizi nettez-
za urbana del comune di Firenz e
(ASNU) ;

si tratta del più grande inceneritore
della Toscana funzionante dal 1973 ch e
per oltre dieci anni ha smaltito circa
500 .000 tonnellate di rifiuti tossico-nocivi
del tutto illegali e abusivi ignorando an-
che la normativa del 1984, le cui scorie e
polveri tossiche e inquinanti venivano de-
positate in vecchie cave di escavazione
della sabbia in prossimità del fiume
Arno, a ridosso del centro abitato, com-
promettendo la falda acquifera sotto-
stante, data la permeabilità dei terreni ,
interessata da prelevamenti effettuati
da pozzi usati anche a fini idropota-
bili ;

il comitato ambientale che nel frat-
tempo si era costituito, dopo le prime
indagini pubblicate nel 1978 confermant i
le emissioni di cui sopra detto, riuscì ad
imporre un protocollo di accordo siglato
nel 1983 con il comune e la provincia d i
Firenze nel quale si assumevano impegn i
precisi per il controllo delle emissioni, i l
risanamento ambientale dell'area, lo svi-
luppo della raccolta differenziata, del rici-
claggio e del compostaggio in alternativa
all'incenerimento, impegni che rimasero
inadempiuti ;

solo nel dicembre 1985, la pubblica-
zione di una nuova indagine della lega
ambiente che affermava l 'esistenza di
diossine e le forti lotte che ne seguiron o
indussero la provincia ad affidare un o
studio all'Istituto superiore di sanità che
nel 1986 accertava la presenza di un a
concentrazione di diossine nei terreni cir-
costanti .« 27 volte superiori ai limiti di
riferimento fissati dalla commissione tos-
sicologica nazionale » a seguito dell a
quale la provincia e successivamente i l
comune di Firenze sospesero il funziona-
mento, dell'inceneritore;

è stato presentato il ricorso al TAR
della Toscana il 26 ottobre 1989 – :

se non ritenga di costituirsi parte
civile al processo in corso per gli effetti
dannosi canseguenti alla gestione dell'im-
pianto di incenerimento e della relativa
discarica incontrollata di scorie tossiche
provenienti dalla combustione degli RSU
e dei potenziali effetti ancora non esami -
nati con sufficiente approfondimento
scientifico sulla salute delle popolazion i
limitrofe, per le quali a tutt'oggi non esi-
ste ancora un attendibile studio epide-
miologico e perché va assicurato il com-
pleto risanamento ambientale dell'area
interessata dopo opportuna ed efficac e
bonifica delle contaminazioni ivi arrecate ;

se intenda dare disposizioni per l'ac-
certamento di eventuali responsabilità a
carico del comune di Firenze, dal qual e
dipende l 'azienda municipalizzata, e della
provincia, nonché per -l 'accertamento di
eventuali responsabilità di ordine tecnico
relativamente ai servizi preposti per legg e
al controllo ed al monitoraggio ambien-
tale e se a riguardo intenda predispone
gli opportuni provvedimenti del caso ;

se non intenda promuovere un'inda-
gine per accertare in relazione agli obiet-
tivi previsti dalla legge n . 441 in materi a
di recupero e riciclaggio dei rifiuti e i n
relazione alla legge regionale n . 232 della
regione Toscana, sul recupero delle mate-
rie prime secondarie, approvata il 26 lu-
glio 1988, quali siano gli obiettivi di rac-
colta differenziata degli RSU a tutt 'oggi
realizzati da parte della provincia di Fi-
renze, del comune di Firenze e dell a
azienda municipalizzata competente (A-
SNU) .

	

(4-17998)

CERUTI. — Ai Ministri dell 'ambiente e
del bilancio e programmazione economica .
— Per sapere – premesso che :

la legge n. 441 del 1987 prevede
stanziamenti per la realizzazione degl i
impianti di smaltimento dei rifiuti solid i
urbani ;

tali finanziamenti si concretano in
mutui concessi dalla Cassa depositi e pre-
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stiti sulla base delle determinazioni de l
ministro dell'ambiente – :

1) dal ministro dell'ambiente, se gl i
stanziamenti previsti siano stati intera -
mente assegnati ;

2) dal ministro del bilancio e della
programmazione economica :

a) se il nucleo ispettivo del Dica-
stero stia eseguendo una verifica sui fi-
nanziamenti disposti dal Ministero del-
l'ambiente;

b) se siano state accertate diffor-
mità e irregolarità rispetto alle previ-
sioni ;

c) se si configurino responsabilit à
del ministro dell 'ambiente e/o di funzio-
nari o collaboratori della predetta Ammi-
nistrazione;

d) e, infine, se siano stati tra -
smessi rapporti alla Corte dei conti e al -
l 'autorità giudiziaria ordinaria . (4-17999 )

CERUTI e CARIA. — Ai Ministri del-
l'ambiente e dei beni culturali e ambientali .
— Per sapere :

se risponde a verità che la Società
Agroturistica Sud avrebbe ottenuto una
concessione edilizia per un vasto insedia -
mento turistico-alberghiero in località Di-
visa del comune di Pizzo (provincia d i
Catanzaro) ;

ove la notizia risultasse fondata ,
quali iniziative e provvedimenti inten-
dono adottare, con l'urgenza che il caso
impone, ciascuno nell'ambito delle rispet-
tive competenze istituzionali, per bloccar e
ed impedire la costruzione della cittadell a
di cemento progettata che, 'se realizzata ,
comprometterebbe irreversibilmente un a
vasta fascia della rigogliosa pineta esi-
stente .

	

(4-18000)

SOSPIRI. — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere se sia a conoscenza dello stat o
del ricorso n . 687958 proposto alla Corte
dei conti da Pasquale Colantoni, nato a

Secinaro (L 'Aquila) il 25 maggio 1907 ed
ivi residente, intestatario di una pratica
di pensione di guerra, avverso il decreto
n. 2161190 in data 14 gennaio 1966 de l
Ministero del tesoro ; nonché quali inizia-
tive ritenga poter adottare al fine di sol-
lecitarne l'esame .

	

(4-18001 )

SOSPIRI. — Al Ministro dell 'interno . —
Per conoscere quali siano i motivi che
ritardano la definizione della pratic a
(n. 3279688) di invalidità civile intestata
a Vincenzo Farri, nato a Moscufo (PE) i l
IO aprile 1921 ed ivi residente, sottoposto
a visita medica da parte della commis-
sione di prima istanza di Pescara in dat a
23 maggio 1989 e riconosciuto invalido
con totale e permanente inabilità lavora-
tiva al cento per cento e con necessità d i
assistenza continua .

	

(4-18002)

SOSPIRI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere
quali siano i motivi che ritardano la li-
quidazione delle somme spettanti a Fran-
cesca Valeri, nata il 16 settembre 1913 a
Castelvecchio Subequo (L 'Aquila) ed ivi
residente, relativamente ad una rendita di
infortunio agricolo, verificatosi circa diec i
anni addietro . La competenza è della
sede INAIL di Sulmona .

	

(4-18003)

SOSPIRI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere :

quali siano i motivi che impediscono
il trasferimento della pensione di cui è
titolare Pasquale Giulio Cocco, nato il 9
dicembre 1931 e residente in Pratola Peli-
gna (L'Aquila), dalla sede INPS di Igle-
sias a quella di Sulmona, nonostante
siano ormai trascorsi circa due anni d a
quando l ' interessato ha in tal senso inol-
trato ai competenti uffici la relativ a
istanza ;

quali iniziative ritenga poter adot-
tare al fine di rimuovere tale incredibile
stato di cose.

	

(4-18004)



Atti Parlamentari

	

- 47272 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1990

SOSPIRI. — Ai Ministri dell'ambiente,
della sanità e di grazia e giustizia . — Per
sapere: premesso che :

nei giorni scorsi la giunta regional e
d 'Abruzzo ha giustamente – e semma i
con notevole ritardo – revocato l'autoriz-
zazione in precedenza concessa alla ditt a
De Meis, per lo smaltimento di rifiut i
solidi urbani in località Caparrone, nel
comune di Collecorvino ;

tale decisione, almeno ufficialmente ,
sarebbe stata assunta in quanto la strut-
tura era carente di un idoneo impianto di
depurazione delle acque di percolato e
priva del necessario complesso di tratta -
mento dei biogas ;

la citata deliberazione di giunta è
stata adottata allo scadere dei due mesi
di sospensione temporanea, prima dispo-
sta dalla stessa giunta regionale, per con -
sentire alla provincia la realizzazione e l a
gestione della discarica in oggetto – :

se risulta quali siano i motivi per i
quali la regione non abbia ritenuto dove -
roso seguire gli stessi criteri ed assumere
identici provvedimenti nei confronti della
ditta Di Zio, per la discarica localizzata
in contrada Colle Cese di Spoltore, atteso
anche che :

a) questa, al pari della discarica
De Meis, è priva di depuratore e di im-
pianti di estrazione dei biogas ;

b) ancora peggio, autobotti al ser-
vizio della ditta Di Zio sono state colte –
e fotografate – mentre scaricavano le ac-
que di percolato della discarica diretta-
mente nel depuratore comunale, inattivo ,
come è a tutti noto e secondo quanto è
stato denunciato alla procura della Re-
pubblica presso la pretura di Pescara ;

c) lo stesso « iter » della pratic a
relativa all'autorizzazione concessa alla
ditta Di Zio è costellato, così come espo-
sto alla magistratura da alcuni cittadini ,
di palesi illegittimità e gravi falsi ;

se, alla luce di quanto rappresen-
tato, anche attraverso altre interrogazion i
in materia, non ritengano dover final -

mente intervenire con decisione, nell 'am-
bito dei rispettivi poteri di intervento, a l
fine di evitare che l ' intera vicenda, scien-
tificamente programmata, pilotata con u n
largo « gioco di squadra » che ha visto i n
campo un po' tutte le istituzioni e sfac-
ciatamente favorita nei suoi vari passagg i
da smilzi figuri ancora occulti, « soci » i n
affari della ditta Di Zio, in questa occa-
sione peraltro andati in « autogoal » ,
giunga a conclusione, in violazione dell a
legge e con grave danno per l 'ambiente e
per la salute pubblica .

	

(4-18005 )

PROCACCI . — Ai Ministri della sanità
e per gli affari regionali ed i problemi isti-
tuzionali . — Per sapere – premesso che :

la regione Sardegna, in esecuzione
del piano pluriennale di intervento per
1 'eradicazione del l 'echinococcosi-idatidosi ,
ha affidato in appalto all 'Istituto zoopro-
filattico sperimentale della Sardegna i l
servizio di disciplina, di cattura, ritiro e
temporanea custodia dei cani randagi ne i
territori di competenza delle unità sanita-
rie locali n. 6 di Macomer e n . 16 di
Iglesias ;

l'articolo 4 del capitolato d'appalto ,
relativo al servizio di cattura dei can i
randagi, prevede incentivi economici per
la cattura di cani in numero superiore a
70 e la riduzione della quota fissa nel
caso in cui il numero dei cani catturat i
sia inferiore a 50, fino alla possibilità di
rescissione del contratto ;

il rapporto tra numero di cani cat-
turati e cifra percepita dall'Istituto zoo-
profilattico sperimentale provoca il ti-
more che i cani vengano accalappiati con
eccessiva leggerezza e nulla esclude che
vengano prese in considerazione aree non
appartenenti alle UUSSLL di Macomer e
Iglesias ;

il servizio di cattura dei cani h a
avuto inizio' prima che fosse data oppor-
tuna segnalazione alla cittadinanza, con
là conseguenza che molte persone hanno
constatato la sparizione del proprio cane,
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senza conoscerne la causa e senza saper e
quali fossero le modalità per riaverlo ;

il capitolato di appalto viene appli-
cato senza tenere nella minima considera-
zione la legge regionale n . 20 del 1989 ,
che risulta essere peraltro inappli-
cata;

la notevole distanza tra le zone d i
competenza delle UUSSLL di Macomer e
di Iglesias e il luogo . dove vengono ricove-
rati i cani accalappiati è tale da scorag-
giare chiunque abbia intenzione di chie-
dere la restituzione dell'animale ;

non viene osservato il comma c) del-
l 'articolo 2 del capitolato d 'appalto, il
quale prevede che l 'elenco dei cani cattu-
rati venga corredato da due fotografie pe r
ogni ,cane, da consegnare ai centri opera-
tivi veterinari di Macomer e Iglesias, in
modo da consentire ai proprietari l'identi-
ficazione del cane smarrito ;

con queste premesse appare evidente
che lo stanziamento di 15 miliardi pe r
I 'eradicaz ione dell'echinococcosi-idatidos i
risulta essere uno sperpero di denaro, in
quanto i cani in Sardegna vengono spess o
tenuti in uno stato di semilibertà (come
ad esempio i cani dei pastori) e, in caso
di smarrimento, vengono sostituiti con al-
tri animali, senza curarsi di andare all a
ricerca del proprio cane – :

se i ministri interrogati non inten-
dano, nell'ambito delle proprie compe-
tenze, assumere le opportune iniziative
per la sospensione dell'attuale piano di
eradicazione dell'echinococcosi-idatidos i
in Sardegna, considerando l'inefficacia de l
provvedimento;

se il ministro della sanità non in -
tenda studiare, in collaborazione con la
regione autonoma della Sardegna, u n
piano sanitario che non contempli una
inutile e crudele strage dei cani, il cu i
contenimento demografico può essere at-
tuato in maniera razionale, ricorrendo al -
l'anagrafe canina (peraltro prevista dalla
legge regionale della Sardegna) e all 'even-
tuale sterilizzazione.

	

(4-18006)

PROCACCI . — Al Ministro della sanità .
— Per sapere – premesso che :

l 'unità sanitaria locale n. 60 di
Agropoli (SA) ha affidato alla ditta Cice-
ralius il servizio di cattura, abbattiment o
e distruzione dei cani vaganti, il cui cost o
è di 60 milioni di lire all'anno;

gli abitanti della zona hanno consta-
tato, durante il servizio di cattura dei
cani, numerosi casi di maltrattamento e
in molti casi i cani sno stati accalappiat i
in modo tanto violento da rimanere stroz-
zati ;

quanto esposto, oltre a violare in
modo palese l 'articolo 727 del codice pe-
nale, contrasta anche con quanto stabilito
nel capitolato d 'appalto stipulato tra la
USL e la Ciceralius, che prevede il di -
vieto di metodi di cattura particolar-
mente dannosi : per gli animali ;

risulta peraltro che numerosi altri
punti del capitolato non vengano rispet-
tati, come le dimensioni dei box ove ven-
gono custoditi i cani e l'obbligo di pre-
stare assistenza veterinaria e di fornire
quotidianamente il cibo agli animali – :

se il ministro interrogato non in -
tenda promuovere un'indagine per accer-
tare che il servizio di cattura e di custo-
dia dei cani venga espletato in maniera
corretta e se, in caso contrario, non ri-
tenga di dover sollecitare la rescissione
del contratto da parte della USL di Agro-
poli ;

se il ministro non intenda invitare
le UUSSLL ad evitare di combattere i l
fenomeno del randagismo che la soppres-
sione dei cani randagi, ma, rispondendo
alla sempre maggiore sensibilità dei citta-
dini, trasformando gli 'attuali canili i n
luogo di ricovero e cura degli animal i
abbandonati, incentivandone l 'affidamento
a persone disponibili ad accoglierli .
(4-18007 )

PROCACCI, — Ai Ministri per i pro-
blemi delle aree urbane, del turismo e spet-
tacolo, per i beni culturali e -ambientali e
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dell'ambiente. — Per sapere – premesso
che :

a Roma, su un edificio di propriet à
della SIP sito in via Fonte Buono, ne l
novembre del I989 è stato installato u n
ripetitore, per potenziare il servizio radio -
telefonico ;

considerando l 'eventualità di pro-
blemi connessi ad un possibile malfunzio-
namento e il rischio derivante dall 'esposi-
zione ad onde elettromagnetiche, sarebbe
stato opportuno installare il ripetitore in
un luogo distante dai centri abitati, men -
tre la zona in cui esso si trova ha una
densità di popolazione abbastanza ele-
vata ;

il manufatto descritto è inserito ne l
tessuto urbano, deturpando esteticament e
la zona, soprattutto per la presenza, d i
fronte all'edificio SIP, del piccolo parco
di via Pico della Mirandola, ove si trova
un vecchio casale, risalente al XIX secolo ,
recentemente ristrutturato per il suo va-
lore artistico e culturale ;

la realizzazione dell 'opera è stata
resa possibile dalle procedure previst e
dalla legge 29 maggio 1989, n . 205, re-
cante interventi infrastrutturali nelle are e
interessate dai campionati mondiali d i
calcio del 1990 – :

se i ministri interrogati non riten-
gano di doversi attivare per far rimuo-
vere il ripetitore in modo da farlo collo -
care in una sede più opportuna ;

come intenda giustificare il ministro
del turismo e dello spettacolo la relazion e
tra i campionati mondiali di calcio e la
presenza del ripetitore, che, essendo adi-
bito al potenziamento del servizio radio-
telefonico, interessa peraltro una fascia
molto ristretta della popolazione e non
appare certo essere di interesse per la
collettività .

	

(4-18008)

PARLATO e MANNA. — Al Ministro
dei lavori pubblici. — Per sapere – pre-
messo- che

i recenti provvedimenti assunti da l
Governo per la casa, al fine di dinamiciz -

zare il mercato immobiliare e permettere
di avere a disposizione sul mercato stess o
più abitazioni da vendere e soprattutto
da fittare, tra l'altro stabiliscono che ne i
luoghi di villeggiatura i proprietari di ap-
partamenti sfitti siano esclusi dagli ina-
sprimenti fiscali previsti per chi ha im-
mobili sfitti da almeno un anno ;

se tali provvedimenti divenissero

legge danneggerebbero irrimediabilmente
i cittadini privi di abitazione dei luogh i
di villeggiatura, esclusi dalla possibilit à
di fittare un qualsiasi appartamento a
causa della diffusa tendenza alle ben pi ù
onerose locazioni stagionali ;

tale indirizzo governativo ha già
provocato fenomeni del genere e, quindi ,

abusi e discriminazioni che violano cla-
morosamente il diritto alla casa, nell'isol a
di Ischia, laddove si è creato fermento e
non poche proteste e rimostranze sono
state attivate dalle associazioni degli in-
quilini – :

come intenda assicurare il diritto
alla casa di tutti i cittadini di ogni città
e contrada senza distinguo e discrimina-
zioni ;

quali iniziative al riguardo riteng a
di assumere ;

se intenda emendare il provvedi-
mento governativo per ovviare agli incon-
venienti su descritti .

	

(4-18009)

PARLATO e MANNA. — Al Ministro
per i beni culturali e ambientali . — Per
sapere – premesso che :

il Ministero in indirizzo ha stanziato
cento milioni in favore della soprinten-
denza archeologica di Pompei per effet-
tuare una serie di saggi sui material i
emergenti e su quelli nel sottosuolo del -

l 'area ubicata lungo la via Nazionale a
Torre del Greco, a ridosso della linea fer-
roviaria, a seguito di alcuni manufatti ve-
nuti recentemente alla luce ;

nella zona dovrebbe trovarsi sepolta
la struttura di una villa romana forse de l
1° secolo aC – :

in che cosa consisterà precisamente
l ' intervento finanziato ;
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quali iniziative per garantire la pre-
servazione dell ' importante reperto archeo-
logico sono state intraprese o si ritenga
di intraprendere ;

in che modo si intenda valorizzare
l 'importante reperto e preservarlo dall a
fatiscenza e dal pericolo di distruzione
latente, affinché l 'intervento previsto non
si riduca a semplice e ordinaria ammini-
strazione o ad « atto dovuto », « burocra-
ticamente valido » ma certamente senza
alcun respiro culturale e scientifico .

(4-18010 )

POLI BORTONE, PELLEGATTA e MI-
TOLO. — Al Ministro della difesa . — Per
sapere – premesso :

che, a quanto è dato di sapere, da l
l° gennaio 1990 gli uffici di leva provin-
ciali dovrebbero essere accentrati in una
unica sede regionale, a seguito di disposi-
zioni dello stato maggiore dell'esercito ;

che Lecce, sede di distretto, e gi à
indicata per l 'attuazione della cittadell a
militare, sarebbe costretta a rinunciare
alle funzioni del reclutamento, della leva
e della mobilitazione ;

che è evidente il disagio che si ver-
rebbe a creare per i circa ventimila gio-
vani, residenti nelle province di lecce,
Brindisi e Taranto, costretti a recarsi a
Bari per le operazioni di leva, selezione e
reclutamento ;

che altri notevoli disagi sarebbero
procurati alla utenza delle tre suddette
province dal momento che presso l 'ufficio
di leva provinciale si eseguono attual-
mente le operazioni :

1) di esame delle istanze di coloro
che sono impossibilitati a presentarsi a l
consiglio di leva nel giorno stabilito ;

2) di vidimazione degli esiti d i
leva dei riformati ;

3) di esame delle pratiche relative
ai renitenti e ai nati o residenti all 'estero;

4) di informazioni sullo stesso ser-
vizio di leva ;

5) di concessione del nulla-osta
per l 'espatrio ai giovani iscritti nelle list e
di leva non ancora sottoposti a visita – :

se non intenda assumere immediata -
mente opportune iniziative per far sì ch e
sia mantenuto l'attuale decentrament o
delle strutture ed in particolare perché a
Lecce rimanga il distretto militare .

(4-18011 )

MASINI e MANGIAPANE. — Al Mini-
stro delle poste e delle telecomunicazioni . —
Per sapere – premesso che :

dal 10 febbraio 1990, presso la dire-
zione provinciale delle poste di Forlì è
prevista l 'assunzione di 20/25 unità d i
operatori specializzati di esercizio uffici ,
effettuate tramite la graduatoria dei con -
corsi indetti nel 1983 riservati al perso-
nale precario, secondo la legge n . 355 del
25 ottobre 1989 ;

le modalità di tali assunzioni, preve-
dendo la permanenza degli assunti i n
ruolo nei posti occupati come precari, va-
nifica la possibilità di trasferimento ( e
quindi di avvicinamento alla propria resi-
denza) dei pendolari UP che da anni la-
vorano nella sede di Bologna, in preva-
lenza presso CMP, con turni settimanal i
diurni e notturni, con evidente e profondo
disagio tanto più che si tratta di perso-
nale prevalentemente femminile, coniu-
gato con figli ;

tale situazione appare ancor più pe-
sante se si considera che per il personal e
degli uffici locali, benché assunto poste-
riormente e con punteggi inferiori, i tra-
sferimenti sono avvenuti con completo az-
zeramento delle richiste ;

elementari princìpi di equità e cor-
rettezza richiederebbero che le nuove as-
sunzioni siano quanto meno coordinate
con i trasferimenti ;

atteso che sia la direzione provin-
ciale sia quella compartimentale non
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sono state in grado di realizzare un 'equa
soluzione del problema – :

quali provvedimenti intenda adot-
tare per consentire l 'opportuna armoniz-
zazione degli interessi e dei diritti di
tutti i dipendenti di recente e di più vec-
chia assunzione .

	

(4-18012)

CANNELONGA, GALANTE, PERINE I
e CIVITA. — Ai Ministri della sanità e
dell' interno. — Per sapere – premesso che :

nel maggio del 1988 si sono svolte
le elezioni amministrative del comune d i
Lucera (FG) ;

il rinnovato consiglio comunale ha
provveduto a rinnovare l 'assemblea dell a
USL FG-6 ;

è stato eletto il presidente dell 'as-
semblea e quello del comitato di gestione
ma non si riesce ad eleggere il comitato
di gestione, a causa della mancanza de l
numero legale dell 'assemblea, provocata
dai dissidi della maggioranza ;

la USL FG-6 è pertanto, da mesi ,
paralizzata, mentre continua a rimanere
in piedi il vecchio comitato di gestione – :

quali iniziative intendono prendere
per superare e risolvere la situazione pa-
radossale venutasi a creare nella USL-
FG-6 .

	

(4-18013)

PARLATO, POLI BORTONE e
MANNA . — Al Governo. — Per sapere :

quali iniziative abbia assunto per fa-
vorire la piena integrazione dei non
udenti in situazione di pari possibilità e
condizioni con gli altri, in seguito all a
risoluzione del Parlamento europeo del 1 7
giugno 1988 che invitava gli Stati mem-
bri a:

a) riconoscere il linguaggio dei
sordi, abolendo gli ostacoli che si frap-
pongono all'uso del linguaggio gestuale ;

b) riconoscere la professione di in-
terprete del linguaggio gestuale, isti -

tuendo corsi di formazione per tali inter -
preti e promuovendo al riguardo pro-
grammi occupazionali sotto la responsabi-
lità delle associazioni nazionali dei sordi ,
nonché progetti miranti alla formazione
di un adeguato numero di insegnanti, as-
sistenti ed interpreti di linguaggio ge-
stuale, sovvenzionati dal Fondo Sociale
Europeo, coinvolgendo il segretariato eu-
ropeo delle Federazioni nazionali de i
sordi ;

c) favorire i non udenti mettendo
a loro disposizione l'interpretazione de l
linguaggio gestuale nelle riunioni organiz-
zate da enti pubblici a cui partecipino;

d) sollecitare le autorità compe-
tenti p'er le trasmissioni televisive ad in-
cludere la traduzione del linguaggio ge-
stuale o la sottotitolazione per i telegior-
nali, i programmi di interesse politico e
una selezione di programmi culturali e d i
evasione determinando livelli minimi d i
programmazione e prevedendo l ' interpre-
tazione di linguaggio gestuale o la sottoti-
tolazione dei programmi sia per adult i
che per bambini, in concerto con il segre-
tariato europeo per i sordi e la Union e
europea radiodiffusione ;

e) promuovere la pubblicazione di
dizionari aggiornati dei rispettivi lin-
guaggi gestuali e la ricerca in tale set-
tore ;

quali riscontri di tali attività si ri-
tenga di fornire e quali risultati a favore
dei non udenti siano stati statisticamente
riscontrati .

	

(4-18014)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
delle finanze e di grazia e giustizia. — Per
sapere :

per quali motivi il vice-direttore del -
l 'ufficio IVA di Benevento, nonché consi-
gliere comunale della DC del capoluogo
sannita Luigi Agozzino, che insieme a i
suoi due collaboratori ha ricevuto comu-
nicazione giudiziaria e mandato di com-
parizione per i reati di interesse privato
in atti di ufficio relativamente all'accerta-
mento effettuato presso un caseificio della
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zona, non è stato sospeso cautelativa-
mente dal servizio, così come era acca-
duto qualche anno fa per il direttore
dello stesso ufficio, tra l'altro per l'impu-
tazione di un reato che niente aveva a
che fare con l'attività di ufficio ;

quali elementi siano emersi dall'i-
struttoria in corso da parte del giudice

istruttore Stranges e quali ulteriori even-
tuali responsabilità a carico del signo r
Agozzino;

se si ritenga di promuovere un'inda-
gine sull'operato dell'ufficio IVA di Bene-
vento al fine di evidenziare eventuali al-
tre illegittimità, omissioni, coperture ed
evasioni fiscali .

	

(4-18015)
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INTERROGAZION E

A RISPOSTA ORALE

RUSSO FRANCO e RONCHI. — Al
Ministro dell'interno. — Per conoscere –
premesso che :

sulla stampa (per esempio Avanti !
del 27 gennaio 1990) sono apparsi stralc i
di un documento firmato con la sigl a
« Per la costituzione del Partito Comuni -
sta Combattente », sulla cui base espo-
nenti politici e lo stesso Ministro dell ' in-
terno hanno formulato ipotesi di riorga-
nizzazione di gruppi armati ;

si tende ad accomunare i movimenti
sociali con coloro che vogliono innescare
la lotta armata – :

quando e chi abbia trovato il sud -
detto documento ;

perché l 'opinione pubblica non
venga informata del documento integrale ,
al fine di poter acquisire piena consape-
volezza della portata e del senso dell e
linee del partito comunista combat-
tente ;

se non ritenga di dover porre fine
alla censura sui documenti dei gruppi
clandestini, tipica della fase dell 'emer-
genza, anche per evitare fughe strumen-
tali di notizie e manipolazioni . (3-02244)



Atti Parlamentari

	

— 47279 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1990

di colpo, si è vista sottrarre il proprio
spazio politico ;

INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per
sapere – premesso che :

il ministro Gava e il sottosegretario
Cristofori hanno indicato nel movimento
degli studenti e nei centri sociali luogh i
ad alto rischio per possibili infiltrazion i
terroristiche ;

è in atto una irresponsabile campa-
gna, a cui prende parte anche il Governo ,
per delegittimare il movimento degli stu-
denti e per evitare il confronto sui pro-
blemi sollevati in ordine ai poteri demo-
cratici nell 'università e al diritto allo stu-
dio in strutture pubbliche e non al servi -
zio di privati –:

su quali elementi abbiano basato i
loro giudizi il ministro Gava e il sottose-
gretario Cristofori ;

se condivida questi giudizi provoca-
tori che contrastano con gli intenti, l e
dichiarazioni e la pratica del moviment o
degli studenti, volto alla non violenza, a l
consenso degli interessati che decidon o
tutto in assemblee pubbliche democrati-
camente autoregolamentate e se non ri-
tenga necessario prendere con urgenza le
distanze dai giudizi stessi ;

se non ritenga che alle insinuazioni
del ministro Gava sia stata già data ri-
sposta dagli studenti stessi con i corte i
pacifici, di massa, che usano l'ironia, ch e
il Presidente del Consiglio dovrebbe ben
intendere, come unica arma di lotta poli-
tica e sociale ;

se non ritenga che l 'attacco al movi-
mento degli studenti possa essere inter-
pretato come un tentativo di favorire e
proteggere Comunione e Liberazione che,

perché il Presidente del Consiglio
non si faccia promotore di incontri con
delegazioni del movimento delle diverse
sedi, al fine di conoscere direttamente le
posizioni e le richieste degli studenti, la
cui mobilitazione di massa costituisce un
fatto di grande rilievo democratico e so-
ciale.

(2-00828)

	

« Russo Franco, Tamino » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per
conoscere – premesso che :

alle trattative CFE di Vienna si v a
delineando, tra l 'altro, la fissazione di
una limitazione del numero degli aerei d a
combattimento basati a terra per le due
alleanze, nonché di tetti ancora più re-
strittivi per le forze all 'estero delle due
superpotenze ;

il Ministro degli affari esteri si è
pronunciato a Vienna, il 25 gennaio ul-
timo scorso, per accelerare tale negoziato
con particolare riferimento agli aeromo-
bili ;

da recentissime notizie di stampa s i
è saputo che il Presidente Bush ha di-
chiarato l'intenzione degli Stati Uniti d i
ridurre il loro impegno nelle basi militar i
all 'estero preannunciando in pratica la
chiusura di una parte di esse;

sono note le ripetute affermazioni
del Presidente Gorbaciov e di altri espo-
nenti di Paesi del Patto di Varsavia circ a
la loro disponibilità a prospettare ade-
guate contropartite nel caso del non tra-
sferimento da Torrejon e della non istal-
lazione degli F16 nella base di Cro-
tone

se non ritenga necessario ed urgente ,
di concerto con gli alleati, riconsiderare
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gli orientamenti assunti dal Governo ita-
liano sul trasferimento degli F16 a Cro-
tone e se non si prefigga di intraprendere
a tale riguardo le opportune iniziative po-
litiche internazionali, stabilendo, nel frat-
tempo, la moratoria nella costruzione
della base, così come auspicato con un

voto a larga maggioranza nel Senato
della Repubblica .
(2-00829) « Cervetti, Napolitano, Rubb i

Antonio, Pajetta, Gabbug-
giani, ' Mani, Gasparotto ,
Mannino Antonino, Samà ,
Ciconte, Lavorato » .
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