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La seduta comincia alle 9,35 .

EMMA BONINO, Segretario, legge il pro -
cesso verbale della seduta del 7 dicembre
1990 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sens i
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento, i deputati Bonferroni, Guglielmo
Castagnetti, Cristofori, de Luca, Fac-
chiano, Marte Ferrari, Gottardo, Romita ,
Rossi di Montelera, Emilio Rubbi, Raf-
faele Russo e Scàlfaro sono in missione a
decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivament e
in missione sono ventitrè come risulta
dall'elenco allegato ai resoconti della se-
duta odierna .

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

Dichiarazione di urgenza
di una proposta di legge .

PRESIDENTE. Comunico che il presi -
dente del gruppo parlamentare della sini-
stra indipendente ha chiesto, ai sens i
dell'articolo 69 del regolamento, la dichia-
razione di urgenza per la seguente pro -
posta di legge :

DE JULIO ed altri: «Modifica e integra-
zione della legge 17 maggio 1988, n. 172 ,
con riguardo ai compiti della Commis-
sione parlamentare d'inchiesta sul terro-
rismo in Italia e sulle cause della mancat a
individuazione dei responsabili dell e
stragi» (5267).

Su questa richiesta in base all 'articolo
69, comma 2, del regolamento, posson o
parlare un oratore contro e uno a fa-
vore .

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in
votazione la dichiarazione di urgenza per
la proposta di legge n. 5267 .

(È approvata) .

Assegnazione di un disegno di legg e
a Commissione in sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver pro -
posto nella seduta di ieri, a norma de l
comma 1 dell'articolo 92 del regolamento,
che il seguente disegno di legge sia deferit o
alla sottoindicata Commissione perma-
nente in sede legislativa:

alla III Commissione (Esteri) :

S. 2523 . — «Provvidenze a favore de i
familiari a carico dei cittadini italiani trat -
tenuti in Iraq o in Kuwait» (approvato dalla
III Commissione del Senato) (5318) (con
parere della I, della V e della VI Commis-
sione) .
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Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Trasferimento di progetti di legge dalla
sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comuni-
cato nella seduta di ieri che, a norma del
comma 6 dell'articolo 92 del regolamento ,
la II Commissione permanente (Giustizia )
ha deliberato di chiedere il trasferimento
in sede legislativa dei seguenti progetti d i
legge, ad essa attualmente assegnati i n
sede referente :

Disegno di legge e proposte di legge
d'iniziativa dei deputati GARGANI ; CASIN I

CARLO; VIOLANTE ed altri ; DEL PENNINO ed
altri: «Norme sui consigli giudiziari, sulla
temporaneità degli uffici direttivi e mono-
cratici e sulla reversibilità delle funzioni »
(2415-736-852-2242-2705) (la Commission e
ha proceduto all'esame abbinato) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 13 no-
vembre 1990, n. 324, recante provvedi-
menti urgenti in tema di lotta alla cri -
minalità organizzata e di trasparenza e
buon andamento dell'attività ammini-
strativa (5225) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 13 novembre 1990 ,
n. 324, recante provvedimenti urgenti i n
tema di lotta alla criminalità organizzata e
di trasparenza e buon andamento dell'atti -
vità amministrativa .

Proseguiamo la discussione sulle line e
generali iniziata nella seduta del 6 di-
cembre scorso e continuata nella seduta d i
ieri .

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

ALFREDO BIONDI. Signor ministro, ono-
revoli colleghi, signor Presidente : ho inver-
tito l'ordine dei «fattori», cioè dei soggetti a
cui indirizzo il mio intervento, perché desi-
dero parlare rivolgendomi soprattutto a l
ministro ed agli uomini di governo, m a
anche ai parlamentari ed alla Presidenza ,
in quanto rappresentanti di un Parla -
mento che nemmeno quattro anni fa — e
poi successivamente — si è espresso quas i
all 'unanimità su modifiche di norme ri-
guardanti il rapporto fra il cittadino e l o
Stato per quanto riguarda il tema forse pi ù
essenziale di tutti, quello concernente i
delitti e le pene .

La convivenza civile richiede che il mo-
nopolio legittimo della forza di cui lo Stato
è titolare venga esercitato in modo tale da
corrispondere ad esigenze di carattere ge-
nerale, a condizioni valutate in un'epoca
storica — potremmo dire sul crinale della
storia — in modo tale da parlare nel pre-
sente per il futuro, avendo dietro di sé gl i
insegnamenti del passato .

Nel caso specifico, si tratta di un passat o
recente e difficile, affrontato in quest'aula
e fuori di essa con grande dignità di fronte
ai problemi dell'emergenza vera, che fu
l'emergenza del terrorismo . Ho parlato da i
nostri banchi molte volte su questi temi e
mi rivolgo a persone che stimo, alle qual i
sono affezionato anche personalmente, e
che so ispirate nella loro storia da grandis -
simi valori ; non ho l'abitudine di cambiare
opinione su tali argomenti per il fatto d i
essere più o meno d'accordo su cert i
aspetti in determinati momenti . Quindi ,
posso parlare liberamente ; del resto ,
siamo anche in pochi e, così, posso intrat-
tenermi in una sorta di colloquio, forse u n
soliloquio in vicinanza ed in contatto co n
importanti uomini di governo e con sog-
getti estremamente significativi della vit a
politica, culturale ed accademica del no-
stro paese.

In questa materia non vi possono essere
ipocrisie né motivazioni che non siano
estremamente sincere e slegate dalle con-
venienze politiche .

La prima ipocrisia da evitare è quella d i
credere che si possa modificare lo stato
della situazione italiana in materia di or-
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dine pubblico, o — sarebbe meglio dire —
di disordine pubblico, usando determinat i
strumenti . Mi riferisco ad uno stato di vio -
lazione delle leggi e di incontrollabilità ch e
nel nostro paese si verifica in alcune are e
geografiche, particolarmente colpite, m a
anche in altre aree nelle quali insistono
fenomeni mafiosi determinati da sopravvi -
venze o coesistenze di soggetti che, per l a
loro comunanza regionale, di interessi o di
cointeressi, costituiscono un'enclave nella
quale la prepotenza mafiosa, 'ndranghe-
tosa e camorristica ha la possibilità di
esprimersi non in termini di generalità, m a
di capacità di incidere sulla generalità di
coloro che sono diversi rispetto a questi
problemi criminali e criminogeni . Ciò av-
viene sempre con grande pericolosità e
qualche volta, proprio per la atipicità, co n
maggiore virulenza e maggiore forza .

Un poeta inglese dice che quanto capita
in fondo ci somiglia. Credo che accada
molte volte che l 'accettazione di stati di
fatto possa essere considerata coerente
con una situazione alla quale la gente
piano piano si adatta . Sui sussidiari si leg -
geva che Mitridate, essendo molto furbo, s i
era abituato ai veleni, non fidandosi d i
quelli che gli stavano intorno e gli sommi -
nistravano le cibarie . Non so se con quest o
tipo di autotutela egli abbia migliorato la
propria condizione di vita, ma esiston o
certamente situazioni che consentono a
taluni di accettare quello che in altre cir-
costanze potrebbe apparire inaccettabile e
quasi esiziale .

Credo che avere l'ipocrisia di poter mo-
dificare le situazioni locali pensando dal d i
dentro, con le voci meste e dolenti del «d i
dentro», con un'impostazione che colpisc e
soltanto la marginalità ridotta che si trova ,
come si dice, in vincoli, cioè in stato d i
detenzione, parlando al di fuori, fornendo
una pedagogia attuativa di migliori effett i
per quanto si è determinato all'interno d i
un carcere ed indurendo la condizione e la
conduzione di coloro che si trovano in car -
cere, sia un'illusione ed anche un'ipocri-
sia .

Lo dico con tutto il rispetto per chi ha
responsabilità di conduzione . Per l'equili-
brio dei poteri, la differenza tra chi sta in

Parlamento come deputato (ed esercit a
quindi una funzione di controllo, di sti-
molo, di indicazione) e chi invece ha il
diritto-dovere di svolgere l'azione di go-
verno (cioè di direzione, di scelta tra l e
varie realtà attuative da concretizzare) è
molto forte. Tuttavia mi permetto di rile-
vare da questo banco, avendo avuto anch e
l 'onore di sedere più di una volta sui
banchi del Governo, che in questa materia
occorre essere estremamente franchi .
Dobbiamo affermare (e lo dico da liberale ;
non so se i miei amici e colleghi liberal i
presenti nel Governo lo abbiano detto: se
non lo hanno detto hanno fatto male e se l o
hanno detto lo hanno fatto poco ferma-
mente) che non si possono determinare
migliori condizioni modificando in questo
momento la «legge Gozzini», così com e
richiesto, che per altro potrà essere miglio-
rata da questa Assemblea. Se si vuole, s i
possono soltanto apportare aggiusta-
menti, razionalizzazioni, ma non si può
andare contro una situazione indicata nel
1986 e che nel nuovo codice ha avuto una
prospettazione che credo faccia onore all a
civiltà giuridica del nostro paese .

Si rileva che la situazione è grave e che di
conseguenza vi si deve porre rimedio : ecco
quando dall'ipocrisia si passa alla man-
canza — mi permetto di sottolinearlo — di
nesso di causalità tra ciò che si vorrebbe
produrre e l'effetto che si dovrebbe e po-
trebbe determinare .

Non credo assolutamente che il rigore
applicato, in ipotesi, in famiglia nei con-
fronti del figlio discolo che sta in casa ed è
soggetto più di un altro alla disciplina
familiare (ammesso che vi sia) possa mi-
gliorare l'altro figlio, ancora più discolo,
che sta fuori e che non avrebbe un miglior e
esempio per il suo ravvedimento futuro
dalle punizioni del primo, in casa o in cat -
tività. A mio giudizio si tratta di un gravis -
simo errore di prospettiva . Se permettete,
parlo anche come avvocato, come testi-
mone della vita altrui e sollecitatore, m i
auguro, qualche volta, di ravvedimenti at -
tuosi di soggetti che nella vicenda proces-
suale hanno rivisto il modo di rapportars i
con la collettività: ebbene, sorprendendo
me stesso (non avevo questa opinione nel
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1984 e prima del varo della legge Gozzini ,
nel 1986 non ero particolarmente entusia -
sta), ho riconosciuto che si è verificato
qualcosa di importante. Le maniche della
toga degli avvocati sono larghe, come de l
resto quelle dei giudici (la foggia è l a
stessa), ma non è detto che la visione illu -
ministica di una pena catartica, capace di
migliorare i soggetti, di elevarne le qualità ,
possa determinare di per sé, pur nell'al-
tezza delle aspirazioni, comportamenti
conseguenti dello stesso tipo . Non l'ho mai
creduto .

Devo invece rilevare che mi sono ravve-
duto, superando i miei dubbi e qualche
scetticismo anche di mestiere . Mi sono rav-
veduto perché molte volte ho visto che pro -
prio la scommessa fruttifera sulla capacit à
di scegliere meglio dopo aver scelto i l
peggio non è stato soltanto un qualcosa
indicato dalle statistiche, che possono es -
sere inquinate. Certo, è molto facile che i l
50 per cento dell' i o del 2 per cento di
coloro che escono dal carcere scappi e ch e
si tratti di soggetti più pericolosi di chi sta-
tisticamente non figura . Se si corre l'alea
di non tornare in carcere, di non ripren-
dere la posizione di detenuto scegliendo l a
«libertà», in questo caso in senso negativo,
evadendo dalle proprie responsabilità e
non corrispondendo alla fiducia riposta, è
logico, è naturale che vi sia una grossa
posta, ed è facile che essa sia in funzione d i
situazioni che riguardino il soggetto in ter -
mini di pericolosità o di non adattament o
alla reciprocità della fiducia accordatagl i
dallo Stato . Tuttavia questo elemento ri-
guarda semmai il modo in cui è stata com -
piuta la selezione delle scelte .

Pertanto da questo punto di vista s i
tratta di un fenomeno da controllare sul
piano della discrezionalità, che talvolta è
troppo vasta ; comunque vi è una man-
canza di accertamento che rende meno
controllabile il moto di miglioramento e di
adattamento in relazione ad una modifica
della situazione psicologica ed anche cri-
minale per cui il soggetto che ha subìto un a
pena può decidere di doversi sottrarre a d
essa .

Credo che su questo punto si debba, non
dico congratularci con noi stessi, ma effet -

tuare una necessaria riflessione, trattan-
dosi di una legge approvata a grandissim a
maggioranza, quasi all'unanimità d a
questa Camera e dal Senato della Repub-
blica .

Chiedo al ministro Vassalli, all'onore-
vole Scotti, al sottosegretario Ruffino, a
tutti noi che stiamo affrontando questi
argomenti, se lo sforzo di autoconvinci-
mento e di superamento delle differenz e
esistenti tra noi (sul piano ideologico, poli-
tico e della storia personale di ciascuno)
per arrivare ad un estuario così largo e
sereno con il provvedimento a suo temp o
adottato, debba essere sciupato nel nom e
di una emergenza di ritorno che non ha
alcuna possibilità di essere controllata in
questo modo. Proponeteci qualche altra
cosa: sarebbe forse più giusto chiedere la
militarizzazione delle zone in cui lo Stat o
non ha la forza di intervenire, piuttosto
che incrudelire solo un povero detenuto e
non avere altra possibilità se non quella d i
sfogare su di lui l'impotenza dello Stato .
Sarebbe quasi più giusto che ci proponest e
questo; vi risponderemmo negativamente,
ma comprenderemmo una linea che pro-
pugnasse un'azione efficiente e dura, un
gladio capace di abbattersi su coloro i
quali hanno la responsabilità di gestire
non solo la politica ma l'economia del no-
stro paese in casa e in trasferta, utilizzando
i proventi del loro maleficio in modo tal e
che esso si distribuisca anche al di fuor i
delle aree della stessa criminalità cosid-
detta organizzata, organizzando una «non
criminalità» apparente che è una crimina -
lità sostanziale che mina anche i rapport i
economici e sociali e la lealtà delle contrat-
tazioni .

Se vi è un'emergenza, se non bastano gli
alti commissari (alti di nome soprattutto) ,
se non sono sufficienti le iniziative che ven-
gono assunte in quelle consuete riunioni
nelle quali i notabili si riuniscono co n
divise e alamari per dirsi tutto ciò che ci si
deve dire, allora credo si possa sincera -
mente ritenere che sia inidoneo adottare
misure soltanto nei confronti di chi si trova
in stato di detenzione, allungando i termini
per poter giungere ad ottenere il salario
della speranza, un salario duramente rea-
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lizzato attraverso una convivenza nell'am-
bito della quale si attivano le capacità d i
stare insieme per poter uscire dalla situa -
zione carceraria e riacquistare una socia-
lità e una presenza nel lavoro, una confi-
denza, cum f ideo che in latino signific a
comune fiducia; per riacquisire quella di-
gnità che l'articolo 27 della Costituzione
consente al cittadino di recuperare attra-
verso l'emenda, in una visione del rap-
porto di se stesso con la propria coscienz a
e con la collettività.

D 'altra parte, quando si applicano i be-
nefici — che non si negano quasi mai a
nessuno — della sospensione condizional e
della pena e della non menzione, non si
punta proprio sulla capacità del recu-
pero?

Quando si parla dì microcriminalità ,
essa è tale per chi non la subisce, ma è
criminalità vera e propria per chi ne è vit-
tima. Non sono tra coloro i quali ritengono
che non debba essere severamente punit o
chi compie scippi, chi aggredisce, anche
chi disturba rendendo invivibili le peri-
ferie del nostro paese. Questo non è un
problema che potete affrontare soltanto
con le sanzioni, ma con un migliore uti-
lizzo delle forze di polizia e con una più
adeguata dislocazione del personale su l
territorio, esprimendo una capacità di pre -
venzione che non viene attuata .

Parlo a nome del gruppo liberale e i n
qualità di parlamentare e di esponente
politico di un partito il quale, pur facendo
parte della maggioranza di Governo, non s i
sente vincolato, poiché su questi temi no n
credo debbano esservi situazioni di mag-
gioranza cogenti, camicie di forza che de -
terminino un assoggettamento ad opinion i
che pur rispetto, ma che contrasterò se
dovessero dimostrarsi tali da modificare
un rapporto al quale sono profondamente
legato .

La Commissione ha fatto tanto; debbo
dar atto al relatore, onorevole Alagna, ed a l
presidente della Commissione, onorevole
Mastrantuono, di aver fatto nell'ambito
della maggioranza tutto ciò che era possi-
bile per eliminare dal decreto-legg e
quanto era più stridente . Ma credo che
quando cominceremo a valutare gli emen-

damenti, dovremo lavorare insieme in
modo totalmente distaccato dalla logica e
dalla disciplina di partito e di maggio-
ranza.

Dobbiamo fare della conversione i n
legge di questo provvedimento un 'occa-
sione per lavorare meglio insieme, non pe r
divaricarci su questioni comuni, che no n
appartengono né alle logiche di partito né
a quelle di collegamento nel Governo.

Mi chiedo se vi sia l'ipocrisia, anzi l a
buona volontà mascherata da qualche vel-
leitarismo, di credere che si possano modi -
ficare le cose corrispondendo ad un'esi-
genza della pubblica opinione che co-
munque non accontenteremo mai. L'Italia
è un paese molto strano : quando vi sono
problemi in casa nostra, ciascuno vuole il
massimo di garanzia, mentre quando le
cose capitano agli altri, si ritiene che l e
stesse garanzie non debbano essere appli-
cate. Ma la forza di uno Stato non sta nel
seguire ciò che la voce pubblica reclama ,
ma ciò che la ragione dello Stato (che non è
la ragion di Stato) impone .

Occorre quindi una coscienza vigile che
non accetti di dare soddisfazione a chi ,
mentre si rade alla sala «Bella Napoli» ,
dice; «A qualcuno bisognerebbe tagliare l a
testa». Queste sono cose che non possiamo
accettare; tanto meno possiamo credere
sia possibile che si verifichino nei con -
fronti di chi, essendo detenuto in espia-
zione di una pena, fa in modo che la pro-
pria vita in carcere sia ispirata da una spe-
ranza garantita dalla Costituzione, ch e
pertanto dobbiamo assicurare con misure
e parametri certi .

Qualche giorno fa, dai banchi del Movi-
mento sociale italiano, ho sentito il collega
Franchi declamare l'assoluta certezza
della pena . Abbiamo elaborato un nuovo
processo penale; abbiamo tentato di fare
tutto quanto era possibile per ottenere un
processo che fosse il più immediato ed il
più giusto. Quello elaborato è sen z 'altro un
giusto processo, che deve però essere do-
tato di adeguati strumenti, recuperando
nel contempo le coscienze degli uomini di
diritto che l'altro giorno hanno sciope-
rato.

Io non sono stato d'accordo con questo
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sciopero: ero invece d'accordo con lei, mi-
nistro Vassalli, poiché non si può proce-
dere con una impostazione in negativo de i
rapporti tra avvocati e magistrati, ch e
pure hanno combattuto insieme per mi-
gliorare le condizioni della giustizia ne l
nostro paese. Mi sia permesso di affer-
mare che si è trattato di una fuga dall e
responsabilità; mi dispiace dirlo, ma è
così .

L 'altro giorno mi sono recato a Palazzo
di giustizia per una piccola cosa ; «una
ottima» giudice mi ha fatto, giustament e
dal suo punto di vista, aspettare fino a
mezzogiorno perché prima era «in agita-
zione». Quando ha smesso di «agitarsi» si è
mostrata molto cortese, ma ho saputo ch e
in realtà i fascicoli relativi alla causa ch e
mi interessava li aveva a casa e che nem-
meno ricordava il fascicolo che conteneva
i nomi dei personaggi legati ad un evento
estremamente importante . Di conse-
guenza, tra le memorie e le dolcezze per-
dute, sono emerse le cose che si potevano
fare in modo migliore. Attualmente negli
uffici i documenti spesso non sono a dispo-
sizione di chi li chieda per consultarli, al
fine di un chiarimento reciproco .

Ma allora il problema non riguarda solo
i mezzi e gli strumenti, ma anche il modo d i
lavorare. Si tratta di una tematica più
grave che va affrontata con concretezza . I l
ministro ha in passato posto il problema
della «priorità» tra misure attuative e ne-
cessità di dare un colpo di acceleratore ; in
quella circostanza io fui dalla parte di
coloro che erano per la seconda soluzione ,
perché in certi momenti bisogna superare
il dosso. Quando la strada diviene più pia -
neggiante o addirittura in discesa, per la-
vorare meglio si può magari utilizzare il
freno delle correzioni .

Dobbiamo realizzare un processo rapid o
ed immediato, magari facendo ricors o
anche a sanzioni severe : i giudici non
hanno a disposizione solo i minimi di pena ,
ma possono decidere se dare o meno le
attenuanti generiche . Ad esempio, io sono
uno dei pochi che recentemente no n
hanno visto applicate le attenuanti generi -
che . Ma non sono qui a piangere : me ne
dorrò in Cassazione . E importante però

sottolineare che le pene non debbono es-
sere necessariamente minime.

Se si stabilisce quindi che nel rapport o
tra delitto e pena vi è la valutazione severa
del giudice, nel momento in cui la pena po i
sarà quantificata — brutta parola! — s i
dovranno stabilire anche le modalità con
le quali il cittadino condannato potrà go-
dere di benefici grazie all'attendibilità e d
alla probità conquistate all'interno del car -
cere .

Il fatto che il detenuto possa uscire dal
carcere e contattare qualcuno non deve
portare ad incrudelire la legge nei con -
fronti di coloro che invece sono disponibil i
a rispettare le regole e non deve portare a d
assumere un atteggiamento che mi per -
metto di definire controriformista e quind i
preoccupante. Infatti, con la legge in que-
stione, che è velleitaria ed ipocrita, non
siamo in grado di modificare le situazion i
che riguardano la giustizia e l'ordine pub -
blico .

Desidero anticipare fin d 'ora che nel
corso dell 'esame degli articoli di questo
decreto-legge voterò in favore di ogn i
emendamento che mi parrà giusto e in
grado di modificare il provvedimento . Non
mi sentirò per questo considerato meno
affidabile da parte della maggioranza o
delle solidarietà politiche che mi son o
usuali perché le scelte devono essere fatt e
prescindendo dalle comodità di apparte-
nenza.

Nonostante la stima e l'affetto che nutro
nei confronti dei colleghi della maggio-
ranza competenti in materia, non ho vo-
luto partecipare alle loro riunioni, perché
non credo che sui problemi della giustizi a
e dei diritti del cittadino vi possa esser e
una «questione» di maggioranza ; vi sono
solo questioni di coscienza, di diritto, ch e
attengono ad un livello di civiltà del nostro
ordinamento e delle nostre istituzioni,
dalle quali non è giusto recedere .

Sono convinto, onorevole ministro Vas-
salli, che dentro di sé lei la pensa come me ;
sono convinto che anche lei non ritien e
questa legge, se modificata, in grado d i
rappresentare una remora a non compier e
atti criminosi e criminogeni per chi abbia
avuto la fortuna di poter uscire dal car-
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cere. D'altra parte, nelle coscienze dei col -
leghi della maggioranza, persino in uo-
mini rigorosi e severi come Casini, mi pare
di aver colto un sentimento di equilibrio e
non di squilibrio .

Pertanto, signor ministro, onorevoli col -
leghi, se ci sforzeremo di modificare il con -
tenuto del decreto-legge al nostro esam e
per renderlo meno vessatorio e comunque
per non spegnere la luce della speranza
che abbiamo acceso insieme, io mi schie-
rerò dalla parte di coloro che crederanno
sia possibile modificare le cose senza infie -
rire sugli uomini . Se pensiamo a quant i
processi sono a carico di ignoti, a quante
vicende non hanno séguito, se verifi-
chiamo quanti sono i criminali contro i
quali nemmeno si inizia l 'azione penale, se
constatiamo quante volte il cittadino addi -
rittura rinunzia alla pretesa punitiva, a l
diritto di chiedere la giusta sanzione ne i
confronti di chi ha violato la legge perché
non ha accesso neanche ai commissariati ,
alla fine è solo sul microscopico residuo di
coloro che hanno avuto la «disgrazia» d i
essere condannati che si incrudelisce l a
legge, e lo Stato, facendo la faccia feroce ,
realizza non i figli di Beccaria ma quelli de i
Borboni .

Ritengo che tutto questo sia un errore ,
che sia «passatista» e non all'altezza dello
sforzo fatto insieme finora. Inoltre, se a
distanza di tre o quattro anni dall'appro-
vazione della «legge Gozzini» o a distanz a
di un anno o poco più dalla riforma del
codice di procedura penale un Governo ,
che ha avuto il merito di operare queste
scelte e una maggioranza allargata, che ha
avuto la responsabilità di proporle, fanno
marcia indietro, siamo di fronte ad u n
fatto politicamente rilevante, ad una prova
macroscopica di imprevidenza e di im-
provvidenza .

Se su un tema come questo, che riguard a
la dignità del cittadino nei confronti di se
stesso e della collettività, abbiamo operato
una scelta così importante, imponente e
qualitativa dalla quale si recede, allora è
necessario assumere provvedimenti poli-
tici diversi .

I ministri dell ' interno e di grazia e giu-
stizia, i capigruppo delle maggioranze vec-

chic e nuove che si sono formate dovreb-
bero guardarsi allo specchio e domandarsi
se abbiano sbagliato ieri o se stiano sba-
gliando oggi . E una comodità che ci pren-
diamo quella di credere, con una grid a
manzoniana, di poter risolvere il problem a
della giustizia nel nostro paese? Questa è la
domanda che mi pongo in maniera auto -
critica .

Basta una quota modestissima, anche
pari ad un seicentotrentesimo, di respon-
sabilità all'interno di un Parlamento pe r
far sì che qualunque cosa si dica sia al-
meno la prova della fiducia nei confronti
degli altri, dell'attendibilità che si attri-
buisce alle istituzioni, del valore (derivante
anche dalla nostra esperienza personale )
di essere sinceri quando si parla dei delitt i
e delle pene, di ciò che l'uomo non do-
vrebbe fare e dovrebbe quindi temere. Af-
finché il non fare appartenga alla moral e
oltre che al diritto e il temere apparteng a
alla giustizia anziché alla paura, credo ch e
sia necessario fare uno sforzo per miglio -
rare il provvedimento in esame .

Occorre razionalizzare taluni aspetti de l
decreto-legge affinché non si pensi che lo
Stato italiano applica una misura così ela-
stica, così aleatoria, così alternativa nella
diversità delle opzioni da non rappresen-
tare una scelta sicura, di diritto, ma sem-
plicemente una scelta dettata dalla conve-
nienza. Mi auguro 'che non sia così . Ho
parlato con molta sincerità ed anche con
qualche venatura di malinconia; quando
in persone come noi, che si sono occupate
di questi problemi per tanti anni, vengono
suscitate riflessioni di questo genere, vuoi
dire che qualcosa deve essere cambiato ,
non in peggio ma in meglio (Applausi -

Congratulazioni) .

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

Ha facoltà di replicare l 'onorevole rela-
tore .

EGIDIO ALAGNA, Relatore, Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli
ministri, sono fermamente convinto che il
compito di un relatore sia sempre arduo,
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se è vero che deve attenersi al dibattit o
svoltosi in Commissione e in aula e che
deve dare una visione della discussione nel
suo complesso unificante e coerente con l o
spirito delle normative dibattute in Parla -
mento .

Non ho difficoltà ad affermare che l a
sintesi che oggi il relatore deve fare nello
svolgimento del compito assegnatogli è al -
quanto difficile ed ardua rispetto al prov-
vedimento di cui stiamo discutendo orma i
da alcune settimane. Dal dibattito che si è
svolto prima in Commissione in sede refe-
rente e poi in aula è risultata evidente una
volontà di maggioranza, di una maggio-
ranza che va al di là di quella di Governo, d i
apportare sostanziali modifiche al de-
creto-legge emanato il 13 novembr e
scorso. Ma, a prescindere dalle responsa-
bili e più o meno condivisibili parole pro-
nunciate in quest'aula dall'onorevol e
Biondi, a me è sembrato e sembra che no n
vi siano dubbi sulla necessità ed urgenza ,
nonché sulla stessa costituzionalità del de -
creto legge de quo .

Anzi, a prescindere dalle due votazion i
effettuate, l'una sulla sussistenza dei re-
quisiti di necessità ed urgenza e l'altr a
sulle questioni pregiudiziali di costituzio-
nalità, ho colto anche la volontà larga-
mente maggioritaria della Camera di con-
cludere al più presto possibile l'iter de l
provvedimento, volontà della Camera ch e
deriva (perché non dirlo?) soprattutto
dall 'esame che si è fatto dei primi tre arti -
coli del provvedimento (cioè del capo I) ,
concernente la cosiddetta «legge Goz-
zini» .

La necessità e l'urgenza di intervenir e
derivano dal fatto che attualmente, poiché
il decreto-legge sta producendo i suoi ef-
fetti, restrizioni notevoli sono state appor -
tate alle regole che disciplinano il sistem a
carcerario. Tante di quelle agevolazion i
alternative alla detenzione a carcere, che ,
come ricordava il collega Biondi, son o
state introdotte prima nel 1975 con la mo -
difica dell'ordinamento carcerario e suc-
cessivamente, in modo più consistente,
con il varo nel 1986 della cosiddetta «legge
Gozzini», non possono essere più godut e
dalla popolazione carceraria .

E quando parlo di popolazione carcera -
ria, mi riferisco evidentemente a coloro i
quali sono stati condannati con sentenza
passata in giudicato ed hanno già espiato
un determinato periodo di pena, cioè a i
detenuti considerati dalla giustizia colpe-
voli . Da qui, ripeto, derivano la necessità e
l'urgenza di intervenire immediatamente .
In un sistema democratico, in uno Stato
democratico, gli uomini non si dividono in
categorie di «serie A» e di «serie B» e
poiché sono ormai prossime le festività
natalizie, non è giusto sottrarre ad alcuno
la speranza di congiungersi, anche tempo -
raneamente, con la propria famiglia, con i
propri affetti, con i propri cari ; ciò non
sarebbe umano e comprensibile .

Nella volontà di una larga maggioranz a
della Commissione e dell'Assemblea di
Montecitorio io ho colto (l'ho già detto
nella mia relazione e lo ribadisco ora nell a
replica) il riflesso dell'allarme sociale che
fatti emblematici intervenuti nell'ultim o
periodo hanno creato nell'opinione pub-
blica. Ma dalla discussione è emersa anche
l'esistenza di una certa forma di disinfor-
mazione che la stampa (vorrei dire voluta-
mente) ha cercato di ingenerare nell'opi-
nione pubblica. Quando ai non addetti ai
lavori si prospettano fatti molto gravi ch e
possono essere facimente assimilati ai tra-
gici episodi che si sono verificati nel pe-
riodo più crudo del terrorismo; quando
l'opinione pubblica, che non può e no n
deve essere competente dei problemi dell a
giustizia, è portata a giudicare fatti di bar-
barie e di efferatezza quali quello dell'as-
sassinio del giudice Livatino perpetrat o
ultimamente ad Agrigento, è facile che s i
ingeneri confusione .

L'opinione pubblica è frastornata — è
soprattutto su questo punto che intend o
soffermarmi — da provvedimenti con-
traddittori di una corte d'assise che con-
cede, al fine di consentire il completa-
mento degli studi universitari, gli arrest i
domiciliari ad uno degli autori morali
dell'assassinio del generale Giorgieri e ,
contemporaneamente, nega la stessa mi-
sura nei confronti di un altro imputato
dello stesso delitto .

L'opinione pubblica non fa differenzia-
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zione tra la scarcerazione e gli arresti do-
miciliari, perché ritiene che in fin dei conti
la misura degli arresti domiciliari costi-
tuisce una scarcerazione dell'imputato o
del detenuto definitive . Ebbene, non c'è
dubbio che l'opinione pubblica di fronte a
fatti del genere è frastornata ed è portata a
colpevolizzare, nel caso in oggetto, la co-
siddetta «legge Gozzini», quella legge che
ha portato, come tutti abbiamo detto, l a
speranza e la pace sociale non solo nelle
carceri ma soprattutto in tutto il paese .

Onorevole Presidente, onorevoli mini-
stri, debbo ribadire in questa sede che a
seguito dei fatti sconcertanti e vergognos i
di Gela non si rendono necessarie alcune
modifiche delle leggi ordinarie vigenti .
Signor ministro dell ' interno, possono es-
sere altresì necessari esami dettagliati ed
oculati delle leggi, anche se a volte ciò è
superfluo e retorico, da parte delle Com-
missioni parlamentari o di quella ch e
ormai può chiamarsi «supercommis-
sione» parlamentare bicamerale dell'anti-
mafia. Ma vi è poi bisogno di una mag-
giore certezza da parte delle forze dell'or -
dine perché non è concepibile, anche pe r
chi conosce la situazione caotica ed incre -
sciosa in cui versano attualmente alcun e
regioni d'Italia, che possano verificarsi
criminali simili a quelli accaduti a Gela .

Ho detto e ripeto: la strage compiuta a
Gela alcuni giorni fa da parte di assassini
privi di qualsiasi scrupolo, anche se, com e
sembra, di giovane età, sta a dimostrar e
che le forze dell'ordine non controllano i l
territorio. Anzi — ahimè — risulta addirit-
tura che il territorio è sotto il controllo
delle forze della malavita e della crimina-
lità organizzata ed eversiva . Ed a ciò i l
Governo deve porre rimedio subito e per
questo non ha bisogno di alcuna legisla-
zione speciale .

Ecco perché, dal dibattito è emerso ch e
spesso e volentieri (per non dire sempre )
l'allarme sociale ed il turbamento che s i
sono creati hanno distolto l'opinione pub-
blica da quella che è giusta interpretazion e
ed anzi ne hanno favorita volutamente una
errata. Sto parlando della cosiddetta
«legge Gozzini», sulla cui efficacia ed op-
portunità a me pare che non vi possano

essere dubbi ; né è pensabile che rispetto ad
essa si possa tornare indietro . Il danno
sarebbe incommensurabile .

Dalla discussione svoltasi in Commis-
sione e in aula è emerso un dato inequivo-
cabile: la scelta compiuta dal Parlamento
in ordine alla «legge Gozzini» (come hanno
sottolineato tutti i colleghi intervenuti e d
in particolar modo l'onorevole Biondi) è
stata giusta ed opportuna .

Inoltre sia i direttori delle case circonda-
riali di Palermo, di Roma e di Milano (i
quali ci hanno fornito una visione geogra-
ficamente completa del panorama carce-
rario italiano), sia il direttore generale
degli istituti di prevenzione e pena, Amato
(che ci ha fornito dei dati statistici molto
precisi), ci hanno confermato l'utilità della
«legge Gozzini».

Signor Presidente, ho sempre affermato
che le statistiche, se esaminate nella loro
generalità, rappresentato un valido sup-
porto della «legge Gozzini». Infatti nel
quinquennio 1986-90 su 112 .513 detenuti
che hanno beneficiato della legge solo
1 .719 sono evasi, cioè 1'1,53 per cento . Però
di fronte a questa considerazione di fondo ,
che dà contezza della positività e dell 'effi-
cienza della legge, è allarmante un dato
settoriale specifico . Vi è infatti qualcosa
che nell'applicazione della legge Gozzini
non ha funzionato. Lo stesso Amato ha
ribadito che la legge è buona, deve rima-
nere, ma necessita di alcune modifiche .

Il dato emblematico, signor Presidente ,
ministro Scotti, si riferisce ai reati com-
messi da coloro che sono evasi . Su 1 .71 9
evasi, il 23,48 per cento era stato ritenuto
colpevole di delitti mafiosi, il 9,50 per
cento di reati connessi al traffico ed al
commercio di droga, 1'8,15 per cento di
reati ex articolo 630 del codice penale, cioè
sequestro di persona a scopo di estor-
sione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
sommando le tre percentuali rileviamo
che circa il 40 per cento — per l'esattezza il
41,13 per cento — dei detenuti evasi era
stato giudicato colpevole di reati per
droga, per sequestro di persona e per de-
litti di mafia.

Questo è un dato allarmante, un dato che



Atti Parlamentari

	

— 76248 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

deve far riflettere il Parlamento; è un dato
indubitabile che con senso di responsabi-
lità, a prescindere dalle inevitabili e illegit-
time differenze di opinioni di un Parla -
mento democratico, deve indurci ad una
emenda, anche e soprattutto perché è stat o
fornito dal massimo dirigente degli istituti
di prevenzione e pena . Ripeto: è evaso ben
il 41,13 per cento di quanti sono stati rite-
nuti colpevoli di reati estremamente allar-
manti, proprio di quei reati oggetto di
questo decreto-legge, in particolare del
suo articolo 1 così come modificato da un
emendamento presentato dal gruppo co-
munista ed approvato dalla maggioranza
della Commissione . Ciò sta a dimostrare
che della legge Gozzini, che rimane un
valido e necessario strumento legislativo,
che deve continuare a svolgere i suoi posi-
tivi effetti nell'ambito dell'amministra-
zione carceraria e della giustizia in genere,
qualcosa deve essere modificato .

E quindi non mi meraviglia, così come ho
già detto nella mia relazione, che ormai d a
tempo ci si sia indirizzati alla modifica d i
alcuni aspetti di detta legge. Del resto, con la
stessa amplissima maggioranza con la quale
è stata approvata tale legge, nel marz o
scorso è stata approvata anche la nuova
legge antimafia, la legge n . 55 del 1990. In
quel momento il legislatore non era solleci -
tato dall'allarme sociale o da quella turba-
tiva che hanno creato i fatti di sangue di cui
ho parlato od ancora dalle interpretazion i
discutibili ed opinabili di alcuni magistrat i
della Corte d'assise nella concessione o
meno degli arresti domiciliari agli assassini
del generale Giorgieri . Ebbene la Camera, la
Commissione giustizia, il Parlamento quasi
al l 'unanimità ha licenziato la legge n . 55 al
cui articolo 13 è espressamente stabilito che
non possono essere concessi i premi previst i
dalla legge Gozzini se prima non vengono
acquisiti elementi tali da escludere l'attua-
lità di collegamenti con la criminalità orga-
nizzata. Il Parlamento ha, dunque, votato
una legge con la quale viene limitato il
potere del magistrato nel concedere i cosid-
detti permessi premio a chi si trovi nella
astratta condizione di poterne godere se no n
risulti avere collegamenti con la mafia .

Non mi scandalizzerei, allora, se con il

decreto-legge, soprattutto dopo l 'approva-
zione di alcuni emendamenti in Commis-
sione in sede referente, in definitiva ridi-
mensioniamo la possibilità dell'elargi-
zione delle pene alternative previste dalla
legge Gozzini, sulla base dello spirito infor -
matore dell'articolo 13 della legge n . 55 .
Tra l'altro questa norma, a prescinder e
dalle differenti posizioni politiche, mi pare
non possa essere critica né messa in
dubbio perché qualsiasi uomo di buon
senso non può che essere d'accordo su l
fatto che un permesso premio, la conces-
sione degli arresti domiciliati o della semi -
libertà, l'affidamento al lavoro sociale
all'esterno non sono consigliabili per chi ,
in espiazione di pena, non dimostri d i
avere interrotto i suoi collegamenti con la
delinquenza organizzata : si tratterebbe in
concreto di un incentivo a tornare a com-
mettere, una volta fuori dal carcere, nuovi
delitti di stampo mafioso con i vecchi com -
plici .

L'indirizzo assunto dal Parlament o
quasi all'unanimità nel marzo scorso è
stato ribadito dalla approvazione in Consi-
glio dei ministri del disegno di legge n .
4637 in materia di sequestri di persona, in
quanto l'articolo 7 di tale provvedimento
recita testualmente: «Nei confronti dei
condannati per il delitto di sequestro di
persona a scopo estorsivo, per quello di cu i
all'articolo 416-bis del codice penale, pe r
quelli commessi avvalendosi delle condi-
zioni previste dallo stesso articolo, nonch é
per i delitti concernenti la produzione ed il
traffico di sostanze stupefacenti e per
quelli commessi per finalità di terrorismo
e di eversione dell'ordinamento costituzio-
nale i permessi premio, la semilibertà, l'af-
fidamento in prova al servizio sociale, la
detenzione domiciliare e la riduzione dell a
pena per la liberazione anticipata non pos-
sono essere concessi, salvo che sia accer-
tata la cessazione dei collegamenti del con -
dannato con la criminalità organizzata o
della scelta eversiva o di criminalità» .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ri-
tengo che circa questo aspetto il provvedi -
mento al nostro esame, nel testo emendat o
a larga maggioranza in sede referente, s i
indirizzi nell'alveo della nuova legisla-
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zione varata nell'ultimo periodo, soprat-
tutto con la legge n . 55 del marzo 1990, la
cosiddetta Rognoni-La Torre-bis, riferen-
tesi specificamente alle misure antimafia .
Si tratta, peraltro, di un indirizzo accolto
in materia di sequestri di persona come gi à
detto da ampi versanti parlamentari, ben
al di là della maggioranza .

Considerata la questione in questi termini ,
non v'è da scandalizzarsi ed anzi occorr e
affermare che il provvedimento in esame,
con le modifiche apportate in Commissione,
centra l'obiettivo di rispettare i principi che
sono alla base della legge Gozzini, essendo
nostra intenzione non retrocedere dall'indi -
rizzo garantista e nuovo, assunto in questa
legislatura con l'approvazione del nuovo co -
dice di procedura penale, che reca il nome
del ministro Vassalli, un uomo — lo dic o
senza indulgere ad elogi — che, grazie all a
propria cultura e professionalità, grazie a l
modo composto e responsabile con cui h a
diretto il Ministero di grazia e giustizia, h a
avuto l'onore e la possibilità — di quest o
nessuno può nutrire dubbi — di portare un a
valida produzione legislativa assai rilevante
all'esame di un Parlamento che nel passato
— nessuno può negarlo — era stato latitant e
riguardo ai problemi della giustizia .

GIULIO MACERATINI. Permesso pre-
mio !

EGIDIO ALAGNA, Relatore . Guardiamo l e
cose da un punto di vista generale, Mace-
ratine. Debbo darti atto che anche da part e
tua, oltre a espressioni di viva e costruttiv a
critica, sono venuti consensi al nuovo indi-
rizzo che abbiamo potuto assumere in
Commissione grazie allo sforzo di tutti .
Come dicevo, abbiamo oggi la possibilità di
emendare il decreto-legge su questo punto ,
modificando soprattutto alcuni suoi pre-
supposti grazie al vasto accordo raggiunto
tra alcuni gruppi .

In primo luogo vorrei fare riferimento
alla irretroattività della norma: a prescin-
dere dal fatto che si tratti di norma sostan -
ziale, procedurale o di comportamento
non vi è dubbio che, se dovesse trattarsi d i
norma retroattiva, lederebbe quanto meno
nello spirito la Costituzione, in riferimento

all'articolo 25 che non prevede la retroat-
tività della norma penale .

Infatti, la Commissione in sede referente
ha modificato l 'articolo che riguarda il
congelamento per 5 anni della legge Goz-
zini, perché implicava la retroattività della
legge .

Per quanto riguarda l'interpretazione di
norme procedurali (che la Commissione
non ha trattato e che il Comitato dei nove
ha deciso di approfondire), come quelle
contenute all'articolo 2 del decreto-legge ,
che prende in considerazione il combinato
disposto degli articoli 274 e 275 del nuovo
codice di procedura penale, inerenti
all'esigenza di custodia cautelare obbliga-
toria, contraddicendo lo spirito del nuov o
codice di procedura penale (che ha abolito
in effetti l'obbligatorietà del mandato di
cattura), si è rilevato che con l'articolo 2 si
avrebbe una presunzione di compevolezza
relativa, salvo prova contraria (una pre-
sunzione, quindi, non iuris et de iure ma
iuris tantum) e si verificherebbe soprat-
tutto un'inversione dell'onere della prov a
sulla motivazione del provvedimento di
carcerazione preventiva. Anche a tale ri-
guardo sussistono molte possibilità di in-
contro e non ritengo sia da scartar e
l 'emendamento presentato dal gruppo co-
munista che, non stravolgendo l'indirizzo
del nuovo codice, chioserebbe l'articolo
275 aggiungendo al comma 3 (che recita:
«la custodia cautelare in carcere può es-
sere disposta soltanto quando ogni altr a
misura risulti inadeguata») la seguent e
proposizione : «nonché quando, per speci-
fiche modalità o circostanze del fatto e per
la personalità dell'imputato, debba rite-
nersi che lo stesso mantenga collegamenti
con la criminalità organizzata» .

Anche in questo caso, signor Presidente ,
onorevoli colleghi, ritorniamo allo spirito
della nuova legge anti-mafia — n . 55 del
1990 — e del suo articolo 13 che ha limi-
tato, come ho avuto modo di dimostrare, la
sfera di applicazione della legge Gozzini
per quanto riguarda i colpevoli che no n
abbiano interrotto i loro collegamenti con
la delinquenza organizzata .

Oltre a questo elemento vorrei affron-
tare la questione della trasparenza sulle
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autonomie locali, specificamente sulla re -
visione dello stesso articolo 19 che ver-
rebbe — così come formulato dal decreto -
legge — ad essere in contrasto, per una
legislazione che definirei schizofrenica ,
con lo spirito e la sostanza della riform a
della legge sugli enti locali, la receite legg e
n . 142 e la legge n . 241, approvate da
questo Parlamento nel giugno scorso, e
con gli emendamenti presentati (in un
primo tempo dal sottoscritto nella sua qua -
lità di relatore) e oggi dalla maggioranza d i
Governo, i quali hanno trovato ampi con-
sensi nella stessa opposizione . Tali emen-
damenti si indirizzano verso un criterio
che dovrebbe dare la possibilità al prefetto
di un solo controllo di legittimità che, allo
stato, viene riconosciuto alle minoranz e
nei consigli comunali e provinciali .

In definitiva, credo che sussista la possi -
bilità di pervenire alla ratifica entro 60
giorni di questo decreto-legge che consen -
tirà di dare fiducia e pace sociale non sol o
ai cittadini, ma soprattutto a coloro i qual i
sono sottoposti ai rigori della legge nelle
carceri italiane e, quindi, anche alle lor o
famiglie .

Il decreto in discussione deve essere con -
vertito immediatamente, prima delle festi -
vità natalizie, affinché i benefici della
legge Gozzini possano essere goduti d a
tutti quei condannati che risultino no n
avere collegamenti con la mafia e la delin -
quenza organizzata. Ritengo opportuno —
come ho già sostenuto poc 'anzi — garan-
tire la pace sociale anche nelle carceri, che
sono luoghi di espiazione e di pena. Oltre a
questa pace sociale deve essere garantita l a
speranza per il recluso di una sua risocia -
lizzazione attraverso le misure alternative
della detenzione di cui alla legge Gozzini .

In conclusione, onorevole Presidente, ri-
tengo che le modifiche apportate al de-
creto-legge, attualmente all'esame d i
questa Camera, ci consentiranno di appro-
vare una legge che, come è doveroso in uno
Stato democratico, tenga conto degli arti -
coli 25 e 27 della Costituzione, una legg e
che risponda ad una concezione democra-
tica e moderna della pena che deve tender e
— come è scritto e consacrato nel dett o
articolo 27 della Carta costituzionale —

alla rieducazione del condannato ed all a
sua risocializzazione .

Con questo spirito il relatore ritiene d i
aver offerto il proprio modesto contributo
per giungere ad una visione unificante d i
una materia delicata e complessa soprat-
tutto per il difficile momento nel quale c i
troviamo (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare i l
ministro di grazia e giustizia .

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli
deputati, cercherò di rendere questa mi a
replica non troppo lunga dati i tempi e lo
slittamento ad oggi, nonostante l'impor-
tanza del decreto-legge e della sua conver-
sione in legge e la rilevanza e l 'ampiezza
della discussione sulle linee generali che s i
è testé conclusa .

Non mi dilungherò eccessivamente per
tre intuibili ragioni . Innanzitutto perch é
molte cose sono state già dette in Commis -
sione giustizia nelle importanti sedute che
sono state dedicate a questa materia, si a
pure ad una parte soltanto del l 'articolato ,
con più ampi sviluppi nel corso della di-
scussione generale che precedette quel-
l'esame.

In secondo luogo perché il sottoscritto s i
occuperà soltanto delle parti penali e liara-
penali del provvedimento lasciando la ma-
teria amministrativa alla competenza de l
ministro dell'interno .

Infine perché ormai, esaurita la discus-
sione e la votazione sulle questioni di ur-
genza e di necessità e su quelle pregiudiziali
di costituzionalità variamente sollevate, l a
discussione più interessante sarà quella
sugli emendamenti, alla quale il Governo
parteciperà doverosamente esprimendo i l
proprio punto di vista, che sarà — senza che
in questo momento io possa ancora assu -
mere alcun impegno — orientato alla du-
plice esigenza di rivendicare le ragioni d i
fondo del provvedimento attualmente in vi -
gore e di tenere conto delle posizioni della
maggioranza del l 'Assemblea in quanto no n
stravolgano i contenuti essenziali del prov-
vedimento stesso e non rinneghino le ragioni
che ne sono alla base .
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Tuttavia, qualche considerazione essen -
ziale di ordine generale mi deve essere con -
sentita, sia per ribadire quanto ebbi
l 'onore di spiegare in Commissione, sia pe r
esprimere molto sommessamente e rapi-
damente le posizioni del Governo quant o
alla costituzionalità del provvedimento ; s i
tratta di questioni che se — come ho gi à
detto — sono state formalmente risolt e
con il voto, potranno aleggiare nella di-
scussione sul merito e sulle quali il Go-
verno non ha, per la consuetudine vigente
in questa Camera, avuto la facoltà di inter-
loquire nella sede propria . Questa non è
una specie di rivalsa avvocatizia ma l a
testimonianza dell'alta considerazione in
cui il Governo tiene alcuni argomenti svi-
luppati dalle opposizioni, oltre che dell o
scrupolo con il quale il Governo stesso, ne l
momento in cui adotta l 'eccezionale inizia -
tiva del legiferare, si fa carico anche d i
questi aspetti .

La necessità di provvedere con alcune
misure urgenti contro la crescita ogni ora
più allarmante della criminalità organiz-
zata ed anche di impressionanti fatti cri-
minosi non è stata, al l 'epoca del decreto e
prima di esso, posta in rilievo soltant o
dalla reazione di una pubblica opinione
estremamente allarmata e reattiva ad epi -
sodi mostruosi e a libertà o semilibert à
inaccettabili . Come ebbi già occasione d i
rilevare nel mio intervento in Commis-
sione giustizia il 5 dicembre scorso, le mi -
sure sono state sollecitate in numerose sedi
istituzionali, che gioverà ricordare rapida -
mente .

In data 24 settembre il Presidente dell a
Repubblica, indirizzandosi al Vicepresi-
dente del Consiglio superiore della magi-
stratura, con messaggio inviato anche a i
Presidenti dei due rami del Parlamento ,
ricordava come recenti episodi avessero
confermato il carattere straordinario dell a
situazione della giustizia, dell'ordine e
della sicurezza pubblica, specialmente in
alcune zone del paese, e ricordava che
tutto ciò imponesse a suo avviso l 'adozione
non di provvedimenti eccezionali ma d i
misure straordinarie politiche, ammini-
strative e legislative che, pur ponendos i
nell'ambito della Costituzione e dei prin -

cìpi europei sui diritti dell'uomo, mettes-
sero in grado di fronteggiare più adegua-
tamente la crescita di una terribile crimi-
nalità .

In relazione a ciò, il Presidente stesso
promuoveva un incontro con gli uffici di -
rettivi della magistratura di tre region i
d'Italia, al fine di ascoltare anche i lor o
suggerimenti. All 'iniziativa aderivano i l
Presidente del Senato ed il Presidente della
Camera, mentre il Vicepresidente del Con -
siglio superiore della magistratura orga-
nizzava gli incontri . All ' inizio di questi ul-
timi, il 12 novembre, il Presidente della
Repubblica ribadiva testualmente la ne-
cessità dell'adozione da parte del Govern o
di provvedimenti urgenti in materia legi-
slativa, esecutiva ed organizzativa .

A sua volta, nel suo discorso di apertura
degli incontri, che si svolsero lo scors o
mese, il Vicepresidente del Consiglio supe -
riore della magistratura indicava, tra i
temi più attuali ed urgenti, quelli di un più
efficace coordinamento informativo ed
operativo tra le forze di polizia e tra quest e
e l'ordine giudiziario, meccanismi e proce -
dure di più attenta valutazione dei benefic i
previsti per i detenuti, l'adozione di sistem i
più efficaci per la protezione dei pentit i
nonché misure più incisive per impedir e
infiltrazioni mafiose nelle amministra-
zioni locali : tutte cose alle quali il Governo
ha appunto inteso provvedere sia con i l
decreto-legge oggi in esame sia con i quas i
contestuali disegni di legge, nel cui quadro
il decreto-legge va considerato .

In modo particolare, per quanto ri-
guarda il settore della giustizia, non posso
non ribadire che il decreto in corso di con-
versione si inserisce in un più ampio con -
testo di iniziative governative assunte
quest'anno e volte a far fronte ai problemi
posti dalla criminalità organizzata .

Tra queste meritano, in particolare, d i
essere rammentate: il disegno di legge n .
4637, presentato il 1 ° marzo 1990 — testè
ricordato dall'onorevole. Alagna —, re-
cante disposizioni concernenti nuove mi-
sure per la lotta alla criminalità ed a i
sequestri di persona. In secondo luogo, l e
modifiche all'ordinamento giudiziario ap-
portate con il «pacchetto» del luglio
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scorso, approvato nella scorsa settiman a
dalla Commissione parlamentare dei «qua-
ranta», ed ormai pronto nella sua veste d i
decreto-legislativo: si tratta di misure che
in largo modo vengono incontro alle esi-
genze prospettate in sede di parere dall a
Commissione affari costituzionali d i
questa Camera, nonché dai capi degli uf-
fici direttivi delle magistrature meridio-
nali nel corso degli incontri a cui mi sono
prima riferito . In terzo luogo, il gruppo di
disegni di legge da ultimo approvati i n
sede di Consiglio dei ministri, fra i quali
assumono particolare rilievo ai fini che qui
interessano quelli concernenti: nuove di-
sposizioni in tema di reati contro l 'ammi-
nistrazione della giustizia; attenuanti i n
tema di collaborazione per reati di crimi-
nalità organizzata ; modifiche in tema d i
durata della custodia cautelare; durata
delle indagini preliminari . Né è da esclu-
dere — al contrario, ciò può essere ipotiz -
zato — che altre proposte vengano accolt e
fra le numerose indicate dalla magistra -
tura, segnatamente da quella siciliana ne i
ricordati incontri dello scorso mese di no -
vembre .

Con riferimento a tali incontri mi corre
però l 'obbligo di precisare — come de l
resto è noto agli insigni parlamentari pre -
sidenti delle Commissioni permanenti o
bicamerali interessate, che a quegli in-
contri hanno presenziato — che partico-
lare accento è stato posto, perfino in toni d i
dichiarata sorpresa per l'insufficienz a
dell'iniziativa del Governo, sulla crescit a
della criminalità come frutto di una sta-
gione legislativa «allegra e spensierata ,
causa non ultima dello stato di irrecupera -
bilità dell'ordine pubblico in Sicilia e, pi ù
in generale, nel meridione» : parole testual -
mente pronunciate dal presidente dell a
corte d'appello di Palermo il 13 novembre ,
che invocava anche di porre finalmente
fine a quella stagione. Le trascrizioni s i
trovano nei fascicoli all'uopo raccolti da l
Consiglio superiore della magistratura e
già pervenuti per quanto riguarda le tra-
scrizioni delle magistrature siciliane .

A proposito delle modifiche introdotte
dal primo comma dell'articolo 1 del de-
creto-legge alla cosiddetta legge Gozzini, il

presidente della corte d'appello di Calta-
nissetta — dove è noto quali tassi di crimi-
nalità siano stati raggiunti — lamentav a
nella stessa mattinata del 13 novembre d i
essere rimasto deluso nell'apprendere che
la sospensione riguarda soltanto autori di
reati eccezionalmente gravi e non, invece ,
la generalità dei soggetti legittimati a bene-
ficiarne. «Affermo — egli aggiungeva —
che la legge in questione (la legge Gozzini )
salvo eccezionali casi che giustificano l a
sua sopravvivenza ha dato non una cattiva ,
ma una pessima prova e merita quindi d i
essere abrogata o, quanto meno, sospesa» .
Sempre a proposito della cosiddetta legg e
Gozzini, il già citato presidente della cort e
d'appello di Palermo ebbe in quella circo -
stanza a rimproverarmi per aver detto du e
giorni prima, in una visita ai detenuti del
carcere di Poggioreale in Napoli, che pur -
troppo, di fronte a gravi episodi di crimi-
nalità, il Governo aveva dovuto adottare l e
misure di cui discutiamo. Quel «pur-
troppo» egli proprio non si sentiva di per -
donarmelo .

ALDO RIZZO . È opinione personale, mi -
nistro.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia . Sì, ma si tratta di sedi istituzionali
e di persone chiamate ad esprimersi i n
quelle sedi .

ALDO RIZZO. È la meno competente a
parlare, forse .

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia . Potrei citare ancora quello che si
disse da parte di altri magistrati in quell a
circostanza a proposito degli arresti domi-
ciliari o di altre misure alternative alla
custodia in carcere per gli imputati di reati
sia gravi sia minori («per i delinquenti qua -
lificati — fu testualmente detto — quant o
per quelli comuni»). Si segnalò — testual-
mente — «l 'esigenza, avvertita non solo
dagli operatori, ma dall'intera collettività
sociale, di impedire, con misure giusta -
mente rigorose e rispettose delle legittim e
aspettative degli onesti, che persone
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pronte ad ogni genere di delitti continuino
a circolare indisturbate, pronte a ripetere
le loro gesta, ovvero per una via o per
l'altra acquistino la libertà subito dopo
essere state arrestate, con grave beffa dell e
forze di polizia, o al più impedire che ess e
siano autorizzate a soggiornare comoda-
mente, con risibile limitazione della li-
bertà, nella propria abitazione» .

L ' attuale decadimento complessiv o
dell'ordine e della sicurezza pubblica ve-
niva considerato come originatosi quando
le porte del carcere sono state aperte a
tutti, salvo a pochissimi, e si invocava an-
cora la soppressione o almeno la sospen-
sione sine die delle attuali norme concer-
nenti le misure alternative alla custodia in
carcere .

Anche un presidente di tribunale in pro -
vincia di Catania disse testualmente : «La
pena inflitta con sentenza passata in giudi-
cato deve essere scontata interamente e
nella casa di reclusione. Niente sconto d i
pena, permessi, licenze o arresti domici-
liari, tutte misure frutto di perdonism o
tipicamente italiano. E vero che la pena
deve tendere alla rieducazione del condan -
nato, ma la rieducazione deve avvenire in
carcere. Se le strutture carcerarie son o
inadeguate si migliorino e si attrezzino; ma
rimangano il solo luogo ove il condannat o
possa trascorrere i suoi giorni, trattato con
umanità ma pur sempre consapevole de l
male fatto alla collettività . Si eviterebbe
così anche lo sconcerto» — e qui dunque
entriamo nel campo del trattamento degl i
imputati — «che provano le persone offes e
dal reato e con esse l'intera collettività ,
dovuto alla brevità del tempo che solita -
mente trascorre la consumazione del reat o
e l'esodo dal carcere» .

Si andava, come si vede, assai al di là del
diritto penitenziario, invocandosi da ta-
luno la revisione delle norme considerate
troppo larghe concernenti la sospensione
condizionale della pena e il perdono giudi -
ziale, da ricondursi quanto meno nei limit i
del codice Rocco, che furono modificate ,
come è noto, nel 1974 .

Tutti, poi, invocavano quel maggiore
coordinamento delle forze di polizia che i l
Governo ha inteso realizzare in parte con il

decreto-legge in oggetto e in parte con i l
pacchetto ex articolo 7, della legge delega
dello scorso luglio, sul quale recentemente
si è espressa favorevolmente pur co n
qualche proposta di modificazione, la
Commissione parlamentare dei «qua-
ranta».

Per obiettività, avendo citato taluno di
detti interventi, sento il dovere di aggiun-
gere, anche se si tratta di cose a tutti note ,
che i suddetti magistrati segnalavano
anche come causa di impunità e del corre-
lato allentamento della prevenzione gene-
rale dei reati le difficoltà frapposte dall e
norme del codice o dall'ordinamento giu-
diziario (soprattutto per quanto riguarda
le procure circondariali presso le preture e
l'accresciuto loro carico di lavoro rispett o
a quello del tribunale), le carenze struttu-
rali (segnatamente l'insufficienza del per -
sonale, gli organici non soltanto non co-
perti ma troppo ridotti, gli eccessi di per -
messi sindacali al personale ausiliario e
quant'altro). Ma un punto ricorrente f u
l'attacco a un sistema penale troppo orien-
tato su una impostazione definita, con ac -
cento tutt'altro che favorevole, come ga-
rantista .

A questo punto mi sembrerebbe già giu-
stificata l'urgenza del provvedimento rea-
lizzato dal Governo, tenendo conto non d i
punti di vista estremi ma di un allarme
diffuso. L'onorevole Rodotà, come de l
resto altri, ha sostenuto in questa aula e
fuori l'inopportunità, anzi l'illegittimità d i
intervenire con decreti-legge in materia d i
libertà personale. Mi limito a ricordare ch e
questa è invece una costante del periodo
repubblicano, non meno che di quello pre -
cedente, come si potrebbe dimostrare con
una elencazione che qui sarebbe tropp o
lunga. Del resto pochi conoscono quest a
realtà meglio dell'onorevole Rodotà che ,
se non sbaglio, era tra in consiglieri de l
ministro della giustizia nella primavera
del 1974, quando fu varato il decreto-legg e
11 aprile 1974, n. 99, poi convertito nella
legge 7 giugno 1974, n. 220, che per la
prima volta con i suoi primi articoli intro-
dusse, intendendo anche reagire a scon-
certanti scarcerazioni, modifiche forte -
mente restrittive, per l'aumento dei ter-
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mini e per la previsione di sospensione de i
termini stessi, all'articolo 272 del codice d i
procedura penale in materia di scarcera-
zione automatica . Eppure, per altro verso ,
quella del citato decreto-legge del 1974
rimane la riforma più importante ch e
abbia subito la parte generale del codice
Rocco da sessant'anni a questa parte .

Con decreto-legge furono modificati —
lo ricordo a me stesso — il regime dell e
circostanze, quello del concorso di reati ,
quello della continuazione, quello dell a
recidiva e quello della sospensione condi-
zionale della pena . Ma quando si tratta di
attaccare l 'attuale Governo la memoria de i
precedenti storici subisce degli svani-
menti .

Vorrei terminare questo mio esordio de -
dicato a richiamare alcune delle spinte isti -
tuzionali a cui il Governo ha inteso rispon -
dere, ricordando anche il documento ela-
borato dalla Commissione parlamentare
antimafia approvato definitivamente in 1 9
settembre 1990 . In esso era contenuta un a
serie di proposte alla gran parte delle qual i
— interpellato nel corso di un'audizione —
ritenni di essere in grado di rispondere
favorevolmente . Una parte di esse hanno
formato oggetto dei disegni di legge gi à
presentati a questo ramo del Parlamento;
altre hanno formato oggetto del presente
decreto-legge; per altre ancora intendiamo
procedere utilizando l'articolo 7 della
legge-delega del 16 febbraio 1987, n. 81 .

Ritengo opportuno affrontare fin da ora
un argomento che in Commissione si è
rivelato fonte di perplessità e che è stato
ripreso anche in quest'aula ; esso riguarda
il nuovo regime proposto per le intercetta-
zioni telefoniche nei casi dei processi per i
reati più gravi ; e dico più gravi perché —
senza indugiare ora in un'illustrazione che
potrà essere effettuata nel momento in cu i
passeremo all'esame degli emendamenti ,
quando si affronterà questo tema — ri-
sulta chiaramente dalla disamina dell'arti -
colo 267 del codice di procedura penale, in
relazione all 'articolo 266, che la modifica
concernente le intercettazioni telefonich e
non riguarda tutti i reati ma solo quelli più
gravi. Mi riferisco all'articolo 17 inte-
grante il capo settimo del decreto-legge e

concernente appunto le intercettazioni d i
conversazioni o comunicazioni .

Contro tale articolo ha sferrato un at-
tacco l'onorevole Rizzo . Per ora mi limito a
dire che, valutando attentamente i confin i
segnati dalla legge-delega ora citata ,
avremmo effettivamente potuto operar e
con le procedure di cui all'articolo 7 . Però,
data l'urgenza che ci veniva prospettata e
considerando che la Commissione de i
«quaranta» era in quel periodo ancora gra -
vata dell'esame di una serie di modifica-
zioni quanto mai complesse e numerose
risalenti alla fine di luglio e che per giunt a
noi avevamo aumentato il suo lavoro co n
proposte di proroga e altre modifiche con-
cernenti le indagini preliminari nei pro-
cessi secondo il vecchio rito tornati ai pub-
blici ministeri, abbiamo ritenuto di dove r
procedere con un provvedimento di imme-
diata efficacia .

Si noti che le citate conclusioni dell a
Commissione antimafia — che abbiam o
attentamente seguito e in un certo senso
attuato — segnalavano l'urgenza della si-
tuazione; inoltre in rapporto alle evolu-
zioni della tecnica e della criminalità orga -
nizzata il tema delle intercettazioni telefo-
niche manteneva ancora un notevole ri-
lievo e per tale motivo abbiamo ritenuto d i
dover provvedere con decreto-legge . Se la
Camera dovesse considerare necessaria a l
riguardo una riflessione ulteriore, il Go-
verno può disporsi a trarne rispettosa-
mente le conseguenze .

Credo opportuno passare ora agli altr i
aspetti di costituzionalità del provvedi -
mento in esame anch'essi oggetto dell a
discussione che si è svolta in quest 'aula
oltre che nelle Commissioni .

Intendo in particolare rispondere ai ri-
lievi mossi sulla base degli articoli 3 (egua-
glianza), 25 (irretroattività della legge pe-
nale) e 27 della Costituzione che concer-
nono le parti del provvedimento di compe-
tenza del dicastero di grazia e giustizia .

La sospensione dei benefici di cui all a
legge n . 663 del 1986 non viola alcuno dei
citati principi costituzionali, a prescindere
dalla sorte che potrà incontrare la sospen -
siva di cui al comma 1 dell'articolo 1 ne l
seguito del dibattito .
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Per quanto riguarda l'articolo 3 dell a
Costituzione, è da rilevarsi che il provvedi -
mento incide con efficacia limitata nel
tempo su taluni istituti dell 'ordinamento
penitenziario in relazione a delitti di
estrema gravità. Sicché da un lato non pos -
sono certo dirsi sospese nella loro integra -
lità le previsioni che il legislatore, con pro -
pria scelta discrezionale, ha ritenuto d i
dettare per disciplinare le modalità di ese -
cuzione della pena, funzionali al tenden-
ziale recupero del condannato, mentre
dal l 'altro è fin troppo evidente che la con -
cessione di benefici che mirano alla riso-
cializzazione possano e debbano trovare
un calibrato temperamento in funzione
della salvaguardia dell'ordine e della sicu-
rezza collettiva, anch'essi valori di rango
costituzionale .

Quanto poi alla segnalata disparità di
trattamento tra condannati, in rapporto
alla pretesa retroattività del provvedi-
mento ed alla violazione dei princìpi d i
proporzionalità ed individualizzazion e
della pena, i sospetti di incostituzionalità
mi sembrano fondarsi su premesse meto-
dologicamente dubbie . Le modifiche
all 'ordinamento penitenziario, infatti ,
oltre a non riguardare istituti di diritt o
sostanziale, come tali vincolati dal pre-
cetto dell 'irretroattività (mi permetto di
ricordare la famosa sentenza della Corte
costituzionale n. 15 del 1982, che prese
come riferimento un contesto di eccezio-
nalità analogo a quello in cui si colloca
l'attuale decreto), incidono su una fase —
quella dell'espiazione della pena — ri-
spetto alla quale la data del commess o
reato si connota come un elemento norma -
tivamente inerte .

Ove così non fosse, si dovrebbe postular e
l'esistenza di un vincolo costituzionale a
mantenere inalterato tutto il quadro nor-
mativo concernente la disciplina dell'in-
tero procedimento penale, degli istituti re-
lativi all 'esecuzione della pena e dei prov-
vedimenti di carattere amministrativo (a d
esempio i regolamenti carcerari) esistenti
al momento della consumazione dell'ille-
cito, quasi ad evocare una sorta di aspetta -
tiva costituzionalmente garantita per ch i
delinque a fruire di benefici o provvidenze

di vario genera qualificati, cristallizzati e
intangibili, purché vigenti alla data in cui i l
delitto è stato consumato .

Questa tesi non mi pare fondata; come è
noto, il decreto-legge (in particolare i l
comma 2 dell'articolo 3) esclude ogni re-
troattività rispetto a coloro che dei bene-
fici già usufruiscano, non invece per co-
loro che hanno solo l 'aspettativa di po-
terne usufruire in futuro .

Neppure pertinenti appaiono le segna -
late censure di disparità di trattamento o
di contrasto del decreto con i principi san-
citi dall'articolo 27 della Costituzione .
Quanto al primo profilo, infatti, il diffe-
rente regime si fonda su ragionevoli pre-
supposti che ruotano attorno alla specific a
natura dei reati per i quali è intervenuta l a
condanna, mentre per ciò che concerne l a
funzione rieducativa della pena non pu ò
certo affermarsi che l'intervento norma-
tivo, specie nell'attuale quadro offerto
della criminalità organizzata, assuma con -
notazioni tali da svilire i principi di pro-
porzionalità ed individualizzazione della
pena più volte affermati anche con riferi-
mento alla fase esecutiva dalla stessa Cort e
costituzionale : si pensi, tra le altre, alla
sentenza del 15 ottobre 1987, n. 343 .

Onorevoli colleghi, non può dimenti-
carsi che la rieducazione non è esclusa n é
intaccata una volta che rimangano in vi-
gore gli istituti della liberazione anticipat a
a seguito degli sconti di pena di buona con-
dotta (fatti salvi dal decreto-legge per tutt i
i detenuti, senza distinzione) e della libera-
zione condizionale, considerata dal
comma 4 dell'articolo i del decreto sol -
tanto nel periodo minimo di espiazion e
della pena, portato dalla metà a due terzi, e
unicamente per i condannati per delitt i
gravi o gravissimi, ai quali si è prima
accennato .

D'altra parte, la liberazione condizio-
nale ha rappresentato per trent'anni, dop o
l 'entrata in vigore dell'articolo 27 della
Costituzione, l'unico istituto atto ad assicu -
rare un trattamento del detenuto che foss e
premessa al suo recupero sociale, e nes-
suno ebbe mai a dubitare della sua suffi-
cienza a realizzare gli scopi voluti dall a
Costituzione. Così come nessuno vorrebbe
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oggi discutere la costituzionalità della re-
lativa previsione (articolo 176 del codice
penale), che pone come condizione per l a
concessione del beneficio che il liberando
non debba avere più di cinque anni di pen a
da scontare .

Si tratta di un limite, come io stesso ebbi
a scrivere in uno studio del 1951, che si
giustifica solo in nome di una esigenza di
generale prevenzione in possibile conflitto
con l'esigenza rieducativa, che potrebb e
ritenersi soddisfatta anche con la fine
del l 'esecuzione della pena quando il quin -
quiennio debba ancora trascorrere .

La realtà è che tutte le funzioni della
pena debbono convivere e che è essenziale ,
dal punto di vista del rispetto della Costi -
tuzione, che la finalità rieducativa non si a
né annullata né preclusa.

A questo punto sembra superfluo ag-
giungere che la pubblica opinione è in -
sorta, negli anni trascorsi, in nome dell'esi -
genza di una prevenzione generale dei de -
litti e di una prevenzione speciale che ten -
gano anche conto della pericolosità de l
soggetto, nonché della necessità di impe-
dire che questi commetta nuovi delitti ,
magari mentre usufruisce del beneficio
processuale o penitenziario, della misur a
alternativa o in regime processuale di cu -
stodia cautelare o in regime penitenziario
di detenzione. Ed è insorta, nei mesi ca-
richi di allarme e qualche volta di indigna-
zione che hanno preceduto l'emanazion e
del decreto-legge, soprattutto contro u n
sistema penale e processuale che nel suo
complesso finiva per apparire troppo per-
missivista . È questo un termine usato per
molto tempo da quella stessa stampa che
ha trovato poi da ridire sull ' iniziativa del
Governo, seguendo quei moti ondulatori a
cui siamo ormai abituati e ai quali ha cos ì
bene accennato ieri pomeriggio l'onore-
vole Scàlf aro, e comunque tale da non
assolvere né alle esigenze di prevenzione
generale né a quelle della prevenzione spe -
ciale .

Prima di giungere alle ragioni specifiche
del provvedimento in esame, specialmente
per quanto attiene al suo capo I, vorre i
rapidamente aggiungere — poiché mi
sono soffermato sulle pretese ragioni di

incostituzionalità — qualche sommess a
osservazione sulle «condizioni» contenute
nel parere di costituzionalità espresso
dalla I Commissione di questo ramo del
Parlamento dopo l'approfondita e prege-
vole discussione svoltasi il 4 dicembre
scorso (alla quale assistette per il Governo
il senatore Ruffino) .

Nelle «condizioni» è stato detto, per
quanto attiene al capo I, che si dovrebbe
prevedere un diverso regime per il cosid-
detto pentitismo . All'articolo 9, primo ca-
poverso, si chiede che si specifichi, co n
riferimento all'espressione «chiunque la -
scia portare», l'esatta fattispecie che si in -
tende sanzionare . Al capo VI, che si veri -
fichi il coordinamento tra le forze di po-
lizia e le disposizioni da esso previste . Va
segnalato, per altro, che le lettere b) e c) s i
riferiscono a norme elaborate dal Mini-
stero dell'interno, anche se il relativo test o
è stato in varia misura concordato con i l
nostro Ministero .

Pertanto, da quanto si evince da tal i
«condizioni», si direbbe che il tenore degl i
interventi e la natura dei rilievi mossi a l
provvedimento nel corso della seduta della
I Commissione hanno riguardato, più ch e
aspetti di costituzionalità, profili inerenti
al merito. Tra questi vanno iscritti gli auto -
revoli inviti del presidente-relatore a com-
pletare il provvedimento, stabilendo una
nuova definizione del segreto bancario ,
nonché previsioni intese ad assicurare la
mobilità dei magistrati, la temporaneità
degli uffici direttivi e una sospensione giu -
risprudenziale delle disposizioni concer-
nenti la possibilità per i magistrati di es-
sere collocati fuori ruolo (lettera g) dell e
«condizioni») .

Tali aspetti propositivi sono stati però
evidenziati dal presidente Labriola come
carenze del provvedimento atte a determi -
narne una illegittimità costituzionale per
omessa disposizione. È una tesi che mi per-
metto di ritenere discutibile e che nella fat -
tispecie potrebbe finire per determinar e
una troppo rilevante eterogeneità tra legge
di conversione e decreto-legge, con dubb i
profili circa i rapporti tra Governo e Par -
lamento.

Il che tuttavia non significa che le ri-
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chieste di integrazione della manovra
contro la criminalità organizzata, e più i n
generale per una più efficiente giustizia ,
non siano fondate nel merito . A talune di
esse il Governo ha già dato risposta e con-
tinuerà ad assecondare gli sforzi già i n
corso presso il Parlamento in questa dire-
zione sia per quanto attiene ai magistrati
fuori ruolo e una loro maggiore mobilità ,
sia per quanto concerne il segreto ban-
cario e più in generale la persecuzione dei
flussi di denaro di provenienza delittuosa ,
sia infine per quanto concerne il tratta -
mento dei pentiti .

Per quanto riguarda questi ultimi, og-
getto per altro di differenti valutazioni in
Commissione giustizia e in questa stess a
aula nel corso della discussione sulle line e
generali testé conclusasi, ricordo che i l
Governo ha predisposto e inviato a quest o
ramo del Parlamento due importanti di -
segni di legge, concernenti l'uno un tem a
di competenza del mio ufficio legislativo, e
cioè la previsione di specifiche circostanz e
attenuanti per la collaborazione proces-
suale, e l'altro di competenza del Minister o
dell'interno, attinente alla protezione dei
pentiti e delle loro famiglie .

Nulla vieta che tutte o alcune delle di-
sposizioni di questi disegni di legge entrin o
a far parte, attraverso emendamenti par-
lamentari, del provvedimento oggi in di-
scussione; in particolare, penso che ciò
potrebbe avvenire per l'articolo 2 del
primo dei due disegni di legge ora menzio-
nati, sempre che venisse confermato l'at-
tuale testo del decreto-legge .

Il suddetto articolo 2 (relativo all ' inap-
plicabilità di disposizioni speciali) stabi-
lisce che quando ricorrano le circostanz e
indicate nell ' articolo 1(quelle che determi -
nano, per la maggior parte dei reati gravis -
simi, la sospensione dei benefici e, per altri
reati, l ' innalzamento del tetto minimo per
usufruire degli stessi) non si applicano l e
disposizioni degli articoli 1 e 8 del decreto -
legge 13 novembre 1990, n . 324. È vero che
ciò riguarda il testo del decreto-legge, ma
la materia potrebbe essere presa in consi -
derazione anche in un quadro normativo
diverso, come quello che fu proposto ad u n
certo momento dalla maggioranza della

Commissione e che riscontro negli emen-
damenti oggi presentati .

Era ad un certo punto sembrato che
quanto ho detto dovesse avvenire con
l'emendamento 1 .013, presentato dal rela -
tore onorevole Alagna, volto ad introdurre
l'articolo 58-quater della legge penitenzia-
ria. Tale emendamento è stato presentato
in Commissione giustizia la sera del 5 di-
cembre scorso e su di esso il senatore Ruf-
fino, a nome del Governo, ha espresso
parere favorevole ; ma un voto contrario —
piuttosto sorprendente se si pensa che la
proposta di un trattamento speciale per i
collaboratori della giustizia proveniva
dalla magistratura cosiddetta impegnata
nella lotta alla criminalità organizzata e
dalla stessa Commissione parlamentare
antimafia — ne provocò la bocciatura . Se
taluno ripresenterà questo emendamento
a tempo debito, il Governo esprimerà i l
proprio punto di vista a seconda della sua
formulazione.

Voglio tuttavia rilevare — e concludo
sulle questioni di costituzionalità — che
non mi sembra che la mancata previsione
nel decreto-legge di un diverso regime pe -
nitenziario per i pentiti presenti aspetti di
incostituzionalità, come sembra ventilato
nelle osservazioni che hanno accompa-
gnato il parere espresso dalla I Commis-
sione. Il tema, evidentemente delicato, at-
tiene, a nostro avviso, al merito delle scelte
discrezionali del legislatore, non potendosi
ritenere irragionevolmente discriminato-
rio, per uguale disciplina di casi diversi, un
sistema che, mentre riserva alla collabora-
zione effetti sul piano sanzionatorio, tratt a
poì allo stesso modo i condannati per ta-
luni delitti in relazione a specifici istitut i
dell'ordinamento penitenziario .

Ugualmente non fondato sembra il so -
spetto di incostituzionalità per indetermi-
natezza della fattispecie sollevato in me -
rito alla espressione «chiunque lascia por-
tare un'arma», che compare nell'articolo 9
del decreto-legge. Infatti, anche a voler
prescindere dai criteri piuttosto ampi che
hanno informato la giurisprudenza costi-
tuzionale in tema di determinazione della
norma penale (potrei ricordare, tra l e
tante, la sentenza n . 156 del 1988), va osser-
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vato che l'espressione «censurata» ripro-
duce quella che figurava nell'abrogato ar-
ticolo 702 del codice penale, rispetto al
quale in 35 anni non furono mai sollevat i
dubbi di incostituzionalità per indetermi-
natezza del precetto. Mi permetto quindi
di suggerire che siano lasciate inalterate le
norme del decreto-legge per questa parte ,
anche sotto il profilo di merito .

Passo ora a qualche osservazione molto
sommaria sulle linee fondamentali della
parte penalistica del provvedimento i n
esame, rinviando altre considerazion i
sulle singole disposizioni al momento i n
cui dovrò esprimere il parere del Governo
sugli articoli e sui relativi emendamenti .

Una caratteristica fondamentale del de -
creto-legge è il ritorno ad un certo automa -
tismo, almeno per talune misure, o co-
munque a restrizioni legali volte a limitare
il potere discrezionale, oggi indubbia -
mente amplissimo, dei giudici (non solo di
quelli della cognizione, ma anche quelli
dell 'esecuzione, cioè i magistrati della sor-
veglianza) e ad invertire in un punto cru-
ciale, attinente alla libertà personal e
dell ' imputato, le direttive della legge-de-
lega e in tal modo il sistema attuato in ese -
cuzione di essa dal codice penale .

Noi non intendiamo in alcun modo (sia
ben chiaro) abrogare la «legge Gozzini» o
capovolgerne completamente l ' imposta-
zione. Ricordo che quando il ministr o
Scotti (qui presente) intervenne in un di -
battito svoltosi al Senato, molto recente -
mente (leggo da un resoconto del 21 no-
vembre 1990), osservò : «Il problema non è
di rovesciare l ' impostazione propria d i
tale legge, si tratta piuttosto di accertare i l
permanere dei legami del condannato con
le organizzazioni criminose ; e in questo
campo si è ultimamente giunti a ritener e
che possano individuarsi elementi idonei a
provare la sussistenza ovvero la cessazione
di tali rapporti. E una grande importanza
riveste una corretta interpretazione da for -
nire alle norme ivi contenute» . Il Governo,
infatti, non si è mosso con l'intenzione di
una sostanziale abrogazione o rimozione
della legge n. 663 del 1986. Debbo però
riconoscere che si è mosso nella prospet-
tiva di una svolta rispetto all'automatismo

(o comunque all'automatismo divenut o
tale nella pratica) nell'applicazione d i
quella legge .

Le ragioni di tale svolta sono presto dett e
e sono intuibili : lo scarso affidamento, al-
meno in alcuni casi (che sono ovviamente i
più gravi, ma non solo quelli) che hann o
suscitato maggiore allarme e maggiori re -
azioni di intolleranza, nella potestà discre -
zionale del magistrato e in talune sue valu -
tazioni, e più in generale l'esigenza di libe -
rarlo dalla responsabilità di decisioni grav i
ed impegnative, foriere di conseguenz e
sotto ogni aspetto, e nelle quali può non
essere giusto lasciarlo sempre solo, soprat -
tutto quando la criminalità si fa ogn i
giorno più minacciosa, più insidiosa, pi ù
organizzata, più pericolosa .

In Commissione ho citato un esempi o
significativo in materia di permessi pre-
mio. Mi permetterò di ripeterlo in quest a
sede e ne citerò poi un altro in materia d i
concessione degli arresti domiciliari .

Tutti ricordano lo scandalo sollevato
dalla stampa nella scorsa primavera e l a
correlativa indignazione delle vittime de i
sequestri di persona per l'evasione, du-
rante un permesso premio, dei coniug i
Angelini Giuliano e Petroncini Loredana
(la seconda arrestata di nuovo nei giorn i
scorsi in un paese straniero e pertanto oggi
sottoposta a richiesta di estradizione da
parte dell'Italia), che erano stati condan-
nati ad alte pene per il sequestro a scopo d i
estorsione della giovane Cristina Mazzotti ,
finito tragicamente . Ebbene, io volli con-
trollare (era legittimo) come fosse stato
svolto l'accertamento che nel frattempo
l'articolo 13 della legge n . 55 del 1990
aveva imposto proprio per la concession e
dei permessi premio. Constatai che nei
documenti forniti dalla questura e dai ca-
rabinieri in applicazione della suddetta
norma risultava che non emergevano ele-
menti tali da poter escludere l'esistenza de i
collegamenti dei suddetti detenuti con l a
criminalità organizzata e che, una volt a
richiesti dal magistrato di sorveglianza ul-
teriori elementi, le autorità di pubblica
sicurezza avevano risposto di non potern e
fornire . Il giudice, allora, rovesciando let-
teralmente per via interpretativa il conte-
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nuto della norma (ho qui con me gli atti) ,
concesse il beneficio sulla base della moti -
vazione che il rapporto dell'autorità di
sicurezza non forniva elementi tali d a
poter affermare il collegamento con la cri-
minalità organizzata .

Quanto detto è solo un esempio per sot -
tolineare che il Governo è stato determi-
nato ad elaborare le misure contenute ne l
decreto al nostro esame anche dall'incer-
tezza o dall'eccessiva discrezionalità con
cui è stata applicata la «legge Gozzini»,
tanto più che in questa materia si potrebbe
parlare di una interpretazione di legge, per
quanto manifestamente infondata perché
letteralmente antagonistica del testo del
provvedimento, insindacabile in sede di-
sciplinare e forse difficilmente sindacabil e
anche in altre sedi, ancorché naturalmente
il sistema delle impugnative viga in tutto i l
suo valore ; sistema delle impugnative ch e
per altro, rispetto alle reazioni che spess o
si determinano su certi provvedimenti ,
sembra non sia un sufficiente sedativo .

Non farò altre considerazioni per non
rendere troppo lungo il discorso . A questo
punto, vorrei citare l'esempio di cui prima
ho parlato a proposito della misura degl i
arresti domiciliari .

È vero che la direttiva n . 59 della legge-
delega stabilisce il divieto di disporre l a
custodia in carcere se con l'applicazione d i
altre misure di coercizione personale pos-
sono essere adeguatamente soddisfatte l e
esigenze cautelari, e che in conformità d i
tale direttiva gli autori del codice hann o
dovuto stabilire, con il comma 3 dell'arti-
colo 275, che la custodia cautelare in car-
cere può essere disposta soltanto quand o
ogni altra misura risulti inadeguata, ma è
anche vero che l'articolo 274 del codice d i
procedura penale, in conformità di altr a
indicazione contenuta nella direttiva n . 59
della legge-delega, ha indicato sotto «esi-
genze cautelari» anche quella della tutel a
della collettività, con specifico riferiment o
al pericolo della commissione, da parte
dell'imputato, di altri gravi delitti o d i
delitti di criminalità organizzata, o della
stessa specie di quello per il quale si pro -
cede .

Ebbene, questa regola, in una con l'ob -

bligo di motivazione (principio generalis-
simo del nostro diritto processuale pe-
nale), è stata ripetutamente violata, in cert i
tribunali, con la conseguente libera circo-
lazione del detenuto, o meglio con la sua
permanenza in casa, divenuta, questa,
spesso la più comoda sede per spaccio d i
droga o per per l'organizzazione di delitt i
di criminalità organizzata, a cominciare
dalle estorsioni .

Di recente, spintovi da precise proteste e
da indicazioni di organismi responsabil i
locali, allarmati per la crescente diffu-
sione della criminalità, facente notoria -
mente capo ad individui imputati di gravi
reati e posti tuttavia agli arresti domiciliar i
(se non addirittura in libertà), nonché da i
rilievi che al riguardo erano stati fatti
anche dalla Commissione parlamentare
antimafia, nella sua relazione, sulle risul-
tanze dell'indagine di un suo gruppo di
lavoro incaricato di svolgere accertament i
sullo stato della lotta alla criminalità orga -
nizzata in una determinata regione de l
Mezzogiorno (mi riferisco alla relazion e
approvata nel luglio 1989), ebbi ad ordi-
nare una ispezione su questa denunciat a
situazione .

Tale ispezione ha sollevato le protest e
della sottosezione dell'Associazione nazio-
nale magistrati, trasmessemi recente-
mente dal Consiglio superiore della magi-
stratura, perché si sarebbe osato fare
un'indagine che lambiva il merito dell e
insindacabili decisioni giurisdizionali . Eb-
bene, tale ispezione ha rilevato una stan-
dardizzata concessione degli arresti domi -
ciliari ad imputati pericolosi e con una
motivazione giuridicamente inesistente e
ripetuta in formulette stereotipate che h o
sotto gli occhi e che posso mettere a dispo -
sizione del Parlamento .

Ora, la situazione di questo important e
centro del Mezzogiorno si è ripetuta, alcuni
giorni fa, a Gela . In proposito si può leggere
— per quel che può valere — sul Corriere
della Sera, stampata a caratteri cubitali, la
famosa ricorrente espressione: «Noi denun -
ciamo: i boss tornano liberi». E questa la
situazione in cui ci troviamo in materia di
arresti domiciliari e di altre misure alterna-
tive alla custodia in carcere .
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Allora si vorrà pure considerare la vali-
dità delle ragioni che hanno indotto il Go -
verno a cercare di mettere fine, con de-
creto-legge, a certi abusi, ricreando sbar-
ramenti che un tempo esistevano e che i l
progresso delle concezioni in materia d i
libertà personale, unitamente ad un ec-
cesso di responsabilità addossate alla ma-
gistratura, aveva portato progressiva-
mente ad abolire, con gli effetti che pur-
troppo sono sotto gli occhi di tutti .

Il Parlamento dirà se le misure scelte dal
Governo siano tutte e in quale misura ap-
propriate . Tuttavia l 'esigenza di provve-
dere esiste; esiste l'esigenza di certi limit i
nel tempo e nella fiducia ; esiste la neces-
sità di controlli più approfonditi e cogent i
sulla persistenza dei legami con la crimi-
nalità organizzata e sui criteri e le modalit à
dell 'accertamento.

E anche stato detto dagli onorevoli de-
putati che il decreto-legge, pur intitolat o
alla lotta contro la criminalità organizzata ,
non concernerebbe soltanto quest'ultima .
Può darsi, anche se in minima parte . Non
sarebbe tuttavia la prima volta e il fatto
non inciderebbe sulla legittimità del de-
creto nel suo insieme. Ma poiché la critic a
è stata fatta con particolare riguardo ai
delitti indicati negli articoli 1 e 2, sarebbe
bene dire che anche gli omicidi, le rapin e
aggravate (di cui al comma terzo dell'arti-
colo 628) e le estorsioni aggravate (di cui al
comma secondo dell'articolo 629), reat i
contemplati dal comma 3 dell'articolo 1
del decreto-legge in relazione alle cui con -
danne sono stabiliti non già la sospensiva ,
ma taluni «tetti» prima del raggiungi -
mento dei quali i benefici non posson o
essere concessi (così come è stabilit a
nel l 'articolo 2 la priorità della custodia i n
carcere per le corrispondenti imputa-
zioni), molto spesso sono espressione d i
criminalità organizzata e pericolosa .

Le rapine e le estorsioni con armi sono
mezzi tipici della criminalità mafiosa, so-
prattutto le seconde, e gli stessi omicidi
(basterebbe pensare a quelli tra faide rival i
che imperversano in alcune regioni d'Ita-
lia) lo sono molto spesso. Infine la gravit à
del delitto nel pensiero di molti è cosa ch e
ancor male si concilia con la prematura

messa in libertà sia degli imputati sia de i
condannati .

Mi avvedo di essere così passato, com e
forse era inevitabile, da considerazioni d i
ordine generale ad un accenno ai singol i
articoli del decreto-legge, segnatament e
agli articoli 1 e 2 cui si collega l'articolo 3 .
Non aggiungo altro perché su di essi v i
sarà modo di intervenire in sede di discus-
sione sull'articolato . Passo invece rapida-
mente agli altri capi di mia competenza ,
ancorché competenza tutt'altro che esclu -
siva.

Rari rilievi sono stati mossi agli articoli 4
e 5 costituenti il capo II . L'abolizione, per -
sino con effetto retroattivo, della nullit à
derivante dalla mancata apposizione de l
sigillo sui provvedimenti relativi alla cu-
stodia cautelare di cui all'articolo 292 del
codice era indispensabile, sia perché al-
cuni uffici avevano dimenticato o trascu-
rato di munirsi del sigillo presso la zecca,
nonostante una circolare ministeriale de l
1988, sia perché le decisioni della Cassa-
zione (da me attentamente vagliate), ch e
avevano salvato alcuni provvediment i
dalla nullità, lo avevano fatto con argo -
menti attinenti ad altri aspetti del diritt o
processuale, non quindi contestando l a
nullità come tale della mancanza del si-
gillo o della firma dell'ausiliario, ma con-
testando la carenza di interesse dell'impu -
gnazione da parte degli impugnanti in un
caso di specie e l'incompetenza funzional e
in altro caso. Simili decisioni non avevano
però mai investito il problema nel senso d i
negare la validità della dichiarazione d i
nullità. Era pertanto necessario interve-
nire .

Devo peraltro rilevare che mancanza d i
nullità non significa venir meno della pre -
scrizione (lo dico all'onorevole Mellini),
che viene mantenuta . Anche il codice vi -
gente all'articolo 124 mutua dal prece -
dente articolo 154 il principio basilare pe r
il nostro ordinamento processuale se-
condo cui i magistrati, i cancellieri e gl i
altri ausiliari del giudice sono tenuti ad
osservare le norme del codice anch e
quando l'inosservanza non comporti nul-
lità od altra sanzione processuale . Inoltre i
dirigenti devono vigilare sull'osservanza
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delle norme anche ai fini della responsabi -
lità disciplinare . Quindi, contemporanea-
mente al decreto-legge abbiamo rinnovat o
per circolare l'invito agli uffici giudiziari
che ne fossero tuttora privi di munirsi del
sigillo presso la zecca .

Anche per quanto attiene agli articoli 6 ,
7 e 8, costituenti il capo III del decreto ,
sono stati mossi vari rilievi . È stata censu-
rata come incongrua e casuale la disposi-
zione dell'articolo 6 sugli aggravamenti di
pena per le persone sottoposte a misure d i
prevenzione. Devo però rilevare che l a
cosa non è nuova, è soltanto il frutto di un a
revisione dell 'articolo 7 della legge 3 1
maggio 1965, n . 575 ed è direttamente fun -
zionale alle linee che hanno ispirato il
decreto. Non può revocarsi in dubbio, a
mio avviso, che la realizzazione di reati, la
maggior parte dei quali connotati dall a
violenza o dalla minaccia e posti in esser e
da chi è stato già giudicato pericoloso in
sede di procedimento di prevenzione,
debba assumere connotazioni di marcat o
disvalore, restando altrimenti frustrata l a
stessa ragion d'essere delle misure di pre -
venzione .

Critiche di indeterminatezza o di scars a
efficacia sono state mosse alle disposizion i
del Capo IV in materia di armi . Si tratta di
norme proposte dal Ministero dell'intern o
e dettate da esigenze di ordine pubblico . Le
previsioni concernenti le armi clandestine ,
per altro, mi sembrano direttamente ri-
conducibili al tema della criminalità orga-
nizzata, trattandosi di fattispecie in sé indi -
cative di collegamenti con ambienti spe-
cializzati della malavita .

Generici rilievi di indeterminatezza e d i
inutilità sono stati mossi alle aggravant i
stabilite nel Capo V in tema di impiego d i
minorenni nel crimine . La relazione al di -
segno di legge di conversione chiarisce l e
ragioni che hanno indotto a inasprire i l
regime sanzionatorio . Va aggiunto che i l
triste fenomeno dell'utilizzazione di mino-
renni o di non imputabili per la realizza-
zione di illeciti costituisce una realtà fi n
troppo nota e che ha raggiunto, specie in
talune zone, livelli assolutamente intolle-
rabili. Ciò determina per le organizzazion i
criminali più agguerrite l 'agevole reperi -

mento di manovalanza e la penetrazion e
sempre più intensa ed estesa all'interno de l
tessuto sociale. E neppure va sottaciuto il
pericolo di effetti emulativi che possono
generarsi tra gli stessi giovani davanti a
coetanei che, malgrado l'età, dispongono
di cospicue risorse economiche frutto
dell'illecito, donde il rischio di un'ulteriore
espansione del fenomeno con devastant i
effetti per i fanciulli indotti al crimine e
per lo stesso ordine collettivo . Da qui la
necessità di un intervento che miri preci-
puamente a rendere meno conveniente lo
strumentale e abietto impiego di soggetti
che non sono in condizione di sottrarsi a
suggestioni o blandizie .

Con le norme contenute nel Capo IX del
decreto-legge si sono dovuti corregger e
ovvero regolare in modo più puntuale ta-
luni aspetti operativi, emersi in sede d i
applicazione e interpretazione, della legge
19 marzo 1990, n. 55, che costituisce la più
globale riforma del sistema delle misure di
prevenzione e degli istituti connessi dop o
la legge Rognoni-La Torre del 1982 . In
questo senso, tali interventi, dettati da ra-
gioni di necessità e di urgenza, non pos-
sono non essere parziali giacché si rivol-
gono proprio all'eliminazione di speci-
fiche e individuate conseguenze distorsive ,
legate ad altrettanto specifici istituti qual i
la certificazione antimafia, la disciplina —
e questo soprattutto mi interessa — dei
rapporti fra giudizio penale e giudizio di
prevenzione, la configurazione della ces-
sione del contratto di appalto .

Nessuna anomalia sembra dunque rav-
visabile in tali interventi, essendo logica l a
necessità di correttivi e miglioramenti al-
lorché si introduce una riforma di ampi a
portata, modificando istituti strutturat i
precedentemente e in tempi diversi .
Quindi, le critiche alla parzialità dell'inter -
vento normativo urgente in materia non
mi sembrano fondate, essendo propri o
l'intendimento — di qui la scelta dello stru -
mento adoperato dal Governo — quello d i
delimitare strettamente le modifiche i n
rapporto a quanto rappresentato, in modo
talvolta pressante, dai più diretti interes-
sati: operatori economici per la materia
delle certificazioni, autorità giudiziaria
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per la parte dei procedimenti, enti ed am-
ministrazioni pubbliche per la regolamen -
tazione unitaria di appalti e concession i
pubbliche .

E materia questa sulla quale comunqu e
risponderà alle critiche il ministro dell'in-
terno. A me preme ricordare il punto dell a
modifica della regolamentazione dei rap-
porti fra procedimento di prevenzione e
procedimento penale, contenuto nell'arti-
colo 26 del decreto-legge che abroga una
disposizione della pur recente legge n . 5 5
del 1990 . Si è voluto con questo ovviare ad
una preoccupante conseguenza negativa
della disciplina della sospensione del pro -
cedimento di prevenzione, introdotta ex
novo nella legge n . 55, che è stata messa in
luce dagli organi giudiziari dei territor i
maggiormente interessati dal fenomen o
mafioso. Pensate che pochi giorni fa, in
una riunione presso la CGIL, un alto magi -
strato contestava e rimproverava al Go-
verno di non aver provveduto con il suo
decreto-legge a questa scissione tra il pro -
cedimento di prevenzione e il procedi -
mento penale. Certo, la formulazione
dell'articolo 26, se si considerano gli arti -
coli richiamati, può apparire non abba-
stanza chiara, ma il Governo ha provve-
duto sul tema proprio con il decreto -
legge .

Come dicevo, la questione è stata messa
in luce dagli organi giudiziari i quali insi-
stevano particolarmente affinché si elimi-
nasse la sospensione del procedimento d i
prevenzione in attesa della definizione del
procedimento penale. E noi lo abbiamo
fatto.

Questa ampia applicazione della sospen -
sione, che è difficilmente evitabile in con-
creto, poiché per individuare la ricordat a
influenza (quella di cui all'articolo abro-
gato della legge del 1955) è sufficiente una
pur modesta identità e concessione dei
fatti e di oggetto di accertamento in sede
penale e in sede preventiva, avrebbe finito
per implicare — secondo queste magistra -
ture — una pratica inapplicabilità dello
strumento preventivo, proprio dove esso s i
rileva più utile, ed avrebbe potuto altres ì
tradursi nella successiva, verosimile, inap -
plicabilità delle misure di prevenzione,

perfino in situazioni di condanna penale,
dato che il trascorrere del tempo neces-
sario alla completa definizione del giu-
dizio penale avrebbe eliminato il presup-
posto dell'attualità della pericolosità de l
soggetto proposto per la misura .

Tutto questo è stato egregiamente colt o
nella relazione dell'onorevole Alagna ,
svolta con grande perspicuità in Commis-
sione, sottolineando correttamente anch e
l 'opzione per il pieno rispristino del prin-
cipio di assoluta indipendenza dei due pro -
cedimenti penale e di prevenzione .

Vi è stata in Commissione una osserva-
zione dell'onorevole Bargone in merito
alla questione, pure sollevata da alcun e
magistrature, della competenza che si do-
vrebbe conferire a procuratori della Re -
pubblica diversi da quelli presso il tribu-
nale con sede nel capoluogo di provincia . A
tale riguardo faccio presente che il Go-
verno ha presentato un emendamento de l
seguente tenore: «Le misure di preven-
zione della sorveglianza speciale e dal di -
vieto dell'obbligo di soggiorno, ai sens i
degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, possono essere altresì pro -
poste dal procuratore della Repubblica
presso il Tribunale nel cui circondario di -
mora la persona, anche se non vi è stato
preventivo avviso . Il suddetto procuratore
della Repubblica interviene nel procedi -
mento davanti al Tribunale indicat o
nell'articolo 4 della legge citata» .

Anche questa proposta, che — ripeto —
non figura nel testo del decreto-legge, m a
in un emendamento tempestivamente dal
Governo e sottoposto ora all 'esame del
Comitato dei nove (interrottosi ieri notte e
che dovrà riprendere), recepisce le indica-
zioni provenienti da più uffici giudiziari ,
nonché quelle formulate in Commissione
dall'onorevole Bargone, e mira a valoriz-
zare la completezza e la profondità delle
indagini finalizzate alla proposta di appli-
cazione della misura preventiva da parte
del pubblico ministero ; con superiore pro-
babilità di positivo esito, quindi, in virt ù
della maggiore aderenza di quel pubblic o
ministero, del luogo di dimora, al contest o
ed alla realtà operativa nel cui intenso s i
muove il soggetto passibile della misura . Si
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tratta del resto di una soluzione del tutto
analoga a quella adottata dal legislatore i n
relazione ai procedimenti di competenz a
della Corte d 'assise. Vedasi l'articolo 238
delle disposizioni di attuazione del codic e
di procedura penale, dove si prevede ch e
sia il procuratore della Repubblica presso
il tribunale del luogo dove è radicata la
competenza per le indagini, anziché quello
presso il tribunale della sede della corte, a
partecipare al dibattimento : ciò in ade-
renza al principio generale per il quale ,
tendenzialmente, il pubblico ministero
delle indagini deve seguire l'iter del proce -
dimento (queste sono osservazioni gover-
native in ordine al progetto definitivo dell e
norme di coordinamento del codice di pro-
cedura penale) .

Desidero concludere con una considera-
zione di carattere generale i riferimenti ai
singoli articoli, avendo compiuto una disa-
mina della parte del testo di mia compe-
tenza, sempre limitatamente alle esigenze
imposte dalla discussione cui sono stato
chiamato a replicare, nel quadro degli ar-
gomenti affrontati in Commissione e ri-
proposti in Assemblea .

E stato osservato che la legislazione pe-
nale e quella di pubblica sicurezza hanno
subito negli ultimi tempi troppe oscilla-
zioni e che anche con questo decreto-legg e
(che peraltro — non mi stanco di ripeterlo
— fa parte di una manovra in cui rientrano
i numerosi disegni di legge presentati e l e
modifiche ex articolo 7 della legge delega )
il Governo dimostra di non avere una stra -
tegia, anzi neanche una politica legisla-
tiva .

A queste critiche, entro certi limiti, si
potrebbe riconoscere un fondamento —
personalmente, non da oggi, avverto u n
sentimento di rivolta contro il continuo
mutare della legislazione fondamentale ,
contro le corse in avanti, seguite da marc e
indietro, contro l'instabilità e l'incertezz a
—, anche se queste valutazioni non inve-
stono integralmente il codice di procedur a
penale come tale, per il quale il legislatore
aveva previsto, nell'articolo 7 della legge
delega, un periodo sperimentale di tr e
anni: caso mai esse investono alcuni istituti
introdotti dalla legge delega.

La realtà è che questo moto sussultorio
ed ondulatorio dura ormai da almeno 20

anni: basterebbe pensare alle vicende della
custodia cautelare e segnatamente a quell e
della scarcerazione automatica ; alla legi-
slazione denominata dell'«emergenza», in-
seritasi nel corso dei lavori per i nuov i
codici penali ispirati a principi in part e
opposti e in parte diversi ; ai continui ri-
tocchi dalla legislazione in materia di mi-
sure di prevenzione dal 1965 ad oggi, inter-
calata da leggi liberali come quella sui tri -
bunali della libertà del 1982 o quella de l
luglio 1984, n. 398.

Come ha giustamente ricordato ieri po-
meriggio in quest'aula l 'onorevole Scal-
faro, la certezza del diritto — bene indub-
biamente sempre più lontano — poggi a
anche sulla stabilità della legislazione . E
ora quindi di uscire da logiche emergen-
ziali e di trovare un assetto definitivo che
riesca ad equilibrare le sempre eterna -
mente conflittuali esigenze della difesa so -
ciale o dellà tutela della collettività, da u n
lato, e della tutela delle libertà fondamen-
tali dell'uomo, dall'altro .

Ora, anche questo decreto e il cammino
che esso avrà nel Parlamento sono una vi a
per un più attento confronto di queste esi -
genze ed una premessa, spero, per ritro-
vare equilibri da troppo tempo perduti .

Ho concluso, ma devo rispondere a d
una domanda rivoltami ieri ser a
dall'onorevole Violante in conclusione d i
seduta, analoga a quella formulata ,
anche se non in modo così formale ,
dall'onorevole Aldo Rizzo nel suo inter -
vento di ieri sera . La domanda riguarda
le intenzioni del Governo in relazione a d
un possibile ritiro del decreto-legge .
Devo dire che tale richiesta è prematura e
che comunque non sono in grado di ri-
spondere per ragioni da un lato istituzio-
nali e dell'altro sostanziali : istituzional i
perché il decreto-legge è opera collegial e
del Governo ed io non ho ancora potuto
da ieri sera interpellare il Governo nell a
sua collegialità ; sostanziali perché tutto
dipende da quali emendamenti verranno
approvati dalla Camera, facendo sempr e
salva la considerazione della posizion e
che assumerà il Senato della Repubblica
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nel cui calendario questo provvedimento
figura iscritto prima di Natale .

Finora nella materia cui si riferisce spe -
cificatamente la domanda vi sono, come è
noto, tre posizioni ; quella del Governo che
prevede un divieto temporaneo o una so-
spensiva (se si vuole chiamare così) ; quella
preannunciata con gli emendamenti pre-
sentati in Commissione — alcuni dei quali
approvati la sera in cui era presente i l
senatore Ruffino —, e comunque ripresen -
tati in Assemblea, in cui viceversa si sosti-
tuisce un sistema congiunto di elevazion e
dei minimi per la concessione di determi-
nati benefici, associato alle indagin i
sull 'appartenenza alla criminalità orga-
nizzata del soggetto; la terza che ripudia
invece l'istituzione di un minimo periodo
di pena prima del quale non possono es-
sere concessi certi benefici, che è la posi-
zione del l 'opposizione comunista, che con-
siste semplicemente nel volere l'accerta -
mento dell'inesistenza di legami con la cri -
minalità organizzata .

Se vincesse in aula quest'ultimo emen-
damento il Governo non potrebbe non ri-
manere sulle proprie posizioni ritenendolo
insufficiente a sopperire ai bisogni ch e
sono alla base del decreto-legge ; se vice -
versa avesse prevalenza l'altro — sul qual e
il Governo pensa di rimettersi all'Assem-
blea prendendo atto con soddisfazione de l
grande lavoro costruttivo compiuto dalla
maggioranza — il provvedimento po-
trebbe essere rivisto . Ma allo stato la do -
manda è proposta in un momento in cui i l
Governo, non sapendo quale sarà il voto
del Parlamento, non è ancora in grado d i
rispondere, a prescindere delle ragion i
istituzionali e di competenza collegiale alle
quali ho dovuto fare prima riferimento .

Comunque, il ritiro richiesto — se ho
colto bene — riguarda solo la posizione de l
comma 1 dell'articolo 1 e la retroattività e
non l'intero decreto-legge, sul cui com-
plesso il Governo indubbiamente rimarr à
fermo (Applausi) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di replicare
l'onorevole ministro per l'interno .

VINCENZO SCOTTI . Ministro dell ' interno .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ag-
giungerò poche considerazioni a quelle de l
collega Vassalli, su alcuni aspetti che at-
tengono alle mie specifiche responsabilit à
di Governo .

Nell ' intervento svolto presso la Commis-
sione giustizia ho già avuto modo di sotto -
lineare come le disposizioni di questo de-
creto-legge corrispondano alla finalità di
adeguare alcuni strumenti di lotta alla de -
linquenza mafiosa e camorristica e sian o
dettate dalla consapevolezza di dover fron -
teggiare ciò che può, senza enfasi, essere
definita una vera e propria guerra, dive-
nuta sempre più impegnativa per le forze
dell'ordine, in presenza dell'insostenibil e
pressione esercitata dalla delinquenza ma -
fiosa e camorristica sia sulla società si a
sulle istituzioni .

In Commissione ho ricordato — e in -
tendo ribadirlo in questa sede — che l'in-
tervento dello Stato, oltre ai settori tipic i
dell'ordine pubblico e della giustizia, deve
necessariamente rivolgersi ad altri campi
di azione ed interessare materie ed ambit i
diversi da quelli nei quali tradizionalmente
si esplica l'azione di prevenzione e di re -
pressione delle attività delle organizza-
zioni delinquenziali .

Una strategia complessiva di attacco all a
mafia ed alla camorra non può quind i
esaurirsi in un solo provvedimento di legg e
— per quanto esso possa risultare artico -
lato e strutturato — e neppure in singole
azioni repressive . Di qui nasce l ' esigenza d i
definire sempre meglio l'insieme degli in-
terventi con la proposta di altre misure che
costituiscano un completamento ed un lo -
gico sviluppo dei contenuti normativi de l
decreto-legge.

Ritengo che il confronto che si svolgerà
nel corso di questa settimana presso la
Commissione antimafia potrà risultar e
utile a tale fine .

Ricordo che il Governo ha presentat o
alcuni disegni di legge importanti com e
quello riguardante i pentiti, quello per l a
tutela dei minori giudicati a rischio e in
particolare quello in materia elettorale e d i
controllo degli atti amministrativi con
l'istituzione di nuove sezioni della Corte
dei conti .
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Ricordo altresì che erano già stati pre-
sentati — lo ha segnalato poc'anzi il rela-
tore — altri provvedimenti prima ancora
della emanazione di questo decreto-legge .
Tuttavia, ritengo che alla luce della tragica
attualità di alcuni recenti episodi crimi-
nali, di cui l 'efferata strage di mafia avve-
nuta a Gela il 27 novembre scorso rappre-
senta uno degli esempi più agghiaccianti ,
tali iniziative possono doverosamente es-
sere recuperate, come la gravità della si-
tuazione richiede, allo scopo di estendere ,
nella maniera più incisiva possibile, i l
raggio della risposta contro il crimine, col -
pendo soprattutto quelle manifestazioni in
cui si sostanziano le forme più perniciose
attraverso le quali si alimenta, anche indi -
rettamente, l 'esistenza stessa delle cosch e
criminali .

Ho già preannunciato che le norme sul
riciclaggio, anche dopo le decisioni comu-
nitarie di ieri, saranno adottate dal Go-
verno con un provvedimento di urgenza .
Ritengo che in quella sede — vale a dire ne l
testo del decreto-legge che il Governo ema -
nerà — potranno essere valutate ed ac-
colte molte delle proposte di emenda-
mento qui avanzate, che rispondano obiet -
tivamente ad una logica di completezza
dell'azione repressiva non solo sul ver-
sante della formazione del denaro sporco,
ma anche in quello del reimpiego e del
riutilizzo dello stesso .

Per quanto mi riguarda, credo che po-
trebbe essere valutata l 'opportunità di in-
serire con alcuni emendamenti — come è
stato in parte già fatto — talune norme
contenute nel disegno di legge presentat o
dal Governo in materia di sequestri di per -
sona. Credo che queste ultime potrebbero
formare oggetto di un apposito capo ne l
quale siano inserite le principali disposi-
zioni del provvedimento, tra le quali vorre i
ricordare quella relativa al cosiddetto
blocco dei beni della vittima del sequestr o
e dei suoi stretti congiunti e quella sull a
prefigurazione di una nuova fattispeci e
incriminatrice per coloro i quali, seppure a
conoscenza di elementi o circostanze rela -
tive al sequestro, si sottraggano all'obbligo
di collaborare con gli organi inquirenti .
Vorrei infine ricordare la previsione di

uno sconto di pena per coloro che, pur
concorrendo al delitto, abbiano fornito u n
contributo di eccezionale rilevanza per la
liberazione dell 'ostaggio .

Analogamente, credo che non avrò obie-
zioni — se il Parlamento lo riterrà oppor-
tuno — a recepire in questo decreto-legge
le norme essenziali relative ai pentiti, so-
prattutto per quanto attiene alla loro pro-
tezione, nonché le norme concernenti la
predisposizione di un filtro più rigoroso
per l'accesso alle cariche elettive nelle re-
gioni e negli enti locali, in modo da argi-
nare efficacemente i pericolosi tentativi d i
inserimento e di condizionamento che la
delinquenza organizzata pone costante -
mente in atto, soprattutto allo scopo di
controllare la gestione delle risorse desti -
nate a servizi ed opere di interesse della
collettività locale.

Vorrei infine accennare alle iniziativ e
poste in atto recentemente sul fronte della
lotta alla mafia, riferendomi in particolar e
alla cosiddetta «linea verde» istituita il 29

novembre scorso allo scopo di stimolare la
collaborazione dei cittadini nell 'acquisi-
zione di notizie utili per le indagini con-
nesse all'eccidio di Gela . Desidero richia-
mare l'attenzione su questa iniziativa
perché corrisponde agli impegni di pro -
muovere forme di intervento che risultino
anche collegate ad un processo di matura -
zione e di crescita civile di tutto il paese, i n
particolare di quelle zone del territorio
nazionale che vengono definite «a ri-
schio» .

Non a caso le attività promozionali d i
questa iniziativa, opportunamente defi-
nita dall'Alto commissario per la lotta alla
mafia con la collaborazione di esperti i n
psicologia della comunicazione, puntano
su una sollecitazione che pone l'accento
sulla necessità di interrompere e spezzar e
gravi forme di condizionamento e di com-
portamento omertoso, se non addirittura
connivente, subite ed imposte in un clima
di intimidazione e di ricatto . Devo dire che
finora non sono mancati risultati che pos -
sono sicuramente definirsi incoraggianti .

La trasmissione delle notizie ricevute e d
opportunamente filtrate alle questure ed
ai reparti dell'Arma ha assicurato una tem-
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pestiva, mirata e coordinata azione di po-
lizia che ha portato all'acquisizione di ele-
menti circostanziati in ordine ai gravi fatti
di sangue verificatisi a Gela ed all'arrest o
di soggetti gravemente indiziati . Altre posi-
tive segnalazioni hanno consentito di rin-
tracciare e catturare pericolosi latitanti ed
hanno arricchito, con vari ed analitici ele-
menti di prova, i gravi indizi a carico d i
altri soggetti sospettati di appartenere a
cosche mafiose .

Sul tema di un più stretto raccordo tr a
istituzioni e società civile e di forze moral i
e religiose in essa presenti, penso che si a
necessario realizzare una sede di incontro
e di verificare per azioni convergenti . Tale
stretto raccordo è la condizione indispen-
sabile per far fronte ad una illegalità dif-
fusa nelle regioni meridionali e lottare co n
maggiore efficacia contro forme di pres-
sione che sono divenute inaccettabili sull e
istituzioni e sulla società .

Mi consentano poi gli onorevoli collegh i
di richiamare brevemente la situazione de i
catturandi e dei ricercati, il cui arresto è
stato indicato proprio nel corso di quest o
dibattito parlamentare come una delle mi -
sure più efficaci per portare avanti un a
mirata azione repressiva del crimine orga -
nizzato .

Riferendomi all'anno in corso, mette
conto rilevare che, con l'impegno coordi-
nato degli apparati investigativi e sulle di-
rettive date dal mio predecessore, il nu-
mero dei ricercati per motivi di giustizia ,
tra i quali non meno di 300 pericolosi lati -
tanti, sia diminuito di circa 4 mila unità .
Tra gli elementi di primo piano arrestat i
dalle forze dell'ordine spiccano i nomi d i
boss di cosche mafiose prevalentement e
originari delle regioni meridionali, di
esponenti del gotha del narcotraffico, di
pericolosi killers professionisti, nonché di
responsabili di sequestri di persona a
scopo estorsivo. Trasmetterò al Parla-
mento i dati analitici relativi a tale situa-
zione e l ' indicazione specifica di tutti gl i
interventi compiuti in questo periodo .

Va inoltre ricordato che, a coronament o
di un eccezionale sforzo investigativo con-
seguente all'uccisione del giudice Rosario
Livatino, sono stati catturati in Germania il

5 ottobre scorso i pregiudicati siciliani Do-
menico Pace e Paolo Amico, gravemente
indiziati di essere gli autori materiali del
barbaro omicidio del magistrato e che pro-
prio oggi vengono riportati nel nostr o
paese per essere posti a disposizione
dell'autorità giudiziaria .

Nell'ambito delle operazioni coordinate
tra le varie forze dell'ordine, come ho gi à
ricordato in precedenza, vorrei segnalare
che il giorno successivo alla strage com-
piuta nel comune di Gela sono stati indivi -
duati i relativi esecutori materiali e che
due di essi sono stati tratti in arresto .
Infine, occorre richiamare l'operazione
che ha consentito la cattura in Giugliano
del noto boss latitante Lorenzo Nuvoletta ,
capo dell'omonimo clan camorristico, e
quella a Casal di Principe, che ha portato
all'arresto del boss Francesco Schiavone e
di altri cinque appartenenti al clan d i
Mario Iovine .

Tutto questo testimonia come le forz e
dell'ordine mantengano costante il loro
impegno per assicurare la continuità de i
risultati investigativi e l'efficacia della
controffensiva dello Stato contro la
cruenta azione delle cosche criminali .

Onorevoli colleghi, gli interventi che si
sono succeduti nel dibattito, oltre ad occu -
pare prevalentamente l'ambito delle modi -
fiche all'ordinamento penitenziario ,
hanno investito altresì disposizioni del de -
creto-legge che pure assumono rilievo nel
quadro delle misure che il Governo in -
tende contrapporre all 'aggressione ma-
fiosa ed al pericolo che essa rappresent a
ormai per la stessa convivenza civile e per
lo sviluppo di vaste aree del Mezzogiorno.
Mi riferisco, in particolare, alle valuta-
zioni, talvolta anche critiche, che son o
state espresse in merito alle norme in ma-
teria di trasparenza e di buon andament o
della pubblica amministrazione, alle di-
sposizioni modificative della disciplina
delle certificazioni antimafia ed a quelle
relative al coordinamento dei servizi di
polizia giudiziaria .

Per quanto attine all'articolo 18 del de-
creto-legge, del quale pure nel corso d i
questo dibattito è stata rilevata la scars a
incisività, se non — da parte di qualcuno
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— l'inutilità, desiderio ribadire che l'obiet -
tivo che il Governo intende perseguire con
l ' inserimento di tali norme non è certa -
mente quello di comprimere gli spazi di
autonomia degli enti locali né quello di sot -
trarli alle specifiche responsabilità lor o
attribuite dall 'ordinamento vigente. Si è
invece mirato, in ciò raccogliendo anch e
indicazioni e suggerimenti provenienti d a
varie sedi istituzionali fortemente impe-
gnate nelle aree cosiddette a rischio e sul
fronte della lotta alla criminalità, a met-
tere a disposizione delle amministrazioni
locali, soprattutto di quelle più esposte e
comunque scarsamante attrezzate anch e
sul piano tecnico in presenza di rilevanti
risorse straordinarie che vengono loro at-
tribuite, il necessario supporto di struttur e
qualificate per la gestione delle procedur e
inerenti alla realizzazione delle opere pub -
bliche . La stessa formulazione della
norma dimostra che vi è stata la preoccu-
pazione del Governo di non interferire
nelle competenze primarie degli enti local i
— cioè, la scelta delle opere che devon o
essere compiute — e che l'intento che si è
assecondato è stato piuttosto quello di con -
sentire che l'amministrazione interessat a
possa avvalersi della collaborazione di
strutture specializzate, liberamente deter -
minandosi a tale scelta .

E un completamento dell'indicazion e
della legge sulle autonomie che distingu e
nettamente le responsabilità politiche d a
quelle di gestione e di manipolazione de l
denaro. Tuttavia, devo ribadire nuova -
mente in questa sede, come ho detto i n
Commissione, che sulla formulazione tec-
nica dell'articolo siamo disponibili ad ac-
cogliere tutti quei miglioramenti che pos-
sano muoversi nella linea di non lasciare
soli gli enti locali nello svolgimento di de -
terminare attività sottoposte ad una pres-
sione camorristica e mafiosa da tutti giu-
dicata estremamente rilevante .

Allo stesso obiettivo di assicurare l a
massima trasparenza ed efficienza dell a
amministrazioni locali e dell 'ammini-
strazione pubblica in genere corrispon-
dono le successive norme contenute nel
medesimo capo . In particolare sull'arti-
colo 19 anche in quest'aula sono emersi

da più parti rilievi critici alla formula-
zione della norma, incentrati sia sul pro-
filo del suo presunto contrasto con il
sistema di controlli previsti dall'ordina-
mento delle autonomie locali sia sui ri-
flessi applicativi di tali disposizioni, —
che si è detto — finirebbero con l'appe-
santire l'azione dei prefetti, sotraendo
risorse ed energie sul fronte dirett o
dell'impegno che richiede la lotta all a
delinquenza organizzata . Ciò anche in
considerazione dell'eccessiva ampiezza
dell'area di intervento attribuita all'auto-
rità prefettizia .

Vorrei qui ribadire preliminarmente
che l 'articolo 19 non configura, neppure in
modo indiretto, una forma di ingerenza
nel sistema dei controlli, quale quello deli -
neato dalla normativa vigente . Viceversa s i
è inteso attivare, di fronte a specifiche
pressioni mafiose o camorristiche, uno
strumento di stimolo rivolto ad ottenere, s e
si vuole, l'esame o il riesame di atti delibe -
rativi da parte dell'organo ordinario d i
controllo, che resta comunque legittimato
all 'esercizio di tale funzione . Nei sensi pre-
detti si è perseguito il proposito di concre -
tare un sistema integrato di interventi de i
vari soggetti istituzionali, ciascuno de i
quali operante nella sfera delle propri e
attribuzioni, finalizzato all'obiettivo d i
fondo di apprestare livelli più efficaci d i
difesa contro i tentativi di infiltrazione e d i
inquinamento delle attività delle ammini-
strazioni locali .

Tuttavia non posso non raccogliere posi -
tivamente le indicazioni emerse dal dibat-
tito, che costituiscono un utile contributo
per un intervento migliorativo della for-
mulazione della norma, che non ne alter i
l'essenziale impostazione originaria. Mi
auguro pertanto che attorno alle propost e
emendative che al riguardo sono state for -
mulate — anche grazie al proficuo lavor o
del relatore, il collega Alagna — possa con -
gratularsi la convergenza, il più possibil e
ampia, dei gruppi parlamentari .

Relativamente, poi, alle modifiche dell a
legge antimafia contenute nel decreto -
legge, mi è parso di cogliere che l'osserva-
zione di maggior peso si riferisca all'esten -
sione dei controlli soggettivi riguardanti
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l'obbligo della certificazione antimafia .
Vorrei anche qui ricordare, come ho avut o
modo di riferire in Commissione, che l'al-
largamento dell'ambito delle fattispecie
per le quali si richiede la preventiva acqui -
sizione del certificato trae origine dall a
necessità, segnalata anche dagli organi pi ù
direttamente impegnati nella lotta alla cri -
minalità organizzata, di evitare che, in
pendenza di procedimenti per l'applica-
zione di una misura di prevenzione, sog-
getti indiziati di appartenenza alla mafi a
possano intrattenere rapporti con la pub-
blica amministrazione, attingendo a ri-
sorse finanziarie pubbliche .

Per altro l'estensione della sfera dei de-
stinatari dell'obbligo della certificazion e
antimafia risponde anche all'esigenza d i
una più puntuale individuazione dei sog-
getti che nell'ambito di strutture societari e
e consortili a carattere imprenditoriale de -
tengano effettivi poteri di gestione e d i
indirizzo.

Da questo punto di vista sarebbe neces -
sario proprio far riferimento alle persone
fisiche che possiedono pacchetti di azioni d i
società interessate ai lavori pubblici. In
questo senso le modifiche proposte dal Go -
verno si presentano del tutto coerenti con i l
sistema già delineato dalla legislaziuone an -
timafia e si propongono di rafforzare e d i
migliorare gli strumenti che l'ordinament o
attualmente offre per la prevenzione de i
fenomeni di inquinamento .

Certamente il Governo non si è limitato a
questi specifici interventi normativi, ma ,
nella consapevolezza che il fenomeno ma-
fioso va aggredito su più livelli, ha sotto -
posto all'esame del Parlamento (l'ho gia
detto in precedenza) un intero ventaglio d i
misure legislative che fa leva su un'orga-
nica normativa a favore dei collaborator i
della giustizia, su una serie di significativ e
modifiche alla legge elettorale in materi a
di ineleggibilità e decadenza dei pubblic i
amministratori, su appositi provvediment i
per fronteggiare i casi di deviazione mino-
rile, nonché su misure tese al controllo e
alla repressione del riciclaggio del denar o
sporco, per il quale l'originario disegno d i
legge dovrà essere superato dalle norma-
tive di urgenza .

Mi pare pertanto che non trovi riscontro
nel dato concreto che ho fin qui esposto, e
che testimonia l'impegno del Governo ,
l'osservazione assai riduttiva secondo la
quale l'insieme delle misure anticrimin e
costituirebbe una risposta inadeguata e
ancora insufficiente ai problemi rappre-
sentati dall'offensiva della delinquenza or -
ganizzata .

Ho già detto che nessuna misura in sé è
risolutiva, ma l'insieme di esse e uno
stretto raccordo con la società civile pos-
sono dare contributi favorevoli .

Desidero sottolineare infine una que-
stione su cui si è soffermato il dibattito i n
Parlamento . Mi riferisco al coordina-
mento delle forze dell'ordine, al controll o
del territorio, al rilievo dell'attività investi-
gativa: su questi terreni stiamo operando
in via amministrativa e avremo in sede d i
Commissione antimafia un confronto ,
sulla base della relazione che è stata messa
a punto dall'apposito comitato .

In questa sede faccio riferimento all e
disposizioni recate dagli articoli 15 e 1 6

del decreto in materia di coordinament o
dei servizi di polizia giudiziaria . A questo
proposito devo precisare che l'obiettiv o
che si intende perseguire con le disposi-
zioni citate è essenzialmente quello di
realizzare strutture altamente specializ-
zate nelle investigazioni rivolte verso i
fenomeni di criminalità organizzata . Tali
servizi, mentre a livello centrale fanno
capo alle singole forze di polizia e si rac-
cordano tra loro al fine di non disperder e
il patrimonio informativo e l'apporto d i
conoscenza in possesso di ciascuna dell e
tre forze, a livello periferico configurano
un modulo interforze che, affiancandosi
alle esistenti strutture di polizia giudizia-
ria, è posto a disposizione del pubblic o
ministero, il quale se ne può avvalere per
meglio coordinare le attività di inda-
gine .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a
conclusione di questo mio breve intervent o
desidero ringraziare quanti, nella diversità
delle rispettive posizioni, sono intervenut i
nel dibattito, offrendo un contributo d i
idee costruttivo che sicuramente non man -
cherà di apportare ai contenuti del prov-



Atti Parlamentari

	

- 76269 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

vedimento integrazioni e modifiche mi-
gliorative, nei modi e nelle forme che l a
Conferenza dei capigruppo definirà .

A nome del Governo auspico quindi ch e
il provvedimento possa essere esaminato
da questa Assemblea e possa essere appro -
vato con eguale sollecitudine anche dal
Senato. Auspico inoltre che si possa pas-
sare in questo ramo del Parlamento
all'esame degli altri provvedimenti pro-
posti nei quali si compendia la manovr a
complessiva delineata in materia di lotta
alla criminalità organizzata .

Richiamo particolarmente l'attenzion e
dei colleghi sulle norme sulla decadenza ,
la sospensione e l'ineleggibilità degli am-
ministratori locali . Se tutto ciò non trover à
posto in questo decreto, auspico che l a
materia sia esaminata rapidamente e ch e
insieme alla Commissione antimafia s i
possa anche formulare un codice di auto-
regolamentazione, da trasmettere ai par-
titi, affinché oltre alla legge sia posto i n
essere su questo terreno un comporta -
mento rigoroso e severo da parte delle
forze politiche nel Mezzogiorno. (Applausi
dei deputati del gruppo della DC) .

PRESIDENTE . Passiamo all 'esame
dell 'articolo unico del disegno di legge di
conversione nel testo della Commissione :

«1 . Il decreto-legge 13 novembre 1990, n.
324, recante provvedimenti urgenti in
tema di lotta alla criminalità organizzata e
di trasparenza e buon andamento dell'at-
tività amministrativa, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge».

Do lettura delle modificazioni apportat e
dalla Commissione :

L'articolo 1 è sostituito dal seguente :

ART. 1 .

1 . Dopo l 'articolo 4 della legge 26 luglio
1975, n. 354, è inserito il seguente :

«Art . 4-bis (Accertamento della pericolo-
sità sociale dei condannati per taluni de-
litti) . — 1 . Salvo quanto disposto dall'arti-

colo 209 del codice penale, i permessi pre-
mio, l'ammissione al lavoro all'esterno ,
nonché le misure alternative alla deten-
zione possono essere concessi ai condan-
nati per delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordina-
mento costituzionale, per delitti di crimi-
nalità organizzata, nonché per i delitti di
cui agli articoli 73 e 80, comma 2, del testo
unico delle leggi in materia di disciplin a
degli stupefacenti e sostanze psicotrope ,
prevenzione, cura e riabilitazione dei rela-
tivi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica 9 ottobre 1990, n. 309, e all'articolo
630 del codice penale, solo se sono stati
acquisiti elementi tali da escludere l'attua -
lità di collegamenti con la criminalità or-
ganizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici d i
cui al comma 1 il magistrato di sorve-
glianza o il tribunale di sorveglianza deci-
dono acquisite dettagliate informazioni
per il tramite del comitato provinciale pe r
l'ordine e la sicurezza pubblica compe-
tente in relazione al luogo di abituale di-
mora del condannato.

3. In casi di particolare gravità, e quando
i collegamenti potrebbero essere mante-
nuti con organizzazioni operanti in ambiti
non locali, le informazioni sono acquisit e
per il tramite del comitato nazionale pe r
l 'ordine e la sicurezza pubblica» .

Dopo l 'articolo 1 sono inseriti i se-
guenti :

ART. 1-bis .

1 . Il comma i dell'articolo 21 della legge
26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dal l 'ar-
ticolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,
è sostituito dal seguente :

«1 . I detenuti e gli internati possono
essere assegnati al lavoro all'esterno in
condizioni idonee a garantire l'attuazione
positiva degli scopi previsti dall'articol o
15 . Tuttavia se si tratta di persona condan-
nata a pena detentiva per uno dei delitti
indicati nel comma 1 dell 'articolo 4-bis,
fermo restando quanto stabilito da detto
articolo l'assegnazione al lavoro al-
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l'esterno può essere disposta dopo l'espia -
zione di almeno un terzo della pena e ,
comunque, dì non oltre cinque anni . Nei
confronti dei condannati al l 'ergastolo l'as -
segnazione può avvenire dopo l 'espiazione
di almeno dieci anni» ,

ART . 1-ter.

1. Al comma 1 dell'articolo 30-ter della
legge 26 luglio 1975, n . 354, introdotto
dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986 ,
n. 663, le parole: «di particolare pericolo-
sità sociale» sono sostituite dalle seguenti :
«socialmente pericolosi» .

2. Il comma 1-bis dell'articolo 30-ter
della legge 26 luglio 1975, n . 354, intro-
dotto dall'articolo 13 della legge 19 marzo
1990, n . 55, è abrogato .

3. Il comma 4 dell'articolo 30-ter della
legge 26 luglio 1975, n . 354, introdotto
dall ' articolo 9 della legge 10 ottobre 1986,
n. 663, è sostituito dal seguente:

«4. La concessione dei permessi premi o
è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'ar-
resto o alla reclusione non superiore a tr e
anni anche se congiunta all'arresto ,

b) nei confronti dei condannati alla re-
clusione superiore a tre anni, salvo quanto
previsto dalla lettera c), dopo l'espiazion e
di almeno un quarto della pena ;

c) nei confronti dei condannati alla re-
clusione per taluno dei delitti indicati ne l
comma 1 dell'articolo 4-bis dopo l'espia-
zione di almeno metà della pena e, comun -
que, di non oltre dieci anni ;

d) nei confronti dei condannati all'er-
gastolo dopo l 'espiazione di almeno dieci
anni»;

ART . 1-qua ter .

1 . Il comma 2 dell'articolo 50 della legge
26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dal l 'ar -
ticolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 ,
è sostituito dal seguente :

«2 . Fuori dei casi previsti dal comma 1, i l
condannato può essere ammesso al regime

di semilibertà soltanto dopo l'espiazione d i
almeno metà della pena ovvero, se si tratt a
di condannato per taluno dei delitti indicat i
nel comma 1 dell'articolo 4-bis, di almeno
due terzi di essa . L'internato può esserv i
ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei cas i
previsti dall'articolo 47, se i risultati dell'os -
servazione di cui al comma 2 dello stesso
articolo non legittimano l'affidamento in
prova al servizio sociale ma possono esser e
valutati favorevolmente in base ai criter i
indicati dal comma 4 del presente articolo, il
condannato per un reato diverso da quelli
indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può
essere ammesso al regime di semilibertà
anche prima dell'espiazione di almeno met à
della pena» .

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

ART . 3 .

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 -
bis, 1-ter e 1-quater si applicano esclusiva -
mente nei confronti dei condannati per
delitti commessi dopo la data di entrata i n
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto .

2. Per i reati commessi anteriorment e
alla data di entrata in vigore della legge 26
giugno 1990, n . 162, i riferimenti, conte-
nuti nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n . 354, ai delitti di cui agli articoli 73 e
80 del testo unico delle leggi in materia d i
disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipen-
denza, approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, si intendono effettuati alle corrispon-
denti fattispecie della legge 22 dicembre
1975, n. 685, nel testo vigente anterior-
mente alla data di dicembre 1975, n. 685,
nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 26 giugno
1990, n . 162» .

Avverto che gli emendamenti presentati
sono riferiti agli articoli del decreto-legg e
nel testo della Commissione .

Avverto che gli articoli aggiuntiv i
Franchi 1 .01 e 15.05 sono stati ritirati dai
presentatori .
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Avverto altresì che i seguenti articoli
aggiuntivi, non essendo strettamente atti -
nenti alla materia del decreto-legge, sono
inammissibili : Violante 21 .04, Rizzo 21 .05,

Violante 21 .06, Rizzo 21 .07, 21 .08, 21 .09,

21 .010 e 21 .011, Bargone 21 .013, Recchia
21 .014, Umidi Sala 21 .015, Sapio 25 .01 e
Bargone 26.02 .

LUCIANO VIOLANTE . Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente ,
altri colleghi chiederanno, se sarà possi-
bile, una valutazione su alcune questioni ;
io vorrei invece soffermarmi sugli emen-
damenti dei quali sono il primo firmatario ,
concernenti il sistema elettorale, cui ha
fatto per altro riferimento, se non ho ca-
pito male, anche il ministro dell'interno .

In linea di stretto rigore, la Presidenza e
gli uffici hanno perfettamente ragione ; ma
desidero richiamare l'attenzione della Pre -
sidenza, estremamente cortese, e del mini -
stro dell'interno, che è competente in ma-
teria, sul fatto che sia noi sia il collega
Rizzo prospettiamo un'ipotesi relativa all e
questioni connesse all'ineleggibilità . Non
v'è dubbio che il rapporto tra amministra -
tori e criminalità attenga strettamente all a
trasparenza dell'azione della pubblica am -
ministrazione, tanto è vero che uno de i
capi del provvedimento concerne proprio
questo tema.

D'altra parte, lo stesso ministro dell'in-
terno, nella sua stringata ma lucida re-
plica, ha sottolineato la connessione tra gl i
interventi in materia di criminalità e quell i
in tema di ineleggibilità . Sotto tale profilo,
pur comprendendo le ragioni per le qual i
la Presidenza e gli uffici hanno espresso i l
loro parere, mi permetterei di chiedere, s e
è possibile, una breve riflessione su quest i
temi, magari nel pomeriggio . In altri ter-
mini, si dovrebbe stabilire se sia possibil e
dichiarare l'ammissibilità degli emenda -
menti in questione .

Ribadisco che altri colleghi interver-
ranno su differenti questioni .

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare per u n
richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALDO RIZZO. Signor Presidente, mi as-
socio alla richiesta avanzata dall'onore-
vole Violante . Uno specifico capo del de-
creto-legge in esame concerne la traspa-
renza e la correttezza amministrativa ; e
noi riteniamo che quando si affrontano
simili tematiche ineluttabilmente emerg a
l'intreccio che purtroppo si verifica tr a
mafia ed amministrazione, anzi tra mafia e
pubblici amministratori .

In tema di trasparenza dell'azione am-
ministrativa, credo sia fondamentale indi -
viduare norme che possano garantire l a
correttezza, ad esempio allontanand o
dagli enti locali i pubblici amministrator i
che siano colpiti da provvedimenti dell'au -
torità giudiziaria. Riteniamo di essere per-
fettamente in tema .

Per altro, se non erro, il ministro dell'in-
terno ha indicato chiaramente ed opportu -
namente che le cause di ineleggibilit à
hanno immediatamente rilevanza sulla
trasparenza dell'azione amministrativa .
Anche a me sembra pertanto opportun o
un momento di riflessione : sarebbe molto
importante, signor ministro, se, approfit-
tando di tale occasione, potessimo ema-
nare norme che indichino chiarament e
che il Parlamento italiano vuole ottenere la
massima chiarezza con riferimenti al ver-
gognoso nodo che lega la mafia ai pubblic i
amministratori .

ANTONIO BARGONE. Chiedo anch 'io di
parlare per un richiamo al regolamento,
signor Presidente .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ANTONIO BARGONE. Mi è stato riferito
che l'inammissibilità relativa al mio arti -
colo aggiuntivo 21 .013 sarebbe causata
dall'indeterminatezza del riferimento all e
informazioni ed ai dati da memorizzare
nel centro di elaborazione da istituire .

Desidero richiamare l'attenzione dell a
Presidenza e degli uffici sul fatto che
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nel l ' articolo aggiuntivo Recchia 21 .014 s i
precisa in modo chiaro ed inequivocabil e
che questi dati sono relativi al comma 3
dell'articolo 13 del decreto-legge 15 di-
cembre 1979, n. 625, convertito, con mo -
dificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980 ,
n. 15, come sostituito dall'articolo 3 0
della legge 19 marzo 1990, n. 55 . Si pre-
cisa — dicevo — che tali dati sono acqui-
siti dal centro di elaborazione istituit o
presso il Ministero del tesoro, propri o
come previsto dal mio articolo aggiun-
tivo 21 .013. L ' articolo 30 fa riferiment o
in modo chiaro alle caratteristiche ed a i
requisiti dei dati che devono essere inse-
riti nel centro elaborazione .

Invito pertanto il Presidente e gli uffici a
valutare la possibilità di considerare am-
missibile il mio articolo aggiuntivo
21 .013 .

PRESIDENTE. Avverto che sui richiam i
al regolamento testé sollevati, ai sensi de l
combinato disposto degli articoli 41 ,
comma 1, e 45 del regolamento, darò l a
parola, ove ne facciano richiesta, ad un
deputato per gruppo .

RAFFAELE MASTRANTUONO. Chiedo d i
parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor
Presidente, non conosco le ragioni per l e
quali taluni articoli aggiuntivi siano stat i
dichiarati inammissibili . Tuttavia perso-
nalmente ritengo che la materia in ess i
contenuta sia utile e debba essere conside -
rata omogenea rispetto agli obiettivi ch e
persegue il decreto-legge . Si tratta per
altro di materia compresa in un disegno d i
legge già approvato dal Governo e cred o
all 'esame del Parlamento, che ritengo par -
ticolarmente utile, insieme alle norme su i
pentiti, per predisporre un provvediment o
omogeneo in grado di combattere la crimi -
nalità organizzata .

Qualora la Presidenza non dovesse rive-
dere a sua posizione, mi auguro vi sia
almeno l ' impegno delle forze parlamen -

tari per chiedere una corsia preferenzial e
per l'esame di questo disegno di legge .

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi -
dente, anche noi riteniamo ammissibili gl i
articoli aggiuntivi relativi alle condizion i
di eleggibilità nei consigli regionali, pro-
vinciali, comunali e circoscrizionali, poi -
ché ci sembra che l'eccezione della diver-
sità della materia — del cosiddetto divers o
petitum, come si direbbe in gergo curiale
— non sussista .

Se è vero infatti che il provvedimento al
nostro esame reca disposizioni urgenti i n
tema di lotta alla criminalità organizzata e
di trasparenza e buon andamento dell'atti -
vità amministrativa, mi sembra che gli
articoli aggiuntivi presentati siano de l
tutto pertinenti, se non addirittura dovuti ,
e diano un segnale di volontà di buon anda -
mento e trasparenza delle amministra-
zioni locali .

Onorevole ministro, il nostro gruppo ha
presentato una mozione sulla situazione
esistente, che ci permetterà di confron-
tarci con il Governo sulla base degli accer -
tamenti effettuati dopo il 7 maggio dalla
Commissione antimafia . Tuttavia, i n
questa sede, nel momento in cui si inten -
dono predisporre normative per stimolar e
la trasparenza della pubblica amministra -
zione, mi sembra che gli emendamenti i n
discussione abbiano pieno diritto di citta -
dinanza e debbano essere dichiarati am-
missibili, poiché la materia in essi conte-
nuta è attinente agli intendimenti dichia-
rati dal Governo nel decreto legge e a quelli
che la Camera ritiene di far propri e d i
portare avanti, con concretezza e con im-
mediatezza, per rispondere alle istanze de i
cittadini .

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
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FRANCO RUSSO. Signor Presidente, in-
tuisco benissimo le motivazioni — riguar-
danti probabilmente l'unitarietà della ma -
teria che dovrebbe caratterizzare i decreti -
legge — che hanno spinto la Presidenza a
dichiarare inammissibili taluni articoli ag-
giuntivi. Tuttavia, se la Presidenza fosse
coerente dovrebbe negare (se mai ne
avesse il potere: ma potrebbe tuttavia farl o
come avvertimento politico-istituzionale)
la discussione di decreti-legge riguardanti
norme di diversa natura, come quello al
nostro esame. Ma nel momento in cui il
Governo costringe le Camere a discutere di
materie così eterogenee, la Presidenza do-
vrebbe rivedere il proprio giudizio sull'am-
missibilità degli emendamenti riferiti ai
decreti-legge.

Per quanto possa valere il parere di un
gruppo parlamentare, ho comunque
chiesto di parlare per dichiarare che i
verdi ritengono sia giusto porre in discus-
sione gli articoli aggiuntivi relativi ai cri-
teri di ineleggibilità, nonché quelli riguar-
danti le procedure elettorali, per rendere
trasparente il rapporto tra partiti ed elet-
tori . Mi pare che così facendo raccoglie-
remmo anche una indicazione del ministro
Scotti, che vede in questa materia uno stru-
mento fondamentale per impedire le infil-
trazioni mafiose all'interno della vita poli-
tica e, attraverso i partiti, nella stessa vit a
istituzionale .

Per quanto può valere il parere di u n
gruppo parlamentare, ribadisco che no i
verdi siamo per l'ammissibilità degli arti-
coli aggiuntivi .

BIANCA GUIDETTI SERRA. Chiedo di
parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BIANCA GUIDETTI SERRA. Abbiamo
contestato, Presidente e colleghi, la legitti -
mità del decreto-legge per vari motivi, ma
senza fortuna, perché il Parlamento h a
dato torto alla nostra piccolissima mino-
ranza .

Visto che il decreto-legge è stato accet-
tato così com'era, sulla base di un ampio

ventaglio di argomenti che solo per un a
minima parte rispondono ai criteri di
straordinaria necessità ed urgenza, e vist o
che, come tutti sappiamo, il problema no n
si presenta soltanto per la «legge Gozzini» o
per altre modifiche proposte, anche noi
pensiamo che sarebbe bene considerare il
rapporto tra mafia e organizzazione poli-
tica, che da tanti settori viene denunziat o
come uno degli aspetti più pericolosi dell a
delinquenza organizzata .

Siamo quindi pienamente d'accordo
sulla proposta che è stata avanzata e c i
associamo alla richiesta di ritenere ammis -
sibili gli emendamenti, affinché su di essi
si possa discutere, eventualmente per ac-
cettarli .

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai col-
leghi che si sta discutendo un decreto -
legge e che, in materia, il comma 8 dell'ar -
ticolo 96-bis è assolutamente preciso. Esso
infatti recita che «il Presidente dichiar a
inammissibili gli emendamenti e gli arti -
coli aggiuntivi che non siano strettament e
attinenti alla materia del decreto-legge»,
imponendo una valutazione più rigoros a
di quella richiesta in via generale dall'arti -
colo 89 il quale dà facoltà al Presidente di
negare l'accettazione di emendamenti o
articoli aggiuntivi che siano relativi ad ar-
gomenti «affatto estranei» all'oggetto dell a
discussione.

Non voglio entrare nel merito della que-
stione, sulla quale penso si possa riflettere
ulteriormente . Credo peraltro che, se no n
per tutti, almeno per la gran parte degli
emendamenti dichiarati inammissibili v i
sia l'assoluta certezza che si tratti di ma-
teria estranea . Bisogna infatti tener conto
che ciò che definisce un provvediment o
legislativo non è il titolo, bensì il suo con-
tenuto.

Ciò premesso e tenuto conto delle osser -
vazioni svolte dai deputati intervenuti, l a
Presidenza si riserva di approfondire l a
questione dell'ammissibilità degli emen-
damenti presentati agli articoli 21 e se-
guenti e di riesaminare, eventualmente, l e
decisioni adottate .

Passiamo all'articolo 1 del decreto -
legge, che è del seguente tenore :
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CAPO I .

PERSONE IMPUTATE O CONDANNAT E
PER PARTICOLARI DELITTI .

ART. 1 .

«1 . L'affidamento in prova al servizi o
sociale, la detenzione domiciliare e la se-
milibertà non possono essere concessi a i
condannati per taluno dei seguenti de-
litti :

a) delitti di cui agli articoli 285, 286 ,
416-bis, 422 e 630 del codice penale ;

b) delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articol o
416-bis;

c) delitti commessi per finalità di terro-
rismo o di eversione dell 'ordinamento co-
stituzionale per i quali la legge stabilisce la
pena dell'ergastolo o della reclusione no n
inferiore nel minimo a cinque anni o ne l
massimo a dieci ;

d) delitti di cui agli articoli 73, limitata -
mente alle ipotesi aggravate ai sens i
dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei rela-
tivi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica 9 ottobre 1990, n . 309 .

2. Le persone indicate nel comma 1 non
possono essere ammesse al lavor o
all'esterno, né possono essere loro con-
cessi permessi premio .

3. I condannati per taluno dei delitti di cu i
agli articoli 575, 628, terzo comma, e 629,
secondo comma, del codice penale non pos-
sono essere affidati in prova al servizio so-
ciale, salvo quanto previsto dall'articolo 47-
bis della legge 26 luglio 1975, n . 354, e la
semilibertà può essere loro concessa, in caso
di condanna a pena temporanea, solo dopo
l'espiazione di almeno due terzi della pena .
Le stesse persone possono essere ammess e
al lavoro all'esterno e possono usufruire dei
permessi premio solo dopo aver scontat o
metà della pena o, se condannate all'erga-
stolo, quindici anni di pena .

4. Salvo quanto previsto dal second o
comma dell'articolo 176 del codice penale
e dall'articolo 8 della legge 29 maggio
1982, n . 304, il condannato alla pena dell a
reclusione per taluno dei delitti indicati nei
commi 1 e 3 non può essere ammesso all a
liberazione condizionale se non ha scon-
tato almeno due terzi della pena inflitta -
gli» .

A questo articolo, nel testo modificat o
dalla Commissione (come risulta dall'alle-
gato all'articolo unico del disegno di legg e
di conversione), è riferito il seguente arti -
colo aggiuntivo :

All'articolo 1 premettere il seguente :

ART. 01 .

1 . Per un periodo di tre anni dalla data d i
entrata in vigore della presente legge sono
sospesi nei confronti delle persone impu-
tate di reati riferibili ad attività mafiosa e
camorristica o per essi condannate anche
in via non definitiva, tutti i benefici previst i
dall'ordinamento penitenziario .

1 . 01 .
Franchi, Tremaglia.

All 'articolo 1 del disegno di legge son o
altresì rifertiti i seguenti emendamenti :

Sopprimerlo .

*

	

1 . 3 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Sopprimerlo .

*

	

1 . 4 .
Russo Franco, Cecchetto Coco ,

Andreani .

Sostituirlo con il seguente :

1 . Non possono essere concessi i benefic i
dei permessi premio, della semilibertà e
della riduzione della pena per la libera-
zione anticipata, né possono essere am-
messi al lavoro all'esterno, se non abbiano
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prima espiato almeno due terzi della pena
irrogata e se non sia stata accertata la ces -
sazione dei collegamenti del condannat o
con la criminalità organizzata o della
scelta eversiva o di criminalità, ai condan -
nati per i seguenti delitti :

a) per i delitti di cui ai seguenti articol i
del codice penale :

1) 276 (attentato contro il President e
della Repubblica) ;

2) 280 (attentato per finalità terrori-
stiche o di eversione) ;

3) 285 (devastazione, saccheggio e
strage) ;

4) 286 (guerra civile) ;

5)289-bis (sequestro di persona a
scopo di terrorismo o di eversione) ;

6) 416-bis, comma quarto (associa-
zione di tipo mafioso) ;

7) 422 (strage) ;

. 8) 575 (omicidio volontario semplice o
aggravato dalle circostanze di cui agli arti -
coli 576 e 577) ;

9) 628, ultimo comma (rapina aggra-
vata) ;

10) 629, comma secondo (estorsione
aggravata) ;

11) 630 (sequestro di persona a scopo d i
estorsione) ;

12) 648-bis (limitatamente alla sostitu-
zione di denaro o valori rivenienti da se-
questro di persona a scopo di estorsione o
dai delitti concernenti la produzione o i l
traffico di sostanze stupefacenti o psico-
trope) ;

b) per i delitti di cui agli articoli 1, 2, 3 e
4 della legge 2 ottobre 1967, n . 895, sosti-
tuiti rispettivamente dagli articoli 9, 10, 1 1
e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (di -
sposizioni per il controllo delle armi d a
guerra) ;

c) per i delitti previsti dai seguenti arti -
coli della legge 22 dicembre 1975, n . 685,
recante disciplina degli stupefacenti e so -

stanze psicotrope, prevenzione, cura e ria -
bilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza, nel testo in vigore precedentemente
alle modifiche di cui alla legge 26 giugno
1990, n . 162 :

1) 71, commi primo, secondo e terzo
(attività illecite), ove ricorrano le circo -
stanze aggravanti specifiche di cui all'arti -
colo 74 ;

2) 75 (associazione per delinquere) .

2. È vietata, per i delitti di cui al comm a
1, la concessione dell'affidamento in prov a
al servizio sociale .

3. Il beneficio della liberazione antici-
pata è limitata ai semestri successiv i
all'espiazione in istituto di due terzi della
pena inflitta in sentenza .

4. Allo stesso trattamento sono assogget-
tati detenuti in esecuzione di provvedi -
mento di cumulo ancorché le pene com-
prese per uno dei reati ostativi all'applica -
zione del beneficio siano a qualsiasi titol o
estinte .

5. Il comma 4 dell'articolo 54 della legge
26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo sosti -
tuito dall'articolo 18 della legge 10 ottobre
1986, n . 663, è abrogato .

6. Tutti coloro che per qualunque de-
litto, diverso da quelli indicati al comma 1 ,
sono stati condannati ad una pena supe-
riore ai dieci anni non potranno usufruir e
dei benefici di cui al medesimo comma, s e
non abbiano concretamente espiato in isti -
tuto almeno la metà della pena effettiva -
mente irrogata .

7. Nei confronti dei condannati per i
delitti di cui ai commi 1 e 4 i permess i
premio sono concessi dal tribunale di sor -
veglianza .

8. Ai fini della decisione per la conces-
sione dei benefici di cui al comma 1 è
necessario il parere motivato del prefetto ,
sentito il Comitato provinciale per l'ordin e
e la sicurezza pubblica, che deve essere
espresso, a pena di decadenza, entro trenta
giorni . In casi di particolare gravità e
quando i collegamenti potrebbero esser e
tenuti con organizzazioni operanti in am-
bito non locale, il prefetto sente il Comitato
nazionale per l'ordine pubblico e la sicu-
rezza pubblica .
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9. I condannati ai sensi degli articoli 289-
bis e 630 del codice penale che abbian o
cagionato la morte del sequestrato non
sono ammessi ad alcuno dei benefici indi -
cati nel comma 1 .

Conseguentemente, sopprimere gli arti -
coli 1-bis, 1-ter e 1-quater .

Gorgoni, Del Pennino .

Sostituirlo con il seguente :

1 . Dopo l 'articolo 58-bis della legge 1 6
luglio 1975, n . 354, è aggiunto il se-
guente:

«ART . 58-ter. — (Condannati per partico-
lari delitti). — 1 . L'ammissione al lavoro
esterno, i permessi premio, l'affidamento
in prova al servizio sociale nei casi di cu i
all'articolo 47, la detenzione domiciliare e
la semilibertà non possono essere con -
cessi, salvo che siano stati acquisiti ele-
menti tali da escludere l'attualità di colle -
gamenti con la criminalità organizzata o
eversiva, ai condannati :

a) per i delitti di cui agli articoli 285,
286, 416-bis, 422, 575, 628, terzo comma,
629, secondo comma, e 630 del codice pe-
nale ;

b) per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dall'articolo 416-
bis del codice penale ovvero al fine di age -
volare l'attività delle associazioni previst e
dallo stesso articolo ,

c) per i delitti commessi con finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordina-
mento costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della re -
clusione non inferiore nel minimo a cinque
anni o nel massimo a dieci ;

d) per i delitti di cui agli articoli 73 ,
limitatamente alle ipotesi aggravate a i
sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disci-
plina degli stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e riabilitazion e
dei relativi stati di tossicodipendenza, ap -

provato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .

2 . Ai fini della decisione di cui al comma
1, l'autorità giudiziaria richiede il moti-
vato parere del prefetto della provincia del
luogo in cui il condannato è ristretto. Il
parere è espresso sentito il Comitato pro-
vinciale per l'ordine e la sicurezza pub-
blica. La decisione è comunque adottata
decorso il termine di trenta giorni dall a
richiesta».

Conseguentemente:

All'articolo 1-bis, al capoverso, secondo
periodo, sostituire le parole : articolo 4-bis
con le seguenti: articolo 58-bis;

all'articolo 1-ter, al comma 3, al capo-
verso, lettera c), sostituire le parole : articolo
4-bis con le seguenti : articolo 58-ter;

all'articolo 1-quater, al capoverso ,
primo periodo, sostituire le parole: articolo
4-bis con le seguenti : articolo 58-ter;

all'articolo 1-quater, al capoverso, terzo
periodo, sostituire le parole: articolo 4-bis
con le seguenti : articolo 58-ter;

all'articolo 3, al comma 2, sostituire le
parole: articolo 4-bis con le seguenti : arti-
colo 58-ter .

1 . 2 .
Mastrantuono, Nicotra, Casini

Carlo .

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 co n
il seguente:

1 . Salvo quanto disposto dall'articolo
209 del codice penale, i permessi premio,
l'ammissione al lavoro esterno, nonché l e
misure alternative alla detenzione non
possono essere concessi ai condannati pe r
taluno dei seguenti delitti, se sono stat i
acquisiti elementi tali da provare l'attua-
lità di collegamenti con la criminalità or-
ganizzata o eversiva:

a) delitti di cui agli articoli 285, 286,
422, 630 del codice penale ;

b) delitto di cui all'articolo 416-bis del
codice penale ;
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c) delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articol o
416-bis;

d) delitti commessi per finalità di terro -
rismo o di eversione dell'ordinamento co-
stituzionale, nel caso sia stata inflitta con -
danna superiore a dieci anni ,

e) delitti di cui agli articoli 73 e 80,
comma 2, del testo unico delle leggi i n
materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodi-
pendenza, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 .

1 . 5 .
Russo Franco, Cecchetto Coco ,

Andreani, Tessari .

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire l e
parole: nonché le misure alternative all a
detenzione con le seguenti: la semilibertà e
la detenzione domiciliare .

1 . 6 .
Tessari, Andreani .

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire l e
parole da: per delitti commessi per finalità
di terrorismo o eversione dell 'ordina-
mento costituzionale fino al fine del
comma con le seguenti: per taluno dei se-
guenti delitti, se sono stati acquisiti ele-
menti tali da escludere l 'attualità di colle-
gamenti con la criminalità organizzata o
eversiva:

a) delitti di cui agli articoli 285, 286 ,
422, 630 del codice penale ;

b) delitto di cui all'articolo 416-bis del
codice penale ;

c) delitti commessi avvalendosi dell e
condizioni previste dal predetto articol o
416-bis;

e) delitti commessi per finalità di terro -
rismo o eversione dell'ordinamento costi-
tuzionale ;

f) delitti di cui agli articoli 73 e 80,
comma 2, del testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazioone dei relativi stati di tossidi-
pendenza, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309;

g) delitti di cui agli articoli 273 e 274
(illecita costituzione di associazioni avent i
carattere internazionale e illecita parteci-
pazione ad esse), 288 (arruolamenti o ar-
mamenti non autorizzati a servizi di uno
stato estero), 294 (attentato contro i diritti
politici del cittadino) ;

h) delitti di cui agli articoli 314, 315 ,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 ,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 ,
334, 335 (delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione) ; dei
delitti di cui agli articoli 426 (inondazione ,
frana o valanga), 428 (naufragio, sommer-
sione o disastro aviatorio), 430 (disastro
ferroviario), 432 (attentato alla sicurezza
dei trasporti), 434 (crollo di costruzioni) ,
437 (rimozione o omissione dolosa di cau-
tele contro gli infortuni sul lavoro), 439
(avvelenamento di acque o di sostanze ali -
mentari), 440 (adulterazione e contraffa-
zione di sostanze alimentari), 441 (adulte-
razione e contraffazione di altre cose i n
danno della salute pubblica) ,

i) dei delitti di cui agli articoli 476, 477 ,
478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 ,
487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 (falsità in
atti di pubblico ufficiale) .

1 . 7 .
Tessari, Andreani.

Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere le
parole: per delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordina-
mento costituzionale .

* 1 . 8 .
Russo Franco, Cecchetto Coco,

Andreani .

Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere le
parole: per delitti commessi per finalità di
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terrorismo o di eversione dell'ordina-
mento costituzionale .

* 1 . 9 .
Maceratini, Valensise, Trantino .

Al comma 1, al capoverso 1, dopo le
parole: di eversione dell'ordinamento co-
stituzionale inserire le seguenti : per i qual i
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
della reclusione non inferiore nel minim o
a cinque anni o nel massimo a dieci .

1 . 10.
Maceratini, Valensise, Trantino .

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire l e
parole : solo se sono stati acquisiti element i
tali da escludere l'attualità con le seguenti:
dopo che sono stati acquisiti elementi che
consentano di valutare l'insussistenza
dell'attualità .

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,
Stanzani Ghedini .

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire la
parole: se sono stati acquisiti elementi tal i
da escludere l'attualità con le seguenti : se
non sono stati acquisiti elementi di prov a
sull'attualità .

1 . 12 .
Maceratini, Valensise, Trantino .

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire l e
parole: se sono stati acquisiti elementi tal i
da escludere l'attualità con le seguenti: se
non risultino elementi probanti dell'attua-
lità .

1 . 13 .
Tessari, Andreani .

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire l e
parole: da escludere con le seguenti: da pro -
vare dinanzi al magistrato .

Conseguentemente, sopprimere i comm i
2 e 3 .

1 . 14 .
Russo Franco, Cecchetto Coco,

Andreani .

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2 .

1 . 15 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Stan-

zani Ghedini .

Al comma 1, al capoverso 2, sostituire l e
parole: per il tramite del comitato provin-
ciale con le seguenti: presso organi giudi-
ziari e di polizia e richiedendolo, se de l
caso, il parere del comitato provinciale .

1 . 16.
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini, Ciccio-
messere .

Al comma 1, al capoverso 2, sostituire l e
parole: di abituale dimora del condannato
con le seguenti : di residenza del condan-
nato o, se già ammesso al lavoro esterno o
alla semilibertà, in relazione al luogo ov e
lavora il condannato .

1 . 17,
Tessari, Andreani .

Al comma 1, al capoverso 2, aggiungere ,
in fine, i seguenti periodi : Il comitato pro-
vinciale per l'ordine e la sicurezza pub-
blica competente è tenuto a rispondere
alla richiesta di informazioni entro trent a
giorni dall'invio della stessa, dopo di che i l
magistrato di sorveglianza o il tribunale d i
sorveglianza decidono secondo le infor-
mazioni in loro possesso . Le informazioni
vengono acquisite alla prima richiesta di
uno dei benefici di cui al capo 1 e devono
essere richieste nuovamente solo qualora
insorgano elementi concreti che lo richie-
dano .

1 . 18 .
Tessari, Andreani.
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Al comma 1, sopprimere il capoverso 3 .

1 . 19.
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Al comma 1, sostituire il capoverso 3, co n
il seguente :

3 . Nei casi di delitti di cui all'articolo
416-bis del codice penale e di quelli com-
messi avvalendosi delle condizioni pre-
viste dallo stesso, le informazioni sono ac -
quisite per il tramite del comitato nazio-
nale per l'ordine e la sicurezza pubblica . I l
comitato nazionale per l'ordine e la sicu-
rezza pubblica competente è tenuto a ri-
spondere alla richiesta di informazioni
entro trenta giorni dall'invio della stessa,
dopo di che il magistrato di sorveglianza o
il tribunale di sorveglianza decidono se-
condo le informazioni in loro possesso .

1 . 20 .
Tessari, Andreani.

Al comma 1, al capoverso 3, sostituire le
parole : le informazioni sono acquisite pe r
il tramite del con le seguenti : è richiesto, se
del caso, il parere del .

1 . 21 .

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,
Cicciomessere, Azzolina ,
Stanzani Ghedini .

Al comma 1, dopo il capoverso 3 aggiun-
gere il seguente :

3-bis . Del comitato nazionale per l'or-
dine e la sicurezza pubblica fa parte anche
il direttore generale degli istituti di preven-
zione e pena .

1 . 22.
Rizzo .

Ricordo che l'articolo aggiuntivo
Franchi 1 .01 è stato ritirato dai presenta -
tori .

Passiamo agli interventi sul complesso
degli emendamenti ed articoli aggiuntivi

riferiti all'articolo 1 del decreto-legge .
Ha chiesto di parlare l'onorevole Vio-

lante. Ne ha facoltà .

LucIANO VIOLANTE. Voglio innanzi
tutto ringraziarla a nome del mio gruppo ,
Presidente, per aver cortesemente previst o
la possibilità di una ulteriore valutazione
in ordine agli emendamenti dichiarat i
inammissibili .

Per quanto riguarda il merito, voglio
brevemente rilevare che non intendiamo
riaprire una polemica sulle diverse stra-
tegie di lotta al crimine organizzato . Già i
colleghi Finocchiaro Fidelbo e Bargone ,
che sono intervenuti prima di me, hanno
espresso le nostre posizioni su questo
punto; io quindi intendo soffermarmi rapi -
damente sul problema che ha più appas-
sionato i colleghi in Commissione e in aula :
le modifiche della cosiddetta legge Gozzin i
e di altre parti del capo in esame de l
decreto-legge, che si riverberano diretta -
mente o indirettamente sul sistema peni -
tenziario.

Innanzi tutto, voglio sottolineare com e
sia stato probabilmente colto dalla collet-
tività intera un dato di distonia nel decreto -
legge al nostro esame, e in generale nella
manovra di politica penale portata avant i
dal Governo. Mi riferisco al fatto che si a
stata calcata così tanto la mano sulle per-
sone detenute . E ciò per una ragione molto
semplice: sia la sospensione dell'efficaci a
dei benefici, sia la retroattività della
norma finiscono sostanzialmente con i l
gravare su coloro che sono stati leali, cio è
su quei detenuti che, osservando la legge ,
sono tornati in carcere . A questo punto,
proprio in quanto osservanti della legg e
stessa vengono ad essere caricati di effetti
veramente pesanti, essendo chiaro che co-
loro che sono evasi non possono evidente-
mente essere soggetti ad un tale tipo di
misure .

Questo è il primo aspetto che volevo evi-
denziare. In sostanza, al detenuto che, pro-
mettendo determinati comportamenti, h a
assunto con lo Stato un impegno di lealtà
ed ha osservato gli obblighi presi si fa scon -
tare, con la sospensione della concession e
dei benefici, il fatto di aver rispettato l a
legge!
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Tutti hanno colto questo aspetto : orga-
nizzazioni di carattere libertario, movi-
menti della Chiesa cattolica, movimenti
religiosi non cattolici e tutti coloro che si
occupano in termini seri e costruttivi dei
problemi del carcere .

D'altra parte credo che un limite di stra -
tegia sia emerso dal voler concentrare
sulle pene tutto l ' impegno in materia pe-
nale o gran parte di esso . La manovra sull a
pena può dare buoni risultati solo se inse -
rita in un contesto complessivo di inter-
venti; quando finisce con l'essere la ma-
novra prevalente, certamente i risultat i
non possono essere positivi . Ciò anche per-
ché, nell 'ambito del nostro ordinamento
(come credo ai colleghi e alle colleghe no n
sfugga), ormai si intrecciano in modo asso -
lutamente confuso tre filosofie completa-
mente opposte . Vi è innanzi tutto una filo-
sofia di prevenzione generale, che si ri-
trova anche nel decreto-legge che stiamo
esaminando laddove, all 'articolo 6, si au-
mentano le pene per i soggetti che hanno
commesso determinati reati in quanto sot -
toposti a misure di prevenzione . Vi è poi un
filone utilitaristico (che ha trovato spazio
nel codice di procedura penale con l'intro -
duzione del patteggiamento e di altre pre-
visioni), che frustra naturalmente la ratio
della prevenzione generale . Vi è in ultimo
un filone umanitario (di cui è ad esempi o
espressione la legge Gozzini), che vien e
sacrificato dall'articolo 1 del decreto -
legge .

Mi pare che, considerando l'intreccio d i
queste tre filosofie, ci troviamo di fronte a
contraddizioni difficilmente superabili .
Soltanto il mettere mano con serietà all a
struttura complessiva della pena nel no-
stro ordinamento potrà tirarci fuori dall e
secche in cui siamo .

Vi è però un punto su cui a mio avviso
occorre riflettere, e cioè su come la ma-
novra oggi venga ad essere congegnata nel
provvedimento al nostro esame . E ri-
chiamo su questo punto l'attenzione dei
ministri e dei colleghi. Abbiamo un primo
tipo di sbarramento, che noi condivi -
diamo, che riguarda i soggetti i quali man -
tengano rapporti con il crimine organiz-
zato. Si dice che se un soggetto mantiene

rapporti con il crimine organizzato non è
equo che goda di una misura di libertà . E
questo mi pare che sia un dato indiscuti-
bile, anche perché (come è già stato ricor-
dato in questa sede) coloro che evadon o
con frequenza gli obblighi connessi alla
«legge Gozzini» non sono i detenuti co-
muni, ma quelli inseriti in organizzazion i
criminali di tipo mafioso o relativi al traf-
fico di stupefacenti o a sequestri di per-
sona. È giusto quindi affermare — ripet o
— che se il detenuto mantiene rapporti
con il crimine organizzato non deve bene-
ficiare delle misure di libertà . Questo è u n
discorso serio .

Però poi si introducono altre due previ-
sioni, sulle quali noi abbiamo molti dubbi .
Innanzi tutto si elevano i tetti base de l
periodo minimo di pena da scontare pe r
poter essere ammessi al beneficio. Ad
esempio, l'ammissione al lavoro esterno ,
che oggi non è condizionata al fatto di aver
scontato un periodo minimo della pena ,
viene ad essere condizionata all'espiazion e
di un terzo della pena. E ancora, il bene-
ficio dei permessi premio, al quale oggi s i
può accedere dopo aver scontato u n
quarto della pena, viene reso ammissibile
da questo provvedimento, in relazione ad
un certo numero di reati, solo nel caso i n
cui si sia scontata almeno metà della pena .
Infine, il beneficio della semilibertà, di cu i
oggi si può godere dopo aver scontato
almeno metà della pena, potrà essere con -
cesso, se verrà approvato il testo formu-
lato dalla Commissione, soltanto quando s i
saranno scontati almeno due terzi dell a
pena. Tutto ciò anche quando non si hann o
più rapporti con il crimine organizzato . Se
infatti si hanno rapporti con il crimin e
organizzato, in base all'articolo unico non
c e scampo.

Io mi chiedo quindi quale sia la ratio
dell'elevazione del tetto minimo di pena d a
scontare . Una volta stabilito infatti che i l
detenuto non ha rapporti con il crimin e
organizzato, e quindi ha sostanzialment e
rotto il rapporto criminale che lo ha por-
tato a commettere reati di particolare gra-
vità, per quali motivi si eleva il tetto della
sanzione da scontare prima di poter usu-
fruire dei benefici previsti dalla legge?
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Questo francamente finora non è stato
spiegato .

Non è poi stato spiegato nemmeno u n
altro dato (e qui passo al secondo ordine di
valutazioni critiche), e cioè che l'eleva-
zione è molto più ampia di quanto in realt à
non si pensi, poiché quel quarto, quella
metà, quei due terzi non vanno valutat i
sulle pene attuali : altri capi del provvedi -
mento, nel testo che è stato presentato,
aumentano in modo significativo l e
pene .

Nella normativa viene indicata una tren-
tina di fattispecie criminose . Orbene ,
quando il numero di queste fattispecie è
così elevato, potrebbe essere possibile ag-
giungerne o toglierne alcune, anche se tal e
modo di operare sulle circostanze aggra-
vanti risulterebbe a mio avviso alquant o
cervellotico .

L'articolo 6 del decreto eleva le pene d a
un terzo alla metà, per alcuni soggetti, con
riferimento a specifici delitti. Vi è poi l'ar-
ticolo 8, che prevede un'altra aggravant e
(la pena è aumentata da un terzo alla
metà), un po' singolare, per i delitti com-
messi per agevolare l'attività delle associa -
zioni previste dall ' articolo 416-bis . Se un
soggetto commette, essendo inserito in
un 'associazione criminale, un sequestro d i
persona o un 'estorsione, non viene cari-
cato di questa aggravante, in quanto no n
ha commesso un reato per agevolare l'at-
tività delle associazioni di cui all'articolo
416-bis del codice penale . Chi invece com-
mette un reato anche minimo di favoreg-
giamento dell'associazione incorre in
questo tipo di aggravante . È ovvio che la
norma dev 'essere in ogni caso riscritta,
perché nel testo attuale non sta in piedi .
Anzi, colgo l'occasione per dire che no i
preferiremmo che i testi che provengon o
dal Consiglio dei ministri mostrassero un a
maggior cura formale ed un maggior ri-
spetto ordinamentale . La Camera infatti ,
viene indotta a fare un'operazione che
forse non sarebbe di sua competenza,
bensì di competenza degli uffici legislativ i
dei ministeri .

Vi sono dunque una serie di reati che
possono determinare due tipi di aggra-
vanti . A questo punto, voi capite bene che

quel quarto, quella metà o quei due terzi a
cui si fa riferimento vanno computati su
una pena enormemente più elevata ri-
spetto a quella attuale .

Questa tripla manovra, così congegnata ,
non ci convince affatto . In altri termini,
non ci convince affatto l'elevazione cos ì
significativa dei massimi edittali ; né ci con -
vince l'elevazione dei tetti delle pene (sol -
tanto dopo aver scontato queste si ha la
possibilità di fruire dei benefici) . Invi-
tiamo pertanto la Camera a rivedere com-
plessivamente tale operazione .

Riteniamo che sia giusto e serio, perch é
una manovra nei confronti della crimina-
lità va fatta, che del beneficio non godano
persone come Liggio, Greco e via dicendo ,
cioè quei fieri banditi che mantengono
rapporti con la criminalità organizzata .

Colgo l'occasione per segnalare un equi-
voco grave in cui era caduto il decreto ,
sospendendo per cinque anni i benefici pe r
tutti i detenuti . La sospensione infatti ri-
guardava sia coloro che mantenevano i
rapporti con la criminalità organizzata, si a
i dissociati ed i pentiti . Quindi anche coloro
che avevano tenuto un comportament o
leale di riconoscimento degli errori com-
piuti e di collaborazione con lo Stato dove -
vano fare i conti con una logica del genere .
Parallelamente, il Governo aveva presen-
tato un disegno di legge con il quale si sta -
biliva una riduzione di pena per i pentiti .
Francamente, non saprei dire se all'in-
terno di una manovra del genere vi sia un a
logica unitaria!

Torniamo pure alla questione di fondo .
Chiediamo che la Camera impedisca l a
concessione delle misure alternative sol -
tanto nei casi in cui sia permanente un
rapporto organico con la criminalità .
Negli altri casi non vi è assolutamente
bisogno di una disposizione del genere ,
perché il soggetto ha interrotto quei rap-
porti e quindi gli va data fiducia.

Vi è poi una seconda operazione che pro-
poniamo, sulla quale il ministro di grazia e
giustizia ha sollevato ieri alcune obiezioni ,
in seno al Comitato dei nove . Tale opera-
zione concerne i reati commessi da appar -
tenenti ad associazioni per delinquere .
Oggi, in sostanza, c'è un meccanismo, nato
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per temperare alcuni effetti eccessiva-
mente penalizzanti del codice Rocco, che è
diventato di premio per la grande crimina-
lità organizzata. Infatti, mentre il soggett o
(magari mal difeso) che commetta, al d i
fuori di un'organizzazione e di una piani-
ficazione criminale, una serie di reati fi-
nisce con l'essere sottoposto al cumulo
materiale delle pene, cioè alla somma arit -
metica delle singole condanne subite, colu i
che commetta, in una ben pianificata orga-
nizzazione criminale e in una ben solid a
associazione per delinquere (mafiosa o
meno), un serie di reati, grazie ai benefic i
di cui all'articolo 81 del codice penale
rischia soltanto la pena prevista per i l
reato più grave, aumentata, in pratica d i
alcuni giorni, o al massimo di alcuni
mesi .

Noi allora proponiamo che, qualora i
reati siano commessi all'interno di un a
associazione per delinquere, venga stabi-
lito che la pena dev'essere pari a quella
prevista per il reato più grave, aumentata
sino alla metà .

In altri termini, occorre fortemente di-
stinguere l ' intervento repressivo nei con -
fronti delle grandi organizzazioni crimi-
nali da quello repressivo dei fatti di crimi-
nalità da strada. In proposito, stamane i l
collega Biondi ha giustamente richiamat o
la nostra attenzione su un problema grave:
spesso per il cosiddetto delitto da strada i l
cittadino viene in pratica a patire una pen a
sostanzialmente più pesante di quella pre -
vista per un grave crimine . Il grave cri-
mine colpisce poca gente, mentre la crimi -
nalità da strada colpisce larghe fasce so-
ciali . Ma il punto qual è? La «Gozzini» ne i
confronti della piccola criminalità ha fun-
zionato, nel senso che gli autori di quest i
reati non evadono !

EGIDIO ALAGNA, Relatore . Sono i mafios i
quelli che evadono !

LUCIANO VIOLANTE . È giustissimo dif-
ferenziare, ma se vogliamo farlo, differen-
ziamo anche sul piano penale! Ecco il mo-
tivo per cui abbiamo proposto di modifi-
care l'articolo 81, aumentando le pene i n
quella direzione .

Chiediamo ai colleghi di valutare quest a
operazione e soprattutto di considerar e
che la tripla operazione (rapporti con la
criminalità organizzata, aumento dei co-
siddetti tetti per accedere al beneficio d i
legge, aumento delle pene) rischia di es-
sere eccessivamente oppressiva, di fa r
scattare all'interno delle carceri mecca-
nismi di ingovernabilità, senza assicurar e
alcun ordine. Colleghi, sapete molto me-
glio di me che nel momento in cui il car-
cere diventa duro si instaura un clima di
insicurezza sociale . Non è assolutamente
vero che un carcere duro dia sicurezza : il
carcere duro fa nascere al suo interno
pesanti nuclei criminali i quali si asso-
ciano, non avendo nulla da perdere, e coor-
dinano con maggior vigore le azioni da
compiere all'esterno .

Abbiamo l'impressione che occorre rive-
dere complessivamente la materia . Noi so-
sterremo questa tesi, ovviamente non rite-
niamo di avere necessariamente ragione ,
ponendo all'attenzione dell'aula questo
particolare problema .

Per quanto riguarda poi la sorte de l
decreto-legge, mi pare evidente che sia
molto difficile che esso possa essere con-
vertito in legge (qualunque sia la posizion e
di ciascuno di noi) prima della scadenza .
Oggi il ministro della giustizia (e noi natu -
ralmente rispettiamo la sua posizione) h a
affermato non essere in grado di recepir e
l'orientamento qui manifestato. Ciò ci stu -
pisce, in quanto la posizione dell'esecutivo
era chiara da più di una settimana. In
sostanza, mi pare che il problema si porrà
in questi termini : riusciremo forse ad ap-
provare le modifiche alla «legge Gozzini »
eliminando il meccanismo del congela-
mento e quello della retroattività . Se il
Governo ritiene dover ripresentare il de-
creto, lo invito a reiterarlo prima della sca -
denza, recependo le modifiche introdott e
dalla Camera, ed in particolare abrogand o
i principi del congelamento e della retroat -
tività, principi non ammissibili .

Poiché il resto della manovra, al di là d i
quella relativa al permanere dei rapport i
con il crimine organizzato, avrà vigore pe r
il futuro, dati soprattutto i tempi della giu -
stizia, ho l'impressione che avremo tempo
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per esaminare la questione con maggio r
cura. Questa è la ragione per la quale no n
vi è alcun motivo di elevare ora i tett i
perché si possa beneficiare delle misure
alternative alla pena .

Da ultimo vorrei segnalare al ministro
della giustizia una notizia che ci è giunt a
da poco. Sembra che nel carcere di Sa-
lerno vi sia stato un pestaggio di detenuti .
Il fatto che nel momento in cui si parla d i
restrizione della «legge Gozzini» ripren-
dano pratiche che ritenevamo superate nei
rapporti tra agenti di custodia e detenuti c i
allarma non poco. Sappiamo che quando
gli agenti di custodia compiono azioni del
genere (se veramente sono state compiute )
lo fanno non spontaneamente, ma indotti
da scelte più generali . Abbiamo già presen-
tato un'interrogazione al riguardo; pre-
gherei tuttavia il ministro di assumere l e
opportune informazioni e di tranquilliz-
zare la Camera, alla ripresa dei lavori po-
meridiani, o sull'infondatezza della notizia
(ne saremmo ben lieti), o in ordine alle ini-
ziative che sono state assunte per fare in
modo che i responsabili siano puniti e pe r
impedire che questi rapporti violenti nell e
carceri possano estendersi ad altri istituti
(Applausi dei deputati del gruppo del
PCI) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare sul complesso degli emenda-
menti riferiti all'articolo 1, avverto che
all'articolo 1-bis, introdotto dalla Commis-
sione, come risulta dall'allegato all'arti-
colo unico del disegno di legge di conver-
sione, sono riferiti i seguenti emenda-
menti:

Sopprimerlo .

*

	

1-bis . 1 .
Mellini, Calderisi, Tessari, Zevi ,

Cicciomessere .

Sopprimerlo .

*

	

1-bis . 2 .
Russo Franco, Cecchetto Coco ,

Andreani . Tessari .

Sopprimerlo.

* 1-bis . 3 .
Finocchiaro Fidelbo, Bargone ,

Recchia, Beebe Tarantelli ,
Rizzo.

Sostituirlo con il seguente :

1 . Dopo il secondo comma dell'articolo
81 del codice penale è inserito il se-
guente:

«Quando una delle violazioni riguard a
un delitto di associazione per delinquere ,
l'aumento di pena non può essere inferiore
alla metà» .

1-bis . 4 .
Recchia, Ciconte, Bargone, Fi-

nocchiaro Fidelbo, Violante ,
Fracchia, Beebe Tarantelli .

Al comma 1, al capoverso 1, secondo
periodo, sostituire le parole : di non oltre
cinque anni con le seguenti : di un periodo
non superiore a cinque anni .

1-bis . 5 .
Bargone, Sinatra, Orlandi ,

Beebe Tarantelli, Recchia .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 1-bis, avverto che all'articolo 1-ter,
introdotto dalla Commissione, come ri-
sulta dall'allegato all'articolo unico del di-
segno di legge di conversione, sono riferit i
i seguenti emendamenti :

Sopprimerlo.

*

	

1-ter. 1 .
Russo Franco, Cecchetto Coco ,

Andreani .

Sopprimerlo.

* 1-ter. 2 .
Finocchiaro Fidelbo, Recchia ,

Pedrazzi Cipolla, Bargone ,
Fracchia! Violante, Orlandi ,
Sinatra, Ciconte, Beebe Ta-
rantelli, Rizzo .



Atti Parlamentari

	

— 76284 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Al comma 1, premettere il seguente :

01 . Dopo il secondo comma dell'articol o
30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è
aggiunto il seguente :

«Nei casi in cui si renda opportuno,
viene disposto l 'accompagnamento o la
sorveglianza» .

1-ter . 3 .
Pazzaglia, Maceratini, Valen-

sise, Trantino .

Sostituire i commi 1 e 2 con il se-
guente:

1. I commi 1 ed 1-bis dell 'articolo 30-ter
della legge 26 luglio 1975, n . 354, intro-
dotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre
1986, n. 663, sono sostituiti dai seguenti :

«1 . Ai condannati che hanno tenuto una
condotta particolarmente apprezzabile e
che non risultano socialmente pericolosi, il
magistrato di sorveglianza, sentito il diret-
tore dell ' istituto, può concedere permess i
premio di durata non superiore ogni volta
a sette giorni per consentire di coltivar e
interessi affettivi e familiari, culturali o d i
lavoro. La durata dei permessi non pu ò
superare complessivamente i quindic i
giorni in ciascun anno di espiazione .

1-bis . Il giudice di sorveglianza dispon e
ogni accertamento che ritenga opportun o
specie sulla insussistenza di legami de l
condannato con la criminalità organiz-
zata» .

2. I commi 3, 7 e 8 dello stesso articolo
30-ter della citata legge n . 354 del 1975
sono abrogati .

1-ter. 4 .
Pazzaglia, Valensise, Macera -

tini, Trantino .

Al comma 1, alle parole: socialmente pe-
ricolosi premettere le seguenti: che risul-
tano.

1-ter. 5 .
Orlandi, Finocchiaro Fidelbo ,

Recchia, Bargone, Beebe Ta-
rantelli .

Al comma 4, lettera b), sopprimere le
parole: salvo quanto previsto dalla lettera
c) .

1-ter . 6 .
Tessari, Andreani .

Al comma 4, sopprimere la lettera c) .

1-ter . 7 .
Tessari, Andreani .

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole :
almeno metà con le seguenti: almeno un
terzo .

1-ter. 8 .
Russo Franco, Andreani, Cec-

chetto Coco .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo i-ter, avverto che all'articolo 1-quater,
introdotto dalla Commissione, come ri-
sulta dall 'allegato all'articolo unico del di -
segno di legge di conversione, sono riferit i
i seguenti emendamenti :

Sopprimerlo .

* 1-quater. 1 .
Tessari, Andreani .

Sopprimerlo .

* 1-quater. 2 .
Russo Franco, Cecchetto Coco ,

Andreani .

Sopprimerlo.

* 1-quater. 3 .
Bargone, Pedrazzi Cipolla, Sina-

tra, Finocchiaro Fidelbo ,
Fracchia, Recchia, Beebe Ta-
rantelli .

All 'articolo 1-quater sono altresì riferiti i
seguenti articoli aggiuntivi :
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Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il
seguente:

ART . 1-quinquies .

1. In deroga alle disposizioni dell'arti-
colo 176 del codice penale, i condannati
per i delitti indicati nel comma i dell'arti-
colo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354, non possono essere ammessi alla libe -
razione condizionale salvo che siano stati
acquisiti elementi tali da escludere l'attua -
lità di collegamenti con la criminalità or-
ganizzata o eversiva . Si osservano le dispo-
sizioni previste nel ,comma 2 dell 'articolo
58-ter della legge 26 luglio 1975, n . 354 .

2. Fermi restando gli ulteriori requisit i
ed i limiti di pena previsti dall 'articolo 176
del codice penale e fatto salvo quanto sta-
bilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio
1982, n . 304, i soggetti di cui al comma 1
non possono comunque essere ammessi
alla liberazione condizionale se non hann o
scontato almeno due terzi della pena tem -
poranea.

1-quater . 01 .
Casini Carlo, Mastrantuono, Ni-

cotra .

Dopo l 'articolo 1-quater aggiungere il se-
guente :

ART . 1-quinquies .

1 . Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, le
disposizioni contenute nel comma 1
dell'articolo 21 (come sostituito dall'arti-
colo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) ,
nel comma 4 dell'articolo 30-ter (aggiunto
dall'articolo 9 della citata legge n . 663 del
1986) e nel comma 2 dell 'articolo 50 (come
sostituito dall'articolo 14 della citata
legge n . 663 del 1986), concernenti le per-
sone condannate per taluno dei delitti in-
dicati al comma 1, al capoverso, dell'arti-
colo 1 del presente articolo, non si appli-
cano a coloro che, anche dopo la con -
danna, si sono adoperati per evitare ch e
l'attività delittuosa sia portata a conse-
guenze ulteriori ovvero hanno aiutato
concretamente l 'autorità di polizia o l'au -

torità giudiziaria nella raccolta di ele-
menti decisivi per la ricostruzione de i
fatti e per l 'individuazione o la cattura
degli autori dei reati .

2 . Le condotte indicate al comma i sono
accertate dal tribunale di sorveglianza, as-
sunte le necessarie informazioni e sentito i l
pubblico ministero presso il giudice com -
petente per i reati in ordine ai quali è stat a
prestata la collaborazione .

1-quater . 03 .
Gorgoni, Del Pennino .

Dopo l 'articolo 1-quater, aggiungere il
seguente :

ART . 1-quinquies .

1 . Il secondo comma dell'articolo 30-ter
e il secondo comma dell'articolo 47-ter

della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succes-
sive modificazioni, sono abrogati .

1-quater. 05 .
Finocchiaro Fidelbo, Recchia ,

Bargone, Fracchia.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il
seguente:

ART . 1-quinquies .

1. L'articolo 47 della legge 26 luglio
1975, n. 354, come da ultimo sostituito
dall 'articolo 11 della-legge 10 ottobre 1986 ,
n . 663, è sostituito dal seguente:

«ART . 47 . —Affidamento in prova al ser-
vizio sociale . — 1 . Se la pena detentiva
inflitta non supera i due anni, il condan-
nato può essere affidato al servizio sociale
fuori dell'istituto per un periodo eguale a
quello della pena ancora da scontare .

2. I1 provvedimento è adottata sulla base
dei risultati del l'osservazione della perso-
nalità, condotta collegialmente, per al -
meno tre mesi, sia in fase di espiazione di
pena che in sede di custodia cautelare in
un istituto, quando fondatamente si può
ritenere che il provvedimento contribuisca
alla rieducazione del reo e che questi si
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astenga dal commettere altri reati . Ove
sussistano tali condizioni il beneficio pu ò
essere concesso anche in mancanza di car -
cerazione, purché si sia fatto luogo ad un a
osservazione collegiale della personalità
per pari tempo.

3. La domanda è presentata dopo l'emis-
sione del mandato di carcerazione al tribu -
nale di sorveglianza competente del luog o
ove è avvenuta la condanna .

4. Il tribunale di sorveglianza dispone
ogni accertamento che ritenga opportun o
per la decisione, specie sulla insussistenza
di legami del condannato con la crimina-
lità .

5. All'atto dell'affidamento sono anche
comunicate al condannato le prescrizioni
che il soggetto dovrà rispettare relativa -
mente ai rapporti col servizio sociale, all a
dimora, alla libertà di locomozione, al la-
voro, al divieto di frequentare determinat i
locali e determinate persone, al divieto di
uscire dalla dimora in determinate ore del
giorno.

6. Con lo stesso provvedimento può es-
sere disposto che durante tutto o parte de l
periodo di affidamento in prova il condan -
nato non soggiorni in uno o più comuni, o
soggiorni in un comune determinato; in
particolare sono stabilite prescrizioni che
impediscano al soggetto di svolgere atti-
vità o di avere rapporti personali che pos-
sono portare al compimento di altri re-
ati .

7. Deve anche stabilirsi che l'affidato s i
adoperi in quanto possibile in favore della
vittima del suo reato ed adempia puntual -
mente agli obblighi di assistenza fami-
liare .

8. Nel corso dell'affidamento le prescri-
zioni possono essere modificate dal magi -
strato di sorveglianza .

9.11 servizio sociale controlla la condott a
del soggetto e lo aiuta a superare le diffi-
coltà di adattamento alla vita sociale,
anche mettendosi in relazione con la sua
famiglia e con gli altri suoi ambienti d i
vita .

10. Il servizio sociale riferisce periodica -
mente al magistrato di sorveglianza su l
comportamento del soggetto .

11. L'affidamento è revocato qualora il

comportamento del soggetto appaia in-
compatibile con la prosecuzione di esso».

1-quater. 06 .
Pazzaglia, Valensise, Macera-

tini, Trantino .

Dopo l 'articolo 1-quater, aggiungere il
seguente:

ART . 1-quinquies .

1 . Il comma 12 dell'articolo 47 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito
dall 'articolo 11 della legge 10 ottobre 1986 ,
n. 663, è sostituito dal seguente :

«12. Il condannato può essere affidato al
servizio sociale fuori dell'istituto per un
periodo uguale a quello della pena da scon-
tare se la pena detentiva inflitta non su-
pera i tre anni. Ai fini dell'ammissibilità si
deve far riferimento alla pena irrogata in
sentenza escludendo qualunque caus a
estintiva parziale della pena» .

1-quater . 02 .
Casini Carlo, Binetti, Mastran-

tuono.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il

seguente :

ART . 1-quinquies .

1. Al numero 2) del comma 1 dell'arti-
colo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354, introdotto dall'articolo 13 della legge
10 ottobre 1986, n. 663, dopo le parole :
«sanitari territoriali» sono aggiunte le se-
guenti: «o che richiedano continuata de-
genza ed assistenza di familiari» .

2. Il numero 4) del comma i dello stess o
articolo 47-ter è abrogato .

3. Il comma 4 del citato articolo 47-ter è
abrogato.

1-quater . 07 .
Pazzaglia, Maceratini, Valen-

sise, Trantino .
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Dopo l 'articolo 1-quater, aggiungere i l
seguente :

ART . 1-quinquies .

1. L 'articolo 51-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, introdotto dall 'articolo 1 5
della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sosti -
tuito dal seguente :

«ART. 51-bis. — (Sopravvenienza di nuov i
titoli di privazione della libertà) . — 1 .
Quando, durante l'attivazione dell'affida-
mento in prova al servizio sociale o de l
regime di semilibertà, sopravviene un ti-
tolo di esecuzione di altra pena detentiva, i l
giudice di sorveglianza revoca la misura
concessa .

2. Nel caso di detenzione domiciliare l a
stessa misura è mantenuta, ove il cumulo
delle pene inflitte non superi i due anni d i
reclusione .

3. Gli articoli 52, 53 e 53-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, sono abrogati» .

1-quater . 08 .
Pazzaglia, Maceratini, Valen-

sise, Trantino .

Dopo l 'articolo 1-quater aggiungere il se-
guente:

ART. 1 -quinquies .

1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge
26 luglio 1975, n . 354, come da ultimo sosti -
tuito dall'articolo 18 della legge 10 ottobre
1986, n. 663, è sostituito dal seguente :

«1 . Al condannato a pena detentiva che
ha dato costante prova di partecipazion e
all'opera di rieducazione, dopo aver scon-
tato un terzo della pena è concessa la
detrazione di trenta giorni per ogni anno
successivo di pena scontata, a condizion e
che permanga la partecipazione all 'opera
di rieducazione» .

2. Il comma 4 dello stesso articolo 54 è
abrogato .

1-quater. 09.
Pazzaglia, Valensise, Macera-

tini, Trantino .

Dopo l 'articolo 1-quater aggiungere il se-
guente :

ART . 1-quinquies .

1. All 'articolo 303 del codice di proce-
dura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:

«3-bis . I termini di cui al comma 1 son o
aumentati della metà per i reati di cui agl i
articoli 276, 280, 285, 286, 289-bis, 416-bis,
422, 630, 648-bis (limitatamente alla sosti-
tuzione di denaro o valori rivenienti da i
delitti concernenti la produzione o il traf-
fico di sostanze stupefacenti o psicotrope)
del codice penale, e per i delitti previst i
dagli articoli 73 e 74 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefa-
centi e sostanze psicotrope, prevenzione ,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tos -
sicodipendenza, approvato con decret o
del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n . 309».

2. All'articolo 303 del codice di proce-
dura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente :

«4-bis . Nelle ipotesi di cui al comma 3-bis
i limiti complessivi di cui al comma 4 sono
aumentati del cinquanta per cento, salvo le
proroghe di cui all'articolo 305 del codice
di procedura penale» .

1-quater . 04 .
Gorgoni, Del Pennino.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il se-
guente :

Articolo 1-quinquies .

1 . Dopo l'articolo 58-bis della legge 26

luglio 1985, n. 354, è inserito il seguente :

«ART . 58-ter . 1 . L'ammissione al lavoro
all'esterno, i permessi premio, l'affida -
mento in prova al servizio sociale nei cas i
previsti dall'articolo 47, la detenzione do-
miciliare e la semilibertà non possono es-
sere concessi, per un periodo di cinque
anni dal fatto, al condannato che, anch e
prima dell'esecuzione della pena, abbia
posto in essere una condotta punibile a
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norma dell 'articolo 385 del codice pe-
nale .

2 . La disposizione del comma i si ap-
plica inoltre, per un periodo di cinque
anni dai provvedimento di revoca, al con -
dannato nei cui confronti, anche prima
dell 'esecuzione della pena, sia stata di -
sposta la revoca di una misura alterna-
tiva ai sensi dell ' undicesimo comma
dell'articolo 47, del sesto comma dell'ar-
ticolo 47-ter o del primo comma dell'arti-
colo 51 .» .

1-quater. 010.
Gorgoni, Del Pennino .

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il se-
guente:

ART . 1-quinquies

1 . Dopo l 'articolo 58-bis della legge 26
luglio 1985, n. 354, inserire il seguente:

«ART . 58-ter
(Divieto di concessione di benefici)

1. L'ammissione al lavoro all'esterno, i
permessi premio, l 'affidamento in prova a l
servizio sociale nei casi previsti dall'arti-
colo 47, la detenzione domiciliare e la
semilibertà non possono essere concessi al
condannato che ponga in essere una con -
dotta punibile a norma dell'articolo 385
del codice penale .

2. La disposizione del comma 1 si ap-
plica inoltre al condannato nei cui con -
fronti, anche prima dell'esecuzione dell a
pena, sia stata disposta la revoca di un a
misura alternativa ai sensi dell'undice-
simo comma dell 'articolo 47, del sesto
comma dell'articolo 47-ter o del primo
comma dell'articolo 51 .

3. Il divieto di concessione dei benefici
opera per un periodo di tre anni da quando
è stata posta in essere la condotta indicata
nel comma 1 o è stato emesso il .provvedi -
mento di revoca indicato nel comma 2.» .

1-quater 0 . 15 .

	

Il Governo.

Dopo l 'articolo 1-quater aggiungere il se-
guente :

ART . 1-quinquies .

1. Dopo l 'articolo 58-bis della legge 26
luglio 1985, n . 354, è inserito il seguente :

«ART. 58-ter. 1 . L'ammissione al lavor o
all'esterno, i permessi premio, l'affida-
mento in prova al servizio sociale nei casi
previsti dall'articolo 47, la detenzione do-
miciliare e la semilibertà non possono es-
sere concessi, per un periodo di tre anni
dal fatto, al condannato che, anche prim a
dell'esecuzione della pena, abbia posto in
essere una condotta punibile a norma
dell'articolo 385 del codice penale .

2. La disposizione del comma 1 si ap-
plica inoltre, per un periodo di tre anni da l
provvedimento di revoca, al condannat o
nei cui confronti, anche prima dell'esecu -
zione della pena, sia stata disposta la re-
voca di una misura alternativa ai sens i
dell'undicesimo comma dell'articolo 47,
del sesto comma dell'articolo 47-ter o del
primo comma dell'articolo 51» .

1-quater. 011 .
Gorgoni, Del Pennino .

Dopo l 'articolo 1-quater aggiungere il se-
guente:

ART . 1-quinquies .

1. Del comitato nazionale per l'ordine e
la sicurezza pubblica previsto dall'articol o
18 della legge 1 0 aprile 1981, n. 121, fa
parte anche il direttore generale degli isti -
tuti di prevenzione e pena .

2. Dei comitati provinciali per l 'ordine e
la sicurezza pubblica previsti dall'articol o
20 della legge 1 0 aprile 1981, n. 121, fanno
parte anche i direttori degli istituti peni-
tenziari della provincia .

1-quater. 012.
Vairo .

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il se-
guente:

ART . 1-quinquies.

1 . All'articolo 18 della legge 1° aprile
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1981, n. 121, il secondo comma è sostituit o
dal seguente :

«Il Comitato è presieduto dal Ministero
dell'interno ed è composto da un sottose-
gretario di Stato per l'interno, designato
dal ministro, con funzioni di vice presi -
dente, dal capo della polizia, direttore ge-
nerale della pubblica sicurezza, dal co-
mandante generale dell 'Arma dei carabi-
nieri, dal comandante generale del Corpo
della guardia di finanza e dal direttore
generale dell'Amministrazione peniten-
ziaria del Ministero di grazia e giusti -
zia .» .

1 . 014.
La Commissione .

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il se-
guente :

ART . 1-quinquies .

1-quinquies . Le disposizioni degli arti -
coli 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano a
coloro nei cui confronti sono stati acquisit i
elementi tali da escludere l 'attualità di col -
legamenti con la criminalità organizzata o
eversiva .

1-quater. 013 .
Fracchia, Finocchiaro Fidelbo,

Bargone, Recchia, Violante ,
Beebe Tarantelli .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 1-quater, ricordo che l'articolo 2 del
decreto-legge è del seguente tenore :

«1 . Fermo quanto previsto dall 'articolo
275, comma 4, del codice di procedur a
penale, quando sussistono gravi indizi d i
colpevolezza in ordine ai delitti indicati ne l
comma 1 dell'articolo 1 è applicata la cu-
stodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisti elementi dai quali risulti che non
sussiste alcuna esigenza cautelare».

A questo articolo nel testo del Governo,
accettato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Sopprimerlo .

*

	

2 . 7 .
Rizzo .

Sopprimerlo .

*

	

2 . 8 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stenzani Ghedini .

Sopprimerlo .

*

	

2 . 9 .
Russo Franco, Cecchetto Coco ,

Andreani, Tessari .

Sostituirlo con il seguente:

1 . Al comma 3 dell'articolo 275 del co-
dice di procedura penale sono aggiunte, i n
fine, le parole: «nonché, quando, per spe-
cifiche modalità o circostanze del fatto e
per la personalità dell'imputato deve rite-
nersi che lo stesso mantiene collegamenti
con la criminalità organizzata» .

2. 10 .
Finocchiaro Fidelbo, Bargone ,

Violante, Recchia, Fracchia ,
Beebe Tarantelli .

Al comma 1, sostituire le parole: comma 4
con le seguenti: commi 3, 4 e 5.

2. 11 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Al comma 1 sostituire le parole: nel
comma 1 del l'articolo i con le seguenti : nel
primo capoverso dell 'articolo 1 .

2. 16.
La Commissione .

Al comma 1, sopprimere le parole da :
salvo che siano acquisiti fino alla fine del

comma.

2 . 12 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanziani Ghedini .
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Al comma 1, sostituire le parole da : salvo
che siano acquisiti fino alla fine del comma
con le seguenti: quando non siano acquisit i
elementi sufficienti a far ritenere ade-
guata altra forma cautelare .

2 . 13 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Stan-

zani Ghedini .

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

1-bis . La disposizione di cui al comma 1
si applica nei confronti di imputati per
fatti commessi dopo l 'entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto .

modificata della legge 10 ottobre 1986, n.
663, viola le norme della legge stessa, non è
più ammesso ad usufruire di alcun altr o
beneficio .

2. 2 .
Gorgoni, Del Pennino .

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente :

1-bis . La liberazione anticipata può es-
sere concessa dopo che sia stata espiata l a
quantità di pena prevista con la presente
legge quale condizione per l'ammissione a i
benefici di cui alla legge 26 luglio 1975, n.
359, come modificata dalla legge 10 ot-
tobre 1986, n. 663.

2 . 14 .
Mellini, Calderisi, Tessari, Zevi ,

Azzolina, Stanzani Ghedini .

2. 3 .

	

Gorgoni, Del Pennino .

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente :

1-bis . Sono fatti comunque salvi i prov-
vedimenti che dispongano misure caute -
lare diverse emessi prima dell'entrata i n
vigore del presente decreto .

2 . 15 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Cicciomessere, Azzolina ,
Stanzani Ghedini .

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente :

1-bis . All 'articolo 381 del codice di pro-
cedura penale, al comma 2, dopo la lettera
c), è aggiunta la seguente: c-bis) evasione
prevista dall'articolo 385 del codice pe-
nale .

2 . 1 .
Gorgoni, Del Pennino .

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente :

1-bis . Chiunque, godendo dei benefic i
della legge 26 luglio 1975, n. 354, come

Dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente :

1-bis . Il comma quarto dell'articolo 54
della legge 26 luglio 1975, n . 354, come da
ultimo sostituito dall'articolo 18 della
legge 10 ottobre 1986, n. 663, è abrogato .

2 . 4 .
Gorgoni, Del Pennino .

Dopo il comma 1 aggiungere il se-
guente:

1-bis . I condannati ai sensi degli articoli
289-bis e 630 del codice penale che abbiano
cagionato la morte del sequestrato no n
sono ammessi ad alcuno dei benefici pre-
visti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come
modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n .
663 .

2 . 5 .
Gorgoni, Del Pennino.

Dopo il comma 1 aggiungere il se-
guente:

1-bis . È vietata per i delitti di cui a i
commi precedenti, la concessione dell'af-
fidamento in prova al servizio sociale,
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mentre i permessi premio sono concess i
dal tribunale di sorveglianza che, ai fini
della decisione per la concessione dei be-
nefici di cui al comma 1, acquisisce il
parere motivato del prefetto, sentito il co-
mitato provinciale per l'ordine e la sicu-
rezza pubblica, che deve essere espresso, a
pena di decadenza entro trenta giorni . In
casi di particolare gravità, e quando i col-
legamenti potrebbero essere tenuti con or-
ganizzazioni operanti in ambito non lo -
cale, il prefetto sente il Comitato nazional e
per l 'ordine e la sicurezza pubblica .

2 . 6 .
Gorgoni, Del Pennino.

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 2, ricordo che l 'articolo 3 del decreto-
legge è del seguente tenore :

«1 . Per i reati commessi anteriorment e
alla data di entrata in vigore della legge 26
giugno 1990, n. 162, i riferimenti ai delitt i
di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degl i
stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-
venzione, cura e riabilitazione dei relativ i
stati di tossicodipendenza, approvato co n
decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n . 309, contenuti nel presente
capo si intendono effettuati alle corrispon -
denti fattispecie della legge 22 dicembre
1975, n . 685, nel testo vigente anterior-
mente alla data di entrata in vigore dell a
legge 26 giugno 1990, n. 162 .

2 . Le disposizioni del presente capo s i
applicano per un periodo di cinque anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto; le stesse disposizion i
non si applicano ai provvedimenti già
emessi alla data medesima».

A questo articolo, nel testo modificat o
dalla Commissione (come risulta dall'alle-
gato all'articolo unico del disegno di legg e
di conversione), sono riferiti i seguenti
emendamenti :

Sopprimerlo.

3 . 1 .
Gorgoni, Del Pennino .

Al comma 1, sostituire le parole : articol i
1-bis, 1-ter e 1-quater con le seguenti : arti-
coli 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies ,
comma 2 .

3. 2 .
Nicotra, Casini Carlo, Mastran-

tuono.

Al comma 2, sostituire le parole : ai delitti
di cui agli articoli 73 e 80 con le seguenti: ai
delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80.

3. 3 .
Casini Carlo, Mastrantuono, Ni-

cotra.

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente :

2-bis . Ogni altra norma riguardante gli
istituti disciplinati dai precedenti articoli è
abrogata .

3 . 4 .
Andreani, Cecchetto Coco ,

Russo Franco .

A questo articolo sono altresì riferiti i
seguenti articoli aggiuntivi :

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis .

1 . L'articolo 677 del codice di procedur a
penale è sostituito dal seguente :

«Art . 677 — (Competenze per territorio)
— 1 . La competenza a conoscere le ma-
terie attribuite alla magistratura di sorve-
glianza appartiene al tribunale o al magi-
strato di sorveglianza del luogo in cui fu
pronunciata la sentenza di condanna, ov-
vero, nel caso di più condanne, del luogo i n
cui fu pronunciata la condanna più grav e
o, in caso di pari gravità, al tribunale o a l
magistrato di sorveglianza che ha giurisdi -
zione sull'istituto di prevenzione o di pena
in cui l'interessato ha scontato la maggior
parte di pena.
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2 . Quando l 'interessato non è detenuto o
internato, la competenza, se la legge no n
dispone diversamente, appartiene al tribu -
nale o al magistrato di sorveglianza del
luogo in cui fu pronunciata la sentenza di
condanna, di proscioglimento o di no n
luogo a procedere e, nel caso di più sen-
tenze di condanna o di proscioglimento, al
tribunale o al magistrato di sorveglianza
del luogo in cui fu pronunciata la sentenza
divenuta irrevocabile per ultima» .

3 . 01 .
Casini Carlo, Binetti, Fumagall i

Carulli .

Dopo l 'articolo 3 aggiungere il seguente :

ART . 3-bis .

1 . Il comma 4 dell 'articolo 21 della legge
26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'ar -
ticolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,
è sostituito dai seguenti :

«4. Il provvedimento di ammissione al
lavoro all 'esterno è proposto dalla dire-
zione dell'istituto ed è adottato con ordi-
nanza del tribunale di sorveglianza che
valuta le condizioni di ammissibilità e l'op-
portunità della misura in relazione al pro-
gramma di trattamento di cui all'articolo
13 .

4-bis. Al comma 5 dell'articolo 69 della
legge 26 luglio 1975, n . 354, come sostituito
dall 'articolo 21 della legge 10 ottobre 1986,
n. 663, sono soppresse le parole: «Approva ,
con decreto, il provvedimento di ammis-
sione al lavoro all'esterno» .

3. 02.
Casini Carlo, Binetti .

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente :

ART . 3-bis .

1 . Dopo il comma 1 dell 'articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975 n. 354, aggiunto
dall 'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986 ,
n . 663, è aggiunto il seguente :

«1-bis . I condannati, affetti da sindrome
da immunodeficienza acquisita (AIDS),

possono essere ammessi in ogni tempo alla
detenzione domiciliare quando le condi-
zioni di salute risultino incompatibili con
lo stato detentivo».

3. 03 .
Casini Carlo .

Dopo l 'articolo 3 aggiungere il seguente :

ART . 3-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 51-ter legge
26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall 'arti-
colo 16 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,
dopo le parole: «di semilibertà» sono ag-
giunte le seguenti : «, di liberazione condi-
zionale» .

2. Dopo l'articolo 51-ter della legge 26
luglio 1975, n . 354, è aggiunto il se-
guente:

«51-quater. (Revoca dalle misure alterna-
tive) . 1 . Quando il tribunale di sorveglianz a
revoca l'affidamento in prova al servizio
sociale o la liberazione condizionale deve
rideterminare pene da espiare .

2 . Il periodo trascorso in regime alterna-
tivo alla detenzione va considerato com e
pena espiata in una misura non inferiore
ad un quarto e non superiore alla metà ,
tenuto conto della gravità delle violazion i
che hanno causato la revoca delle misure
alternative» .

3. 04.
Casini Carlo .

Dopo l 'articolo 3 aggiungere il seguente :

Articolo 3-bis .

1 . L'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, è già sostituito dall'articolo 1 8
della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sosti-
tuito dal seguente :

«54 . (Liberazione anticipata) . 1 . Al con -
dannato a pena detentiva che abbia data
prova di partecipazione all'opera di riedu-
zione è concessa, quale riconoscimento d i
tale partecipazione, e ai fini del suo pi ù
efficace reinserimento nella società, un a
detenzione di quarantacinque giorni per
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ogni singolo semestre di pena scontata. A
tal fine è valutato anche il periodo tra -
scorso in stadio di custodia cautelare o d i
detenzione domiciliare, mentre non è valu-
tato il periodo trascorso in affidamento i n
prova al servizio sociale o in liberazion e
condizionale .

2. Ogni decisione in materia di libera-
zione anticipata deve essere comunicat a
dal tribunale di sorveglianza all'organ o
che cura l 'esecuzione, salvo quanto pre-
visto dal l 'articolo 659, comma 1, del codice
di procedura penale .

3. La condanna per delitto non colposo
commesso nel corso della esecuzione suc -
cessivamente alla concessione del bene-
ficio ne comporta la revoca .

4. Agli effetti del computo della misur a
di pena che occorre avere espiato per es-
sere ammessi ai benefici della semilibert à
e della liberazione condizionale, la parte d i
pena detratta ai sensi del comma 1 si con-
sidera come scontata. La presente disposi-
zione si applica anche ai condannati all'er -
gastolo» .

3 . 05 .
Casini .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti e degli articol i
aggiuntivi riferiti all'articolo 3, ricordo
che l 'articolo 4 del decreto-legge è del
seguente tenore :

«1 . L 'articolo 292 del codice di proce-
dura penale è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 2 sono
soppresse le parole : «e, se possibile, l'indi-
cazione del luogo in cui probabilmente egl i
si trova»;

b) la lettera e) del comma 2 è sostituita
dalla seguente: «e) la data e la sottoscri-
zione del giudice;» ;

c) dopo il comma 2 è inserito il se-
guente:

«2-bis: L'ordinanza contiene altresì l a
sottoscrizione dell'ausiliario che assiste i l
giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile ,
l'indicazione del luogo in cui probabil-
mente si trova l'imputato» .

A questo articolo, nel testo del Governo ,
accettato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Sopprimerlo.

4 . 2 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Sostituirlo con il seguente:

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo
292 del codice di procedura penale è sosti -
tuita dalla seguente :

«a) le generalità dell'imputato o quanto
altro valga a identificarlo ;» .

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo
292 del codice di procedura penale è sosti -
tuita dalla seguente :

«e) la data e la sottoscrizione del giu-
dice» .

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 292 del
codice di procedura penale è inserito il
seguente:

«2-bis. L'ordinanza contiene altresì l a
sottoscrizione dell'ausiliario che assiste i l
giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile ,
l'indicazione del luogo in cui probabil-
mente si trova l'imputato» .

4 . 1 .
Mastrantuono, Nicotra, Casini

Carlo .

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
e) la data e la sottoscrizione del giudice ;
con le seguenti : e) la data e la sottoscrizione
del giudice.

4 . 3 .
Il Governo .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 4, ricordo che l'articolo 5 del decreto-
legge è del seguente tenore :
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«1 . La mancanza dei requisiti indicat i
dall'articolo 292, comma 2-bis, del codice
di procedura penale non comporta la nul-
lità delle ordinanze che hanno applicat o
misure cautelari personali anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente
decreto» .

A questo articolo, nel testo del Governo ,
accettato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

sottoposta ad una misura di preven-
zione".» .

A questo articolo nel testo del Governo ,
accettato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Sopprimerlo .

* 6. 3 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini.

Sopprimerlo.

*5.1 .

Sopprimerlo.

* 5. 2 .

Guidetti Serra .
Sopprimerlo.

* 6. 4 .
Guidetti Serra .

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,
Stanzani Ghedini .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all 'arti-
colo 5, ricordo che l'articolo 6 del decreto -
legge è del seguente tenore:

Sostituirlo con il seguente :

Dopo il secondo comma dell 'articolo 81
del codice penale è inserito il seguente :

«Quando una delle violazioni riguarda
un delitto di associazione per delinquere ,
l'aumento di pena non può essere inferiore
alla metà» .

CAPO III .

	

6. 5 .

	

Recchia .
AGGRAVANTI PER REATI COMMESSI
DA PERSONE SOTTOPOSTE A MISUR E
DI PREVENZIONE O PER REATI CON -

NESSI AD ATTIVITÀ MAFIOSE

ART . 6 .

«1 . Il primo comma dell'articolo 7 dell a
legge 31 maggio 1965, n . 575, è sostituito
dal seguente :

"Le pene stabilite per i delitti previsti
dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416 ,
416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 605, 610 ,
611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635 ,
636, 637, 638, 640-bis in relazione all'arti -
colo 640, 648-bis, 648-ter del codice penal e
sono aumentate da un terzo alla metà e
quelle stabilite per le contravvenzioni d i
cui agli articoli 695, primo comma, 696,
697, 698, 699 del codice penale sono radop -
piate se il fatto è commesso da persona

Al comma 1, al capoverso, sostituire le
parole: dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379 ,
416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 605 ,
610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634 ,
635, 636, 637 con le seguenti : degli articoli
338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435 ,
513-bis, 575, 605, 611, 628, 629, 630, 632,
635 .

6. 6 .
Guidetti Serra.

Al comma 1, al capoverso, dopo il nu-
mero: 416 inserire le parole: primo
comma.

6. 7 .
Guidetti Serra .
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Al comma 1, al capoverso, dopo il nu-
mero: 416 inserire le parole: secondo
comma.

6. 8 .
Guidetti Serra .

Al comma 1, al capoverso, dopo il nu-
mero : 612 inserire le parole: secondo
comma.

6. 9 .
Guidetti Serra .

Al comma 1, al capoverso, sostituire le

parole: sono raddoppiate con le seguenti:
sono aumentate nella stessa misura .

6. 14 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Azzolina .

Al comma 1, al capoverso, sostituire le

parole: ad una misura di prevenzione con le

seguenti: con provvedimento definitivo a
misura di prevenzione, salvi gli effetti
della riabilitazione .

6. 2 .
Nicotra, Mastrantuono, Casini

Carlo .
Al comma 1, al capoverso, dopo il nu-

mero: 629 inserire le parole: secondo
comma.

6 . 10 .

	

Guidetti Serra .

Al comma 1, al capoverso, dopo il nu-

mero: 635 inserire le parole: secondo
comma.

6 . 11 .
Guidetti Serra.

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le
parole: in relazione all'articolo 640 .

6 . 1 .
Casini Carlo, Mastrantuono, Ni-

cotra .

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le
parole: da un terzo alla metà .

6 . 12.
Guidetti Serra .

Al comma 1, al capoverso, sostituire le
parole: da un terzo alla metà con le se-
guenti : nella misura prevista per i recidivi
dall'articolo 99, secondo comma, del co-
dice penale .

6. 13 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Azzolina .

Al comma 1, al capoverso, aggiungere,

infine, le parole: con provvedimento defi-
nitivo .

6 . 15 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Azzolina .

Al comma 1, al capoverso, sostituire le

parole: se il fatto è commesso da persona
sottoposta ad una misura di prevenzione
con le seguenti : se il fatto è commesso da
una persona già sottoposta con provvedi -
mento definitivo a misura di prevenzione ,
salvi gli effetti della riabilitazione .

6 . 16.
La Commissione .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 6, ricordo che l'articolo 7 del decreto-
legge è del seguente tenore :

«1 . L'articolo 9 della legge 31 maggio
1965, n. 575, è sostituito dal seguente :

"ART . 9 — Le pene stabilite dalla legge
per i reati concernenti le armi alterate
nonché le armi e le munizioni di cui all'ar-
ticolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
sono triplicate e quelle stabilite per i reati
concernenti le armi e le munizioni di cui
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all'articolo 2, commi primo e secondo,
della stessa legge sono raddoppiate, se i
fatti sono commessi da persona sottoposta
ad una misura di prevenzione" .».

A questo articolo, nel testo del Governo,
accettato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti:

Sopprimerlo .

* 7. 3 .

Guidetti Serra.

Sopprimerlo .

*

	

7 . 4 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Al comma 1, al capoverso, aggiungere ,
infine, le parole : con provvedimento defi-
nitivo.

*

	

7 . 6 .
Guidetti Serra .

Al comma 1, al capoverso, aggiungere,
infine, le parole : con provvedimento defi-
nitivo .

*

	

7 . 7 .
Mellini, Calderisi, Tessari, Zevi ,

Azzolina, Cicciomessere .

Al comma 1, al capoverso, sostituire le
parole : se i fatti sono commessi da person a
sottoposta a misura di prevenzione con le
seguenti: se il fatto è commesso da persona
già sottoposta con provvedimento defini-
tivo a misura di prevenzione, salvi gli ef-
fetti della riabilitazione .

Al comma 1, al capoverso sopprimere le
parole: dalla legge.

7 . 8 .

	

La Commissione .

7. 1 .

Mastrantuono, Casini Carlo, Ni-
cotra .

Al comma 1, al capoverso, sostituire le
parole: se i fatti sono commessi la person a
sottoposta a misura di prevenzione con le
seguenti : se il fatto è commesso da person a
sottoposta con provvedimento definitivo a
misura di prevenzione, salvi gli effetti
della riabilitazione .

7. 2 .
Casini Carlo, Nicotra, Mastran-

tuono.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le
parole: da persona sottoposta con le se-
guenti : da persona che al momento sia sot-
toposta .

7. 5 .
Mellini, Calderisi, Tessari, Zevi ,

Azzolina . Cicciomessere .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 7, ricordo che l'articolo 8 del decreto-
legge è del seguente tenore:

«1 . Per i delitti commessi per agevolare
l'attività delle associazioni previste dall'ar -
ticolo 416-bis del codice penale, punibili
con pena diversa dall'ergastolo, la pena è
aumentata da un terzo alla metà .

2. Le circostanze attenuanti, diverse d a
quelle previste dall'articolo 98 del codice
penale, concorrenti con l'aggravante di cu i
al comma 1 non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a questa e
le diminuzioni di pena si operano sull a
quantità di pena risultante dall'aumento
conseguente alla predetta aggravante .» .

A questo articolo nel testo del Governo ,
accettato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Sopprimerlo .

*

	

8 . 4 .
Guidetti Serra .
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Sopprimerlo .

*

	

8 . 5 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Al comma 1, sostituire le parole da: com-
messi per agevolare, fino a: pena diversa
dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'articolo 416-bis
del codice penale ovvero al fine di agevo-
lare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo .

8 . 1 .
Nicotra, Mastrantuono, Casin i

Carlo.

Al comma 1, sostituire le parole: per age-
volare le associazioni previste dall'articol o
416-bis del codice penale con le seguenti:
avvalendosi dell 'appartenenza alle asso-
ciazioni previste dall'articolo 416-bis del
codice penale o per realizzarne le fina-
lità .

8. 6 .
Mellini, Tessari, Calderisi .

Al comma 1, sopprimere le parole: da un
terzo alla metà .

8 . 7 .
Guidetti Serra .

Sopprimere il comma 2.

*

	

8 . 8 .
Guidetti Serra .

Sopprimere il comma 2.

*

	

8 . 9 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Stan-

zani Ghedini, Zevi .

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Quando circostanze diverse da quell a
prevista dall'articolo 98 del codice penale

concorrono con la circostanza aggravant e
di cui al comma 1, non si applica, relativa-
mente a quest 'ultima, l'articolo 69 del co-
dice penale e gli aumenti o le diminuzion i
di pena si operano sulla quantità di pen a
risultante dall'aumento conseguente all a
predetta aggravante .

8. 2 .
Mastrantuono, Casini Carlo, Nicotra .

Alla rubrica del capo III, premettere la
parola: Circostanze .

8. 3 .
Nicotra, Casini Carlo, Mastrantuono .

A questo articolo sono altresì riferiti i
seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l 'articolo 8 aggiungere il seguente :

Art. 8-bis .

1. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis
del codice penale e per quelli commess i
avvalendosi delle condizioni previste da l
predetto articolo ovvero al fine di agevo-
lare comunque le attività delle associazioni
di tipo mafioso, nei confronti dell ' impu-
tato che, dissociandosi dagli altri, si ado-
pera per evitare che l'attività delittuosa si a
portata a conseguenze ulteriori anche aiu-
tando concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella raccolta di ele-
menti decisivi per la ricostruzione dei fatt i
e per l ' individuazione o la cattura degl i
autori dei reati, la pena dell'ergastolo è
sostituita da quella della reclusione da do -
dici a venti anni e le alte pene sono dimi-
nuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi previsti dal comma i non si
applicano le disposizioni dell'articolo 8 .

8 . 01 .
Gorgoni, Del Pennino .

Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il se-

guente:

Art. 8-ter.

1 . Quando la circostanza attenuante re-



Atti Parlamentari

	

— 76298 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

vista dall'articolo 8-bis è stata applicata
per effetto di false o reticenti dichiara-
zioni, è ammessa la revisione della sen-
tenza su richiesta del procuratore general e
della Repubblica presso la corte di appell o
nel cui distretto è stata pronunciata la sen -
tenza medesima .

2. Nel giudizio di revisione si osservano ,
in quanto applicabili, le disposizioni del
titolo IV del libro IX del codice di proce-
dura penale . In caso di accoglimento dell a
richiesta di revisione il giudice riforma la
sentenza di condanna e determina l a
nuova misura della pena .

3. Nel corso del giudizio di revisione il
giudice, su richiesta del pubblico mini-
stero, può disporre la sospensione dell e
misure alternative alla detenzione e l'ap-
plicazione delle misure cautelari previste
dalla legge .

8. 02
Gorgoni, Del Pennino.

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti e degli articol i
aggiuntivi riferiti all'articolo 8, ricordo
che l'articolo 9 del decreto-legge è del
seguente tenore:

CAPO IV.

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ARM I

ART . 9 .

«1 . Dopo l 'articolo 20 della legge 18
aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente :

"Art . 20-bis . — (Omessa custodia d i
armi). — Chiunque consegna o lascia por -
tare a minori degli anni diciotto, che no n
siano in possesso della licenza dell'auto-
rità, ovvero a persone anche parzialmente
incapaci, a tossicodipendenti o a person e
imperite nel maneggio, un'arma fra quelle
indicate nel primo e secondo comm a
dell 'articolo 2, munizioni o esplosivi di -
versi dai giocattoli pirici è punito, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, con
l'arresto fino a due anni .

La stessa pena si applica per chi tra -
scura di adoperare nella custodia delle
armi, munizioni ed esplosivi predetti le

cautele necessarie per impedire che al -
cune delle persone indicate nel comma
precedente giunga ad impossessarsen e
agevolmente.

Quando il fatto di cui al primo comma è
commesso in luoghi predisposti per il tir o
o in quelli in cui può svolgersi l 'esercizio
dell 'attività venatoria, la pena è dell'am-
menda fino a lire un milione .

Quando i fatti di cui ai commi precedent i
riguardano le armi, le munizioni o gli
esplosivi indicati nell'articolo i o armi
clandestine, la pena è della reclusione d a
uno a tre anni".

2 . L'articolo 702 del codice penale è
abrogato» .

A questo articolo nel testo del Governo,
accettato dalle Commissioni, sono riferiti i
seguenti emendamenti:

Sopprimerlo .

9 . 2 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l 'articolo 20 della legge 18 aprile
1975, n. 110, è inserito il seguente :

«Art . 20-bis . — (Omessa custodia d i
armi) . — 1 . Chiunque consegna a minori
degli anni diciotto, che non siano in pos-
sesso della licenza dell'autorità, ovvero a
persone anche parzialmente incapaci, a
tossicodipendenti o a persone imperite ne l
maneggio, una delle armi indicate nel
primo e nel secondo comma dell'articolo 2
ovvero munizioni o esplosivi diversi da i
giocattoli pirici è punito, salvo che il fatt o
non costituisca più grave reato, con l'ar-
resto fino a due anni .

2. La stessa pena si applica a chiunque
trascura di adoperare nella custodia dell e
armi, delle munizioni e degli esplosivi di
cui al comma 1 le cautele necessarie per
impedire che alcuna delle persone indicat e
nel medesimo comma 1 giunga ad impos-
sessarsene agevolmente .

3. Quando il fatto di cui al comma 1 è
commesso in luoghi predisposti per il tir o
o in quelli in cui può svolgersi l'esercizio
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dell ' attività venatoria, si applica la pena
dell'ammenda fino a lire un milione .

4. Quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3
riguardano le armi, le munizioni e gl i
esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi
clandestine, si applica la pena della reclu-
sione da uno a tre anni» .

2 . L 'articolo 702 del codice penale è
abrogato .

9. 1 .

Casini Carlo, Nicotra, Mastran-
tuono.

Sopprimere il comma 1 .

9. 3 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Azzolina, Stanzani Ghedini .

Sopprimere il comma 2 .

9 . 4 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Stan-

zani Ghedini, Zevi .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 9, ricordo che l 'articolo 10 del de-
creto-legge è del seguente tenore :

«I commi secondo, terzo e quarto dell'ar-
ticolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
sono sostituiti dai seguenti:

"E punito con la reclusione da tre a diec i
anni e con la multa da lire quattrocento -
mila a lire tre milioni chiunque fabbrica,
introduce nello Stato, esporta, commercia ,
pone in vendita o altrimenti cede armi o
canne clandestine .

Chiunque detiene armi o canne clande-
stine è punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da lire duecentomila a
lire due milioni .

Si applica la pena della reclusione da
due a otto anni e la multa da lire trecento-
mila a lire tre milioni a chiunque porta i n
luogo pubblico o aperto al pubblico armi o
canne clandestine . La stessa pena si ap-
plica altresì a chiunque cancella, contraffà

o altera i numeri di catalogo o di matricol a
e gli altri segni distintivi di cui al prece -
dente articolo 11».

A questo articolo, nel testo del Governo ,
accettato dalla Commissione, è riferito i l
seguente emendamento :

Sopprimerlo.

10. 1 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Nessuno chiedendo di parlare sul -
l'emendamento riferito all'articolo 10, ri-
cordo che l'articolo 11 del decreto-legge è
del seguente tenore:

«1 . La lettera g) del comma 2 dell'arti-
colo 380 del codice di procedura penale è
sostituita dalla seguente:

"g) delitti di illegale fabbricazione, intro-
duzione nello Stato, messa in vendita, ces-
sione, detenzione e porto in luogo pubblic o
o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, d i
armi clandestine nonché di più armi co-
muni da sparo escluso quelle previst e
dall'articolo 2, comma terzo, della legge 1 8
aprile 1975, n. 110;"» .

A questo articolo, nel testo del Governo ,
accettato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Sopprimerlo .

*

	

11 . 2 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Sopprimerlo.

* 11 . 3 .
Fracchia, Pedrazzi Cipolla, Bar-

gone, Beebe Tarantelli, Rec-
chia .

Al comma 1, al capoverso, sostituire la



Atti Parlamentari

	

— 76300 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

parola: escluso quello previste con la se-
guente : escluse quelle previste.
** 11 . 1 .

Mastrantuono, Casini Carlo, Ni-
cotra .

Al comma 1, al capoverso, sostituire le
parole : escluso quelle previste con le se-
guenti: escluse quelle previste .

* 11 . 4 .
Il Governo .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plessivo degli emendamenti riferiti all'ar-
ticolo 11, ricordo che l 'articolo 12 del de-
creto-legge è del seguente tenore :

«1 . All'articolo 42 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato co n
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La licenza di porto d 'armi lunghe da
fuoco può essere rilasciata per difesa nei
casi di dimostrato bisogno ovvero di uso d i
caccia ovvero per uso di tiro o sportivo .
Quando è rilasciata la licenza per uso d i
caccia o quella per uso di tiro o sportivo, i l
porto dell'arma è connsentito nei luoghi
predisposti per il tiro o in quelli in cui pu ò
svolgersi l'attività venatoria . Per il tra -
sporto dell'arma lunga nei luoghi predett i
non è richiesto l'avviso di cui al second o
comma dell'articolo 34"» .

A questo articolo, nel testo del Governo,
accettato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Al comma 1, al capoverso, primo periodo ,
sostituire le parole: di uso di caccia con le
seguenti : per uso di caccia .

12 . 1 .
Casini Carlo, Nicotra, Mastran-

tuono.

Sopprimerlo .
12. 2 .

Mellini, Tessari Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini .

Sostituirlo con il seguente :

1. L'articolo 42 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n . 773, è sostituito
dal seguente :

«Art. 42 . 1 . — Il questore ha facoltà di
dare licenza per porto d'armi lunghe da
fuoco per uso di caccia ovvero per uso d i
tiro o sportivo . Il porto d'arma è consentit o
nei luoghi predisposti per il tiro o in quelli
in cui può svolgersi l'attività venatoria .

2. Per il trasporto dell'arma lunga nei
luoghi predetti non è richiesto l'avviso di
cui al secondo comma dell'articolo 34 .

3. Il prefetto ha facoltà di concedere, ne l
caso di dimostrato bisogno, licenza di por-
tare rivoltelle o pistole di qualunque mi-
sura o bastoni animati la cui lama no n
abbia la lunghezza inferiore a centimetri
65» .

12 . 3 .
Fracchia, Recchia, Ciconte, Or-

landi, Beebe Tarantelli .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 12, ricordo che l'articolo 13 del de-
creto-legge è del seguente tenore:

CAPO V .

AGGRAVANTI PER LA DETERMINA -
ZIONE O LA UTILIZZAZIONE DI MINO -
RENNI E DI NON IMPUTABILI O NO N
PUNIBILI NELLA COMMISSIONE DI

REATI

ART. 13 .

«1 . All'articolo 111 del codice penale è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se si
tratta di delitti per i quali è previsto l'ar-
resto in flagranza, la pena è aumentata da
un terzo alla metà» .

A questo articolo, nel testo del Governo ,
accettato dalla Commissione, è riferito i l
seguente emendamento :
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Sopprimerlo .

13. 1 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Nessuno chiedendo di parlare sul -
l'emendamento riferito all'articolo 13, ri-
cordo che l'articolo 14 del decreto-legge è
del seguente tenore :

«1 . All 'articolo 112, primo comma, del
codice penale, il n . 4) è sostituito dal se-
guente :

"n. 4) per chi, fuori del caso prevedut o
dall 'articolo precedente, ha determinato a
commettere il reato un minore degli ann i
diciotto o una persona in stato d'infermit à
o di deficienza psichica ovvero si è co-
munque avvalso degli stessi, o di person a
non imputabile o non punibile a cagione d i
una condizione personale, nella commi-
sione di un delitto per il quale è previsto
l'arresto in flagranza "» .

A questo articolo, nel testo del Governo,
accettato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Sopprimerlo .

14 . 3 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Sostituirlo con il seguente:

1 . Il numero 4) del primo comma del l 'ar -
ticolo 112 del codice penale è sostituito da l
seguente:

«4) per chi, fuor del caso prevedut o
dall 'articolo precedente, ha determinato a
commettere il reato un minore degli ann i
diciotto o una persona in stato di infermit à
o di deficienza psichica ovvero si è co-
munque avvalso degli stessi o di person a
non imputabile o non punibile a cagione d i
una condizione o qualità personale nella

commissione di un delitto per il quale è
previsto l'arresto in flagranza» .

14. 1 .
Casini Carlo, Nicotra, Mastran-

tuono.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 112 primo comma del co-
dice penale dopo il n . 4 è inserito il se-
guente:

«4-bis . Per chi fuori dai casi preveduti i n
numeri precedenti ha concorso nel reato
con persona non imputabile o non impuni-
bile» .

14 . 4 .
Fracchia, Orlandi, Finocchiaro

Fidelbo, Recchia .

Alla rubrica del capo V, premettere la
parola: Circostanze .

14. 2 .
Mastrantuono, Casini Carlo, Ni-

cotra.

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 14, ricordo che l'articolo 15 del de-
creto-legge è del seguente tenore :

CAPO VI .

COORDINAMENTO E SPECIALIZZA-
ZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA

GIUDIZIARI A

ART . 15.

«1 . Per assicurare il collegamento delle
attività investigative relative a delitti di cri -
minalità organizzata, le amministrazion i
interessate provvedono a individuare ser-
vizi centrali e interprovinciali della polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza .

2. In determinate regioni e per partico-
lari esigenze, i servizi previsti dal comma 1
possono essere costituiti in servizi inter -
forze. Alla costituzione e alla organizza-
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zione dei servizi interforze provvede con
decreto il Ministro dell'interno, di con-
certo con i Ministri di grazia e giustizia ,
della difesa e delle finanze, assicurando l a
pari valorizzazione delle forze di polizia
che vi partecipano .

3 . A fini informativi, investigativi e ope-
rativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 s i
coordinano fra loro, nonché, se necessa-
rio, con gli altri organi o servizi di polizia
giudiziaria previsti dalla legge e con gl i
organi di polizia esteri eventualmente inte -
ressati» .

A questo articolo, nel testo del Governo ,
accettato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti:

Sopprimerlo .

15. 1 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di prevenire e reprimere le
attività di mafia e di camorra è istituito i l
«Comando unico interforze antimafia» ch e
dispone direttamente di personale selezio-
nato, di apparati e mezzi delle varie Forze
di polizia, di speciali dotazioni finanziarie
ricavate dai bilanci delle predette Forze ,
con giurisdizione su tutto il territoio nazio-
nale .

2. Il comandante è scelto tra il personal e
militare o civile dei Ministeri della difesa o
dell'interno ed è nominato dal President e
del Consiglio dei ministri su proposte ,
anche difformi, dei responsabili dei pre-
detti Dicasteri .

3. Il comandante nominato presta giura -
mento nelle mani del Presidente della Re-
pubblica di assolvere fedelmente e infles-
sibilmente al compito affidatogli, proced e
senza indugio alla nomina del propri o
stato maggiore, dura in carica per tre ann i
dalla data del giuramento .

4. Il Presidente del Consiglio dei ministr i
emana i provvedimenti di attuazione de l
presente articolo entro un mese dalla dat a
di entrata in vigore della legge di conver -

sione del presente decreto, previa consul-
tazione dei casi delle Forze interessate e
sentiti i Ministri da cui dipendono .

15 . 2 .
Franchi, Tremaglia .

Sostituirlo con il seguente :

1. Nelle attività investigative, relative a i
reati di criminalità organizzata, il coordi-
namento tecnico-operativo delle forze di
polizia è assicurato, a livello nazionale e
decentrato, dai Servizi della Direzione
Centrale della Polizia Criminale, presso i l
Dipartimento della Pubblica Sicurezza .

2. Gli uffici centrali e territoriali dei pre-
detti servizi assumono una strutturazione
interforze . Le strutture centrali e territo-
riali della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia d i
finanza, che attualmente provvedono a l
coordinamento interno ad ogni ammini-
strazione dell'attività di contrasto del cri-
mine organizzato, confluiscono negli orga -
nismi previsti dal comma 1 del presente
articolo. Alla riorganizzazione dei predetti
Servizi provvede con decreto il Ministr o
dell'interno, di concerto con i Ministri di
grazia e giustizia, della difesa e delle fi-
nanze.

3. Gli organi e i servizi di polizia giudi-
ziaria delle diverse forze di polizia sono
tenuti, immediatamente comunque non
oltre ventiquattro ore dalla notizia per de-
litti di criminalità organizzata, a darne
avviso agli uffici centrali e a quelli perife-
rici della predetta Direzione Centrale .

4. Con riferimento al settore delle inda-
gini di iniziativa, il Ministro dell ' interno è
delegato ad emanare, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge di conver-
sine del presente decreto, un regolamento
dell'attività di coordinamento investiga-
tivo di tutti gli organi e i servizi di polizia
giudiziaria, nel rispetto dei principi fissati
dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

15. 3 .
Pacetti, Recchia, Bargone, Vio-

lante, Ferrara, Sinatra, Frac -
, chia, Finocchiaro Fidelbo,

Beebe Tarantelli .
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Al comma 1 sostituire la parola: interpro-
vinciali con la seguente: circondariali .

15 . 4 .
Maceratini, Valensise, Trantino ,

Pazzaglia .

Sopprimere il comma 2 .

15 . 5 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi .

A questo articolo sono altresì riferiti i
seguenti articoli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 15 aggiungere il se-
guente:

ART . 15-bis .

1 . Le attività investigative relative ai se -
questri di persona a scopo di estorsione
sono assicurate in sede centrale e perife-
rica da nuclei interforze la cui direzion e
interforze è costituita dagli organi che at-
tualmente provvedono al coordinament o
interno ad ogni amministrazione .

15 . 01 .
Pacetti, Violante, Recchia, Bar-

bieri, Ferrara, Bargone, Fi-
nocchiaro Fidelbo .

Dopo l 'articolo 15 aggiungere il se-
guente :

ART . 15-bis .

1. In ogni provincia sono attuati, sotto l a
direzione tecnico-operativa del questore,
piani di pattugliamento coordinato dal ter -
ritorio, che assicurino l'efficace azione d i
prevenzione attraverso una razionale e
unitaria gestione delle risorse .

2. Nella predisposizione dei suddett i
piani dovranno essere rispettate le esi-
genze di :

a) partecipazione equilibrata delle di-
verse forze di polizia, in relazione alle ali -
quote di personale e mezzi tecnici impie-
gati ;

b) rotazione delle zone di pattuglia -
mento assegnate alle singole forze ;

c) valorizzazione professionale nell'im-
piego degli addetti, connessa alla tenden-
ziale specializzazione dei singoli corpi .

15 . 02 .
Barbieri, Violante, Pacetti, Rec-

chia, Orlandi, Ciconte, Bar-
gone, Finocchiaro Fidelbo ,
Ferrara, Beebe Tarantelli .

Dopo l 'articolo 15 aggiungere il se-
guente :

ART . 15-bis .

1 . Il secondo comma dell'articolo 1 8
della legge 1° aprile 1981, n . 121, è sosti-
tuito dal seguente :

«Il Comitato è presieduto dal Ministro
dell'interno ed è composto da un Sottose-
gretario di Stato per l'interno, designato
dal Ministro, con funzioni di vice presi -
dente, dal capo della polizia-direttore ge-
nerale della pubblica sicurezza, dal co-
mandante generale dell'Arma dei carabi-
nieri, dal comandante generale del corpo
della guardia di finanza, dal Direttore Ge-
nerale degli Istituti di prevenzione e
pena».

15 . 03 .
Beebe Tarantelli .

Dopo l 'articolo 15 aggiungere il se-
guente:

ART. 15-quinquies .

1 . Il secondo comma dell'articolo 20
della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sosti-
tuito dal seguente:

«Il comitato è presieduto dal prefetto ed
è composto dal questore, dai comandant i
provinciali dell'Arma dei carabinieri e de l
Corpo della guardia di finanza, dai diret-
tori degli Istituti di pena che hanno sede
nella provincia» .

15 . 04 .
Beebe Tarantelli.



Atti Parlamentari

	

— 76304 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Dopo l 'articolo 15 aggiungere il se-
guente :

ART . 15-bis .

1. Il Governo, applicando l 'articolo 21 7

del testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza, approvato con regio decreto 1 8
giugno 1931, n. 773, e secondo le proce-
dure e con le conseguenze ivi previste,
dichiara lo stato di guerra interno nei ter-
ritori di attività mafiosa e camorristica .
Nelle zone a più alto rischio dove la situa-
zione interna presenta particolare gravità ,
il Governo si avvale dell 'articolo 5 del co-
dice penale militare di guerra con quanto
ne deriva in materia di competenze, di pro-
cedure e di pene.

2. Le misure di cui al comma i non pos-
sono avere durata superiore a tre anni.

3. Entro il termine di un mese dalla data
di entrata in vigore della legge di conces-
sione del presente decreto il Governo
emana i provvedimenti necessari per l'in-
dividuazione dei territori e delle zone di
cui al comma 1 del presente articolo per
quanto necessario in relazione all'applica -
zione dell'articolo 217 del citato testo
unico approvato con regio decreto 1 8
giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 5 de l
codice penale militare di guerra .

15 . 05.

Franchi, Tremaglia.

Ricordo che l'articolo aggiuntivo
Franchi 15.05 è stato ritirato dai presenta -
tori .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti e degli articoli
aggiuntivi riferiti all 'articolo 15, ricordo
che l'articolo 16 del decreto-legge è del
seguente tenore :

«1 . Quando procede a indagini per ta-
luno dei delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di proce-
dura penale, il pubblico ministero si avval e
di regola, congiuntamente, dei servizi d i
polizia giudiziaria della polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e, se richiest o
dalla specifità degli accertamenti, del

Corpo della guardia di finanza, ai quali, a
norma dell'articolo 15, è attribuito il com-
pito di svolgere indagini relative a delitti d i
criminalità organizzata.

2. Il pubblico ministero impartisce le
opportune direttive per l'effettivo coordi-
namento investigativo e operativo tra i di -
versi organismi di polizia giudiziaria» .

A questo articolo, nel testo del Governo ,
accettato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Sopprimerlo .

16. 1 .

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,
Stanzani Ghedini .

Sopprimere il comma 1 .

16. 2 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini.

Sopprimere il comma 2.

16. 3 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Le sezioni di polizia giudiziaria, isti-
tuite presso ogni Procura della Repub-
blica, hanno una composizione inter-
forze .

4. La responsabilità della sezione è attri-
buita ad un commissario della Polizia di
Stato o ad un ufficiale dell'Arma dei cara-
binieri o del Corpo della guardia di fi-
nanza, secondo le modalità del regola-
mento previsto dal precedente articolo
153 .

16.4.

Pacetti, Bargone, Recchia, Fi-
nocchiaro Fidelbo, Fracchia,
Beebe Tarantelli .

A questo articolo è altresì riferito il se-
guente articolo aggiuntivo :
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Dopo l 'articolo 16 aggiungere il se-
guente:

ART . 16-bis .
1 . Il numero 3 del primo comma dell'ar-

ticolo 31 della legge 1 0 aprile 1981, n . 121, è
sostituito dal seguente :

«3 . Gli ispettorati ed uffici speciali d i
pubblica sicurezza, privi di competenza
territoriale, ivi compresi gli uffici per la
ricerca e la cattura di latitanti di partico-
lare pericolosità, aventi speciali compiti d i
protezione e di vigilanza istituiti, ove effet-
tive esigenze lo richiedano, con la organiz-
zazione, le dotazioni di personale e mezz i
stabiliti con decreto del Ministro dell'in-
terno .

16. 01 .

Ferrara, Bargone, Finocchiaro
Fidelbo, Violante, Pedrazz i
Cipolla, Pacetti, Beebe Ta-
rantelli, Recchia .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti e sull 'articolo
aggiuntivo riferiti all 'articolo 16, ricordo
che l 'articolo 17 del decreto-legge è del
seguente tenore :

CAPO VII .

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE
INTERCETTAZIONI DI CONVERSA -

ZIONI O COMUNICAZION I

ART. 17 .

«1 . L'articolo 267 del codice di proce-
dura penale è così modificato :

a) il comma 1 è sostituito dal se-
guente :

"1 . Il pubblico ministero richiede al giu-
dice per le indagini preliminari l'autoriz-
zazione a disporre le operazioni previst e
dall'articolo 266. L'autorizzazione è data
con decreto motivato quando l'intercetta-
zione è necessaria per lo svolgimento dell e
indagini in relazione a un reato in ordine a l
quale sussistono sufficienti indizi" ;

b) il comma 3 è sostituito dal se-
guente:

"3 . Il decreto del pubblico ministero che
dispone l'intercettazione indica le moda-
lità e la durata delle operazioni . Tale du-
rata non può superare i quaranta giorni,
ma può essere prorogata dal giudice con
decreto motivato per periodi successivi d i
venti giorni, qualora permangano i pre-
supposti indicati nel comma 1 . Nei casi d i
urgenza, alla proroga provvede diretta -
mente il pubblico ministero; in tal caso s i
osservano le disposizioni del comm a
2" .» .

A questo articolo, nel testo del Governo ,
accettato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti:

Sopprimerlo .

* 17. 3 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Sopprimerlo.

* 17. 4 .
Rizzo .

Sostituirlo con il seguente :

1. Nei procedimenti penali per reati ri-
guardanti la criminalità organizzata, a
modifica di quanto disposto dall'articolo
267 del codice di procedura penale, l'auto-
rizzazione a disporre l ' intercettazione è

concessa quando essa è necessaria per lo
svolgimento delle indagini, e sussistano
indizi sufficienti sulla esistenza del rea-
to.

2. La durata della intercettazione può
essere fissata sino a quaranta giorni e può
essere prorogata per periodi successivi d i
venti giorni, qualora permangano i pre-
supposti indicati nel comma 1 . Nei casi di
urgenza si applica la disposizione di cui al
secondo comma dell 'articolo 267 del co-
dice di procedura penale .

17 . 5 .

Rizzo .
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Sostituirlo con il seguente :

1. L'articolo 267 del codice di procedur a
penale è sostituito dal seguente :

«Art . 267. — (Presupposti e forme del pro -
cedimento) . — 1 . Il pubblico ministero con
proprio decreto dispone l'intercettazione
telefonica di cui all'articolo 166 indicando
le modalità e la durata delle operazioni
quando l'intercettazione è necessaria per
lo svolgimento delle indagini in relazion e
ad un reato in ordine al quale sussistono
sufficienti indizi .

2. Il pubblico ministero procede alle
operazioni personalmente, ovvero avva-
lendosi di ufficiali di polizia giudiziaria .

3. In apposito registro riservato, tenuto
nell 'ufficio del pubblico ministero, son o
annotati, secondo un ordine cronologico, i
decreti che dispongono o prorogano le in -
tercettazioni e, per ciascuna intercetta-
zione, l'inizio e il termine dell'opera-
zione» .

17. 1 .
Gorgoni, Del Pennino .

Sostituirlo con il seguente:

1. Il comma i dell'articolo 267 del codice
di procedura penale è sostituito dal se-
guente:

«l . Il pubblico ministero richiede al giu-
dice per le indagini preliminari l'autoriz-
zazione a disporre le operazioni previste
dall'articolo 266 . L'autorizzazione è data
con decreto motivato quando l'intercetta-
zione è necessaria per lo svolgimento dell e
indagini in relazione a un reato in ordine a l
quale sussistono sufficienti indizi» .

2. Il comma 3 dell'articolo 267 del codice
di procedura penale è sostituito dal se-
guente :

«3. Il decreto del pubblico ministero ch e
dispone l'intercettazione indica le moda-
lità e la durata delle operazioni . Tale du-
rata non può superare i quaranta giorni ,
ma può essere prorogata dal giudice con
decreto motivato per periodi successivi d i
venti giorni, qualora permangano i pre-
supposti indicati nel comma I . Nei casi di

urgenza, alla proroga provvede diretta-
mente il pubblico ministero ; in tal caso si
osservano le disposizioni del comma 2» .

17 . 2 .
Nicotra, Mastrantuono, Casini Carlo .

Al comma 1, aggiungere in fine la se-
guente lettera:

c) nel comma 4 è aggiunto il seguente
periodo: il pubblico ministero e l'ufficiale
di polizia giudiziaria possono farsi coadiu -
vare da agenti di polizia giudiziaria .

17 . 6 .
Il Governo.

A questo articolo è altresì riferito il se-
guente articolo aggiuntivo :

Dopo l 'articolo 17 aggiungere il se-
guente :

1 . È abrogato il primo comma dell'arti-
colo 226 delle norme di attuazione, di coor -
dinamento e transitorie del codice di pro-
cedura penale approvato con decreto legi-
slativo 28 luglio 1989, n . 271 .

17. 01 .
Fracchia, Bargone, Violante ,

Recchia.

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti e sull'articolo
aggiuntivo riferiti all'articolo 17, ricordo
che l'articolo 18 del decreto-legge è del
seguente tenore :

CAPO VIII .

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPA -
RENZA E DI BUON ANDAMENT O

DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIV A

ART . 18 .

«1 . Per l'espletamento delle procedure
relative ad appalti di opere pubbliche le
province, i comuni, i rispettivi consorzi, le
unioni di comuni e le comunità montane,
fermi restando i compiti e le responsabilit à
stabiliti in materia dalla legge 8 giugno
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1990, n. 142, possono avvalersi di un 'appo-
sita unità specializzata istituita dal Presi -
dente della giunta regionale presso cia-
scun ufficio del genio civile e diretta da u n
funzionario di questo ufficio .

2. Il competente provveditorato regio-
nale alle opere pubbliche nonché l'Agenzi a
per lo sviluppo del Mezzogiorno forni-
scono la necessaria assistenza tecnica».

A questo articolo, nel testo del Governo ,
accettato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Sopprimerlo .

* 18 . 2 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Sopprimerlo .

18 . 3 .
Ferrara, Barbieri, Recchia, Fi-

nocchiaro Fidelbo, Bargone,
Sinatra, Beebe Tarantelli .

Al comma 1, sostituire la parola : possono ,
con la seguente : debbono .

18. 1 .
Gorgoni, Del Pennino.

Sopprimere il comma 2.

* 18. 4 .
Barbieri, Orlandi, Sinatra, Rec-

chia, Beebe Tarantelli .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 18, ricordo che l 'articolo 19 del de-
creto-legge è del seguente tenore :

«1 . Fermo restando quanto stabilit o
dagli articoli 41 e seguenti della legge 8
giugno 1990, n. 142, il comitato regional e
di controllo procede al riesame degli att i
deliberativi indicati nell'articolo 45 della
medesima legge, ancorché divenuti esecu -
tivi, quando il prefetto ne faccia motivata

richiesta; in sede di riesame il Comitato s i
pronuncia anche sugli eventuali vizi di
eccesso di potere rilevati e, nel termine di
30 giorno dalla data di ricevimento della
richiesta, è tenuto ad inviare al prefetto
copia della decisione adottata .

2 . Ai fini indicati nel comma 1 il prefetto
acquisisce gli atti deliberativi ed ogni altr a
documentazione ad essi attinente presso le
amministrazioni e gli organi competent i
che sono tenuti a rilasciarne copia» .

A questo articolo nel testo del Governo ,
accettato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Sopprimerlo .

*

	

19 . 2 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Sopprimerlo .

*

	

19. 3 .
Rizzo .

Sopprimerlo .

* 19 . 4 .
Ferrara, Bargone, Violante, Pe-

drazzi Cipolla, Orlandi, Bar-
bieri, Pacetti, Beebe Taran-
telli, Recchia .

Sostituirlo con il seguente :

1. All 'articolo 45 della legge 8 giugno
1990, n . 142, dopo il comma 2 è inserito i l
seguente :

«2-bis . Le deliberazioni di cui al comm a
2, lettera a), sono altresì sottoposte al con -
trollo preventivo di legittimità su motivat a
richiesta del prefetto, secondo le modalità
ed i termini previsti dallo stess o
comma» .

2. All 'articolo 45 della legge 8 giugno
1990, n. 142, il comma 3 è sostituito dal
seguente :

«3 . Contestualmente all'affission e
all'albo le delibere di cui al comma 2, sono
comunicate ai capigruppo consiliari e, per
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quanto concerne le delibere di cui alla let-
tera a) dello stesso comma 2, anche al pre-
fetto» .

3 . Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui
al comma 2-bis dell'articolo 45 della legge
8 giugno 1990, n . 142, il prefetto può acqui -
sire elementi di valutazione dagli organi di
cui ai commi 1 e 2 dell 'articolo 18 .

19 . 1 .
Nicotra, Casini Carlo, Fumagalli

Carulli .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 19, ricordo che l 'articolo 20 del de-
creto-legge è del seguente tenore:

«1 . Per assicurare il buon andamento,
l'imparzialità e l'efficienza dell 'azione am-
ministrativa affidata agli organi decen-
trati dello Stato e agli enti pubblici è isti-
tuito, presso ciascuna prefettura, il comi-
tato provinciale della pubblica ammini-
strazione quale organo di coordinament o
delle attività statali in ambito provinciale,
nonché di informazione e di consulenz a
del prefetto per l'esercizio delle attribu-
zioni ad esso affidate dalla legge .

2. Il comitato è presieduto dal prefetto
ed è composto dai responsabili degli uffic i
decentrati delle amministrazioni statali ,
comprese quelle ad ordinamento auto-
nomo, e degli enti pubblici non territorial i
aventi sede nella provincia .

3. Quando è necessario ai fini conoscitiv i
odi raccordo con le iniziative di altri orga-
nismi o delle amministrazioni locali, il pre -
fetto può chiamare a partecipare alle se-
dute del comitato rappresentanti degli uf-
fici interessati, rappresentanti delle orga-
nizzazioni sindacali o di categoria più rap -
presentative, rappresentanti degli enti lo -
cali interessati ai problemi da trattare .

4. Quando, sulla base di elementi co-
munque acquisiti, ravvisi l'esistenza di ca -
renze, inefficienze o disservizi, il comitat o
provinciale può impartire direttive allo
scopo di accertarne le cause ed eliminarn e
gli effetti, anche richiedendo, ove occorra,
che siano eseguite ispezioni nell'ambit o
degli uffici di cui al comma 2, nonché veri -

fiche delle procedure poste in essere per
l'attuazione di attività amministrative,
comprese quelle derivanti dai contratt i
dell'amministrazione interessata . Degli ac-
certamenti richiesti e dell'esito degli stess i
è informata immediatamente l 'ammini-
strazione centrale competente .

5. Il prefetto, nell 'esercizio delle fun-
zioni attribuitegli dalla legge e in attua-
zione di quanto previsto nel presente arti -
colo, vigila sulla esecuzione delle determi-
nazioni adottate dal comitato provinciale
della pubblica amministrazione e riferisc e
al Presidente del Consiglio dei ministri ,
informando il commissario del Governo e i
ministri di volta in volta interessati, me-
diante relazioni sull'attività svolta dal co-
mitato e dagli uffici di cui al comma 2 i n
riferimento alle finalità del presente arti -
colo» .

A questo articolo, nel testo del Governo ,
accettato dalle Commissioni, sono riferiti i
seguenti emendamenti:

Sopprimerlo .

20.1 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Sostituirlo con il seguente:

1. Per assicurare il buon andamento ,
l ' imparzialità e l'efficienza dell'azione am-
ministrativa affidata agli organi decen-
trati dello Stato e agli enti pubblici è isti-
tuito, presso ciascun commissario di Go-
verno, il comitato regionale della pubblica
amministrazione quale organo di coordi-
namento delle attività statali in ambito
regionale, nonché di informazione e di
consulenza del commissario del Govern o
per l'esercizio delle attribuzioni ad ess o
affidate dalla legge . Detto comitato pu ò
articolarsi per aree sub-regionali od essere
costituito in ambito provinciale .

2. Il comitato provinciale è presieduto,
per delega del commissario di Governo,
dal prefetto .

3. Il comitato regionale è composto da i
responsabili degli uffici decentrati delle
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amministrazioni statali, comprese quell e
ad ordinamento autonomo e dagli enti
pubblici non territoriali aventi sede nella
regione o nella provincia .

4. Quando è necessario ai fini conoscitiv i
o di raccordo con le iniziative di altri orga-
nismi o delle amministrazioni locali, il
commissario del Governo o il prefetto dele-
gato può chiamare a partecipare alle se-
dute del comitato rappresentanti degli uf-
fici interessati, rappresentanti delle orga-
nizzazioni sindacali o di categoria più rap -
presentative, rappresentanti degli enti lo -
cali interessati ai problemi da trattare .

5. Quando, sulla base di elementi co-
munque acquisiti, ravvisi l 'esistenza di ca-
renze, inefficienze o disservizi, il comitat o
provinciale può impartire direttive allo
scopo di accertarne le cause ed eliminarn e
gli effetti, anche richiedendo, ove occorra,
che siano eseguite ispezioni nell'ambito
degli uffici di cui al comma 2, nonché veri -
fiche delle procedure poste in essere pe r
l'attuazione di attività amministrative,
comprese quelle derivanti dai contratt i
dell ' amministrazione interessata. Dagl i
accertamenti richiesti e dall'esito degl i
stessi è informata immediatamente l'am-
ministrazione centrale competente .

6. Il commissario del Governo o il prefetto
delegato, nell 'esercizio delle funzioni attri -
buitegli dalla legge e in attuazione di quanto
previsto nel presente articolo, vigila sulla
esecuzione delle determinazioni adottate dal
comitato provinciale della pubblica ammi -
nistrazione e riferisce al Presidente del Con -
siglio dei ministri, informando il commis-
sario del Governo e i ministri di volta in volta
interessati, mediante relazioni sull'attività
svolta dal comitato e dagli uffici di cui al
comma 2 e in riferimento alle finalità de l
presente articolo .

7. Il commissario del Governo nell 'eser-
cizio delle funzioni attribuite dalla legge e
in attuazione di quanto previsto dal pre-
sente articolo, vigila sulla esecuzione delle
determinazioni adottate dal comitato re-
gionale della pubblica amministrazione e
riferisce al Presidente del Consiglio de i
ministri e ai ministri di volta in volta inte -
ressati mediante relazione sull'attivit à
svolta dal comitato e dagli uffici di cui al

comma 2 in riferimento alle finalità de l
presente articolo .

8. Il prefetto delegato vigila sulle deter-
minazioni adottate dal comitato provin-
ciale e riferisce al commissario del Go-
verno e ai ministri di volta in volta interes -
sati .

20. 2 .
Barbera, Recchia, Ciconte, Fer-

rara, Fracchia, Orlandi, Pa-
cetti, Bargone, Sinatra, Bar-
bieri, Beebe Tarantelli .

Sopprimerlo .

20. 3 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini.

Sopprimere il comma 4.

20. 4.
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Sopprimere il comma 5.

20. 5 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 20, ricordo che l 'articolo 21 del de-
creto-legge è del seguente tenore :

«1 . Gli enti pubblici comunque denomi-
nati, che gestiscono forme di previdenza e
di assistenza, sono tenuti ad utilizzare pe r
il periodo 1990-1995 una somma, non su-
periore al 40 per cento dei fondi destinat i
agli investimenti immobiliari, per la co-
struzione e l'acquisto di immobili a desti -
nazione residenziale, da destinare a dipen -
denti statali trasferiti per esigenze di ser-
vizio, tenendo conto nella costruzione e
nell'acquisto di immobili della intensit à
abitativa e della consistenza degli uffic i
statali .

2 . Entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il ministro de l
lavoro e della previdenza sociale deter-
mina, con proprio decreto, di concerto con
il ministro del tesoro, l'ammontare delle
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risorse da destinare agli interventi di cui a l
comma 1» .

A questo articolo, nel testo del Governo,
accettato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti:

Sopprimerlo .

21 . 1 .

Poggiolini .

Dopo l 'articolo 21 aggiungere il se-
guente :

Art . 21-bis .

1 . Nelle elezioni per il rinnovo della Ca -
mera dei deputati, del Senato della Repub -
blica, dei consigli regionali, provinciali ,
comunali e circoscrizionali, l'elettore pu ò
esprimere un solo voto di preferenza .

Sopprimerlo .

21 . 2 .

21 . 05 .
Rizzo .

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,
Stanzani Ghedini .

Al comma 1, sopprimere le parole : una
somma non superiore al 40 per cent o
dei .

Conseguentemente, allo stesso comma 1
sostituire le parole: da destinare a con le
seguenti : destinandone il 40 per cento alla
costruzione di alloggi per i .

21 . 3.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,
Cicciomessere, Azzolina ,
Stanzani Ghedini .

A questo articolo sono altresì riferiti i
seguenti articoli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 21 aggiungere il se-
guente :

Art. 21-bis .

1. Nelle elezioni per il rinnovo della Ca-
mera dei deputati, dei consigli regionali ,
provinciali, comunali e circoscrizional i
l'elettore può esprimere un solo voto di
preferenza .

2. Il voto di preferenza è espresso con
l'indicazione del numero d'ordine del can -
didato .

3. Ogni diversa indicazione ed ogni indi-
cazione ulteriore rispetto a quella nume-
rica rende nullo il voto .

21 . 04 .

Violante, Ferrara, Recchia, Bar-
gone, Finocchiaro Fidelbo,
Fracchia, Ciconte, Beebe Ta -
rantelli, Rizzo .

Dopo l 'articolo 21 aggiungere il se-
guente :

Art. 21-ter.

1 . Per le elezioni alla Camera dei depu-
tati, al Senato della Repubblica, ai consigli
regionali, provinciali, comunali e circo-
scrizionali, l'atto di accettazione della can-
didatura da parte di ogni candidato deve
essere corredato da una dichiarazione au -
tocertificante che non si è sottoposti a pro-
cedimento per misura di prevenzione o
all'esecuzione di una misura di preven-
zione dalle quali risulti :

a) se si è sottoposti a procedimento
per misura di prevenzione ;

b) se si è sottoposti all'esecuzione d i
una misura di prevenzione ;

c) se si è destinatari di una comuni-
cazione di garanzia per delitti commess i
per finalità di terrorismo o di eversion e
dell'ordinamento costituzionale, per de-
litti di criminalità organizzata, nonché per
i delitti di cui agli articoli 73 e 80, comma 2,

del testo unico delle leggi in materia d i
disciplina di stupefacenti e sostanze psico -
trope, prevenzione, cura e riabilitazion e
dei relativi stati di tossicodipendenza, ap -
provato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n . 309, e all'ar -
ticolo 630 del codice penale .

2. Entro dieci giorni dalla presentazion e
delle liste, gli uffici competenti a ricever e
le liste dei candidati provvedono a render e
pubblica, con le stesse modalità prescritte
per la pubblicazione delle liste, tanto la
non corrispondenza al vero delle dichiara -
zioni dei candidati di cui al comma prece-
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dente, quanto i casi di candidati che ab-
biano reso dichiarazione positiva .

3. L'omessa o falsa autocertificazione è
causa di ineleggibilità .

21 . 06 .
Violante, Ferrara, Recchia,

Fracchia, Pacetti, Bargone ,
Barbieri, Finocchiaro Fi-
delbo, Ciconte, Orlandi, Pe-
drazzi Cipolla, Sinatra,
Beebe Tarantelli .

', Dopo l 'articolo 21 aggiungere il se-
guente :

ART . 21-bis.

1 . Non sono eleggibili a consigliere re-
gionale, provinciale, comunale e circoscri -
zionale :

a) coloro che sono stati condannati ,
anche se con sentenza non passata in giu-
dicato, per il delitto previsto dall'articol o
416-bis del codice penale o per il delitto d i
associazione finalizzata al traffico illecit o
di sostanze stupefacenti o per un delitto
concernente la produzione o il traffico d i
tali sostanze, o concernente la fabbrica-
zione, l'importazione, l'esportazione, l a
vendita o cessione, la detenzione, l'uso o i l
trasporto di armi, munizioni o materie
esplodenti o per il delitto di favoreggia -
mento personale o reale connesso all a
commissione di taluno dei predetti reat i
ovvero per un reato commesso nella qua-
lità o con abuso della qualità di pubblic o
ufficiale ;

b) coloro che sono sottoposti a procedi -
mento penale per alcuno dei delitti indicat i
nella lettera a), se per essi è stato gi à
disposto il giudizio, se sono stati presentat i
ovvero citati a comparire in udienza per i l
giudizio o se sono stati sottoposti alla mi-
sura coercitiva degli arresti domiciliari o
della custodia in carcere o in un luogo d i
cura, salvo che non sia stata emessa sen-
tenza, anche se non passata in giudicato, d i
non luogo a procedere o di prosciogli -
mento ;

c) coloro nei cui confronti il tribunale
ha applicato, anche se con provvedimento
non definitivo, una misura di prevenzione ,
in quanto indiziati di appartenere ad un a
delle associazioni di cui all'articolo 1 dell a
legge 31 maggio 1965, n. 757, come sosti-
tuito dall 'articolo 13 della legge 13 set-
tembre 1982, n. 646 .

21 . 07 .
Rizzo .

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il se-
guente:

ART. 21-ter.

1. Se alcuna delle cause di ineleggibilità
di cui all'articolo 21-bis sopravviene dop o
la elezione, essa comporta la decadenz a
dalla carica regionale, provinciale, comu-
nale o circoscrizionale .

2. La decadenza si estende a qualsiasi
altro incarico al quale il consigliere regio-
nale, provinciale, comunale o circoscrizio-
nale è stato eletto dal consiglio regionale ,
provinciale, comunale o circoscrizionale .

21 . 08 .
Rizzo .

Dopo l 'articolo 21 aggiungere il se-
guente :

ART. 21-quater.

1 . Le disposizioni previste dagli articol i
21-bis e 21-ter si applicano a qualsiasi altro
incarico con riferimento al quale la ele-
zione o la nomina è di competenza del con -
siglio regionale, provinciale, comunale o
circoscrizionale, di competenza dell a
giunta regionale o provinciale o dei lor o
presidenti, di competenza della giunta co -
munale o del sindaco, di competenza d i
assessori regionali, provinciali o comunali
ovvero di competenza di organi dei con-
sorzi fra enti locali, di aziende municipa-
lizzate comunali e provinciali, di unità sa-
nitarie locali, di comunità montane o d i
qualsiasi altro ente, istituto, azienda che
sia dipendente, sottoposto a controllo o
vigilanza ovvero sovvenzionato, in tutto o
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in parte, dalla regione, dalla provincia o
dal comune .

21 . 09 .
Rizzo .

Dopo l'articolo 21 aggiungere il se-
guente:

ART. 21-quinquies .

1 . La disposizione prevista dall'articol o
21-bis cessa di avere efficacia nei confront i
di chi è stato condannato con sentenza pas -
sata in giudicato o di chi è stato sottoposto
a misura di prevenzione con provvedi -
mento definitivo, se è concessa la riabilita -
zione ai sensi dell'articolo 178 del codice
penale e dell 'articolo 15 della legge 3
agosto 1988, n . 327.
21 . 010 .

Rizzo.

Dopo l 'articolo 21 aggiungere il se-
guente :

«ART. 21-sexies .

1. Chiunque accetta la candidatura per
la elezione a consigliere regionale, provin-
ciale, comunale o circoscrizionale, pu r
sussistendo nei suoi confronti una dell e
cause di ineleggibilità previste dall 'arti-
colo 21-bis, è punito con la pena da sei mes i
a tre anni di reclusione .

2. Il consigliere regionale, provinciale ,
comunale o circoscrizionale, decaduto
dall ' incarico in forza di quanto disposto
dall 'articolo 21-ter, se non dà immediata
comunicazione della intervenuta deca-
denza al consiglio dal quale fa parte, è
punito con la pena da uno a quattro anni d i
reclusione .

3. Chiunque nomina un soggetto ad al-
cuno degli incarichi previsti dall'articolo
21-quater, in violazione alle disposizioni
contenute nello stesso articolo, è punito
con la pena da sei mesi a tre anni di reclu -
sione .

4. Chiunque essendo decaduto dall'inca-
rico ricoperto, in forza di quanto dispost o
dall'articolo 21-quater, non ne dà imme-
diata comunicazione all'ente o organo ch e
ha proceduto alla elezione o nomina, è

punito con la pena da uno a quattro anni d i
reclusione .

21 . 011 .
Rizzo .

Dopo l 'articolo 21 aggiungere il se-
guente :

CAPO VIII-bis

1. Qualsiasi operazione di pagamento o
di riscossione di valore superiore a lire 2 0
milioni deve essere effettuata con mezzi d i
pagamento diversi dalla moneta e dai titol i
di credito o valori non nominativi .

2. In difetto, tutti i soggetti che interven-
gano nell'operazione sono puniti con l'ar-
resto fino a tre mesi e con l'ammenda cor -
rispondente al valore della quota indebita-
mente effettuata dell'operazione .

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si
applicano alle operazioni effettuate con
l'intervento degli enti creditori e degli altr i
soggetti obbligati all'identificazione della
clientela a norma dell'articolo 13 del de-
creto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, con -
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15, come sostituito
dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990 ,
n . 55 .

4. Al primo comma dell'articolo 1277 del
codice civile sono aggiunte, infine, le pa-
role: «ovvero con accreditamento irrevo-
cabile sul conto corrente postale o ban-
cario del creditore, con effetto dalla dat a
dell'accreditamento medesimo o da quell a
della sua valuta, se posteriore» .

21 . 012 .
Umidi Sala, Finocchiaro Fi-

delbo, Ciconte, Pedrazzi Ci-
polla, Bargone, Recchia, Bel-
locchio, Beebe Tarantelli ,
Rizzo.

Dopo l 'articolo 21, aggiungere il se-
guente:

CAPO VIII-bis

1 . È istituito presso il Ministero del te-
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soro un centro elaborazione dati per l e
funzioni di cui al presente articolo .

2. Il centro provvede alla raccolta, ela-
borazione, classificazione e conservazion e
negli archivi magnetici delle informazioni
e dei dati previsti ai successivi articoli
21 .014, 21.015 e 21 .016, nonché alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, in-
dicati nel comma 4, secondi i criteri e le
modalità fissati ai sensi del comma 3 .

3. Con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con il Ministro di grazia e giusti -
zia, sentita la Banca d 'Italia, è costituita
una commissione tecnica, presieduta d a
un dirigente superiore del Ministero de l
tesoro, per la fissazione dei criteri e dell e
norme tecniche per l 'espletamento da
parte del centro delle operazioni di cui a l
comma 2 e per il controllo tecnico sull'os-
servanza di tali criteri e norme da parte de l
personale operante presso il centro stesso .
I criteri e le norme tecniche predette di -
vengono esecutivi con l'approvazione
degli stessi da parte del Ministro del te-
soro, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentita la Banca d'Italia .

4. L'accesso alle informazioni e a dati
conservati negli archivi magnetici de l
centro e la loro utilizzazione sono consen-
titi agli ufficiali di polizia giudiziaria, agl i
ufficiali di pubblica sicurezza nonch é
all 'autorità giudiziaria ai fini degli accer-
tamenti necessari per i procedimenti in
corso e nei limiti stabiliti dal codice di pro -
cedura penale .

5. È comunque vietata ogni utilizzazion e
delle informazioni e dei dati di cui a l
comma 4 per finalità diverse dalla tutela
dell 'ordine e della sicurezza pubblica e
dalla prevenzione e repressione della cri-
minalità. È altresì vietata ogni circolazione
delle informazioni e dei dati all 'interno
della pubblica amministrazione, fuori de i
casi indicati nel comma 4 .

6. Le informazioni e i dati conservat i
negli archivi del centro possono essere uti -
lizzati in procedimenti giudiziari o ammi-
nistrativi soltanto attraverso l'acquisi-
zione delle fonti originarie .

7. Chiunque viene a conoscenza, dagl i
atti o nel corso di un procedimento giudi-
ziario o amministrativo, dell 'esistenza di

informazioni o dati che lo riguardano, d a
lui ritenuti erronei o incompleti o illegitti-
mamente raccolti, può avanzare istanza al
tribunale penale, nel cui circondario è pen -
dente il procedimento medesimo, perch é
compia gli accertamenti necessari e ordini
la cancellazione di quelli incompleti . Il tri-
bunale decide con ordinanza in camera di
consiglio, sentiti l'interessato, l 'Ammini-
strazione del tesoro e il pubblico mini-
stero .

8. Mediante regolamento, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto de l
Ministro del tesoro di concerto con il Mini -
stro di grazia e giustizia, sentita la Banca
d'Italia, sono stabilite le procedure per la
raccolta delle informazioni e dei dati di cu i
al comma 1, per l'accesso e la comunica-
zione dei dati stessi ai soggetti previsti ne l
comma 4, nonché per la correzione o can-
cellazione delle informazioni e dei dati
erronei e l'integrazione di quelli incom-
pleti .

9. Chiunque comunica o fa uso di infor-
mazioni e dati in violazione delle disposi-
zioni del presente articolo è punito con la
reclusione da uno a tre anni . Se il fatto è
commesso per colpa, la pena è della reclu -
sione sino a sei mesi .

21 . 013.
Bargone, Umidi Sala, Violante,

Bellocchio, Finocchiaro Fi-
delbo, Sinatra, Recchia ,
Beebe Tarantelli, Rizzo .

Dopo l'articolo 21, aggiungere il se-
guente :

CAPO VIII-bis

1 . Le informazioni e dati di cui al comma
3 dell 'articolo 13 del decreto-legge 15 di-
cembre 1979, n. 625, convertito, con modi -
ficazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 1 5
come sostituito dall'articolo 30 della legge
19 marzo 1990, n. 55, sono acquisiti da l
centro elaborazione dati istituito presso i l
Ministero del tesoro ai sensi dell 'articolo
21 . 0.13, in conformità con procedure sta-
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bilite nel comma 8 del medesimo arti -
colo .

21 . 014 .
Recchia, Umidi Sala, Bellocchio ,

Bargone, Finocchiaro Fi-
delbo, Fracchia, Rizzo .

Dopo l'articolo 21 aggiungere il se-
guente :

ART . 21-bis .

1. Chiunque nel territorio dello Stato
esercita una o più delle attività indicate al
n . 6 dell 'articolo 1 della direttiva del Con-
siglio delle Comunità europee n .
89/646/CEE del 15 dicembre 1989 deve
darne preventiva comunicazione all a
Banca d 'Italia ed al CED di cui all'articolo
21-sexies, in conformità con le procedure
stabilite nel comma 8 del medesimo arti-
colo. Analoga comunicazione deve essere
data per le variazioni e per la cessazion e
dell'attività .

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si appli-
cano le disposizioni contenute nei comm i
primo e secondo dell'articolo 31 del regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7
marzo 1938, n . 141, e successive modifica-
zioni e integrazioni .

3. L'inadeguatezza alle disposizioni d i
cui ai commi precedenti è punita con l a
multa da lire 5 milioni e, nei casi più gravi ,
con la reclusione da tre a sei mesi e la con-
fisca delle cose servite o destinate a com-
mettere il reato .

4. La reclusione e la confisca seguono i n
ogni caso la condanna dei soggetti sotto -
posti a procedimenti o provvedimenti per
l 'applicazione di una delle misure di pre-
venzione disposte ai sensi delle leggi 3 1
maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982,
n. 646, e successive modificazioni e inte-
grazioni .

5. Alla condanna conseguono l'interdi-
zione dalle professioni e dagli uffici diret-
tivi delle persone giuridiche, la decadenz a
delle imprese e delle professioni della sen -
tenza, a spese del condannato, su almeno
due quotidiani, di cui uno economico, a
diffusione nazionale .

6. Chiunque partecipa direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di so-
cietà fiduciarie o per interposta persona ,
in un soggetto di cui al comma 1 avent e
forma societaria in misura superiore al 2
per cento del corrispondente capitale, o in
misura superiore all'uno per cento ne l
caso di società e alla Banca d'Italia entr o
dieci giorni da quello in cui la partecipa-
zione ha superato il detto limite, nonché a l
CED di cui all'articolo 21-sexies in confor-
mità con le procedure stabilite nel comm a
8 del medesimo articolo. Le successive va-
riazioni di ciascuna partecipazione devon o
essere analogamente comunicate entro
dieci giorni da quello in cui la misura
dell'aumento o della diminuzione ha supe -
rato la metà della percentuale stabilita o
da quello in cui la partecipazione si è
ridotta entro la percentuale medesima.

7. L'omissione o il ritardo della comuni-
cazione di cui al comma 6 sono puniti con
l 'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a
lire 50 milioni ; per le comunicazioni con -
tenenti indicazioni false, se il fatto no n
costituisce reato più grave, si applica l'ar-
resto fino a tre anni .

8. I portatori delle azioni o quote, per l e
quali non è stata effettuata la comunica-
zione prevista nel comma 6, non possono
esercitare l'inerente diritto di voto, ma le
predette azioni o quote sono computate a i
fini della regolare costituzione dell'assem-
blea. In caso di inosservanza, la delibera-
zione è impugnabile a norma dell'articol o
2377 del codice civile se, senza il computo
dei voti che non avrebbero dovuto essere
espressi, non si sarebbe raggiunta la neces-
saria maggioranza. L'impugnazione è ob-
bligatoria da parte degli amministratori e
dei sindaci e può essere proposta anch e
dalla Banca d'Italia .

9. Nei soggetti di cui al comma 1 aventi
forma societaria le cariche, comunque de -
nominate, di amministratore, sindaco e
direttore generale non possono essere ri-
coperte da coloro che :

a) si trovano in stato di interdizione
legale ovvero di interdizione temporanea
degli uffici direttivi delle persone giuri-
diche e delle imprese ;
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b) sono sottoposti a procedimenti o
provvedimenti per l 'applicazione di una
delle misure di prevenzione disposte ai
sensi delle leggi 31 maggio 1965, n . 575, e
13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni e integrazioni ;

c) sono stati condannati, salvi gli effett i
della riabilitazione :

1) a pena detentiva per uno dei reat i
previsti nel regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e succes -
sive modificazioni legislative concernenti
l 'attività finanziaria;

2) alla reclusione per uno dei reati pre-
visti nel titolo XI del libro V del codice
civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n .
267, e successive modificazioni e integra-
zioni ;

3) alla reclusione per un tempo non
inferiore a un anno per un delitto contro l a
pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro l 'economia pubblica, ov-
vero per un delitto in materia tributaria o
valutaria;

4) alla reclusione per un tempo non
inferiore a due anni per un qualunque
delitto non colposo .

10. L'esistenza di una delle situazioni d i
cui al comma 9 determina, in caso d i
nomina o di elezione, la decadenza dall'uf -
ficio, dichiarata dal consiglio di ammini-
strazione della società ovvero dall'organo ,
comunque denominato, titolare di fun-
zione equivalente . In caso di inerzia, gli
amministratori sono puniti a norm a
dell 'articolo 2623 del codice civile .

11. Entro trenta giorni dalla nomina o
dall'elezione, gli interessati devono pre-
sentare al consiglio di amministrazione o
organo equivalente della società la docu-
mentazione comprovante l ' inesistenza di
una delle situazioni di cui al comma 9.

12. Qualora amministratori, sindaci e
direttori generali vengano a trovarsi anche
successivamente in una delle situazioni di
cui al comma 9 si osservano le disposizioni
del comma 10 .

13. I modelli e le formalità per le comu-

nicazioni di cui ai commi 1 e 6 sono appro-
vati con deliberazione della Banca d' Italia ,
estende l 'applicazione delle disposizioni
del presente articolo ai soggetti, different i
da quelli di cui al comma 1, che svolgono
professionalmente attività tali da compor -
tare l'effettuazione di operazione in con-
tanti singolarmente o complessivament e
rilevanti .

15. Le disposizioni del presente arti -
colo non si applicano ai soggetti sotto-
posti a vigilanza, con effetti almeno equi -
valenti, ai sensi di altre disposizioni legi-
slative .

21 . 015.
Umidi Sala, Recchia, Violante ,

Bargone, Orlandi, Finoc-
chiaro Fidelbo, Bellocchio ,
Beebe Tarantelli, Rizzo .

Dopo l'articolo 21 aggiungere il se-
guente :

CAPO VIII-bis .

ART . 21-bis .

1 . Chiunque nel territorio dello Stato
contrae obbligazioni o stipula contratti di
valore non inferiore a lire 50 milioni deve
preventivamente rilasciare alle contro-
parti, che ne sottoscrivono copia per pres a
visione e conoscenza, una dichiarazione
scritta in cui attesta :

a) le proprie complete generalità e co-
dice fiscale ;

b) l'insussistenza a proprio carico di
procedimento o provvedimenti per l 'appli-
cazione di una delle misure di prevenzione
disposte ai sensi delle leggi 31 maggio
1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni e integrazioni .

c) se stia contraendo o stipulando per
conto o nell ' interesse di altri soggetti e, in
caso affermativo, se non si tratta di con -
tratto preliminare, le complete generalità
e il codice fiscale di questi ultimi, nonch é
l 'insussistenza a carico dei medesimi di
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procedimenti o provvedimenti di cui alla
lettera b) .

2. Se il soggetto contraente o stipulant e
ovvero il soggetto terzo di cui al comma 1 ,
lettera c), è una persona giuridica, le insus-
sistenze di cui al comma 1, lettera b) e c),
devono essere attestate relativamente al
legale rappresentante e agli altri eventuali
componenti il consiglio di amministra-
zione, o organo equivalente, nonché ai
componenti il collegio sindacale, o organ o
equivalente .

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è
redatta, a pena di nullità, confermemente
al modello stabilito con decreto del mini-
stro di grazia e giustizia, di concerto con i l
ministro del tesoro, da emanarsi entro ses -
santa giorni dalla data di entrata in vigor e
della presente legge di conversione .

4. Il limite di importo di cui al comma 1
può essere modificato con le medesime
modalità di cui al comma 3, previo parere,
da esprimersi entro trenta giorni dalla ri-
chiesta, delle competenti Commission i
permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica .

5. Le medesime disposizioni si applicano
anche allorquando, per la natura e la mo -
dalità delle obbligazioni e dei contratti, s i
può ritenere che essi, ancorché posti in
essere in momenti diversi ed inferiori sin-
golarmente al limite stabilito, costitui-
scono non di meno parti di u n 'unica obbli-
gazione o un unico contratto .

6. Le dichiarazioni di cui al comma 1
devono essere conservate per la durata d i
dieci anni da tutte le parti contraenti o sti -
pulanti .

7. Chi contrae obbligazioni o stipula con -
tratti senza avere proventivamente otte-
nuto dalle controparti la dichiarazione di
cui al presente articolo è punito con l a
reclusione da tre mesi e un anno e la mult a
da lire 5 milioni a lire 50 milioni, aumen-
tata in ogni caso del valore dell'obbliga-
zione o del contratto . Questi ultimi sono
annullabili in qualsiasi momento dietro
domanda degli altri contraenti.

9 . Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle persone fisiche e giu -
ridiche italiane che. direttamente o indi -

rettamente, contraggono obbligazioni o
stipulano contratti con altri soggetti ita-
liani fuori del territorio dello Stato .

10. Le informazioni e i dati di cui al pre -
sente articolo sono acquisiti dal CED di cui
all'articolo 21-sexies in conformità con l e
procedure stabilite nel comma 8 del mede-
simo articolo .

21 . 016 .
Pedrazzi Cipolla, Umidi Sala,

Bargone, Recchia, Finoc-
chiaro Fidelbo, Fracchia ,
Beebe Tarantelli, Rizzo .

Dopo l 'articolo 21 aggiungere il se-
guente :

CAPO VIII-bis .

ART . 21-bis .

1. Il legale rappresentante e il personale
incaricato delle operazioni degli enti credi -
tizi e degli enti finanziari di cui al n . 6
dell'articolo 1 della direttiva del Consigli o
delle Comunità europee n . 89/646/CEE del
15 dicembre 1989 devono fare denunci a
all'autorità giudiziaria, o ad altro soggett o
obbligato alla denuncia a quest'ultima ,
quando si trovano in presenza di situazioni
o condizioni tale da fare presumere, anche
per l'evidente sproporzione fra l'entità
dell'operazione e la manifesta capacit à
economica di chi la effettua ovvero per
l'anomalia o la straordinarietà dell'opera-
zione medesima, la provenienza dei rela-
tivi mezzi di pagamento dai reati di cui agl i
articoli 648-bis e 648-ter del codice pe-
nale.

2. Ai soggetti che hanno fatto in buona
fede la denuncia di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni degli articoli 595,
648-bis e 648-ter del codice penale; la de-
nuncia stessa non costituisce violazione d i
divieti alla comunicazionè di informazion i
imposta in sede contrattuale o in forza d i
disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, né comporta per il denun -
ciante responsabilità penale o civile di al -
cuna natura .
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3. La violazione delle disposizioni di cu i
al comma 1 è punita con la reclusione da
tre mesi a un anno .

4. Se al personale incaricato delle opera-
zioni non sono state impartite per iscritt o
le istruzioni occorrenti alla compiuta valu -
tazioni delle situazioni o condizioni indi-
cate nel comma 1, al superiore gerarchic o
a cui tale adempimento sarebbe spettato s i
applica la pena della reclusione di cui a l
comma 3 e la multa pari al valore dell'ope -
razione. Gli enti di appartenenza rispon-
dono civilmente della predetta multa e
sono obbligati a esercitare l'azione di re-
gresso verso il responsabile .

21 . 017.
Umidi Sala, Recchia, Bargone,

Violante, Finocchiaro Fi-
delbo, Bellocchio, Beebe Ta-
rantelli, Rizzo.

Dopo l 'articolo 21 aggiungere il se-
guente :

CAPO VIII-bis .

ART . 21-bis.

1. L'autorità giudiziaria, quando ha fon-
dato motivo di ritenere che la sostituzione
di denaro o di valori indicata nell'articolo
648-bis del codice penale, sia avvenuta at -
traverso operazioni bancarie, ne dà comu -
nicazione al Governatore della Banc a
d'Italia per gli atti di sua competenza .

2. Il Governatore, quindi dà comunica-
zione all 'autorità giudiziaria delle inizia-
tive assunte e dei provvedimenti eventual -
mente adottati.

21 . 018 .
Bargone, Finocchiaro Fidelbo ,

Recchia, Sinatra, Umid i
Sala, Beebe Tarantelli ,
Rizzo .

Al capo IX, all'articolo 22 premettere i l
seguente:

ART . 21-bis .

1 . L 'articolo 2 della legge 31 maggio

1965, n. 575, come modificato dall'articolo
8 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 2 . — Le misure di prevenzione per-
sonali e patrimoniali, previste dalle leggi
27 dicembre 1956, n . 1423, e 31 maggio
1965, n. 575, possono altresì essere pro-
poste dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale del circondario dove h a
la residenza o il domicilio l'indiziato di
appartenere ad associazioni di tipo ma-
fioso comunque indicate nel precedente
articolo 1, anche se non vi è stato preven-
tivo avviso, ferma restando la competenza
a decidere stabilita nell'articolo 4 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423».

21 . 01 .
Gorgoni, Del Pennino .

Al capo IX, prima dell 'articolo 22, premet-
tere il seguente:

ART. 21-bis .

1 . L 'articolo 2 della legge 31 maggio
1965, n. 575, modificato dall 'articolo 8
della legge 3 agosto 1988, n . 327, è sosti-
tuito dal seguente:

«Art . 2. — Le misure di prevenzione
della sorveglianza speciale e del divieto e
dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli
articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956,
n . 1423, possono altresì essere proposte dal
procuratore della Repubblica presso il tri -
bunale nel cui circondario dimora la per-
sona, anche se non vi è stato preventivo
avviso. Il suddetto procuratore della Re -
pubblica interviene nel procedimento da-
vanti al tribunale indicato nell 'articolo 4
della legge citata» .

21 . 019 .
Governo.

Al capo IX, all 'articolo 22 premettere il
seguente:

ART. 21-bis .

1 . Il comma 7 dell'articolo 2-ter della
legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto
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dall'articolo 2, comma 2, della legge 19
marzo 1990, n. 55, è sostituito dal se-
guente:

«7 . Anche in caso di assenza, residenza o
dimora all'estero della persona alla qual e
potrebbe applicarsi la misura di preven-
zione, il procedimento di prevenzione pu ò
essere iniziato ovvero proseguito su pro -
posta del procuratore della Repubblica
presso il tribunale e del questore nei cu i
circondari e territori era il luogo di ultim a
dimora dell'interessato, ai soli fini dell'ap-
plicazione dei provvedimenti indicati ne l
presente articolo relativamente ai beni che
si ha motivo di ritenere che siano frutto d i
attività illecite e ne constituiscano il reim -
piego» .

21 . 02.
Gorgoni, Del Pennino.

Al capo IX, all 'articolo 22 premettere i l
seguente :

ART . 21-bis .

1 . Il secondo comma dell'articolo 4 della
legge 27 dicembre 1956, n . 1423, è sosti-
tuito dai seguenti :

«Il tribunale provvede, in camera di con -
siglio con decreto motivato, entro trenta
giorni dalla proposta, con l'intervento de l
pubblico ministero e dell'interessato, os-
servando, in quanto applicabili, le disposi -
zioni degli articoli 666 e 678 del codice d i
procedura penale .

Le funzioni di pubblico ministero sono
esercitate, davanti al tribunale, dal procu -
ratore della Repubblica presso il tribunale
avente sede nel capoluogo di provincia .
Tuttavia il rappresentante del pubblic o
ministero, che ha presentato la proposta
per l'applicazione della misura di preven-
zione, può partecipare al procedimento in
luogo del procuratore della Repubblic a
presso il tribunale avente sede nel capo -
luogo di provincia, purché ne abbia fatto
richiesta e la partecipazione sia stata di -
sposta dal procuratore generale presso la

corte d'appello avendola ritenuta oppor-
tuna» .

21 . 03 .
Gorgoni, Del Pennino .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti e degli articol i
aggiuntivi riferiti all 'articolo 21, ricordo
che l'articolo 22 del decreto-legge è del
seguente tenore :

CAPO IX.

MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE
ANTIMAFIA

ART . 22.

«1 . All'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3
della legge 19 marzo 1990, n . 55, è ag-
giunto, in fine, il seguente comma :

"5-bis . Salvo che si tratti di provvedi -
menti di rinnovo attuativi o comunque
conseguenti a provvedimenti già disposti ,
ovvero di contratti derivati da altri già sti-
pulati dalla pubblica amministrazione, le
licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le
erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni ne l
comma 1 non possono essere rilasciate o
consentite e la conclusione dei contratti o
subcontratti indicati nel comma 2 non può
essere consentita a favore di persone ne i
cui confronti è in corso il procedimento d i
prevenzione senza che sia data preventiva
comunicazione al giudice competente, il
quale può disporre, ricordandone i pre-
supposti, i divieti e le sospensioni previsti a
norma del comma 3 . A tal fine, i relativi
procedimenti amministrativi restano so-
spesi fino a quando il giudice non prov-
vede e, comunque, per un periodo non
superiore a venti giorni dalla data in cui la
pubblica amministrazione ha proceduto
alla comunicazione"» .

A questo articolo, nel testo del Governo ,
accettato dalla Commissione, sono riferiti i
seguenti emendamenti:
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Sopprimerlo.

*

	

22. 3 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,

Stanzani Ghedini .

Sopprimerlo.

*

	

22 . 4 .
Rizzo .

Al comma 1, sostituire l'alinea con i l
seguente :

1 . Dopo il comma 5 dell 'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n . 575, come sosti-
tuito dall 'articolo 3 della legge 19 marzo
1990, n . 55, è aggiunto il seguente : .

22. 1 .
Casini Carlo, Mastrantuono, Ni-

cotra .

Al comma 1, al capoverso, primo periodo,
sostituire le parole: di rinnovo attuativi o
comunque conseguenti con le seguenti : di
rinnovo, attuativo o comunque conse-
guenti .

*

	

22 . 2 .
Mastrantuono, Nicotra, Casin i

Carlo .

Al comma 1, al primo periodo, sostituire
le parole: provvedimenti di rinnovo attua-
tivi o comunque conseguenti, con le se-
guenti : provvedimenti di rinnovo, attuativ i
o comunque conseguenti .

*

	

22 . 5 .
Governo .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 22, ricordo che l'articolo 23 del de-
creto-legge è del seguente tenore:

«1. All'articolo 10-sexies della legge 3 1
maggio 1965, n . 575, introdotto dall'arti-
colo 7 della legge 19 marzo 1990, n . 55, i
commi 1, 4 e 6 sono sostituiti dai se-
guenti :

"1 . La pubblica amministrazione, prim a
di rilasciare o consentire le licenze, le auto -
rizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le

abilitazioni e le iscrizioni previste dall'arti-
colo 10, e prima di stipulare, approvare o
autorizzare i contratti e i subcontratti di
cui al medesimo articolo deve acquisire
apposita certificazione relativa all ' interes-
sato circa la sussistenza a suo carico di u n
provvedimento per l'applicazione, a
norma della presente legge, di una misura
di prevenzione, nonché circa la sussistenza
di provvedimenti che applicano una mi-
sura di prevenzione e dispongono divieti ,
sospensioni o decadenze a norma dell 'arti -
colo 10, ovvero del secondo comma dell'ar-
ticolo 10-quater. Per i rinnovi, allorché la
legge dispone che gli stessi abbiano luogo
con provvedimento formale, per i provve-
dimenti comunque conseguenti a provve-
dimenti già disposti, salvo gli atti di esecu -
zione, e per i contratti derivati da altri già
stipulati dalla pubblica amministrazion e
l'obbligo sussiste con riguardo alla certifi -
cazione dei provvedimenti definitivi o
provvisori che applicano la misura di pre-
venzione o dispongono i divieti, le sospen -
sioni o le decadenze." ;

"4 . Quando gli atti o i contratti riguar-
dano società, la certificazione è richiesta
nei confronti della stessa società . Essa è
altresì richiesta, se trattasi di società d i
capitali anche consortili ai sensi dell'arti-
colo 2615-ter del codice civile, o di società
cooperative, di consorzi cooperativi, ov-
vero di consorzi di cui al libro V, titolo X,
capo II, sezioni I e II, del codice civile, nei
confronti del legale rappresentante e degl i
eventuali altri componenti l'organo di am -
ministrazione, nonché di ciascuno dei con -
sorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione su-
periore al 10 per cento, e di quei soci o
consorziati per conto dei quali le società
consortili o i consorziati operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica am -
ministrazione; per i consorzi di ciu all'ar-
ticolo 2602 del codice civile, la certifica-
zione è richiesta nei confronti di chi ne ha
la rappresentanza e degli imprenditori o
società consorziate . Se trattasi di società in
nome collettivo, la certificazione è ri-
chiesta nei confronti di tutti i soci; se trat -
tasi di società in accomandita semplice, nei
confronti dei soci accomandatari . Se trat-
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tasi delle società di cui all'articolo 2506 del
codice civile, la certificazione è richiesta
nei confronti di coloro che le rappresen-
tano stabilmente nel territorio dell o
Stato".

"6 . Le certificazioni possono anche es-
sere rilasciate su richiesta del privato inte -
ressato presentata alla prefettura compe-
tente per il luogo ove lo stesso ha la sede, se
trattasi di società, impresa o ente . La rela -
tiva domanda, alla quale vanno allegati i
certificati prescritti, deve specificare i
provvedimenti, atti o contratti per i quali l a
certificazione è richiesta o le amministra-
zioni o enti pubblici interessati ed indicar e
il numero degli esemplari occorrenti e l a
persona, munita di procura speciale, inca -
ricata di ritirarli . La certificazione è valid a
per tre mesi dalla data del rilascio e pu ò
essere prodotta anche in copia autenticat a
ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gen-
naio 1968, n 15"» .

A questo articolo, nel testo del Governo ,
accettato dalle Commissioni, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Sopprimerlo .

* 23. 4 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Sopprimerlo .

* 23. 5 .
Rizzo .

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1 .

23 . 8 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Azzolina .

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4 .

23 . 9 .
Mellini, Calderisi, Azzolina, Tes-

sari, Stanzani Ghedini .

Al capoverso 4, secondo periodo, sosti-
tuire le parole : sezioni I e II, e con le
seguenti: sezione II .

23. 6 .
Governo .

Al comma 1, al capoverso 4, secondo
periodo, sopprimere le parole : e degli altri
eventuali componenti l 'organo di ammini-
strazione .

23. 1 .
Gorgoni, Del Pennino .

Al comma 1, al capoverso 4, secondo
periodo, sopprimere le parole : per i con-
sorzi di cui all'articolo 2602 del codice
civile, la certificazione è richiesta nei con-
fronti di chi ne ha la rappresentanza e
degli imprenditori o società consorziate .

23. 2 .
Nicotra, Viscardi, Gorgoni, Sa-

nese, Ricci, Righi, Bian-
chini .

Al capoverso 6, secondo periodo, sosti-
tuire le parole : per i quali la certificazione è
richiesta o le amministrazioni, con le se-

guenti : per i quali l 'autorizzazione è ri-
chiesta e le amministrazioni .

23 . 7 .
Governo .

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis . All'articolo 10-sexies della legge 3 1
maggio 1965, n. 575, aggiunto dal l 'articolo
7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, al
comma 9, lettera d), le parole: «il cui valore
complessivo non supera i cinquanta mi-
lioni di lire» sono sostituite dalle seguenti :
«qualora il valore complessivo dell 'opera-
zione non superi i cinquanta milioni d i
lire» .

1-ter. All 'articolo 10-sexies della legge 3 1
maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'articolo
7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, a l
comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le prefetture sono tenute a rila-
sciare apposita ricevuta attestante la dat a
di presentazione dell'istanza di certifica-
zione, nonché i soggetti per cui la mede-
sima è richiesta; trascorsi inutilment e
trenta giorni dalla presentazion e
dell'istanza, gli interessati possono sosti-
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tuire ad ogni effetto la certificazione con l a
dichiarazione di cui al comma 7, ferma
restando la possibilità per l 'amministra-
zione di avvalersi della facoltà di cui a l
comma 10» .

1-quater. All'articolo 10-sexies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto
dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n .
55, dopo il comma 16 è aggiunto il se-
guente:

«16-bis . La certificazione antimafia non
è richiesta per l'esecuzione di procedi -
menti relativi alla concessione di contri-
buti o finanziamenti agevolati per i quali
anteriormente alla data di entrata in vi -
gore della legge 19 marzo 1990, n . 55, sia
già intervenuta l'adozione del provvedi -
mento concessorio» .

23. 3 .
Nicotra, Gorgoni, Mastran-

tuono, Righi, Viscardi, Bian-
chini, Sanese, Ricci, Serra
Giuseppe .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all 'arti-
colo 23, ricordo che l'articolo 24 del de-
creto-legge è del seguente tenore:

«1. Al comma 2 dell 'articolo 17 dell a
legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo : «Dette disposi-
zioni si applicano a tutte le procedure delle
amministrazioni e degli enti pubblici rela -
tive agli appalti di opere e di lavori pub-
blici, nonché alle concessioni di costru-
zione e di gestione».

A questo articolo, nel testo del Governo ,
accettato dalle Commissioni, è riferito i l
seguente emendamento :

Sopprimendo.

24.
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Nessuno chiedendo di parlar e
sull'emendamento riferito all'articolo 24,
ricordo che l'articolo 25 del decreto-legge
è del seguente tenore :

«1 . Al comma 2 dell 'articolo 18 dell a
legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il contratto non
può essere ceduto, a pena di nullità» .

A questo articolo, nel testo del Governo ,
accettato dalle Commissioni, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Sopprimerlo .

25 . 1 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Dopo il comma 1 aggiungere il se-
guente :

1-bis . Il pagamento dei certificati alle-
gati agli stati di avanzamento dei lavori è
subordinato alla verifica, da parte del
committente, sul puntuale adempiment o
di tutti gli obblighi di carattere sociale, d i
cui al comma 7 della legge 19 marzo 1990 ,
n . 55 .

25. 2 .
Sapio, Bargone, Recchia, Finoc-

chiaro Fidelbo, Pedrazzi Ci-
polla, Sinatra, Ciconte .

A questo articolo è altresì riferito il se-
guente articolo aggiuntivo :

Dopo l 'articolo 25 aggiungere il se-
guente :

Art . 25-bis .

1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore
della legge di conversione del decreto, i l
Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i l
Ministro del lavoro e il Ministro della sa-
nità, con proprio decreto determina i cri-
teri e le modalità per la formazione e l a
gestione di piani di sicurezza dei cantieri
tenendo conto delle direttive comunitarie
in materia .

2. Il piano deve essere articolato per fasi
lavorative e deve far parte del capitolo di
appalto .

3. Con lo stesso decreto il Ministro pre-
scriverà i casi nei quali il Piano di Sicu-
rezza deve essere adottato anche nell'atti-
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vità edificatoria privata, come ulterior e
condizione per il rilascio della concession e
edilizia .

25. 01 .
Sapio, Recchia, Bargone, Frac-

chia, Pedrazzi Cipolla, Fi-
nocchiaro Fidelbo, Beebe
Tarantelli, Rizzo .

Nessuno chiedendo di parlare sul com -
plesso degli emendamenti e sull'articolo
aggiuntivo riferito al l 'articolo 25, ricordo
che l'articolo 26 del decreto-legge è del
seguente tenore :

«1 . Sono abrogati i commi 3 e 4 dell 'ar-
ticolo 23-bis della legge 13 settembre 1982 ,
n . 646, introdotto dall'articolo 9 della legge
19 marzo 1990, n. 55» .

A questo articolo, nel testo del Governo ,
accettato dalle Commissioni, sono riferiti i
seguenti emendamenti :

Sopprimerlo .

26 . 1 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Al comma 1 premettere il seguente :

01 . Al comma 1 dell 'articolo 23-bis della
legge 13 settembre 1982, n . 646, introdott o
dall 'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n .
55, le parole : per il promuovimento, qua-
lora non sia già in corso, del procediment o
per l 'applicazione sono sostituite con le
seguenti : il quale può promuovere, qualor a
non sia già in corso, il procedimento per
l 'applicazione .

26. 2 .
Rizzo .

A questo articolo sono altresì riferiti i
seguenti articoli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 26 aggiungere il se-
guente :

Art . 26-bis .

1 . Il primo comma dell'articolo 53 del
codice penale è sostituito dal seguente :

«Ferme le disposizioni contenute nei du e
articoli precedenti, non è punibile il pub -
blico ufficiale che, al fine di adempiere un
dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero
ordina di far uso delle armi o di un altro
mezzo di coazione fisica, quando vi è co-
stretto dalla necessità di tutelare o di rista-
bilire l'ordine pubblico entro la crimina-
lità mafiosa o camorristica, di respingere
una violenza o di vincere una resistenza
all'autorità, e comunque di impedire la
consumazione dei delitti di strage, di nau -
fragio, sommersione, omicidio volontario ,
rapina a mano armata e sequestro di per-
sona» .

26 . 01 .
Franchi, Tremaglia .

Dopo l 'articolo 26 aggiungere il se-
guente :

Art . 26-bis .

1. Non costituiscono reato e sono sog-
gette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro par i
al doppio dell'ammontare della multa o
dell'ammenda, già stabilita dalle singol e
disposizioni, le violazioni finanziari e
previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-
legge 10 luglio 1982, n . 429, convertito
nell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982 ,
n . 516, anche se commesse anterior-
mente all'entrata in vigore della legge d i
conversione del presente decreto ,
quando il relativo procedimento penal e
non sia stato definito con sentenza pas-
sata in giudicato .

2. Nelle ipotesi di violazione finanziarie
accertate e per le quali il relativo rapporto
non è stato ancora trasmesso all'autorit à
giudiziaria, nonché nelle ipotesi di proce-
dimenti penali pendenti si applicano gl i
articoli 39 e 41 della legge 24 novembre
1981, n. 689.

26. 02 .
Bargone, Finocchiaro Fidelbo ,

Recchia, Fracchia, Violante ,
Rizzo .



Atti Parlamentari

	

— 76323 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Dopo l 'articolo 26 aggiungere il se-
guente:

Art. 26-bis .

1 . Nelle cooperative di produzione e la-
voro costituite in prevalenza da soci dete-
nuti possono essere eletti alle cariche so-
ciali soci non lavoratori .

26. 03 .
Orlandi, Beebe Tarantelli, Rec-

chia, Pedrazzi Cipolla, Fi-
nocchiaro Fidelbo, Rizzo .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti e degli articoli
aggiuntivi riferiti all'articolo 26, ricordo
che l'articolo 27, ultimo del decreto-legge,
è del seguente tenore :

«1 . Il presente decreto entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re -
pubblica italiana e sarà presentato all e
Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repub-
blica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare» .

A questo articolo nel testo del Governo,
accettato dalle Commissioni, è riferito i l
seguente emendamento :

Sopprimerlo .

27. 1 .
Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi ,

Stanzani Ghedini .

Avverto che all 'articolo unico del di -
segno di legge di conversione è stato pre-
sentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il se-
guente :

ART . 2 .

1 . Il Governo della Repubblica è dele-
gato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge di

conversione, uno o più decreti legislativi
che, eliminando le condizioni di cui agl i
articoli 35 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51 -
bis del decreto del Presidente della Rep-
pubblica 22 ottobre 1972, n . 633, consen-
tano all'amministrazione finanziaria di ri-
chiedere agli enti finanziari come definiti
dal n . 6 dell'articolo 1 della direttiva del
Consiglio delle comunità europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989 dati ,
notizie e documenti rilevanti ai fini dell'ac-
certamento di contribuenti specifica-
mente individuati .

2 . Nell'esercizio della delega occorrer à
prevedere :

a) specifiche garanzie sulla riserva-
tezza delle informazioni acquisite, con ap-
plicazione dell'articolo 326 del codice pe-
nale, come sostituito dall'articolo 15 della
legge 26 aprile 1990, n. 86, in caso di vio-
lazione del segreto d'ufficio, nonché una
regolamentazione delle richieste che ,
anche dal punto di vista quantitativo, no n
intralci l'attività degli enti creditizi o finan-
ziari interessati ;

b) l'applicazione di sanzioni ammini-
strative fino a lire 5 milioni in caso di
rifiuto espresso a fornire i dati, le notizie e i
documenti di cui al comma 1 ;

c) l'applicazione della pena della reclu-
sione fino a 3 anni e della multa fino a lir e
15 milioni in caso di reticenza o falsità de i
dati, delle notizie e dei documenti di cui a l
comma 1 .

3. Le presenti norme delegate verranno
emanate su proposta dei Ministri delle
finanze, del tesoro e di grazia e giustizia,
previo parere, da esprimersi entro trent a
giorni dalla richiesta, delle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica .

Dis. 1 . 0.1 .
Bellocchio, Umidi Sala, Bar-

gone, Recchia, Violante, Fi-
nocchiaro Fidelbo .

Qual è il parere della Commissione sugli
emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti
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agli articoli del decreto-legge, nonché
sull 'emendamento presentato all'articolo
unico del disegno di legge di conver-
sione?

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Signor Presi-
dente, chiedo una sospensione dell'esame
del provvedimento sino alla ripresa pome-
ridiana, per consentire al Comitato de i
nove, che ha interrotto i propri lavori nell a
tarda serata di ieri, di completare l'esame
degli emendamenti .

PRESIDENTE . Non essendovi obiezioni ,
ritengo di poter accedere a tale richiesta ,
onorevole relatore .

Rinvio pertanto il seguito del dibattito
alla ripresa pomeridiana .

Proposte di assegnazione di progetti di
legge a Commissioni in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta l'assegnazione, in sede legisla-
tiva, dei seguenti progetti di legge, che pro -
pongo alla Camera a norma del comma 1
dell 'articolo 92 del regolamento :

alla VI Commissione (Finanze) :

S. 281-821-1962 . — Senatori ALIVERTI ed
altri; GALEOTTI ed altri e PlzzoL ed altri :
«Modificazioni alla disciplina dell'assicu-
razione obbligatoria per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei vei-
coli a motore ed altre norme in materia d i
assicurazioni private» (approvato, in un
testo unificato, dal Senato) (5272) (con pa-
rere della I, della Il, della III, della V, della
X, della XI, della XII e della XIII Commis-
sione),

alla VII Commissione (Cultura) .

S . 2519. — «Misure urgenti di sicurezza
per i beni culturali . Modificazioni all e
leggi 1° marzo 1975, n . 44, 7 agosto 1982, n .
526, 27 giugno 1985, n . 332» (approvato
dalla VII Commissione del Senato) (5279 )
(con parere della I, della Ve della VIII Com-
missione);

alla X Commissione (Attività produt-
tive):

S. 1176-1521-1705-1803-bis . — PROPOST E
DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BERLIN -
GUER e GIANOTTI e GIANOTTI ed altri e disegn i
di legge : «Riforma dell'ENEA» (approvati, in
un testo unificato, dalla X Commissione de l
Senato) (5290) (con parere della I, della II,
della V, della VII e della XI Commis-
sione) .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. La V Commissione per-
manente (Bilancio) ha deliberato di chie-
dere l'autorizzazione a riferire oralment e
all'Assemblea sul seguente disegno d i
legge :

S. 2509. — «Disposizioni diverse per l'at-
tuazione della manovra di Finanza pub-
blica 1991-1993» (già approvato dalla Ca-
mera dei deputati e modificato dal Senat o
della Repubblica) (5107-ter-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Sospendo la seduta, in attesa che giung a
in aula il Presidente della Camera per an-
nunciare il calendario dei lavori .

La seduta, sospesa alle 12,50 ,
è ripresa alle 13 .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E
LEONILDE I0TTI

Calendario dei lavori dell'Assemblea pe r
il periodo 19-22 dicembre 1990 .

PRESIDENTE. Comunico che la Confe-
renza dei presidenti di gruppo, riunitas i
questa mattina con l'intervento del rappre-
sentante del Governo, non ha raggiunto un
accordo unanime sul calendario dei lavor i
dell'Assemblea; pertanto ho predisposto,
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ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 de l
regolamento, il seguente calendario per i l
periodo 19-22 dicembre:

Mercoledì 19 (pomeridiana) ; giovedì 20
(antimeridiana e pomeridiana); venerdì 2 1
(antimeridiana e pomeridiana) ed even-
tualmente sabato 22 dicembre (antimeri-
diana) :

Seguito esame e votazione finale del di -
segno di legge di conversione n . 5225 (lotta
alla criminalità organizzata);

Seguito esame e votazione finale del di -
segno di legge di conversione del decreto -
legge n . 310 del 1990 recante: «Disposizion i
urgenti in materia di finanza locale» (5276)
(approvato dal Senato - scadenza 1 ° gen-
naio);

Esame e votazione finale del disegno d i
legge recante: «Disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pub -
blica 1991-1993» (5107-ter/B) (già appro-
vato dalla Camera e modificato dal Senato)
(collegato alla manovra finanziaria),

Esame e votazione finale del disegno d i
legge recante : «Disposizioni tributarie i n
materia di rivalutazione di beni delle im-
prese e di smobilizzo di riserve e fondi i n
sospensione di imposta, nonché disposi-
zioni di razionalizzazione e semplifica-
zione. Deleghe al Governo per la revision e
del trattamento tributario della famiglia e
delle rendite finanziarie e per la revisione
delle agevolazioni tributarie» (5108/B) (gi à
approvato dalla Camera e modificato da l
Senato) (collegato alla manovra finanzia-
ria);

Seguito esame votazione finale del di -
segno di legge recante : «Partecipazione
dell'Italia all'esposizione universale di Si-
viglia» (4852) (approvato dal Senato);

Seguito esame votazione finale del di -
segno di legge recante: «Interventi a favor e
degli enti delle partecipazioni statali »
(4730) (approvato dal Senato);

Seguito esame degli articoli ed eventual e
votazione finale dei progetti di legge re -
canti: «Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il pre-
lievo venatorio» (61 ed abbinati) ;

Esame e votazione finale dei disegni di

legge recanti: «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio
pluriennale per il triennio 1991-1993 »
(5012/B) e «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1991)» (5106/B )
(già approvati dalla Camera e modificati da l
Senato) .

La Camera riprenderà i suoi lavori nel
pomeriggio di martedì 8 gennaio, con lo
svolgimento di interpellanze ed interroga-
zioni. Nello stesso giorno si riunirà la Con-
ferenza dei presidenti di gruppo per deci-
dere sul nuovo programma e sul calen-
dario dei lavori . Vorrei precisare che in tal
modo sarà possibile intervenire, orientati-
vamente entro 1'11 gennaio, anche se vi
fossero novità — che ci auguriamo siano
positive e non negative — per quanto ri-
guarda la situazione nel Golfo Persico .

Su questa comunicazione, ai sensi del
comma 3 dell'articolo 24 del regolamento ,
potranno intervenire i deputati che lo ri-
chiedano per non più di due minuti cia-
scuno e di dieci minuti complessivi per cia-
scun gruppo .

GIULIO QUERCINI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIULIO QUERCINI. Signor Presidente ,
ho già avuto modo di esprimere nel cors o
della riunione della Conferenza dei presi-
denti di gruppo la contrarietà e l'opposi-
zione a questo calendario del gruppo co-
munista. Ricordo che nella giornata di ieri
avevo richiesto con una lettera — e ho
motivato tale richiesta stamani in sede di
Conferenza dei presidenti di gruppo —
che il Presidente del Consiglio dei ministr i
venisse in questi giorni, prima delle festi-
vità natalizie, in aula per rispondere ad
interpellanze ed interrogazioni sulla vi-
cenda Gladio .

Su tale mia richiesta si è registrato il
consenso di tutti i gruppi di diversi ver-
santi dell'opposizione e il rifiuto dei capi -
gruppo della maggioranza e del rappre-
sentante del Governo, onorevole Sterpa .
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Ritengo opportuno sottolineare la gra-
vità della motivazione addotta per giustifi -
care tale rifiuto. Si è sostenuto infatti che
non era opportuno svolgere questo dibat-
tito in aula in coincidenza o in tempi
troppo ravvicinati rispetto all'incontro
previsto presso il Comitato parlamentar e
per i servizi di informazione e sicurezza e
per il segreto di Stato da parte del Capo
dello Stato. Tale motivazione ci è sembrata
— lo voglio ribadire — gravissima .

Le interpellanze e le interrogazioni ch e
giacciono, alcune da molto tempo altre da
meno, alla Camera non possono essere
oggetto e materia né del lavoro di inchiest a
della «Commissione stragi» né, tanto più ,
del suddetto Comitato . Infatti, queste trat -
tano oggetti e materie di carattere squisi-
tamente politico. Ad esempio, vi è un a
interpellanza del gruppo comunista — che
vede come primo firmatario l'onorevol e
Occhetto — che chiede al Presidente de l
Consiglio di riferire che cosa sia avvenut o
nelle riunioni del Consiglio di gabinett o
prima e, poi, del Consiglio dei ministr i
svoltesi tra il 5 ed il 7 di dicembre . Nel
corso della riunione del Consiglio dei mini-
stri è stato modificato l'orientamento as-
sunto due giorni prima dal Consiglio di
gabinetto. Sottolineo che il Presidente del
Consiglio informò in quella data la stampa
di una lettera del Capo dello Stato .

Sottolineo altresì che su questa modifi-
cazione di orientamento si è registrata un a
dissociazione formale dei ministri socia-
listi nel Consiglio dei ministri, che è stata
poi resa pubblica .

Si è pertanto aperta una questione poli-
tica sulla quale riteniamo opportuno che il
Capo del Governo venga a rispondere d i
fronte alle Camere e sulla quale è assolu-
tamente impensabile che il Capo dell o
Stato possa in alcun modo, intervenir e
presso quel Comitato o presso qualunqu e
altra sede .

Per tali ragioni il gruppo comunista ha
insistito affinché questo dibattito si svol-
gesse subito, attenendo esso ad una que-
stione politica aperta . . .

PRESIDENTE. Onorevole Quercini, i l
tempo a sua disposizione è scaduto .

GIULIO QUERCINI . Dicevo che di fronte
al rifiuto opposto abbiamo espresso la no -
stra contrarietà al calendario, contrarietà ,
che mi sono permesso, rubando venti se-
condi al tempo a mia disposizione, di riba-
dire in quest'aula.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente ,
consideriamo molto grave l'opposizion e
della maggioranza ad iscrivere all 'ordine
del giorno le interpellanze e le interroga-
zioni relative alla vicenda Gladio .

Non basta, a nostro avviso, l'impegno a
discutere nel mese di gennaio la relazione
del Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto d i
Stato. Vi sono infatti questioni molto gravi ,
che attengono ai rapporti tra gli organi
costituzionali, che non rientrano tra le
competenze del suddetto Comitato .

Vi è inoltre da registrare, signor Presi -
dente, l'inammissibile ritardo nella tra-
smissione al Parlamento dei documenti
sulla vicenda Gladio sulla quale, peraltro ,
si è detto di aver tolto il segreto di Stato .

A questo punto ogni sospetto è legittimo ,
compreso quello di una inammissibile ma -
nipolazione di tali documenti e di un loro
vaglio inteso a stralciare quelli più imba-
razzanti .

Per queste ragioni chiediamo che si di-
scuta in Parlamento al più presto e che i
documenti vengano inviati immediata -
mente al Parlamento senza manipolazioni
e senza stralci (Applausi dei deputati del
gruppo della sinistra indipendente) .

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, ho espresso un
parere negativo sul calendario dei lavori ,
anche se non sul merito e sulle modalità
con le quali è stato elaborato, salvo una
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riserva che potrà comunque essere ri-
mossa in corso d'opera circa l'opportu-
nità, che a mio avviso sussisteva, di preve-
dere l'esame della legge finanziaria e del
bilancio dello Stato subito dopo quello
concernente il decreto sulla criminalità
organizzata .

Al di là di ciò, mi sono associato alle
considerazioni relative all'opportunità d i
discutere in questa sede del problema
Gladio ed avevo suggerito di prevedere lo
svolgimento del relativo dibattito nell a
giornata di domani, subito dopo la vota-
zione da parte del Parlamento in sedut a
comune per l'elezione di un giudice dell a
Corte costituzionale . Questa proposta non
è stata accolta ed il fatto ha una sua gravità
dal punto di vista politico . In Italia tutti
discutono di Gladio, dal Presidente della
Repubblica a Spadolini, dal Presidente del
Consiglio ai segretari dei partiti che appa -
iono sulle televisioni e sui giornali ; l'unico
luogo istituzionale dove non se ne è di-
scusso è la Camera dei deputati, ed occorre
sottolinearlo .

Ho avanzato le mie riserve sul calen-
dario e le ribadirò in un altro momento ,
anche per quanto riguarda il merito de i
problemi. Ho già detto nel corso della Con -
ferenza dei presidenti di gruppo che la
nostra parte politica si trova del tutto in
disaccordo con l'andamento dell'informa-
zione nel nostro paese . Mi sono dimesso da
componente della Commissione di vigi-
lanza sulla RAI ed ho presentato al posto d i
polizia di Montecitorio un esposto-de-
nuncia alla procura della Repubblica sull e
responsabilità, di ordine non solo formale ,
dei direttori delle testate televisive e radio -
foniche della RAI .

Aspetto di conoscere sulla questione i l
parere del Presidente della Camera, a l
quale ho inviato le mie dimissioni chie-
dendo un suo intervento in modo da pote r
definire gli ulteriori comportamenti che i l
nostro gruppo assumerà . Ritengo co-
munque di dover denunciare una situa-
zione caratterizzata da un'intollerabile di-
storsione dell'informazione e da un com-
pleto silenzio sulle posizioni assunte da l
Movimento sociale italiano su alcuni pro-
blemi .

FRANCO RUSSO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO. Presidente, mi associo
alla protesta dei colleghi che mi hanno
preceduto per il fatto che la maggioranza
impedisce la discussione della vicenda
Gladio nell'aula della Camera .

So benissimo che esistono organi del
Parlamento — come il Comitato parla-
mentare per i servizi di informazione e
sicurezza e per il segreto di Stato e la Com -
missione parlamentare d'inchiesta sul ter -
rorismo in Italia e sulle cause della man-
cata individuazione dei responsabili delle
stragi — che stanno affrontando alcune
questioni relative al caso Gladio, per
quanto è di loro competenza. Tuttavia ,
altri problemi di natura politico-istituzio-
nale non sono di competenza di tali organi .
Vorrei ricordare, a titolo di esempio, che
nel nostro paese è esistito un doppio Stato ,
nel senso che vi era un organo che aveva il
compito di difendere le istituzioni dall'«as -
salto del voto» dei cittadini e di impedire
l'ingresso al Governo di forze politiche
ritenute illegittime non dal Parlamento m a
da una struttura segreta e militare .

Si tratta di valutare da parte del Parla-
mento, e solo di quest'ultimo, la legittimità
o meno di tale struttura . Può farlo in una
discussione con il Presidente del Consi-
glio? Evidentemente no, me ne rendo be n
conto. Tuttavia, esistono questioni di indi-
rizzo che a mio avviso solo la Camera ed il
Senato potrebbero definire. Ne cito ancora
una sola a titolo di esempio: il famoso
comitato dei cinque saggi .

Presidente, lei ritiene possibile che l'ese-
cutivo nomini cinque saggi che fungano d a
organo di consultazione del Parlamento ,
l 'unico organo abilitato a giudicare la legit -
timità costituzionale o meno delle proce-
dure istituzionali nel nostro paese ?

Già questa sola questione dovrebbe far
insorgere la Camera. In proposito, chiedo
se la Presidenza della Camera — come m i
auguro — non veda in tale episodio una
lesione dei poteri sovrani di questo ram o
del Parlamento e del Parlamento in gene-
rale.
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Signor Presidente, qui nessuno mette i n
discussione il nome del Presidente della
Repubblica Cossiga, anche se è lui stesso a
metterlo in discussione con i suoi continui
interventi, ma non possiamo mettere a ta-
cere il Parlamento su una simile que-
stione .

Concludendo, non ritengo opportuno —
anche se lei, signor Presidente, insiem e
con i presidenti dei gruppi parlamentari ,
su questo specifico problema ha mostrato
maggiore disponibilità — spostare al pe-
riodo tra 1'8 e 1'11 gennaio la discussione
sulla vicenda del Golfo Persico. Se qual -
cosa possiamo fare, ciò potrà avvenire in
questi giorni, mentre ritengo abbastanza
inutile discutere una serie di leggi che i n
questo arco di tempo la Camera non potrà
assolutamente approvare, a cominciar e
dalla cosiddetta riforma — o controri-
forma — della «legge Gozzini» .

GIUSEPPE CALDERISI . Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, ci siamo oppost i
e ci opponiamo a questo calendario per
varie ragioni .

Una prima motivazione attiene anche a l
decreto cosiddetto di lotta alla criminalità
e di modifica alla «legge Gozzini». Rite-
niamo che la situazione attuale in rela-
zione al provvedimento avrebbe forse do-
vuto comportare un diverso atteggia -
mento da parte del Governo, nel senso di
un ritiro e dell'emanazione di un nuov o
decreto-legge. Credo che, in presenza d i
molti emendamenti presentati in partico-
lare dai maggiori gruppi e dallo stesso
gruppo della democrazia cristiana, diffi-
cilmente la discussione potrà giungere a
conclusione ed al voto finale entro i temp i
previsti . Quindi, l'adozione di un nuovo
decreto da parte del Governo avrebbe rap-
presentato a mio parere la strada migliore ,
anche in considerazione del numero
enorme di provvedimenti — e di qual e
natura! — che la Camera dovrà esaminar e
nei tempi ristretti a disposizione da oggi
alla giornata di sabato .

Un altro motivo di opposizione, signor
Presidente, riguarda la questione Gladio .
Qui alla Camera l'Assemblea non ha ma i
discusso di questo tema : credo che far pas-
sare un altro mese sostanzialmente senza
alcuna discussione rappresenti, per ch i
voglia — al di fuori di strumentalizzazion e
di sorta — perseguire la ricerca della ve-
rità sui fatti, un fatto piuttosto grave . Cer -
tamente, un'ulteriore discussione do-
vrebbe tenersi al momento della presenta -
zione delle relazioni, ma credo che, alla
luce degli avvenimenti di cui siamo a cono -
scenza, un dibattito parlamentare do-
vrebbe essere previsto nei prossimi
giorni .

Una terza motivazione signor Presi -
dente, riguarda l'inserimento nel calen-
dario del provvedimento recante inter -
venti a favore degli enti delle partecipa-
zioni statali . Si tratta di un disegno di legg e
di grande rilevanza, sulla base del qual e
saranno stanziati quasi diecimila miliardi .
Probabilmente sulla questione delle parte-
cipazioni statali dovremo discutere in ma-
niera molto più approfondita, cercando d i
percorrere altre strade, forse quella dell e
dismissioni per quanto concerne la produ-
zione di panettoni (e non so se anche d i
orchidee!), cui l'ENI si è dedicato . Credo ,
inoltre, che sia abbastanza emblematico i l
fatto che la decisione sia stata presa
mentre funzionari del Ministero delle par-
tecipazioni statali stazionavano nell'anti-
camera della Conferenza dei presidenti di
gruppo. Credo che si tratti di una situa-
zione poco simpatica e, lo ribadisco, piut-
tosto emblematica .

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

TARCISIO GITTI. Signora Presidente, fino
a poco fa ho partecipato con lei e con gli
altri colleghi alla Conferenza dei presi -
denti di gruppo e devo rilevare che il dibat-
tito che si sta svolgendo è abbastanza sin -
golare, in quanto — come lei potrà confer -
mare, signora Presidente — in quella sed e
non si è affatto discusso sulla ammissibi-
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lità o inammissibilità del sindacato ispet-
tivo del Parlamento in pendenza del lavor o
di indagine o di inchiesta da parte delle
Commissioni . Sostenere questo è dire qual -
cosa che non si è realizzato nella Confe-
renza dei presidenti di gruppo .

Inoltre, collega Russo, non è neppure
vero che la maggioranza si sia opposta o s i
opponga ad un dibattito sulla questione
Gladio. Piuttosto, si è discusso sui modi più
opportuni per organizzare ed introdurre
questo dibattito, e lo si è fatto con grande
serietà, come merita la questione, da ogn i
punto di vista .

Si è ritenuto che il dibattito potesse util -
mente svolgersi in presenza innanzitutto
della relazione preannunciata, la cui pre-
sentazione avverrà a brevissimo termine ,
del Comitato parlamentare per i servizi d i
informazione e sicurezza e per il segreto d i
Stato. Il Governo e gli esponenti dei grupp i
di maggioranza, compreso quello che rap -
presento, hanno già dato la loro disponibi -
lità ad avviare il confronto su un docu-
mento che conterrà anche indicazioni rela -
tive ad atti sui quali è stato tolto il segret o
di Stato, in modo da consentire un dibat-
tito che davvero vada nella direzione dell a
ricerca della verità e non continuamente
delle sedi di propaganda .

Signor Presidente, desidero riconfer-
mare le nostre posizioni e le chiedo che
prossimamente, appena pervenuta la rela -
zione del Comitato richiamato, nella Con-
ferenza dei presidenti di gruppo si prov-
veda ad inserire nel calendario, ai sensi de l
regolamento, il dibattito sull'argomento i n
questione .

NICOLA CAPRIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

NICOLA CAPRIA. Signor Presidente, no n
devo aggiungere nulla a quanto ha detto
con grande puntualità l'onorevole Gitt i
poc'anzi .

Tuttavia, in ordine a questioni così im-
portanti, ad affermazioni per certi vers i
assolutamente gratuite, corre l'obbligo d i
una precisazione. Nessuno, certamente
non noi. intende ostacolare le ricerche e le

indagini relative alla vicenda Gladio . Vo-
gliamo invece assumere una posizione di
spinta produttiva, costruttiva; per tale ra-
gione abbiamo aderito e siamo stati soste-
nitori dell'impostazione, del metodo adot-
tati. Nessuno può pensare che ciò confi-
guri prevaricazioni né tanto meno com-
portamenti non ortodossi rispetto ad u n
esatto atteggiamento, coerente con il no-
stro regolamento.

Intendo sottolineare — per questo ho
preso la parola— che anche noi inten-
diamo rivolgere una richiesta in merito
alla documentazione richiamata. Il Comi-
tato parlamentare per i servizi di informa-
zione e sicurezza e per il segreto di Stato ha
chiesto tutti i documenti in materia, a co-
minciare da quelli relativi agli omissis .
Anch'io sollecito che venga tempestiva-
mente esaudita tale richiesta . Per altro non
vedo come gli organi competenti possan o
sfuggire al dovere di fornire risposte ade-
guate .

PAOLO BATTISTUZZI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAOLO BATTISTUZZI . Presidente, desi-
dero solo contribuire anch'io — mi pare
doveroso — a riassumere quanto avvenuto
nella riunione dei presidenti di gruppo ,
per evitare interpretazioni non orto-
dosse.

Ho sostenuto, come ho fatto anche in
altre sedi in questo periodo, che un dibat -
tito sulla vicenda Gladio, per il rilievo ch e
va assumendo, soprattutto nelle ultime set -
timane, sia irrinunciabile . Riteniamo che
non si debba andare alla ricerca di fram-
menti di verità, ma che si debba tendere ad
una visione globale del problema che — l o
ripeto ancora una volta — richiede neces-
sariamente valutazioni di natura costitu-
zionale e politica sulle deviazioni ed anche
sugli omissis, per poter fornire una ri-
sposta seria . Ogni soluzione inframezzata,
fatta di discussioni parziali e talvolta con-
tingenti, limitate ad alcuni aspetti partico -
lari, finirebbe solo per aumentare la con-
fusione, senza che si approdi alla verità .
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Concludo sollecitando ancora una volta
che nei primi giorni del prossimo anno s i
inserisca nel calendario il dibattito sul pro -
blema in oggetto .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non
intendo dare una risposta a tutti i deputat i
che sono intervenuti, anche perché m i
sembra che l ' insieme degli interventi abbia
rappresentato adeguatamente il dibattit o
che si è svolto in sede di Conferenza de i
presidenti di gruppo.

Desidero solo aggiungere, senza entrar e
nel merito degli argomenti svolti, che mi
auguro anch'io che, nel tempo più breve
possibile, il Comitato parlamentare per i
servizi di informazione e sicurezza e per il
segreto di Stato predisponga tempestiva -
mente la relazione sulla «vicenda Gladio» ,
che era stata annunciata, in modo tale da
consentire all'Assemblea di affrontare un a
questione sulla quale si discute diffusa -
mente e che sta molto a cuore a tutti gl i
italiani .

Per quanto riguarda le sue dimissioni,
onorevole Servello, da componente della
Commissione parlamentare per l'indi-
rizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, vorrei farle notare — de l
résto abbiamo già avuto modo di parlarn e
insieme — che, come lei sa bene, esiste u n
precedente di dimissioni dalla Commis-
sione da parte di un suo collega, l'onore-
vole Baghino, anni or sono . In quella cir-
costanza, in sostituzione del collega ri-
corsi alla nomina del presidente de l
gruppo del Movimento sociale italiano-
destra nazionale, onorevole Pazzaglia .
Questa volta è proprio il presidente de l
gruppo a dare le dimissioni e quindi m i
troverei nelle condizioni, qualora le accet-
tassi subito, di dover rinominare lei, ono-
revole Servello, il che non sarebbe de l
tutto comprensibile . Pertanto, le chiedo
qualche giorno di tempo per riflettere
sulla questione e valutare in quale mod o
possa essere risolta . Non essendo quindi
state ancora accolte le sue dimissioni, pe r
il momento lei è ancora membro della
Commissione parlamentare per l'indi-
rizzo generale e la vigilanza nei servizi
radiotelevisivi .

Avverto che il calendario sarà stampat o
e distribuito .

Sospendo la seduta fino alle 16 .

La seduta, sospesa alle 13,25
è ripresa alle 16.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALDO ANIASI

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell 'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Amodeo, Piero Ange-
lini, Arnaboldi Biondi, Bonino, Colucci,
Ebner, Fausti, Fornasari, Francese, Fran -
chi, Grippo, Lenoci, Patria, Rebulla, Ric-
ciuti, Sacconi, Sangalli, Sarti, Segni, Silve -
stri, Quercioli e Zolla sono in missione a
decorrere dal pomeriggio di oggi .

Pertanto, i deputati complessivament e
in missione sono quarantasei, come risult a
dall 'elenco allegato ai resoconti della se-
duta odierna .

Proposta di assegnazione di progetti di
legge a Commissioni in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE . Comunico che sarà
iscritta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta l'assegnazione, in sede legisla-
tiva, dei seguenti progetti di legge, che pro -
pongo alla Camera a norma del comma 1
dell 'articolo 92 del regolamento:

alla IX Commissione (Trasporti) :

S. 2247.- Senatori IANNELLO ed altri:
«Norme sulla circolazione dei veicol i
"mezzi d'opera" e assimilati» (approvato
dalla VIII Commissione del Senato) (5309)
(con parere della I, della Il, della V, della VI
e della VIII Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

S. 2535.--«Nomina in ruolo degli inse-
gnanti della scuola elementare nel cors o
dell 'anno scolastico 1990-1991» (approvato
dalla VII Commissione del Senato) (5302)
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(con parere della I, della V e della VII Com-
missione) .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori
prevede per domani la discussione del se -
guente disegno di legge :

«Disposizioni tributarie in materia di ri-
valutazione di beni delle imprese e di smo-
bilizzo di riserve e fondi in sospensione d i
imposta, nonché disposizioni di razionaliz -
zazione e semplificazione. Deleghe al Go-
verno per la revisione del trattamento tri-
butario della famiglia e delle rendite finan-
ziarie e per la revisione delle agevolazion i
tributarie» (già approvato dalla Camera e
modificato dal Senato) (5108/B) .

Pertanto, la VI Commissione perma-
nente (finanze) è autorizzata a riferire
oralmente all'Assemblea .

Si riprende la discussione del disegno
di legge di conversione n . 5225.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendos i
procedere nel prosieguo della seduta a
votazioni qualificate mediante procedi -
mento elettronico, decorre da questo mo-
mento il termine di preavviso previsto da l
comma 5 dell 'articolo 49 del regola -
mento .

Avverto altresì che sono stati presentati i
seguenti ulteriori emendamenti riferit i
agli articoli del decreto legge nel test o
della Commissione :

Sostituire l'articolo 17 con il seguente :

1 . Il comma 1 dell'articolo 267 del codice
di procedura penale è sostituito dal se-
guente:

«1 . Il pubblico ministero richiede al giu-
dice per le indagini preliminari l'autoriz-
zazione a disporre le operazioni previste
dall'articolo 266 . L'autorizzazione è data
con decreto motivato quando l ' intercetta-
zione è necessaria per lo svolgimento dell e
indagini in relazione a un reato in ordine a l
quale sussistono sufficienti indizi» .

2 . Il comma 3 dell'articolo 267 del codice

di procedura penale è sostituito dal se-
guente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che
dispone l'intercettazione indica le moda-
lità e la durata delle operazioni . Tale du-
rata non può superare i quaranta giorni ,
ma può essere prorogata dal giudice con
decreto motivato per periodi successivi d i
venti giorni, qualora permangano i pre-
supposti indicati nel comma 1 . Nei casi d i
urgenza, alla proroga provvede diretta -
mente il pubblico ministero ; in tal caso di
osservano le disposizioni del comma 2» .

3. Il comma 4 dell 'articolo 4 del codice di
procedura penale è sostituito dal se-
guente:

«4 . Il pubblico ministero procede alle
operazioni personalmente ovvero avvalen-
dosi di un ufficiale di polizia giudiziaria .

Il pubblico ministero e l'ufficiale di po-
lizia giudiziaria possono farsi coadiuvar e
da agenti di polizia giudiziaria».

17. 7 .

	

La Commissione .

Al comma 1 dell'articolo 18, sostituire le
parole : un funzionario di questo uffici o
con le seguenti: un dipendente regionale o
statale con qualifica dirigenziale, in ser-
vizio o in quiescenza. La nomina del diri-
gente statale avviene previa intesa con il
Ministero dal quale lo stesso dipende .

18. 5 .
La Commissione .

Prego il relatore, onorevole Alagna, di
esprimere il parere della Commissione
dapprima sugli emendamenti riferiti agl i
articoli da 1 a 18 del decreto legge .

EGIDIO ALAGNA, Relatore . Signor Presi-
dente, ricordo anzitutto che l 'emenda-
mento Franchi 1 .01 è stato ritirato dai pre-
sentatori . La Commissione esprime parere
contrario sugli identici emendamenti Mel-
lini 1 .3 e Russo Franco 1 .4, nonché
sull 'emendamento Gorgoni 1 .1 . Il parere è
invece favorevole sull'emendamento Ma-
strantuono 1 .2 .
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Esprime parere contrario sugli emenda -
menti Russo Franco 1 .5, Tessari 1 .6 e 1 .7 ,
sugli identici emendamenti Russo Franco
1 .8 e Maceratini 1 .9, nonché sugli emenda-
menti Maceratini 1 .10, Mellini 1 .11, Mace-
ratini 1 .12, Tessari 1 .13, Russo Franco
1 .14, Mellini 1 .15 e 1 .16, Tessari 1 .17 e 1 .18 ,
Mellini 1 .19, Tessari 1 .20 e Mellini 1 .21 .
Formula un cortese invito all'onorevol e
Rizzo affinché ritiri il suo emendament o
1 .22. Esprime inoltre parere contrari o
sugli identici emendamenti Mellini 1-bis .l ,
Russo Franco 1-bis.2 e Finocchiaro Fi-
delbo 1-bis .3, nonché sull'emendamento
Recchia 1-bis .4 . Il parere è invece favore-
vole sull'emendamento Bargone 1-bis .5 .

Esprimo parere contrario sugli identic i
emendamenti Russo Franco 1-ter .1 e Fi-
nocchiaro Fidelbo 1-ter.2, sugli emenda -
menti Pazzaglia 1-ter .3 e 1-ter.4, Orlandi
1-ter.5, Tessari 1-ter-6 e 1-ter.7, Russo
Franco 1-ter .8, sugli identici emendament i
Tessari 1-quater.1, Russo Franco 1-qua-
ter .2 e Bargone 1-quater.3. Il parere è in -
vece favorevole sugli articoli aggiuntivi
Casini Carlo 1-quater.01 e Gorgoni 1-qua-
ter.03 .

La Commissione esprime altresì parere
contrario sugli articoli aggiuntivi Finoc-
chiaro Fidelbo 1-quater.05 e Pazzaglia 1 -
quater.06 . Invita i presentatori dell'arti-
colo aggiuntivo Casini Carlo 1-quater .02 a
ritirarlo, altrimenti il parere è contrario . I l
parere è ancora contrario sugli articol i
aggiuntivi Pazzaglia 1-quater.07, 1-qua-
ter.08 e 1-quater.09, sugli articoli aggiun-
tivi Gorgoni 1-quater .04, 1-quater.010 e 1 -
quater.011 . La Commissione invita poi
l'onorevole Vairo a ritirare il suo articol o
aggiuntivo 1-quater.012, altrimenti il pa-
rere è contrario . Accetta l 'articolo aggiun-
tivo 1-quater.015 del Governo e racco-
manda l'approvazione del proprio articolo
aggiuntivo 1-quater.014. Esprime infine
parere contrario sull'articolo aggiuntivo
Fracchia 1-quater.013 .

Per quanto riguarda l 'articolo 2, la Com-
missione esprime parere contrario sugli
identici emendamenti Rizzo 2 .7, Mellini
2 .8 e Russo Franco 2 .9, nonché sugli emen-
damenti Finocchiaro Fidelbo 2.10 e Mel-
lini 2 .11 . Raccomanda l 'approvazione del

proprio emendamento 2 .16 ed esprime pa -
rere contrario sugli emendamenti Mellin i
2.12, 2.13, 2 .14 e 2 .15. Esprime invece pa-
rere favorevole sull'emendamento Gor-
goni 2.1 .

Per quanto riguarda il successivo emen-
damento Gorgoni 2 .2, la Commissione in -
vita i presentatori a ritirarlo, altrimenti i l
parere è contrario . Esprime poi parer e
contrario sugli emendamenti Gorgoni 2 .3 ,
2.4, 2.5 e 2.6 .

Il parere della Commissione è contrari o
anche sull'emendamento Gorgoni 3.1,
mentre è favorevole sugli emendament i
Nicotra 3.2 e Casini Carlo 3 .3. La Commis-
sione esprime parere contrario sull'emen-
damento Andreani 3 .4 ed invita i presenta -
tori degli articoli aggiuntivi Casini Carl o
3.01, 3.02, 3.03, 3.04 e 3 .05 a ritirarli, altri -
menti il parere è contrario .

Per quanto riguarda gli emendament i
riferiti all'articolo 4, la Commission e
esprime parere contrario sull'emenda-
mento Mellini 4 .2 e favorevole sull'emen-
damento Mastrantuono 4 .1 la cui approva-
zione assorbirebbe l'emendamento 4 .3 del
Governo. La Commissione esprime parere
contrario sugli identici emendamenti Gui-
detti Serra 5 .1 e Mellini 5.2, sugli identic i
emendamenti Mellini 6 .3 e Guidetti Serra
6.4, nonché sugli emendamenti Recchi a
6.5, Guidetti Serra 6.6, 6.7, 6.8, 6 .9, 6.10 e
6 .11 . Il parere è invece favorevole
sull'emendamento Casini Carlo 6 .1 e con-
trario sugli emendamenti Guidetti Serra
6.12, Mellini 6.13 e 6.14. La Commissione
raccomanda l'approvazione del proprio
emendamento 6.16 che, se approvato, as-
sorbirebbe l'emendamento Mellini 6 .15, ed
invita i presentatori a ritirare l'emenda-
mento Nicotra 6 .2, altrimenti il parere è
contrario .

La Commissione esprime parere con-
trario sugli identici emendamenti Guidett i
Serra 7.3 e Mellini 7 .4, parere favorevole
sull'emendamento Mastrantuono 7 .1 e
raccomanda l'approvazione del proprio
emendamento 7 .8. Anche se l 'approva-
zione di quest 'ultimo assorbirebbe i re -
stanti emendamenti riferiti all'articolo 7 ,
la Commissione invita comunque i presen -
tatori a ritirare l'emendamento Casini
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Carlo 7.2, altrimenti il parere è contrario
ed esprime parere contrario sull'emenda-
mento Mellini 7.5 . Invita, infine, i presen-
tatori a ritirare gli identici emendamenti
Guidetti Serra 7.6 e Mellini 7.7, altrimenti
il parere è contrario .

Per quanto riguarda l'articolo 8, la Com-
missione esprime parere contrario sugl i
identici emendamenti Guidetti Serra 8.4 e
Mellini 8.5, parere favorevole sull 'emen-
damento Nicotra 8.1 e parere contrario
sugli emendamenti Mellini 8.6 e Guidett i
Serra 8.7, nonché sugli identici emenda-
menti Guidetti Serra 8.8 e Mellini 8.9. Il
parere è favorevole sugli emendament i
Mastrantuono 8.2, Nicotra 8.3, nonché
sugli articoli aggiuntivi Gorgoni 8.01 e
8.02 .

La Commissione esprime parere con-
trario sull'emendamento Mellini 9.2, pa-
rere favorevole sull'emendamento Casin i
Carlo 9.1 e parere contrario sugli emenda -
menti Mellini 9.3 e 9.4. Il parere è altres ì
contrario sull'emendamento Mellini 10.1 e
sugli identici emendamenti Mellini 11 .2 e
Fracchia 11 .3 . Sugli identici emendament i
Mastrantuono 11 .1 e 11 .4 del Governo i l
parere è invece favorevole. La Commis-
sione esprime, quindi, parere favorevole
sull 'emendamento Mellini 12.2 ; se questo
non fosse approvato, invito i presentatori a
ritirare l'emendamento Casini Carlo 12 .1 ,
altrimenti il parere è contrario, ed esprimo
parere contrario sull'emendamento Frac-
chia 12.3, così come sull 'emendamento
Mellini 13 .1 .

La Commissione esprime parere con-
trario sull 'emendamento Mellini 14.3 . Il
parere è invece favorevole sull 'emenda-
mento Casini Carlo 14 .1 . La Commissione
esprime parere contrario sull 'emenda-
mento Fracchia 14.4 e parere favorevole
sull 'emendamento Mastrantuono 14.2 .

Il parere è contrario sugli emendamenti
Mellini 15.1, Franchi 15.2, Pacetti 15 .3 ,
Maceratini 15 .4 e Mellini 15.5. Il parere è
altresì contrario sugli articoli aggiuntivi
Pacetti 15 .01 e Barbieri 15 .02 . Per quanto
riguarda l'articolo aggiuntivo Beebe Ta-
rantelli 15.03, invito la presentatrice a riti-
rarlo (anche perché lo ritengo assorbito) ,
altrimenti il parere è contrario . La Com-

missione esprime parere contrrio sull'arti -
colo aggiuntivo Beebe Tarantelli 15 .04 . Per
quanto riguarda l'articolo aggiuntivo
Franchi 15.05, i presentatori hanno già
comunicato che intendono ritirarlo .

La Commissione esprime parere con-
trario anche sugli emendamenti Mellini
16.1, 16.2 e 16.3 e Pacetti 16.4. Il parere è
altresì contrario sull'articolo aggiuntivo
Ferrara 16.01 .

Il parere è contrario sugli identici emen-
damenti Mellini 17.3 e Rizzo 17.4, nonché
sugli emendamenti Rizzo 17.5 e Gorgoni
17.1 . Per quanto riguarda l'emendamento
Nicotra 17 .2 e l'emendamento 17.6 del Go-
verno, essi verrebbero assorbiti dall'emen-
damento della Commissione 17 .7, la cui
approvazione la Commissione racco-
manda all'Assemblea . Il parere sugli stessi
è comunque contrario . La Commissione
esprime parere contrario anche sull'arti-
colo aggiuntivo Fracchia 17 .01 .

Il parere è contrario sugli identici emen-
damenti Mellini 18.2 e Ferrara 18.3 ,

nonché sugli emendamenti Gorgoni 18.1 e
Barbieri 18.4 . La Commissione ha poi pre-
sentato un ulteriore emendamento, il 18 .5 ,
di cui raccomanda all'Assemblea l'appro-
vazione .

A questo punto, signor Presidente ,
debbo fermarmi, in quanto ho espresso il
parere sugli emendamenti presentati sin o
all'articolo 18, esaminati dal Comitato de i
nove .

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go-
verno sugli emendamenti riferiti agli arti -
coli da I a 18?

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e

giustizia . Signor Presidente, nell 'espri-
mere il parere del Governo non potrò es-
sere così sintetico come lo è stato il rela-
tore, onorevole Alagna. Mi limiterò tut-
tavia a richiamare quegli emendamenti su i
quali il parere del Governo non è del tutto
uniforme a quello poc'anzi espresso da l
relatore .

Dirò subito che il giudizio del Governo
non è conforme a quello del relatore
dell'emendamento Mastrantuono 1 .2, con-
cernente il nuovo testo dell'articolo 58-ter
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della legge 16 luglio 1975, n . 354. Su tale
emendamento il Governo non si associa a l
parere favorevole espresso dal relatore m a
si rimette all 'Assemblea e ciò in confor-
mità a quanto ha fatto in Commissione il 5
dicembre a porposito degli articoli 1-bis e
seguenti che furono approvati dalla Com-
missione di merito, a modifica del testo
governativo .

Prendo atto che l'emendamento Gorgoni
1-quater .010 risulterebbe assorbit o
dall 'opposizione dell 'emendamento 1-qua-
ter.015 del Governo del quale raccomando
l 'approvazione .

Per quanto riguarda l'articolo aggiun-
tivo 1-quater.014 della Commissione, il Go-
verno preferisce rimettesi all'Assemblea,
dopo gli accordi raggiunti tra il Ministero
di grazia e giustizia e quello dell 'interno.

In ordine all 'emendamento Casini Carlo
9.1, il Governo, anziché esprimere parere
favorevole, si rimette all 'Assemblea fa-
cendo osservare la locuzione «lascia por-
tare un'arma» è contenuta già nel l 'articolo
702 del codice penale e quindi non meri-
tava tutte le critiche di cui è stata fatta
oggetto .

Circa l'emendamento Mellini 12.2 sul
quale il relatore ha espresso parere favo-
revole, il Governo si rimetta all'Assemblea .
Il Governo condivide il parere favorevol e
del relatore sull'emendamento Casin i
Carlo 14 e contrario sull'emendament o
Fracchia 14.4 .

Sull 'emendamento Maceratini 15.4 i l
Ministero di grazia e giustizia, da me rap-
presentato, desidera rimettersi all'Assem-
blea, anziché esprimere parere contrario ,
come ha fatto il relatore . Effettivamente ,
la parola «interprovinciali» potrebbe non
contemplare tutte le esigenze di coordina-
mento che interessano l 'autorità compe-
tente nel campo della polizia giudiziaria .

Sull 'articolo aggiuntivo Barbieri 15.02 ,
il relatore ha espresso parere contrario. Il
Governo (e in particolare il Ministero di
grazia e giustizia da me rappresentato)
preferisce rimettersi all'Assemblea. In ef-
fetti, su tale emendamento il Ministero
dell'interno ha espresso parere contrario .
Personalmente ho delle perplessità e no n
essendo possibile al rappresentante del

Ministero dell'interno esprimersi in questo
momento, preferisco rimettermi all'As-
semblea.

Per quanto riguarda l'emendamento
Nicotra 17.2, il Governo si rimette all'As-
semblea, ritenendo che il testo del decreto-
legge sia altrettanto valido rispetto all a
proposta degli onorevoli Nicotra ed altri . I l
Governo si rimette altresì all 'Assemblea
sull'emendamento 17.7 della Commis-
sione, concernente le intercettazioni tele-
foniche .

Infine, nel raccomandare all 'Assemblea
l'approvazione degli emendamenti del Go-
verno, l'articolo aggiuntivo 1-quater.015 ,
gli emendamenti 11 .4 (identico all'emen-
damento Mastrantuono 11 .1) e 17.6 e
nell'accettare gli emendamenti della Com -
missione 2.16, 6.16, 7.8 e 18.5, concordo
per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Avverto che su tutti gl i
emendamenti presentati all 'articolo 1 è
stata richiesta la votazione a scrutinio se -
greto .

Ricordo che l'articolo aggiuntivo
Franchi 1 .01 è stato ritirato .

Passiamo alla votazione degli identic i
emendamenti Mellini 1 .3 e Russo Franco
1 .4 .

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

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, desi -
dero motivare, per un obbligo di coerenz a
e lealtà nei confronti dei colleghi del
gruppo comunista, le ragioni che sono all a
base dell'emendamento soppressiv o
dell'articolo 1 presentato dai verdi .

Come i colleghi del gruppo comunista e
gli altri colleghi della Commissione giu-
stizia ricordano, i verdi si erano astenuti
sull'emendamento del gruppo comunista
dal quale è derivata l'attuale stesur a
dall'articolo 1 . La decisione di presentare
un emendamento soppressivo di tale arti-
colo deriva tuttavia dal fatto che il testo in
esame contiene alcune parole non com-
prese nell'emendamento comunista, ch e
recitava testualmente: «Solo se siano stati
acquisiti elementi tali da accertare l'attua -
lità di collegamenti con la criminalità or-
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ganizzata o eversiva» . L ' introduzione delle
parole «tali da escludere» muta infatti ra-
dicalmente il senso del primo comma .

Riteniamo impossibile che una qualsiasi
persona o un qualsiasi organo possano
escludere, a meno che non siano prodott e
prove all'infinito, l'attualità dei collega-
menti con la criminalità organizzata del
soggetto considerato . Se il testo in esam e
fosse accolto, ci troveremmo in presenz a
della previsione di una sorta di «prova dia-
bolica», che non consentirebbe la contesta-
zione di elementi certi, trattandosi di
escludere e non di provare qualcosa .

Per i suddetti motivi, mentre in Commis -
sione ci eravamo astenuti sull 'emenda-
mento del gruppo comunista, a nostro pa -
rere migliorativo dell 'articolo 1 del de-
creto-legge, il successivo stravolgiment o
del testo, derivante dall'introduzione dell e
parole «tali da escludere» in luogo delle
parole «tali da accertare» (dizione quest'ul-
tima che si solito regola la prova penale), ci
ha indotti a presentare in nostro emenda -
mento interamente soppressivo, mentre ci
saremmo astenuti sull 'emendamento co-
munista qualora la modifica in oggett o
non fosse stata introdotta .

Rilevo che un nostro successivo emen-
damento propone di ripristinare il test o
del primo comma secondo l'emendament o
presentato in Commissione dal gruppo co-
munista .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sugli identici emendamenti Mellini 1 .3 e
Russo Franco 1 .4, non accettati dalla Com-
missione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

NINO CARRUS. Presidente, la prego d i
accertare che tutte le Commissioni siano
state sconvocate !

PRESIDENTE . Onorevole Carrus, le as -
sicuro che sono state date disposizioni in
tal senso dalla Presidenza . Ho disposto un

accertamento per verificare che tutte l e
Commissioni siano state sconvocate .

Attendo ancora un attimo prima di di-
chiarare chiusa la votazione perché c' è
ancora una Commissione che, nonostante i
ripetuti inviti, è riunita .

Dichiaro chiusa la votazione .
Comunico che le missioni concesse nell e

sedute precedenti ed in quella odierna
sono in numero di 46.

Procedo all'appello dei deputati in mis-
sione.

(Segue l'appello) .

Poiché dei deputati testé chiamati 43

risultano assenti, resta confermato il nu-
mero di 43 missioni, salvo eventuali retti -
fiche in base ai risultati della votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	 291
Maggioranza	 146

Voti favorevoli	 30
Voti contrari	 261

Sono in missione 43 deputati .

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Gorgoni 1 .1, non accettato dall a
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 314

Votanti	 31 3

Astenuti	 1
Maggioranza	 157

Voti favorevoli	 24

Voti contrari	 289

Sono in missione 43 deputati .

(La Camera respinge) .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Mastrantuono 1 .2 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l 'onorevole Tarantelli. Ne ha fa-
coltà .

CAROLE BEEBE TARANTELLI . Signor
Presidente, chiedo ai colleghi di prestar e
attenzione un attimo di attenzione per
comprendere bene i contenuti dell'emen-
damento in esame .

A differenza del testo della Commis-
sione, questo emendamento include nel
gruppo dei reati per i quali, di fatto, di-
venta difficile se non impossibile acceder e
ai benefici previsti dalla cosiddetta legg e
Gozzini una serie di reati gravi che non
sono strettamente connessi con le aree cri -
minali per le quali la legge ha fallito . I l
direttore degli istituti di prevenzione pena,
fornendoci alcuni dati statistici nel corso
di una recente audizione, ci ha dimostrat o
che un quarto dei mafiosi, un 9 per cento d i
sequestratori e un 7 per cento dei più
grossi trafficanti in permesso premio no n
sono ritornati in carcere .

Oltre al resto, esiste un effettivo pro-
blema di applicazione della «legge Goz-
zini» a queste categorie di reati . L'emenda-
mento in esame riguarda anche i reat i
gravi come l 'omicidio, la rapina aggravata
e l'estorsione aggravata che tuttavia no n
sono necessariamente connessi con la cri -
minalità organizzata. Sappiamo che pe r
queste categorie la legge in questione h a
funzionato, in quanto il tasso di rientri i n
carcere dei condannati per tali reati è
uguale a quello medio .

Inoltre, c'è una cosa che dovete sapere ,
colleghi, prima di votare l 'emendamento
Mastrantuono 1 .2 . Non dispongo di stati-
stiche relative all ' intero sistema peniten-
ziario; tuttavia i direttori delle carceri d i
Opera e di Rebibbia, nonché il president e
del tribunale di sorveglianza di Firenze m i
hanno confermato che queste categorie d i
reati comprendono 1 ' 80 per cento dei dete -
nuti definitivi .

Quindi, l'approvazione dell'emenda-
mento 1 .2 escluderebbe con tutta probabi -

lità — in quanto sarà difficilissimo fornir e
una prova dell'inesistenza di contatti at-
tuali con l'ambiente criminale -1'80% di
detenuti dall'applicazione della legge Goz -
zini. Io credo che razionalità voglia ch e
quando una legge non funziona la s i
cambi, ma non ho capito perché bisogna
modificare una legge che, a detta di tutte l e
persone che frequentano e operano nell e
carceri, ha funzionato benissimo . Ciò è
vero anche a livello statistico: la percen-
tuale di mancati rientri dopo i permessi è
la più bassa in Europa (1,53 per cento) ;
inoltre, chi ha frequentato un carcere sa
che i detenuti hanno creduto nella pro -
messa che era stata loro fatta, secondo la
quale il carcere avrebbe potuto essere un
luogo anche di speranza . I detenuti hann o
creduto che in qualche modo la classe poli -
tica e la società civile dessero loro fiducia ,
alla quale hanno risposto . Mi sembra
quindi altamente irrazionale cambiare ora
la legge Gozzini, quando non ve ne è alcun
bisogno (Applausi dei deputati della sini-
stra indipendente) .

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

GAETANO GORGONI. Il gruppo repubbli-
cano si asterrà nella votazione di questo
emendamento .

La ragione è semplicissima : è stato re-
spinto un emendamento repubblicano al -
ternativo a quello del Governo ed anche i l
testo originario di quest'ultimo è stato stra -
volto, riducendo in larghissima misura i l
rigore che nel testo dell'esecutivo e i n
quello proposto dai repubblicani era con-
siderato necessario per fronteggiare
un'ondata di criminalità che fino a ier i
tutte le forze politiche gridavano a gran
voce di voler combattere .

L'approvazione dell'emendamento in
esame, pur segnando un passo in avanti,
rappresenta comunque un arretrament o
rispetto all'emendamento presentato da l
gruppo repubblicano. Per tale ragione, c i
asterremo nella sua votazione . (Applausi
dei deputati del gruppo del PRI) .
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PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Franco
Russo. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO. Presidente, si dic e
sempre che il Parlamento deve deliberare
con cognizione dei fatti .

I dati cui si richiamava la collega Beebe
Tarantelli parlano in modo assai chiaro . Si
può dissentire sull'impostazione seguit a
da alcuni di noi nell'ambito di questo con-
fronto parlamentare a difesa della legge
Gozzini; si può cioè concordare sul fatto
che quest'ultima vada comunque modifi-
cata. Tuttavia, dobbiamo chiederci quale
finalità si intenda raggiungere ; Carole
Beebe Tarantelli ricordava giustamente i
dati forniti dal direttore Nicolò Amato, il
quale ha messo in luce che, nell'applica-
zione della legge Gozzini, vi è una grande
contraddizione .

Infatti, mentre tutti i cittadini detenut i
che hanno usufruito di un beneficio son o
rientrati in carcere, tranne 1'1,53 pe r
cento, alcune categorie di condannati —
specificamente quelli per reati di mafia, d i
grande spaccio di stupefacenti ma non per
terrorismo — fanno balzare questa per-
centuale intorno al 20 per cento .

Non condivido la volontà di modificare
la legge Gozzini, ma, se ciò deve avvenire, i l
Parlamento intervenga al fine di correg-
gere la possibilità, per coloro che son o
legati alla grande criminalità, di usare i
benefici per evadere dal carcere . Non ha
quindi senso, onorevole Mastrantuono ed
onorevole Casini, reintrodurre la previ-
sione relativa ad una vasta categoria d i
reati (rapina, estorsione, omicidio), poiché
i condannati per questi delitti normal-
mente rientrano in carcere dopo i per -
messi .

Giustamente, invece, l'emendamento de l
gruppo comunista, che oggi è il perno
dell'articolo 1, restringe la previsione all e
grandi categorie della criminalità organiz-
zata e dei delitti, cioè alla mafia ed allo
spaccio di stupefacenti, estendendo la di-
sciplina purtroppo anche al terrorismo,
che invece dovrebbe essere escluso, non
soltanto perché il fenomeno è superato ,
ma anche perché tutti i cosiddetti terroristi

sono sempre rientrati in carcere, con una
percentuale di evasione dello 0,36 per
cento, addirittura al di sotto della media
dell'1,53 per cento . Ciò nonostante, a mi o
parere, l'emendamento Mastrantuono 1 . 2
vuole restaurare lo spirito del decreto -
legge governativo, ricorrendo al parere de l
prefetto piuttosto che escludere per
cinque anni i destinatari della normativa
dai benefici della legge Gozzini . Si tratta di
un'impostazione sbagliata, perché il pre-
fetto non potrà sapere se chi ha commesso
una rapina — magari per comprarsi un a
dose di eroina — o chi ha effettuato
un'estorsione sia legato alla criminalit à
organizzata o meno. Tant'è vero che di
solito per queste categorie di reati no n
occorre essere organizzati in grandi
bande. Dunque, si tratta di un emenda-
mento fortemente contraddittorio, che
non potrà raggiungere l'obiettivo che s i
prefigge .

Dal momento che l'emendamento 1 .2
mira a sostituire l'articolo 1, ritengo che
esso sia da respingere, in maniera da sal-
vaguardare il nucleo fondamentale dell a
legge Gozzini, correggendola in fase di
attuazione con riferimento ai criminali le-
gati alla grande criminalità organizzata .

Per queste motivazioni invito dunque l a
Camera a respingere l'emendamento Ma-
strantuono 1 .2, salvaguardando l'articolo
1 nel testo formulato dalla Commissione .

In conclusione, l'emendamento degl i
onorevoli Mastrantuono, Nicotra e Casini
Carlo è evidentemente migliorativo del
testo del Governo; tuttavia esso non rap-
presenta una proposta di modifica tale da
ottenere il voto favorevole mio e del mio
gruppo. Mi auguro che ciò valga anche per
l'intera Camera, poiché quella proposta s i
contrappone ad un emendamento assa i
più ragionevole, quale quello formulato
dal gruppo comunista e successivamente
fatto proprio dalla Commissione giusti -
zia .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Guidett i
Serra. Ne ha facoltà .

BIANCA GUIDETTI SERRA . Nel dichia-
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rare l'astensione dal voto sull'emenda-
mento 1 .2, desidero al contempo espri-
mere il mio punto di vista sullo spirito d i
questa serie di disposizioni che attengono
alla modifica della cosiddetta legge Goz-
zini .

Si tratta di uno spirito diretto ad alterar e
e rovesciare il contenuto di quella legge ,
agendo sotto due profili . Innanzitutto, s i
tende a subordinare la concessione dei
benefici alla prova, che l'interessato dev e
dare con i propri mezzi, in ordine alla peri -
colosità sociale (è una prova diabolica ,
poiché è impossibile dimostrare che non s i
è più come prima e che non si conservan o
determinati contatti) . In realtà, la prova
dovrebbe essere ricercata al contrario, i n
modo che spetti alle persone preposte l a
valutazione di un comportamento legato a
determinati effetti materiali .

In secondo luogo, si cerca di rovesciare il
contenuto della «legge Gozzini» attravers o
un inasprimento generale delle pene . Già
molti colleghi hanno fatto osservare ch e
non corrisponde al vero il fatto che vi siano
numerose evasioni grazie alle norme ch e
consentono di scontare pene alternative .
Questo di per sé sarebbe un argoment o
molto importante .

Mi sembra, tuttavia, che non sia stato
detto in maniera sufficiente ed adeguat a
che la controprova andrebbe effettuat a
tenendo conto dei cosiddetti «rientri» . Ma
le disposizioni in questione sono state ela-
borate non solo valutando il profilo ricor-
dato, ma anche per consentire e verificare
il reinserimento sociale della persona che
ha violato la legge . Questo discorso va fatto
quando si modificano norme nella mate -
ria. Non si può pensare di cambiare un a
legge senza che sia stata compiutament e
applicata: intendo cioè riferirmi al fatto
che avrebbero dovuto essere approntat i
tutti gli strumenti e le modalità che il legi -
slatore in quella occasione aveva previsto
per consentire che si perseguissero le fina -
lità del provvedimento.

Dico cose molto banali e certamente
anche ovvie, ma che non sono state tenut e
in considerazione . Quando si parla di affi -
damento in prova, si tende a centellinarn e
le modalità, ad esempio innalzando i ter -

mini relativi alla sua concessione . Faccio
osservare che occorrerebbe che la gente
potesse essere effettivamente affidata in
prova: si tratta dell'affidamento al servizio
sociale, che deve essere funzionante, con
esperti e strumenti che permettano all'in-
teressato di studiare, di operare, di lavo -
rare, di avere una vita sociale, quindi rap -
porti con gli altri consociati, in modo che i l
reinserimento non sia una vana e vacu a
parola, contenuta nei nostri codici . L'isti-
tuto in questione non viene, infatti, mai
applicato .

Colgo l'occasione — non avendo avut o
modo di farlo in precedenza — per attirare
l'attenzione sulla insensatezza delle norme
al nostro esame, che tendono a modificare
determinate situazioni senza che si sia ac -
certato cosa non sia stato applicato, at-
tuato, in riferimento alle finalità perse-
guite dalla legge Gozzini . Successivamente
ci soffermeremo anche sulle altr e
norme.

Aggiungo — e il discorso vale per
l'emendamento al nostro esame e per altri
successivi — che in astratto sono state
prese in considerazione alcune categorie
di reati ; si è pensato che si dovesse valutare
in astratto, lo ripeto, la gravità di alcuni
reati. Se è vero che taluni delitti generano
un notevole allarme, è anche vero che l a
loro gravità deve essere rapportata alla
probabilità, alla frequenza del loro verifi-
carsi. Il fatto che avvengano eccezional-
mente, una volta tanto, quale tipo di peri-
colo può rappresentare? Da quanti ann i
nel nostro paese non vi è stata una sen-
tenza passata in giudicato in cui si con-
danna un soggetto, ad esempio, per sac-
cheggio o per guerra civile? Quando mai !
Che senso ha, allora, se non quello di fare
bassa demagogia, richiamare certi reati e
raggrupparli, tanto per dare la sensazione
che siamo forti e interveniamo nei con -
fronti della criminalità organizzata ?

Sottolineo questo aspetto: il ragiona-
mento non vale in senso positivo, ma ci s i
potrebbe anche domandare che male
faccia fissare particolari disposizioni atti-
nenti alla guerra civile . È una questione d i
metodo, di correttezza, di sistematica . A
me pare che tutto ciò, se non vi è la dovuta
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obiettività e serietà, non possa che ledere la
rispettabilità delle nostre istituzioni .

Aggiungo ancora, in tono minore, consi -
derata la gravità della questione, ch e
sembra che i reati siano presi da una sorta
di sacchetto . Mi chiedo ad esempio perché ,
per quanto riguarda l'articolo 630 del co-
dice penale, relativo al sequestro di per-
sona a fini di estorsione, non vi siano deter -
minate previsioni . Nel testo originario al-
cune statuizioni valevano per la rapina ,
per l 'estorsione, dimenticando . . .

PRESIDENTE . Onorevole Guidett i
Serra, ha ampiamente superato il tempo a
sua disposizione .

BIANCA GUIDETTI SERRA . Per quanto
riguarda questo articolo manca dunque
una distinzione delle ipotesi e la semplice
associazione mi sembra dovrebbe esser e
esclusa. Al primo, al secondo e al terz o
comma sono previste ipotesi gravi, lo capi -
sco, ciò non impedisce che vengano valu-
tate nel senso e sotto il profilo da me indi -
cati .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto, in dissenso dal pro-
prio gruppo, l'onorevole D'Onofrio. Ne ha
facoltà .

FRANCESCO D'ONOFRIO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, credo che la di-
scussione su questa parte del decreto-legg e
ponga a tutti noi un grave problema pe r
stabilire quale debba essere l'orienta -
mento da seguire. La materia non si presta
ad essere disciplinata con lo strumento de l
decreto-legge; non era accoglibile la for-
mulazione iniziale del testo e non lo è pie -
namente quella redatta dalla Commission e
giustizia. Ritengo tuttavia che anche
l'emendamento Mastrantuono 1 .2 non
offra certezza in merito ai risultati final i
da conseguire .

Mi sembra che, in relazione alla casistic a
dei reati in base ai quali i detenuti posson o
richiedere l 'applicazione dei benefici d i
legge, la legge Gozzini abbia dimostrato la
possibilità di un utilizzo positivo degli stru -
menti in essa contenuti, non solo per

quanto riguarda le mancate evasioni, m a
anche rispetto alla recidiva che rappre-
senta il contributo più consistente alla ri-
duzione della criminalità in progression e
di tempo.

Sotto questo profilo l'approvazion e
dell'emendamento in questione comporte-
rebbe la reintroduzione di una serie di
reati per i quali non sarebbe possibile fare
ricorso alle misure molteplici introdotte
dalla legge Gozzini, mentre è preferibile
adottare una soluzione che, andando oltre
il testo proposto dalla Commissione, con-
senta un'utilizzazione dei provvedimenti
conferenti alla legge in questione a deter-
minate condizioni .

Sono le ragioni per cui ritengo di dover
votare contro l'emendamento Mastran-
tuono 1 .2, pur valutando non del tutto sod -
disfacente il testo della Commissione. Mi
auguro pertanto che nell'ulteriore corso
dell'iter parlamentare si tenga conto, co n
maggiore equilibrio complessivo, dei risul-
tati effettivamente riscontrati nell'applica -
zione della legge . In relazione a questi ,
qualora si renda opportuno, si proceda a
modificare la legge Gozzini nei termini
dovuti, senza dare la sensazione impro-
pria, che in troppi settori della stampa è
emersa, che a tale legge viene ricondotto
l ' incremento della criminalità .

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

RAFFAELE MASTRANTUONO . Signor
Presidente, desidero illustrare le ragioni
su cui si fonda l'emendamento 1 .2 di cui
sono primo firmatario, che non intende
minimamente stravolgere i principi d i
base che hanno informato la legge Gozzini .
In effetti si tiene conto degli errori emers i
nell'applicazione della legge e di quelli ch e
sono non soltanto dati statistici, forniti da l
direttore generale degli istituti di deten-
zione e pena, ma elementi oggettivi di peri -
colosità, poiché attengono alla presenza di
determinati soggetti sul territorio .

Ritengo che l'emendamento costituisca
un punto di novità rispetto al testo del
Governo, poiché tiene conto dell'esigenza,
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espressa da più parti, di non abolire i prin -
cipi di fondo introdotti con la legge Goz-
zini, nonché delle esigenze di sicurezza
della collettività che devono essere coniu-
gate con il principio della speranza de l
detenuto .

Credo inoltre che una norma non possa
essere valutata nelle sue singole parti, ma
debba essere considerata nella sua com-
plessità. Sostanzialmente, l'emendamento
in questione esprime il principio di colle-
gare la concessione dei benefici alla man-
canza di acquisizione degli elementi che
possono escludere l 'attualità di collega-
menti con la criminalità organizzata od
eversiva . E un principio, onorevole D'Ono -
frio, non introdotto con questo provvedi -
mento, ma che risale addirittura alla stessa
legge Gozzini, che con l 'articolo 47-ter
esclude l'ammissione al regime di deten-
zione domiciliare tutti i detenuti quando è
accertata l'attualità dei collegamenti con
la criminalità .

La norma in oggetto si muove su una
linea di tendenza che sostanzialmente ri-
sale alla legge Gozzini : si tenta di valutare
la pericolosità sociale senza riferirla a l
ravvedimento del detenuto, ma ai collega -
menti con la criminalità organizzata .

Si sostiene che alcuni reati (ad esempio
quelli previsti dagli articoli 575 e 628 del
codice penale) non richiedono diretti col -
legamenti con la criminalità organizzata,
ma io credo che anche tali reati esprimano
una potenzialità oggettiva di connession e
con la criminalità . Per questo l 'emenda-
mento in esame prevede non l'esclusion e
automatica dei benefici ma l'accertament o
di determinati requisiti, come ad esempi o
l 'assenza di dati dai quali emergano con-
nessioni con la criminalità organizzata .

Altro elemento importante è rappresen-
tato dal parere del prefetto della provincia
in cui il condannato è ristretto . Il prefetto,
in qualità di responsabile dell'ordine pub -
blico e di presidente dell 'apposito comi-
tato, esprime un parere motivato che s i
aggiunge a quelli del direttore degli istitut i
di prevenzione e pena e del giudice di sor -
veglianza .

La norma in questione tende pertanto a
recuperare i principi sanciti dalla legge

Gozzini, tentando di coniugarli con la sicu -
rezza della collettività . Si tratta di un tema
più volte sottolineato in Parlamento, con-
siderato anche dall'articolo 13 della legg e
n. 55, sia pure limitatamente ai permess i
premio .

Sono queste le ragioni per le quali i l
nostro gruppo sosterrà il mio emenda -
mento 1 .2, volto a dare speranza ai carce-
rati e nel contempo a realizzare la sicu-
rezza della collettività . (Applausi) .

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

GIULIO MACERATINI. Signor Presi -
dente, noi voteremo contro l'emenda -
mento Mastrantuono 1.2, proposto dalla
maggioranza che si è divisa sul testo della
Commissione a seguito dell'approvazion e
dell'emendamento comunista, per altro
piuttosto diverso dalla formulazion e
dell'articolo i ora in esame .

A nostro avviso, il problema è piuttosto
semplice. Sono d'accordo con il collega
D'Onofrio quando ritiene che sullo sfondo
vi sia la supervalutazione della legge Goz-
zini: solo chi non ha studiato minima-
mente il problema può credere che tal e
provvedimento possa ritenersi responsa-
bile della mancata lotta alla criminalità
organizzata .

Come ho già rilevato in altre sedi, ci s i
può al riguardo limitare ad una battuta:
poiché non siamo capaci di punire chi
delinque fuori dal carcere, puniamo più
severamente chi è detenuto . Si tratta di due
comportamenti ontologicamente diversi ,
considerati però unitariamente in osse-
quio alla demagogia imperante, alla qual e
non ci vogliamo piegare .

Se anche per una piccolissima percen-
tuale (che possiamo ritenere non superior e
ali' 1, 2 per cento) la legge Gozzini può
essere in qualche mdo considerata un in-
centivo all'aumento dei fenomeni conness i
alla criminalità, è evidente che occorre
affrontare separatamente la criminalità
che, in relazione a specifici reati, sia pre-
suntivamente molto pericolosa da tutto ciò
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che invece costituisce il mondo carcerario ,
che non può essere ricondotto alla stess a
pericolosità. Tant'è vero che le cifre testi-
moniano che su una popolazione carce-
raria di 34 mila detenuti, coloro che sono
interessati a fenomeni particolarmente pe-
ricolosi ed allarmanti non sono più di 4
mila .

Ma anche in questo ambito occorre fare
delle distinzioni, poiché non si può consi-
derare pericoloso chi è appartenuto a que l
mondo — per fortuna ormai alle spalle —
della trasgressione politica degli anni '70 e
'80 alla stessa stregua di chi attualmente è
collegato alle organizzazioni criminali e
mafiose .

In Commissione si era tentato, da un
lato, di individuare una fascia di perso-
naggi a rischio nei confronti dei quali non
potevano essere applicati i benefici dell a
legge Gozzini e, dall'altro, di enucleare
tutte le fattispecie criminose per le quali i
principi di rieducazione del detenuto pote -
vano essere preservati .

Ebbene, con l'emendamento Mastran-
tuono 1 .2 si fa di nuovo di ogni erba u n
fascio; si torna ad incorrere in un errore
che provocherà sostanzialmente la para -
lisi della legge Gozzini, con effetti certa -
mente negativi per la sicurezza e la tran-
quillità delle carceri, senza per altro rag-
giungere l'obiettivo della lotta alla crimi-
nalità organizzata.

Inoltre, approvando l'emendamento in
questione, in base alle norme regolamen-
tari della Camera, vedremo bloccata ogn i
possibilità di migliorare ulteriormente i l
testo della Commissione, dal momento che
tutta una serie di emendamenti presentat i
verrà necessariamente ritenuta preclusa .

Sono quindi motivi politici, e di politic a
criminale, oltre che regolamentari, che c i
suggeriscono di votare contro l'emenda -
mento Mastrantuono 1 .2 e che ci impon-
gono di chiedere ai colleghi un'ulteriore
riflessione affinché altri si uniscano al no -
stro voto contrario . (Applausi dei deputat i
del gruppo del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Finoc-
chiaro Fidelbo. Ne ha facoltà .

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO .
Signor Presidente, il gruppo comunist a
voterà contro l'emendamento Mastran-
tuono 1.2, innanzitutto perché il testo già
approvato dalla Commissione, sia pure i n
sede referente, raccoglie più compiuta-
mente le indicazioni che sono emerse in
questi giorni nel paese e in Parlamento .

Non voglio riprendere qui considera-
zioni già svolte in precedenza, in partico-
lare dai colleghi Franco Russo e Guidett i
Serra; tuttavia, vorrei sottolinearne l'im-
portanza. In primo luogo, ci si chiede come
mai alcuni reati e non altri vengano indi-
viduati per far scattare i benefici contenuti
nella legge Gozzini, compresi, i reati per i
quali «siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l'attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata od eversiva».

Comprendo bene le ragioni sostenute
dall'onorevole Mastrantuono, ma cred o
che, se venisse approvato questo emenda-
mento, anche il rapinatore diciottenne au-
tore di una rapina con una pistola giocat-
tolo, anche il balordo che compie un'estor -
sione da solo, quindi senza alcun collega -
mento con la criminalità organizzata, sa-
rebbero soggetti a questo a tipo di disci-
plina. Il che, se può non influire al mo-
mento della concessione del beneficio in
sé, sicuramente influisce nell'istruttoria di
tale procedura, perché il compito asse-
gnato al comitato provinciale per l'ordine
e la sicurezza pubblica distoglierebbe
questo organo da altri e più importanti
compiti che su di esso gravano .

Inoltre, se il fine del decreto-legge è
quello di colpire la criminalità organiz-
zata, occorre calibrare al massimo gli arti -
coli e gli emendamenti da approvare, in
modo da ottenere uno strumento utile e
funzionale, evitando che si crei un appe-
santimento dei compiti degli organi depu-
tati all'applicazione della legge e quindi u n
rallentamento nell' azione di contrasto all a
mafia.

Voglio svolgere infine un'ultima osser-
vazione. L'emendamento approvato dalla
Commissione ci sembra più rispondente e
rispettoso dello spirito della legge Gozzini .
In proposito, condividiamo alcune argo-
mentazioni che sono state addotte
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dall'onorevole Guidetti Serra e dallo stesso
onorevole D'Onofrio. Richiamiamo inoltre
l 'attenzione dei colleghi sul fatto che il
secondo comma dell'articolo in questione
prevede un motivato parere del prefetto .
Ebbene, non vorremmo che si introdu-
cesse nel nostro ordinamento un inter-
vento di questo genere, perché significhe-
rebbe ancorare un provvedimento adot-
tato dall'autorità giudiziaria nell'esercizio
delle funzioni giurisdizionali al parere d i
una autorità amministrativa.

Crediamo che sia importante il compit o
di informazione che il comitato provin-
ciale per l'ordine e la sicurezza pubblic a
può svolgere per delineare la personalità
del soggetto e calibrarne la pericolosità
sociale . Pensiamo invece che la formula-
zione proposta dagli onorevoli Mastran-
tuono ed altri con l 'emendamento 1 .2 rea -
lizzerebbe una rottura del nostro ordina -
mento .

omicidio, estorsione o rapina aggravata .
Lo scopo della modifica proposta, dunque ,
è l ' introduzione di una disciplina che, fe-
dele alla legge Gozzini, comporti però u n
maggiore controllo, che attualmente non è
possibile . Tale controllo verrà attuato at-
traverso un'autorità particolare (invito i
colleghi a leggere attentamente l'emenda -
mento in esame), il prefetto, il quale dovrà
a sua volta sentire il comitato provincial e
per l'ordine e la sicurezza pubblica .

Non solo: l 'emendamento cerca anche d i
venire incontro alle richieste dell'opinion e
pubblica che sollecita un maggiore rigor e
per particolari categorie di reati . Ecco
perché ai condannati per taluni delitti s i
applica il trattamento previsto dall'emen-
damento in esame. Per queste ragioni, si-
gnor Presidente, invito tutti i deputati de l
mio gruppo a votare a favore dell 'emenda-
mento Mastrantuono 1 .2 .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Fuma -
galli Carulli . Ne ha facoltà .

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI . Si-
gnor Presidente, desidero ricordare che
l'onorevole D'Onofrio ha parlato in dis-
senso dal gruppo della democrazia cri-
stiana, mentre io esprimo il parere favore -
vole dello stesso gruppo sull'emenda-
mento Mastrantuono 1 .2 .

Siamo favorevoli a tale emendamento i n
quanto esso stravolge affatto la legge Goz -
zini. Alcuni colleghi intervenuti prima di
me hanno detto che esso elimina del tutto
la speranza, a differenza della legge Goz-
zini che viene definita da tutti (e tale è in
realtà) la «legge della speranza» . Non è
così, signor Presidente e onorevoli colle-
ghi. In realtà, l'emendamento che ci appre-
stiamo a votare si pone esattamente nell a
linea della legge Gozzini, cercando di com -
pletarla e modificarla là dove non preved e
un controllo della pericolosità sociale d i
particolari categorie di condannati .

Sotto questo profilo, in ordine al con-
trollo della pericolosità sociale il condan-
nato per criminalità mafiosa avrà un trat-
tamento equivalente al condannato per

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull'emendamento Mastrantuono 1 .2, ac-
cettato dalla Commissione e per il quale il
Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 365

Votanti	 35 3

Astenuti	 12
Maggioranza	 177

Voti favorevoli	 17 1

Voti contrari	 182

(La Camera respinge — Vivi applausi de i
deputati dei gruppi del PCI, della sinistra
indipendente, verde, federalista europeo e
di democrazia proletaria) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull'emenda-
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mento Russo Franco 1 .5, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 353
Maggioranza	 177

Voti favorevoli	 145
Voti contrari	 208

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Tessari 1 .6 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Andreani . Ne ha fa-
coltà .

RENÈ ANDREANI. Signor Presidente, i o
ritengo che al capoverso 1 del comma 1 si a
opportuno sostituire le parole «nonché le
misure alternative alla detenzione», che è
una dicitura generica, con le parole «l a
semilibertà e la detenzione domiciliare» .

Colgo anche l'occasione per ricordare a i
colleghi che questa mattina, per conto de l
comitato per la difesa della legge Gozzini ,
ho presentato e depositato presso la Presi -
denza una petizione con oltre 4 mila firme
a difesa del diritto e della speranza .

Hanno firmato questa petizione-appell o
magistrati appartenenti al Consiglio supe-
riore della magistratura, nonché presi -
denti di tribunali di sorveglianza, pretori
ed altri magistrati, associazioni qual i
quella del movimento popolare, person e
come Don Luigi Ciotti e Franco Passuello ,
vicepresidente nazionale delle ACLI, molte
altre associazioni, e ancora operatori peni -
tenziari e operatori sociali quali direttor i
di carceri (come Renato Tedesco, direttore
del carcere di Rebibbia e Daniela Cognetti,
direttrice del carcere femminile di Rebib-
bia), criminologi, vigilatrici, brigadieri ,
educatori, infermieri, operatori peniten-
ziari, assistenti sociali, psicologi, operatori

di comunità terapeutiche, molti avvocati e
ancora giornalisti, nonché operatori de l
mondo della Cultura e del mondo del la-
voro, politici e sindacalisti .

Leggerò alcuni brani di questo appell o
per evidenziarne il senso. Così recita l a
petizione presentata: «La legge Gozzini h a
dato risultati notevoli riguardo alla sicu-
rezza nelle carceri, ma anche sul piano
della prevenzione e della sicurezza so-
ciale. Grazie ad essa molti condannati
hanno potuto svolgere fuori dal carcere
attività di pubblica utilità, di solidarietà
ed assistenza verso i più deboli, i biso-
gnosi, gli emarginati». E ancora la peti-
zione recita: «Nonostante i rari episodi
che hanno suscitato un'ingiustificat a
campagna di attacco alla legge Gozzini, a
cui sono state imputate anche scarcera-
zioni che con quella legge nulla avevano a
che vedere, resta il fatto che il 99 per cent o
dei detenuti usciti in permesso hanno ri-
spettato la fiducia loro concessa facendo
rientro in carcere .

La percentuale dei mancati rientri è di-
minuita rispetto all'anno scorso ed è d i
molto inferiore alle medie europee che
sono del 3 per cento . Inoltre, nei paesi dell a
CEE i tetti massimi di pena previsti dal
codice sono inferiori da un terzo alla metà
rispetto all'Italia» . «Il 13 novembre» —
continua la petizione — «il Governo ha
deciso per decreto di congelare per cinque
anni una legge approvata all'unanimità
dal Parlamento, sospendendo per un pe-
riodo così lungo l'articolo 27 della Costitu-
zione, svuotando il significato e gli scopi
della riforma penitenziaria, gettando i de -
tenuti in un tunnel senza uscita» .

La petizione così conclude : «Ci appel-
liamo al Parlamento, ai mass media, agl i
operatori della giustizia e del carcere ed
anche ai detenuti al loro senso di respon-
sabilità, alla non violenza, perché sia riaf-
formata un'importante conquista di ci -
viltà. Difendiamo la legge Gozzini per far
vivere il diritto, per non uccidere la spe-
ranza». Sono quattromila le firme che
sono state depositate quest'oggi presso la
Presidenza della Camera.

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

LUCIANO VIOLANTE . Preannuncio i l
voto favorevole del gruppo comunista
sull 'emendamento Tessari 1 .6 .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'emendamento Tessari 1 .6, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 33 1
Maggioranza	 155

Voti favorevoli	 13 1
Voti contrari	 200

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo all 'emenda-
mento Tessari 1 .7 .

RENÈ ANDREANI . Lo ritiriamo, signor
Presidente .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole An-
dreani .

Passiamo agli identici emendament i
Russo Franco 1 .8 e Maceratini 1 .9 .

FRANCO RUSSO. Ritiro il mio emenda-
mento 1 .8, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Franco Russo.

GIULIO MACERATINI . Anch 'io ritiro
l 'emendamento 1 .9, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ma-
ceratini .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Maceratini 1 .10 .

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

GIULIO MACERATINI. Signor Presi-
dente, raccomando ai colleghi l 'approva-
zione di questo emendamento, perché ess o
ha un'importanza nevralgica .

La norma di cui stiamo discutend o
esclude dai benefici della cosiddetta legg e
Gozzini talune categorie di reati, tra i quali
rientrano anche quelli commessi con fina -
lità di terrorismo. Ci si è però dimenticati
di ciò che era detto perfino nel testo origi -
nario presentato dal Governo, cioè che no n
tutti i reati aggravati dalla finalità di ter-
rorismo sono ostativi nei confronti dei be-
nefici . Diversamente, anche un semplic e
reato di ingiuria, o di lesioni o di danneg-
giamento aggravato dalla finalità di terro -
rismo (reati che comportano, come è intui -
tivo, pene modeste) potrebbero incorrer e
nell'impedimento dei benefici di cui alla
cosiddetta legge Gozzini .

Noi proponiamo pertanto che l'impedi-
mento dei benefici in questione valga pe r
quei reati con finalità di terrorismo che
siano particolarmente gravi, tali cioè da
essere puniti con la pena dell'ergastolo o,
in alternativa, con una pena edittale non
inferiore ai cinque anni nel minimo o ai
dieci anni nel massimo. In caso contrario
puniremmo indiscriminatamente tutti co -
loro che a seguito di una trasgressione
politica, tra l'altro avvenuta molti anni o r
sono, abbiano commesso reati particolar-
mente tenui. Si tratta pertanto di un emen-
damento che a questo punto della discus-
sione appare assolutamente necessario ,
per cui ci auguriamo con tutto il cuore ch e
la Camera colga la sua importanza e lo
approvi .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Finoc-
chiaro Fidelbo . Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO .
In considerazione delle argomentazion i
addotte dal collega Maceratini, il gruppo
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comunista voterà a favore dell 'emenda-
mento 1 .10 .

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

FRANCO RUSSO. Per dar senso e compiu -
tezza all'articolo 1 ed avendo ritirato il mio
emendamento 1 .8, dichiaro il voto favore-
vole dei deputati del gruppo verd e
sull 'emendamento Maceratini 1 .10, che
ben specifica verso quali categorie occorra
intervenire con maggiore severità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull 'emendamento Maceratini 1 .10, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	 333

Maggioranza	 167
Voti favorevoli	 150
Voti contrari	 183

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento Mellini 1 .11, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 32 1

Votanti	 320
Astenuto	 1
Maggioranza	 161

Voti favorevoli	 129

Voti contrari	 19 1

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Maceratini 1 .12 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l 'onorevole Maceratini. Ne ha fa-
coltà .

GIULIO MACERATINI. L'esigenza di pre-
vedere che i magistrati siano in condizione
di valutare in termini positivi i requisiti per
la concessione dei benefici previsti dall a
legge Gozzini, escludendo da essi coloro
che pacificamente o anche in modo pro-
blematico risultino collegati con la crimi-
nalità organizzata, suggerisce di votare a
favore del nostro emendamento, la cu i
approvazione ripristinerebbe la credibilità
legislativa del testo in esame .

La formulazione attuale è incomprensi-
bile, prevedendo che per ottenere i bene-
fici siano prodotte prove autenticamente
diaboliche, trattandosi di prove negative .
Insistiamo invece perché si applichi il cri-
terio della prova positiva, rispondente a i
principi sui quali si fonda il nostro ordina -
mento .

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

ANTONIO BARGONE. Preannuncio il voto
favorevole del gruppo comunista
sull 'emendamento Maceratini 1 .12, che
contiene una formulazione identica a
quella da noi proposta con un emenda -
mento in Commissione . Si tratta di preve -
dere una prova positiva, evitando che la
norma risulti restrittiva e basata su una
prova diabolica, quale quella dell'esclu-
sione dell'attualità dei collegamenti, che
restringerebbe molto l'ambito dei soggett i
ammessi a godere dei benefici della legg e
Gozzini.

Ritenendo che il testo propost o
dall'emendamento Maceratini 1 .12 ri-
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sponda maggiormente allo spirito della
legge Gozzini, voteremo dunque a favore
dello stesso .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull 'emendamento Maceratini 1 .12, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 326
Maggioranza	 164

Voti favorevoli	 143
Voti contrari	 183

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Tessari 1 .13 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Andreani . Ne ha fa-
coltà .

vero di collaborare con la giustizia: si
tratta di un ulteriore invito al pentitismo
ed, essendo io contrario a tale imposta-
zione, ho presentato insieme al colleg a
Tessari una diversa formulazione del te-
sto.

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

LUCIANO VIOLANTE. Presidente, chiedo
l'attenzione dei colleghi per 30 secondi .

Siamo nella seguente situazione: l'ipotesi
considerata è quella che, esistendo legam i
con la criminalità organizzata, i benefici d i
cui alla legge Gozzini non possano essere
accordati . Questo è giusto.

Ora, in base al testo del decreto-legge ,
dev'essere il detenuto ad offrire la prova
che non ha contatti con la criminalità or-
ganizzata ; prova difficilissima da conse-
guire, al punto che qualcuno ha parlato d i
prova diabolica . Invece, l'emendament o

Tessari 1.13 è molto serio, perché propone
che, quando è provata la sussistenza d i
rapporti con la criminalità organizzata ,
non si concedano i benefici previsti dall a

legge Gozzini .
Ci sembra che ciò risponda a principi di

equità e di garantismo, e che quindi s i
debba votare a favore dell'emendamento

Tessari 1 .13 .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
RENE ANDREANI. Ritengo importante

introdurre la formulazione contenut a
nell 'emendamento 1 .13, presentato in-
sieme con l'onorevole Tessari, che con-
cerne un aspetto fondamentale del provve -
dimento in esame e prevede di sostituire l e
parole «se sono stati acquisiti elementi tal i
da escludere l'attualità» con le parole «s e
non risultino elementi probanti dell'attua-
lità» .

Il testo in esame non prevede infatti la
prova dell ' attualità del collegamento con
la malavita, bensì quella della rottura d i
tale collegamento. In tal modo si chiede a l
condannato di assumere, per ottenere i
benefici in oggetto, un atteggiamento at-
tivo di rottura del vincolo associativo ov -

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'emendamento Tessari 1 .13, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 320
Votanti	 31 8
Astenuti	 2
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Maggioranza	 160 Voti favorevoli	 30
Voti favorevoli	 124 Voti contrari	 302
Voti contrari	 194

(La Camera respinge) .
(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Russo Franco 1 .14, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 323
Votanti	 31 9
Astenuti	 4
Maggioranza	 160

Voti favorevoli	 43
Voti contrari	 276

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento Mellini 1 .15, non accettato dalla
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 33 1
Maggioranza	 166

Voti favorevoli	 37
Voti contrari	 294

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Mellini 1 .16, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Tessari 1 .17 .

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

RENÈ ANDREANI. Signor Presidente, ri-
tengo opportuno sostituire le parole al
comma 1 del secondo capoverso «di abi-
tuale dimora del condannato» con le se-
guenti : «di residenza del condannato o, se
già ammesso al lavoro esterno o alla semi-
libertà, in relazione al luogo ove lavora i l
condannato» . Nel corso dei mesi passati,
infatti, abbiamo avuto modo di visitar e
numerosi carceri e di parlare con diversi
magistrati di sorveglianza . Da tali visite
abbiamo riscontrato che la maggior part e
delle volte dai commissariati di polizia e
dai carabinieri arrivano vecchie informa-
tive. Con la nuova dicitura, proposta con
l'emendamento Tessari 1 .17, si riuscirà a d
avere nuove informazioni nei luoghi in cu i
lavora il detenuto in semilibertà, o ch e
comunque goda di alcuni benefici .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull 'emendamento Tessari 1 .17, non accet -
tato dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Dichiaro chiusa la votazione . Presenti e votanti	 326
Maggioranza	 164

Comunico il risultato della votazione : Voti favorevoli	 35
Voti contrari 291

Presenti e votanti	 332
. . . . . . . .

Maggioranza	 167 (La Camera respinge) .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e
dell'emendamento Tessari 1 .18 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l 'onorevole Andreani . Ne ha fa-
coltà .

RENE ANDREANI. Signor Presidente, ri -
tengo opportuno aggiungere al comma 1
del secondo capoverso le parole «entro 3 0
giorni dall'invito della stessa,» proprio
perché si corre il rischio che il magistrat o
non decida mai, in attesa dell'arrivo delle
informazioni .

È quindi appropriata la proposta conte -
nuta nell 'emendamento Tessari 1 .18, con
la quale si prevede una risposta alla ri-
chiesta di iformazioni «entro 30 giorn i
dall'invio della stessa». Per queste ragion i
invito tutti i colleghi a votare a favore d i
tale emendamento .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sul l 'emendamento Tessari 1 .18, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 324

Votanti	 323

Astenuti	 1
Maggioranza	 162

Voti favorevoli	 20
Voti contrari	 303

(La Camera respinge) .

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Tessari 1 .20, non accettato dall a
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

LUCIANO GUERZONI . L'onorevole Scar-
lato ha diritto a votare per tre volte ?

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, in-
tende avanzare un rilievo. . .

LUCIANO GUERZONI . No, signor Presi-
dente; tuttavia prima c'è stato uno scarto
di cinque voti . E c'è chi vota tre volte !

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

(Segue la votazione) . Presenti	 322
Votanti	 308

Dichiaro chiusa la votazione . Astenuti	 14
Maggioranza	 15 5

Comunico il risultato della votazione: Voti favorevoli	 28
Voti contrari 280

Presenti	
Votanti	

338
327

. . . . . . . .

(La Camera respinge) .
Astenuti	 1 1
Maggioranza	 164

Voglio ricordare ai colleghi di atteners i
Voti favorevoli	 26 rigorosamente alle disposizioni relativ e
Voti contrari	 301 alla votazione ; il voto deve essere espress o

(La Camera respinge) . personalmente .

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Mellini 1 .19, non accettato dall a
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'emenda-
mento Mellini 1 .21, non accettato dall a
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .
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Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 31 0
Maggioranza	 156

Voti favorevoli	 27
Voti contrari	 283

Sono in missione 40 deputati .

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Rizzo 1 .22 .

Chiedo all'onorevole Rizzo se acceda
all'invito a ritirarlo rivoltogli dalla Com-
missione e dal Governo .

ALDO RIZZO . Signor Presidente, ritiro i l
mio emendamento 1 .22, in quanto il suo
contenuto è ripreso nell'articolo aggiun-
tivo 1 .014 della Commissione, che oppor-
tunamente individua questa disposizione
come articolo autonomo .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole
Rizzo .

Passiamo alla votazione degli identic i
emendamenti Mellini 1-bis.1, Russo
Franco 1-bis .2 e Finocchiaro Fidelbo 1 -
bis .3 .

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

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO .
Signor Presidente, noi chiediamo la sop-
pressione dell 'articolo 1-bis, nonché dei
successivi articoli 1-ter e 1-quater, sulla
base delle seguenti considerazioni .

Il testo dell'articolo 1 che è stato appro-
vato prescrive che si compia un'indagine
più attenta sulla pericolosità sociale de i
condannati per reati attinenti a delitti d i
criminalità organizzata, o comunque com -
messi per finalità di terrorismo, o ancor a
per reati di tipo associativo che riguardin o
il traffico di stupefacenti, ai fini della con -
cessione dei benefici previsti dalla legge
Gozzini .

Il nucleo di questo nuovo concetto di
accertamento della pericolosità sociale è
dato dal collegamento o meno del soggett o
condannato con le organizzazioni crimi-
nali. Una volta affermato questo nuovo
principio — che modifica il concetto d i
pericolosità sociale sul quale finora il ma-
gistrato di sorveglianza doveva basarsi pe r
decidere se concedere o meno i benefici —
ed una volta che abbiamo ancorato questo
giudizio ad un criterio estremamente re-
strittivo, come quello previsto dal l 'articolo
1 del decreto-legge (che cioè occorre ac-
quisire elementi tali da escludere l'attua-
lità di collegamenti con la criminalità or-
ganizzata) ; in altre parole, una volta che
abbiamo dato al magistrato di sorve-
glianza la possibilità di valutare realment e
con una gran massa di informazioni, me-
diante la relazione che gli viene trasmess a
dal comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, ed una volta che ab-
biamo costretto — per così dire — il giu-
dizio sull'accoglimento o meno della ri-
chiesta di ammissione ai benefici a requi-
siti così rigidi e precisi, il meccanismo
introdotto dagli articoli 1-bis, 1-ter e 1-
quater (che va nel senso di allungare il
periodo di pena da scontare per essere
ammessi ad altri benefici) ci pare una cau-
tela non soltanto eccessiva, ma esuberante
rispetto al fine che ci proponiamo .

Non dobbiamo per altro dimenticare
che negli articoli successivi questo decret o
prevede anche un particolare aumento d i
pena per alcuni reati collegati all'attività
criminale di stampo mafioso, e comunque
ad attività criminali esercitate in forma
organizzata .

Ora, se mettiamo insieme queste tre
forme di cautela — quelle precise e fun-
zionali rispetto al fine già dettate dall'arti-
colo 1, quelle che prevedono l'allunga-
mento del periodo di pena trascorsa e
quelle che aggravano le pene al fine di evi -
tare, per esempio, che approfittando di u n
indulto o di un patteggiamento si arrivi a
poter fruire dei benefici pur avendo com-
messo un reato grave, ma avendo avuto in
concreto una pena irrogata abbastanza
breve — ebbene, se mettiamo in rapporto
tutte queste misure, otteniamo un sistema
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che reca effetti di ingiustizia che i collegh i
possono cogliere con grande evidenza .

Crediamo che l 'efficacia delle norme
che stiamo discutendo vada misurata ri-
spetto al fine e che si debba necessaria -
mente evitare, anche per considerazioni
già echeggiate in quest'aula, ogni eccesso
di cautela che non sia funzionale al fine ,
impedendo soprattutto che dall'applica-
zione delle norme che approveremo deri-
vino ingiustizia ed iniquità (Applausi dei
deputati del gruppo del PCI) .

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

FRANCO RUSSO. Vorrei richiamare l'at-
tenzione dell'Assemblea sull'articolo 1-bis ,
poiché ritengo che esso sia profondamente
in contraddizione con l'articolo 1 del de-
creto-legge, che l'Assemblea ha voluto con -
fermare respingendo l'emendamento Ma-
strantuono 1 .2 .

L'articolo 1-bis può essere definito con-
traddittorio poiché a mio parere l'Assem-
blea ha agito con grande saggezza salva -
guardando con voto segreto il nucleo fon-
damentale della legge Gozzini, e cioè no n
toccando i tetti di pena da raggiungere pe r
poter usufruire di determinati benefici . In
altri termini, non modificando l'articolo 1 ,
la Camera ha voluto dire che solo pe r
talune categorie di condannati, per i qual i
si verifichi la sussistenza di legami con l a
criminalità organizzata, i benefici previsti
dalla legge Gozzini non vanno concessi . Mi
sembra una posizione abbastanza ragione -
vole, anche se io non l'ho condivisa fino in
fondo; tra l 'altro, essa risponde alle solle-
citazioni provenienti anche dall'ammini-
strazione penitenziaria, al fine di evitare
che talune categorie di condannati legat i
alla criminalità organizzata possano usu-
fruire dei benefici per evadere .

All'articolo 1 abbiamo posto come vin-
colo l'inesistenza di legami con la crimina -
lità organizzata, evitando quindi di rife-
rirci al titolo del reato . In questo si trova l a
contraddizione insita nella formulazione
dell'articolo 1-bis, che la Commissione h a
voluto aggiungere al testo governativo del

decreto. In realtà, mi pare che l'articolo 1
sia già sufficiente pr venire incontro a i
problemi che l'applicazione della legg e
Gozzini ha creato .

L'articolo 1-bis, al comma 1, stabilisce
che, per una persona condannata a pena
detentiva per uno dei delitti indicati ne l
comma 1 dell'articolo 4-bis del provvedi -
mento in esso richiamato (mi riferisco
all'articolo 416-bis del codice penale, rela -
tivo al terrorismo e al traffico di droga),
solo sulla base del titolo del resto, e non per
l 'attualità del collegamento con la crimi-
nalità organizzata, scatta un aument o
della pena da scontare per usufruire della
possibilità del lavoro all'esterno .

Onorevoli colleghi, a me pare che debba
essere mantenuto solo l'articolo 1 e ch e
debbano essere soppressi gli articoli 1-bis,
1-ter e 1-quater. A mio giudizio l'articolo 1 è
sufficiente ad assicurare la corretta appli -
cazione della legge Gozzini e al contempo è
molto garantista, mentre non lo è l'articol o
1-bis . Quest 'ultimo si richiama semplice-
mente al titolo del reato, senza verificare
l'attualità del collegamento con l'attivit à
organizzata; mi sembra pertanto che ag-
giunga una qualcosa che non è positivo ,
ma anzi estremamente negativo .

Invito il relatore, onorevole Alagna, a
valutare in questa sede l'opportunità di
mantenere gli articoli 1-bis, 1-ter e 1-qua-
ter. Basterebbe semplicemente quanto sta-
bilisce l 'articolo 1. Rivolgo un invito for-
male all'onorevole Alagna a rivedere i n
Assemblea la sua posizione sull'articolo 1 -
bis . Se si accetta la mia proposta avremo
apportato alla legge Gozzini modifiche che
tengono conto delle preoccupazioni de l
Governo e del relatore senza tuttavia stra -
volgere l'impianto attraverso l'innalza -
mento dei tetti per poter usufruire di al-
cuni benefici (in questo caso mi riferisco a l
lavoro all'esterno) .

Prego la Presidenza di invitare l 'onore-
vole Alagna ad esprimere il suo punto d i
vista, senza ovviamente costringerlo ad in -
tervenire. Mi farebbe piacere sapere se
egli, dopo il voto dell'Assemblea, non ri-
tenga di dover ritirare l'articolo 1-bis
(anche se non so proceduralmente com e
ciò possa avvenire) .
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Certo, se anche il relatore invitasse l'As -
semblea ad esprimersi favorevolment e
sulla soppressione dell 'articolo 1-bis
avremmo raggiunto un buon risultato, sal -
vaguardando le ragioni dei cittadini dete-
nuti e dell 'opinione pubblica, che si sent e
in pericolo per taluni fatti dipendenti d a
una errata applicazione della legge Goz-
zini .

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

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Poco fa
è stato respinto, con la decisiva astension e
dei sei colleghi repubblicani, l'emenda-
mento Mastrantuono 1 .2, che mirava a
dare un certo rigore alla disciplina relativa
ai permessi premio, alla libertà condizio-
nale e agli altri aspetti della legge Goz-
zini .

I repubblicani volevano maggior rigore
ma, con la loro astensione, hanno consen-
tito il passaggio di una norma di minor e
rigore, quale quella voluta dalla Commis-
sione con il voto decisivo dei comunisti .
Prendiamo atto di questa situazione . L'As -
semblea è sovrana; tuttavia, colleghi re -
pubblicani, all'opinione pubblica quest e
cose devono essere fatte conoscere .

Il gruppo della DC è contrario alla sop-
pressione dell'articolo 1-bis, il quale recita
(dobbiamo tenerne conto) : «I detenuti e gl i
internati possono essere assegnati al la-
voro all 'esterno in condizioni idonee a ga-
rantire l'attuazione positiva degli scop i
previsti dall'articolo 15». Non vi è quindi
alcuno stravolgimento della legge Gozzini .
Tuttavia si stabilisce che per esser asse-
gnati al lavoro esterno, equivalente ad una
semilibertà, occorre espiare almeno una
parte della pena. Vogliamo dare certezza
in merito all'espiazione della pena, come
chiede tutta l'opinione pubblica. Con l'ar-
ticolo 1-bis è offerta la possibilità di venir e
incontro alle esigenze dell'opinione pub-
blica, dei tutori dell'ordine ed anche ,
credo, di un Parlamento che vuole stabilire
un certo giusto rigore senza stravolgere,
ripeto, la legge Gozzini . Si dà così certezza
in materia di espiazione della pena .

Per tale ragione siamo contrari alla sop-
pressione dell'articolo 1-bis e sosteniamo il
suo mantenimento .

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

GIULIO MACERATINI. Signor Presi-
dente, è chiaro che a questo punto l'Assem-
blea manifesta incertezza perché ha la sen-
sazione di essere «tirata» da tutte le parti, e
lo sforzo compiuto dai componenti dell a
Commissione per far comprendere ap-
pieno il significato del voto non sempre è
coronato dal successo.

Occorre tuttavia mettersi d'accordo . Il
gruppo del Movimento sociale italiano-
destra nazionale è presentatore di una pro -
posta di legge la quale, senza inseguire
prove diaboliche — quali quelle richieste
dall'articolo 1 — prevede l'elevazione de i
limiti di pena da espiare prima di pote r
godere dei benefici introdotti dalla legge
Gozzini. Questa è un'impostazione chiara e
precisa: fino a quando il detenuto non avr à
scontato quella parte di pena non potrà
accedere a certi benefici .

In questa sede si sta operando un'opera-
zione di altro genere, alla quale noi non ci
possiamo piegare. Con l'approvazione
dell 'articolo 1 infatti si è stabilito che i
detenuti condannati per determinati de-
litti debbano restare in carcere senza go-
dere di taluni benefici, a meno che non
offrano la prova positiva di non avere più
collegamenti con le organizzazioni crimi-
nali (e sappiamo quanto ciò sia obiettiva -
mente difficile, e spesso praticamente im-
possibile) .

Successivamente si vuole stabilire che in
ogni caso certi limiti di pena debbon o
essere raggiunti prima che si possa acce-
dere ai benefici che con l'articolo 1 ab-
biamo reso di fatto inutilizzabili .

Pertanto il nostro gruppo — che, ripeto,
è presentatore di una proposta di legge che
eleva i tetti previsti dalla legge Gozzini —
voterà a favore dell'abrogazione dell'arti-
colo 1-bis . Se infatti fosse stata nostra
intenzione abrogare questa legge
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avremmo tenuto ben altro comporta-
mento .

A questo punto anche per la Camer a
l'abrogazione dell'articolo 1-bis diventa
una necessità, poiché dobbiamo conferire
un minimo di serietà al testo di legge che ci
apprestiamo a votare, mentre stiamo pro-
cedendo in un modo deplorevole, che, pe r
quanto ci riguarda, non accettiamo. Per
tale motivo voteremo contro .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Andre-
ani. ne ha facoltà .

RENE ANDREANI . Mi unisco all'invito
formulato dal collega Franco Russo che i l
relatore Alagna valuti l'opportunità de l
mantenimento dell'articolo 1-bis .

Inoltre desidero ricordare che già nella
legge del 1975 la norma concernente i l
lavoro all'esterno del carcere era stata con -
cepita non come un'alternativa alla deten -
zione, ma come uno strumento eccezio-
nale, da utilizzare anche nel caso di impu -
tati per i quali il direttore del carcere o i l
magistrato ritenessero di dover salvaguar -
dare l'attività lavorativa, evitando falli -
menti di aziende o famiglie sul lastrico.

Anche per questo motivo sono favore-
vole alla soppressione dell'articolo 1-bis.

LUCIANO GUERZONI . Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LUCIANO GUERZONI . Signor Presidente ,
ci stiamo accingendo ad una votazione
che, come le precedenti, concerne materi e
delicatissime, che attengono ai diritti d i
libertà personale dei cittadini . Dati gli inci -
denti che continuamente si verificano in
quest'aula, le chiedo di dare esecuzion e
alla decisione, preannunciata in quest a
sede dalla Presidente Iotti, che si prelevin o
le tessere lasciate sui banchi . Si vota su
questioni che attengono alla libertà perso -
nale. Non è quindi accettabile che poss a
sorgere il sospetto che i voti espressi pos-
sano essere in qualche modo truccati : ne
va della onorabilità e del rispetto di tutti

(Applausi dei deputati del gruppo della sini-
stra indipendente) .

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, de-
sidero nuovamente richiamare tutti i col-
leghi al rigoroso rispetto delle disposizion i
emanate in questa materia dalla Presi-
denza .

Debbo per altro farle presente che oc-
corre tenere nel debito conto le difficoltà
pratiche che si incontrano al riguardo.
Voglio infine darle assicurazione che, ne l
caso siano segnalate irregolarità, la Presi -
denza si riserva di effettuare gli opportun i
controlli.

GIUSEPPE GARGANI, Presidente della II
Commissione . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE GARGANI, Presidente della II
Commissione . Signor Presidente, il collega
Nicotra ha già espresso il parere del
gruppo democristiano sul tema in esame .
Io vorrei che l'Assemblea riflettesse sul
fatto che l'emendamento Mastrantuon o
1 .2 è stato bocciato: il testo deliberato a
maggioranza in Commissione deve per-
tanto ritenersi prevalente .

Gli emendamenti in questione mirano
alla soppressione di norme che in qualche
modo rappresentano un corollario dell'ar-
ticolo 1, poiché disciplinano i requisiti pe r
poter usufruire dei premi e del lavoro
esterno. Per tale motivo, raccomando
all'Assemblea un minimo di coerenza e di
omogeneità; altrimenti otterremo risultati
negativi .

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlar e
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente,
credo che l'intervento dell'onorevole Gar-
gani sia assolutamente irrituale, oltre che
sbagliato nel merito .

Colleghi, abbiamo già deciso che non
usufruiscono dei benefici previsti dall a
legge Gozzini i detenuti che siano collegati
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con la criminalità organizzata, e abbiamo
stabilito l'inversione dell'onere della
prova. Ora si intende addirittura elevare i
tetti di pena, solo raggiunti i quali sar à
possibile godere dei benefici, anche se non
si è in collegamento con la criminalit à
organizzata .

Si tratta di una manovra a tenaglia ne i
confronti dei detenuti che hanno fino a d
ora osservato le regole. La riteniamo per -
tanto inaccettabile, e personalmente, m i
dispiace che il presidente della Commis-
sione giustizia sostenga questa tesi . (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi del PCI e dell a
sinistra indipendente) .

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

GAETANO GORGONI. I repubblicani ave -
vano già anticipato in Commissione che
non avrebbero approvato l'emendament o
Mastrantuono 1 .2, ritenendolo un passo
indietro sia rispetto al testo del Governo,
sia rispetto a quello da essi stessi elaborato.
Ma il fatto che tale emendamento non si a
stato approvato dall'Assemblea non è di -
peso dal l 'astensione del nostro gruppo, ma
dallo sfilacciamento della maggioranza ,
che si è gradualmente allontanata dal test o
del Governo, nonostante le ripetute solleci -
tazioni anche del ministro guardasigilli ,
sia in aula sia in Commissione .

I consensi registrati dall'opposizione
vanno ben al di là della sua consistenza in
aula; il che significa che hanno votato ne l
medesimo modo anche larghi settori della
maggioranza. L'esito della votazione non
deve pertanto addebitarsi ai repubblicani ,
ma al resto della maggioranza, che è ap-
parsa sfilacciata .

Nel ripresentare il decreto-legge il Go-
verno dovrà pertanto tenere conto della
volontà maggioritaria della Camera, che si
è espressa in favore di un maggior rigore e
per una riformulazione più rigorosa della
normativa vigente, secondo quanto i re -
pubblicani ed il resto della compagine go-
vernativa hanno per altro dichiarato i n
passato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sugli identici emendamenti Mellini 1-bis .1 ,
Franco Russo 1-bis .2 e Finocchiaro Fi-
delbo 1-bis .3, non accettati dalla Commis-
sione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti

	

352
Maggioranza	 177

Voti favorevoli	 168
Voti contrari	 184

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Avverto che l'emenda-
mento Recchia 1-bis .4 deve intendersi rife-
rito all'articolo 8 del decreto-legge .

Pogo ora in votazione l'emendamento
Bargone 1-bis .5, accettato dalla Commis-
sione e dal Governo .

(È approvato).

Passiamo alla votazione degli identic i
emendamenti Russo Franco 1-ter.l e Fi-
nocchiaro Fidelbo 1-ter.2 .

LUCIANO VIOLANTE. A nome del gruppo
comunista chiedo la votazione segreta .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vio-
lante .

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

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO .
Signor Presidente, onorevoli colleghi, i l
gruppo comunista chiede l'abrogazione
dell'articolo 1-ter, introdotto dalla Com-
missione, per le stesse ragioni da noi soste -
nute quando abbiamo chiesto la soppres-
sione dell'articolo 1-bis .
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Vorrei che i colleghi riflettessero, in oc-
casione della votazione di questi emenda -
menti, sul sistema mostruoso che stiamo
per mettere in piedi . Siamo di fronte ad
una riforma della legge Gozzini che àncor a
la possibilità di concessione dei benefic i
all'accertamento della pericolosità sociale
valutata sulla base del collegamento con le
organizzazioni criminali, e ad un'inver-
sione dell'onere della prova in ordin e
all'accertamento di tale pericolosità so-
ciale, secondo un criterio estremamente
selettivo e preciso.

Abbiamo consentito al magistrato di sor -
veglianza di accertare la pericolosità so-
ciale avendo a disposizione un gran nu-
mero di informazioni qualificatissime . Si è
anche previsto un aumento delle pene tale
da evitar che il soggetto che abbia com-
messo un reato particolarmente grave
possa vedersi in concreto erogata una
pena lieve, così da essere ammesso ai bene-
fici previsti dalla legge Gozzini (sia pure
con il filtro di cui abbiamo già parlato ne l
caso in cui abbia collegamenti con la cri-
minalità organizzata) .

L 'aumento del periodo di pena scontata
per poter chiedere i benefici è un ulteriore
elemento che stravolge completament e
l'idea del trattamento penitenziario che è
stata alla base della legge Gozzini e che ha
trovato più volte conferma non solo i n
quest'aula, ma anche nelle sentenze della
Corte costituzionale . Ecco perché ci oppo-
niamo al contenuto dell 'articolo 1-ter e
voteremo in favore della sua soppres-
sione .

Vogliamo evitare di costruire un si-
stema mostruoso nel quale, nei fatti, l'ap -
plicazione della legge Gozzini diventer à
soltanto uno strumento residuale . Non
vogliamo vanificare ogni sforzo fatto
dall'intero Parlamento per applicare
l'articolo 27 della Costituzione mediant e
una legge che regoli il trattamento peni-
tenziario. Questa era l'intenzione dell a
legge Gozzini che noi, sulla bas e
dell'esperienza e di fronte all'emergenz a
criminale, con grande senso di responsa-
bilità stiamo tentando di adeguare (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del PCI e
della sinistra indipendente) .

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

CAROLE BEEBE TARANTELLI . Signor
Presidente, colleghi, secondo me la misur a
in questione è irrazionale ; e spiegherò i
motivi della mia posizione, in quant o
vorrei che i colleghi si rendessero conto di
ciò che ci apprestiamo a votare .

L'articolo 1-ter costituisce una modifica
della legge Gozzini per tutti i detenuti .
Ritengo che si possa modificare una legg e
varata quattro anni fa solo se l'esperienz a
ha dimostrato che non funziona. Noi ab-
biamo appena introdotto modifiche alla
legge Gozzini con riferimento alle cate-
gorie per le quali ha funzionato male ; non
capisco in base a quale criterio vogliono
ora modificarla per la parte in cui ha fun -
zionato!

Le misure che ora vengono applicate dai
tribunali di sorveglianza consentono al de-
tenuto, a seconda della sua personalità, d i
reinserirsi in maniera graduale nella vita
all'esterno. Il detenuto ottiene dei per -
messi, prima brevi poi più lunghi, in mod o
da poter gradatamente riallacciare i con-
tatti con la realtà esterna . Come ha detto
molto bene un detenuto, si comincia ad
immaginare di nuovo un futuro, del quale
si diventa responsabili nel momento in cu i
si tratta di ritornare in carcere dopo un
permesso, quando si accede al lavor o
esterno e, infine, quando si ottiene la semi-
libertà .

Siamo di fronte ad una riforma appro-
vata dal Parlamento che non ‘ è stata attuat a
in modo adeguato. Per fare un esempio ,
con riferimento al personale carcerario
solo di recente si è arrivati a coprire pi ù
della metà degli organici previsti . Nono-
stante non siano stati utilizzati fondi ade-
guati per attuare questa riforma, essa, a
differenza di altre, ha funzionato sia nell e
sue finalità, sia a livello statistico (mi rife-
risco al fatto che i detenuti rientrano i n
carcere) .

Mi sembra molto irrazionale introdurr e
adesso delle modifiche : la legge si deve
modificare se ci si accorge che non fun-
ziona; altrimenti, si manderebbe alla popo-
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lazione carceraria un messaggio estrema -
mente negativo. Bisogna che i detenut i
avvertano di aver meritato la fiducia ac-
cordata loro: è in questo modo che ess i
vivono la legge Gozzini . Noi invece non ci
fidiamo, e innalziamo i tetti delle pene, e
non per le categorie a rischio, ma per tutti !
Ritengo che questo sia un modo un po '
schizofrenico di legiferare, del quale no n
vi è bisogno .

In conclusione, credo che dovremmo
sopprimere l'articolo 1-ter .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Carlo Ca-
sini. Ne ha facoltà .

CARLO CASINI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, intendo reagire di front e
all'accusa di irrazionalità mossa all'arti-
colo 1-ter introdotto dalla Commissione, i n
quanto ritengo che sia vero esattamente i l
contrario. Mi accorgo ogni giorno di pi ù
che il diritto non è di semplice lettura ;
occorre leggere e rileggere le leggi pe r
cominciare a capirle. Per esempio, il testo
dell'articolo 1 che è stato approvato a se-
guito della reiezione dell'emendament o
della maggioranza è irrazionale e, fors e
contro le stesse intenzioni dei suoi promo -
tori, finisce per rendere più pesante l a
disciplina .

Infatti, mentre prima prevedevamo (lo
dico perché resti a verbale ai fini di even-
tuali correzioni) determinate categorie di
reati gravissimi ai quali si applicava il
regime più serio, ora si dice che il regime di
maggior rigore si applica ai delitti di cri-
minalità organizzata . Vorrei sapere quali
siano questi delitti . . .

LUCIANO VIOLANTE. Quelli del codice !
Sei stato relatore, Casini !

CARLO CASINI. Non vi è alcun richiamo
al codice !

Mi domando, ad esempio, se l 'associa-
zione a delinquere rientri nei delitti di cri-
minalità organizzata o no. Se vi rientra,
un'associazione a delinquere per spac-
ciare assegni a vuoto è sottoposta a questo
regime di rigore. Mi domando quale sia

allora la ragione per cui si è escluso dal
regime di rigore l'omicidio . Io ritengo sia
giusto che tra i reati sottoposti al regim e
più rigoroso vi sia anche quello previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale, cio è
l'associazionismo di tipo mafioso . Se però
ci si richiama ad argomenti di carattere
particolare, devo dire che anche nelle or-
ganizzazioni mafiose vi possono essere po -
veracci che delinquono per ricatto e po-
vertà. E allora perché escludiamo l'omici-
dio?

Per quanto riguarda questo articolo, bi-
sogna ricordare a mio avviso ciò che pi ù
volte abbiamo detto durante la discussion e
sulle linee generali . L'irretroattività della
norma, cioè la non applicazione della
norma in questione a coloro che sono già
detenuti al momento della sua entrata i n
vigore per quanto riguarda l'innalzamento
dei limiti di pena, come previsto dall'arti-
colo 3 (bisogna tener conto dell'articolo 3
perché si tratta di un contesto unitario), fa
sì che non sorga alcuna questione per co-
loro che già sono stati condannati . La
norma di rigore ha infatti uno scopo di
prevenzione generale, cioè stabilisce (ri-
spondendo ad un'esigenza molto sentita )
che per certi gravissimi reati non ci si può
illudere che la pena possa comunque es-
sere evitata: almeno una parte di essa
dev'essere espiata . Si tratta ovviamente di
delitti molto gravi .

Già ora la legge Gozzini prevede, com e
condizione per accedere ai permessi pre-
mio, che si sia scontato almeno un quarto
della pena; ebbene, noi proponiamo che
tale tetto venga innalzato da un quarto ad
un terzo. Che cosa c'è di scandaloso in que -
sto? Mi pare che la razionalità imponga di
respingere gli emendamenti soppressiv i
Russo Franco 1-ter.i e Finocchiaro Fi-
delbo 1-ter .2 (Applausi dei deputati de l

gruppo della DC) .

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

FRANCO RUSSO . Signor Presidente ,
vorrei fare alcune considerazioni sull'arti-
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colo 1-ter partendo dalle riflessioni
dell'onorevole Casini .

Il collega Casini sa meglio di me che
nella cosiddetta legge Gozzini, ma anche
nella legge del 1975, erano già previsti (e lo
sono tuttora) dei tetti, relativamente all a
parte di pena già scontata, per poter usu-
fruire dei vari benefici . Vorrei anzi ricor-
dare all'onorevole Casini e agli altri col-
leghi che i tetti erano ben congegnati . Per
poter usufruire dei permessi bisognava
aver espiato almeno un quarto della pena .
Era poi possibile usufruire della libera-
zione anticipata (i famosi 45 giorni) e an-
cora accedere a quanto previsto dall'arti-
colo 176 del codice penale, cioè goder e
della concessione della libertà condizio-
nale. Quindi la legge Gozzini, anche per
quanto riguardava i tetti relativi al period o
minimo di espiazione della pena, era e
rimane a mio avviso una legge ben conge-
gnata .

Come ho già detto, i permessi premi o
potevano essere concessi dopo l'espiazion e
di almeno un quarto della pena, la semili-
bertà dopo l'espiazione di almeno met à
della pena. Vi era poi la possibilità di acce -
dere ad altri benefici, in modo da render e
flessibile l'esecuzione della pena stessa .

L'Assemblea ha poc 'anzi approvato l'ar-
ticolo 1, che dà la possibilità al magistrat o
di sorveglianza, qualora sia verificata l'esi-
stenza di legami fra la criminalità organiz-
zata e il detenuto, di non concedere mai i
benefici della legge Gozzini .

L 'articolo 1-ter prevede invece un auto-
matismo per cui chi è condannato per
taluni titoli di reato, cioè quelli previsti
comunque dall'articolo 1, deve raggiun-
gere un tetto minimo di pena più elevato
rispetto agli altri . Ciò senza evidentement e
tener conto che per la concessione dei
benefici è già previsto il vincolo della veri -
fica della sussistenza o meno dei legam i
con la criminalità .

Non ha senso quindi sovrapporre tale ve-
rifica alla previsione di un tetto minimo di
pena espiata diverso da quello previsto per i
condannati per altri reati . A mio avviso, tal e
disposizione lederebbe il principio di ugua-
glianza. Poiché infatti è stato salvaguardato
il nucleo centrale della legge Gozzini, stabi-

lendo che si fa riferimento non al titolo del
reato ma al comportamento in carcere, non
cioè alla fattispecie astratta ma al caso con -
creto, a me pare che l'Assemblea dovrebbe
compiere un atto di razionalità (anche pe r
chi poi dovrà interpretare ed applicare
questa legge) sopprimendo l 'articolo 1-ter .

Ciò anche perché — ripeto — la legge Goz-
zini prevede già dei tetti, cioè il quantum di
pena da espiare per poter accedere a certi
benefici .

A me pare che l'articolo 1 sia talment e
razionale, onorevole Casini, che nei vostri
emendamenti (diventati poi 1-bis, 1-ter ed
1-quater) avete dovuto far riferimento
all'articolo 4-bis per poter innalzare il tett o
della pena. Ne consegue che l'obiezione sol -
levata poc'anzi dall'onorevole Casini no n
ha ragion d'essere . Diversamente, gli esten -
sori degli articoli 1-bis, 1-ter ed 1-quater
avrebbero dovuto trovare un'altra formula -
zione per poter rendere stringente e razio-
nale il loro stesso enunciato; evidentemente
hanno ritenuto la norma dell'articolo 1 ben
congegnata e tale da venire incontro alle
loro esigenze di sicurezza della società, sal -
vando contemporaneamente il nucleo dell a
cosiddetta legge Gozzini .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Av-
verto che è stata chiesta la votazione se-
greta .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sugli identici emendamenti Russo Franco
1-ter .1 e Finocchiaro Fidelbo 1-ter .2, non
accettati dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 35 1
Votanti	 349
Astenuti	 2
Maggioranza	 175

Voti favorevoli	 16 1
Voti contrari	 188

(La Camera respinge) .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Pazzaglia 1-ter .3 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l 'onorevole Maceratini . Ne ha fa-
coltà .

GIULIO MACERATINI. Signor Presi-
dente, confesso che dopo l ' andamento
delle votazioni precedenti questo nostro
emendamento perde alquanto di signifi-
cato .

La nostra proposta era quella di conce-
dere i permessi premio. Ma in caso di
necessità o di doverosa cautela dinanzi alla
potenziale pericolosità della persona ch e
doveva godere del beneficio, sottolinea-
vamo anche l 'opportunità di stabilire una
forma di accompagnamento o di sorve-
glianza del detenuto «ammesso» al per-
messo premio .

Con le doppie limitazioni che sono state
introdotte, questi accorgimenti potrebbero
apparire eccessivi. Riteniamo tuttavia che la
previsione dell'accompagnamento o della
sorveglianza, anche incostanza di permesso
premio, rappresenti comunque un segnal e
di civiltà . In altre parole, l'eventuale peico-
losità potenziale del detenuto potrebbe no n
essere di ostacolo alla concessione di per-
messi premio, a patto che si provveda ad una
sorveglianza o ad un suo accompagna-
mento. Potrebbe essere questa l 'occasione
perché certe misure siano recepite nel no -
stro ordinamento .

Sulla base di queste motivazioni invito i
colleghi ad approvare l'elemento Pazza -
glia 1-ter .3 .

PRESIDENTE. Avverto che sull'emen-
damento Pazzaglia 1-ter.3 è stata chiesta la
votazione nominale . Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sul l 'emendamento Pazzaglia 1-ter.3 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 326
Maggioranza	 164

Voti favorevoli	 20
Voti contrari	 306

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e
dell'emendamento Pazzaglia 1-ter.4 .

GIULIO MACERATINI . A nome del
gruppo del MSI-destra nazionale, chied o
lo scrutinio segreto, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ma-
ceratini .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'emendamento Pazzaglia 1-ter.4 non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 323
Maggioranza	 162

Voti favorevoli	 39
Voti contrari	 284

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passimo alla votazione
dell'emendamento Orlandi 1-ter .5 .

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

CAROLE BEEBE ' TARANTELLI . Signor
Presidente, ho p esentato questo emenda-
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mento a seguito di un rilievo mosso da u n
presidente di un tribunale di sorveglianzà .
La dizione «socialmente pericolosi» è
troppo generica. Quando si vogliono assu-
mere informazioni su un presunto pregiu -
dicato e si interpellano i carabinieri della
città in cui vive, costoro rispondono so-
vente che trattasi di individuo socialmente
pericoloso . Con la dizione «che risulta so-
cialmente pericoloso», si specifica ch e
quella persona è oggi socialmente perico-
losa. Si tratta di una piccola cosa che
potrebbe evitare possibili confusioni .

PRESIDENTE . Pongo in votazion e
l 'emendamento Orlandi 1-ter.5, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Tes -
sari 1-ter.6, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Tes -
sari 1-ter .7, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendament o
Russo Franco 1-ter-8, non accettato dall a
Commissione né dal Governo.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione degli identic i
emendamenti Tessari 1-quater .1, Russo
Franco 1-quater .2 e Bargone 1-quater.3 .

FRANCESCO SERVELLO. A nome del
gruppo del MSI-destra nazionale chiedo lo
scrutinio segreto, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ser-
vello.

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

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente,

vorrei innanzitutto chiedere una spiega-
zione al collega Casini . L'articolo 274 del
codice penale fa riferimento alla categori a
della criminalità organizzata, per cui il
testo che tra un po' voteremo è perfetta -
mente coerente con il codice di procedur a
penale .

Per quanto riguarda gli emendament i
che ci accingiamo a votare, essi soppri-
mono una maggiore elevazione del «tetto »
di pena, scontata la quale si può accedere
ai benefici di legge. Per usufruire dell a
semilibertà si vorrebbe che la pena mi-
nima da scontare sia elevata dalla metà —
che già mi sembra sufficientemente alta —
ai due terzi, sempre che non si abbian o
rapporti con la criminalità organizzata .

Riteniamo che, quando un soggetto no n
abbia rapporti con la criminalità organiz-
zata, sia sufficiente che abbia scontato la
metà della pena per accedere ai benefic i
previsti, avendo dimostrato che l'esecu-
zione della pena lo ha rieducato e reso
reinseribile nella società .

A questo argomento si aggiunga che ,
come ha prima precisato la collega Finoc -
chiaro Fidelbo, articoli successivi del prov-
vedimento elevano enormemente le pene
edittali e quindi la metà di oggi è pari a i
due terzi, se non di più, dell'entità della
pena detentiva di domani .

Per questo complesso di motivi vi invi-
tiamo, colleghi, a valutare attentamente gli
emendamenti soppressivi dell'articolo 1 -
quater ai fini della loro approvazione, es-
sendo sufficiente che il detenuto sconti l a
metà della pena, perché, stante la previ-
sione dell'inversione dell 'onere della
prova circa l'insussistenza dei rapporti
con la criminalità organizzata, il limite dei
due terzi risulta eccessivamente oppres-
sivo .

Si tenga presente che il carcere sicuro è
un carcere civile, nel quale sono rispettati i
diritti dei detenuti e degli agenti, e non u n
carcere oppressivo, quale quello che scatu -
risce dal provvedimento in esame . In un
carcere insicuro, peraltro, rischiano d i
scatenarsi elementi di infezione (usiamo
questo termine) e comunque di pericol o
per la società esterna.

Per questi motivi chiediamo che la Ca-
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mera voti a favore degli emendamenti sop-
pressivi in esame.

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

GIULIO MACERATINI. Signor Presi -
dente, l'Italia è un paese il cui ordinament o
prevede notoriamente pene elevatissime,
almeno per quanto riguarda la misura
edittale. Vi sono paesi europei in cui son o
previste pene molto inferiori, nei quali —
nessuno può misconoscerlo — la lotta all a
criminalità è condotta con ben altri risul-
tati . Non possiamo quindi dire che l'entità
della pena sia direttamente rapportabile a l
successo della lotta alla criminalità .

Non so per quale ragione (o forse lo so,
ma non è il caso di approfondire l'analisi i n
questo momento), ma non vi è dubbio ch e
l'efficacia della lotta alla criminalità non
appartiene alla severità della pena . Altre
sono le cause sociali e politiche dei feno-
meni di cui ci stiamo occupando .

L'articolo 1-quater, successivo agli arti -
coli 1-bis e 1-ter, ai quali ci siamo opposti,
scatena di nuovo il meccanismo pervers o
che abbiamo denunciato : da un lato, l'arti -
colo 1 ha sostanzialmente bloccato i bene -
fici per certe categorie di trasgressori della
legge, dall'altro, con questi articoli, si eleva
il tetto relativo all'ottenibilità degli stessi.
Si adotta ancora una volta il criterio di
massima severità del tipo della grida man -
zoniana, senza poter di fatto realizzare
l'obiettivo prescelto .

Per queste ragioni siamo contrari all 'ar -
ticolo 1-quater: diverse devono essere le vie
da seguire nella lotta alla criminalità,
mentre con il provvedimento in esame c i
limitiamo a creare nei confronti della po-
polazione carceraria un clima di persecu-
zione immotivato, senza che ciò — per le
considerazioni che abbiamo più volt e
esplicitato — risulti in qualche modo cor -,
relato alla lotta alla criminalità che do-
vrebbe essere al centro delle nostre preoc -
cupazioni . La pena viene resa ancor più
severa senza un risultato apprezzabile :
non ci sembra questa la strada da percor -
rere e per questo voteremo a favore della

soppressione delle disposizioni di cu i
all'articolo 1-quater, che consideriamo
inutilmente punitive .

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

RENÈ ANDREANI. Desidero sottolinear e
che, qualora l 'articolo 1-quater non fosse
soppresso, rischieremmo il paradosso d i
veder concessa prima la liberazione condi -
zionale e poi la semilibertà . Se così acca -
desse, ne risulterebbe stravolto l'impiant o
della legge penitenziaria, fondata sul prin -
cipio del trattamento lineare e progres-
sivo.

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

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA . Non mi
sembra, signor Presidente, che l 'articolo
1-quater sovverta l'impostazione dell a
legge Gozzini né modifichi l'entità della
pena irrogata . Con la ridisegnazione dell a
legge Gozzini di cui all'articolo 1-quater,
prevediamo che il condannato possa es-
sere ammesso ad un regime di semilibertà
solo dopo l'espiazione di almeno met à
della pena — e questo mi pare un beneficio
— mentre, se si tratta di condannato per
uno dei delitti di cui all 'articolo 4-bis, è
necessaria l'espiazione di almeno due terz i
della pena .

È questa l'esigenza prospettata dall'opi-
nione pubblica, dalla stampa, nelle car-
ceri, tra i cittadini e tra le vittime; mi
sembra quindi una soluzione giusta . Desi -
dero ricordare tra l'altro, come ha ben
fatto l'onorevole Casini, che queste norme
riguardano i futuri imputabili e non gl i
attuali imputati perché questi, come pre-
vede l 'articolo 3, sono esclusi da ogni ag-
gravamento di sanzioni all'interno dell a
«legge Gozzini» . In questo quadro mi per -
metto di richiamare la necessità di respin-
gere gli emendamenti soppressivi in modo
da lasciare inalterato l'impianto del prov-
vedimento approvato in Commissione .
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PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sugli identici emendamenti Tessari 1-qua-
ter.1, Russo Franco 1-quater.2 e Bargone
1-quater.3, non accettati dalla Commis-
sione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 332
Maggioranza	 167

Voti favorevoli	 145
Voti contrari	 187

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
dell 'articolo aggiuntivo Casini Carlo 1-qua-
ter .01 .

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

EGIDIO ALAGNA, Relatore . Signor Presi -
dente, non essendo stato poc'anzi appro -
vato l 'emendamento Mastrantuono 1 .2 è
necessario apportare alcune correzion i
formali all'articolo aggiuntivo Casin i
Carlo 1-quater .01 . Alla quarta riga la di-
zione «articolo 58-ter» deve esser sostituit a
dalla seguente : «articolo 4-bis»; alla de -
cima riga, la dizione : «nel comma 2» deve
essere sostituita dalla seguente : «ne i
commi 2 e 3»; infine, all'undicesima riga ,
la dizione «articolo 58-ter» deve essere so-
stituita da: «articolo 4-bis» .

Si tratta di correzioni formali che è bene
però precisare sin da ora.

PRESIDENTE. Sta bene, la Presidenza

prende atto delle correzioni formali ap-
portate all'articolo aggiuntivo Casini Carlo
1-quater.01 .

Avverto che sugli articoli aggiuntivi Ca -
sini Carlo 1-quater .01, Gorgoni 1-quater .03 ,
Finocchiaro Fidelbo 1-quater.05 e Pazza-
glia 1-quater.06 è stata chiesta la votazion e
a scrutinio segreto .

Passiamo ai voti .

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull'articolo aggiuntivo Casini Carlo 1-qua-
ter.01, accettato dalla Commissione e da l
Governo, con le correzioni dianzi segna -
late dal relatore .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
Maggioranza	 153

Voti favorevoli	 154
Voti contrari	 150

La Camera approva) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull'articolo ag -
giuntivo Gorgoni 1-quater .03, accettato
dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
Maggioranza	 154

Voti favorevoli	 158
Voti contrari	 149

(La Camera approva) .
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Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull'articolo ag -
giuntivo Finocchiaro Fidelbo 1-quater.05 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1
Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 9
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Maggioranza	 160

Voti favorevoli	 129
Voti contrari	 190

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'articolo ag -
giuntivo Pazzaglia 1-quater.06, non accet -
tato dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 320
Maggioranza	 16 1

Voti favorevoli	 39
Voti contrari	 28 1

(La Camera respinge) .

colo aggiuntivo 1-quater.02 corrisponde
alle esigenze di razionalità richieste dagli
operatori del settore .

Nella sostanza si tratta di questo : tra le
misure alternative al carcere è previst o
l 'affidamento ai servizi sociali; secondo la
legge vigente — compresa la «legge Goz-
zini» — questo affidamento si può attuare
soltanto per reati non gravi per i quali si a
stata inflitta una pena inferiore a tre anni .
L 'affidamento al servizio sociale — voglio
sottolinerlo — ha la funzione di evitare i l
carcere ad una delinquenza minore che
non incorrerà nell'effetto «criminogeno »
del carcere .

In realtà, nella pratica si è finito per rite-
nere che questa misura si applica a tutti i
residui di pena, cioè sia quando veng a
inflitta una condanna grave (ad esempio 5
anni) e sia intervenuto un indulto di due
anni, sia quando si sia scontato un cert o
numero di anni . La misura in esame,
quindi, non prevista dallo spirito origi-
nario della legge, finisce per sovrapporsi
indebitamente alla liberazione condizio-
nale .

Pertanto il mio emendamento tende a
ripristinare il senso originario dell a
norma, consentendo l'affidamento al ser-
vizio sociale soltanto quando le pene in-
flitte non superino i tre anni, senza tene r
conto dell'eventuale estinzione di parte
della pena .

EGIDIO ALAGNA, Relatore . Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Onorevole Casini, acco-
glie l'invito a ritirare il suo articolo aggiun -
tivo 1-quater .02?

CARLO CASINI. No, signor Presidente e
chiedo di parlare per dichiarazione d i
voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CARLO CASINI . Signor Presidente, no n
posso accogliere tale invito perché l 'arti -

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Mutando l'av-
viso espresso in precedenza, esprimo pa-
rere favorevole sull'articolo aggiuntivo i n
esame.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di
Stato per l 'interno. Il Governo si rimette
all'Assemblea .

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente ,
anch'io — come il Governo — non ho
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capito il significato di questo articolo ag-
giuntivo: pregherei pertanto il collega Ca-
sini di spiegarcelo. . . !

PRESIDENTE. Per la verità l 'onorevole
Carlo Casini lo ha già fatto!

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

GAETANO GORGONI . Signor Presidente, i
repubblicani voteranno a favore dell'arti-
colo aggiuntivo Casini Carlo 1-quater . 02
perché ne condividono lo spirito ed accet-
tano in pieno la spiegazione che l'onore-
vole Casini ha fornito dell'articolo aggiun-
tivo in esame .

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

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente,
in linea di massima non votiamo norm e
che non comprendiamo. Mi pare che
anche fra i banchi del Governo esista un a
certa perplessità sul testo di questo arti -
colo aggiuntivo ; invito pertanto i colleghi a
respingerlo .

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

ALDO RIZZO. Signor Presidente, per l a
verità l'articolo aggiuntivo presentat o
dall'onorevole Casini è di difficile com-
prensione .

Mi sembra che l 'unico effetto che poss a
avere è riferito alla eventualità che al con -
dannato sia stato concesso l'indulto : credo
che questa sia l'unica ipotesi prospettabile .
In buona sostanza, l'onorevole Casini
vuole stabilire che se un condannato ad
una pena di quattro anni ha ottenuto u n
anno di condono — per cui restano d a
espiare tre anni — non possa godere de l
beneficio dell 'affidamento al servizio so-
ciale .

Ritengo che si tratti di una norma assur-
damente vessatoria e che, se il condannato
deve scontare solo tre anni di pena, non

esistano motivi per negargli la possibilità
dell'affidamento al servizio sociale . Invito
pertanto l'onorevole Casini a ritirar e
questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Guidett i
Serra.

BIANCA GUIDETTI SERRA . Signor Presi -
dente, credo che vi sia una divaricazione
tra la spiegazione fornita dall'onorevol e
Casini ed il tenore letterale quanto meno
dell'ultima parte del suo articolo aggiun-
tivo 1-quater. 02 .

Se per pena si intende in concreto quell a
che resta da espiare in presenza di una
pena più lunga, a mio avviso ci troviamo d i
fronte ad una norma in contrasto con l o
spirito e le finalità dell'affidamento in
prova. Infatti, chi ha espiato una pena, ad
esempio, di dieci anni e ne abbia ancora tr e
da scontare, ha già dato ampiament e
prova di poter usufruire anche di quest o
beneficio, qualora ne ricorrano le condi-
zioni .

Se, invece, si vuole indicare la pena irro-
gata in concreto, cioè quella prevista spe-
cificatamente dalla sentenza, escludend o
qualunque causa estintiva parziale, mi
chiedo come possiamo pensare, per esem -
pio, ad una amnistia che annulli l'effett o
della pena; non mi riferisco, quindi, sol-
tanto ad un'ipotesi di condono . Questa ipo-
tesi causerebbe certamente profond i
dubbi di costituzionalità, poiché non s i
vedono i motivi per cui qualcuno dovrebbe
perdere un diritto del quale tutti posson o
fruire a parità di condizioni con l'inter-
vento di un provvedimento del quale al-
trettanto tutti possono fruire .

In sostanza, si tratta di un inasprimento
che non ha alcuna ragion d'essere né nel
primo né nel secondo caso.

GIUSEPPE GARGANI, Presidente della I I
Commissione. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE GARGANI, Presidente della I I
Commissione. Signor Presidente, vorrei ri-
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volgere accoratamente a nome della Com -
missione un appello all 'onorevole Casini .
Già in precedenza eravamo giunti alla con -
clusione che l 'articolo aggiuntivo avrebbe
dovuto essere ritirato a causa della plura -
lità delle interpretazioni — l'onorevole
Violante dichiara di non comprendere i l
significato —, la quale reca con sé un
rischio per la stessa norma che entrerebbe
in vigore . Ritengo che questa valutazione ,
stabilendo un tetto di pena che indubbia -
mente inasprisce le misure previste oltre i l
dovuto ed al di là delle linee all'intern o
delle quali la Commissione si è mantenut a
nell'ambito dei propri lavori, crei qualch e
problema.

Ecco perché chiediamo all'onorevole
Casini di ritirare il suo articolo aggiuntiv o
1-quater . 02 .

PRESIDENTE. Onorevole Casini, acco-
glie l'invito formulato dal presidente della
Commissione giustizia di ritirare il su o
articolo aggiuntivo 1-quater. 02?

CARLO CASINI. Di fronte a pressioni d i
questo tipo devo ovviamente ritirare il mi o
articolo aggiuntivo 1-quater. 02 . Voglio ag-
giungere, per altro, che l 'amnistia estingue
il reato e non la pena e che quest 'ultima
viene estinta dall'esecuzione della stessa . I l
senso dell'articolo aggiuntivo che ho pro -
posto è correttissimo e prego il Governo d i
tenerne conto quando porrà mano alla
riforma della materia .

In conclusione, ribadisco l'intendiment o
di ritirare il mio articolo aggiuntivo 1-qua-
ter. 02 .

GAETANO GORGONI. Lo faccio mio, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gor-
goni .

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

GIULIO MACERATINI . Signor Presi-
dente, evidentemente per carenze cultu-
rali di chi vi parla il testo dell'articolo

aggiuntivo al nostro esame non mi è pars o
chiaro.

Esso però contiene un dato positivo che ,
dunque, va elevato a capitale : è obiettiva-
mente vero che l'affidamento in prova al
servizio sociale è stato utilizzato in ma-
niera abnorme.

Esso è nato come istituto che doveva
essere applicato limitatamente alle per-
sone condannate a pene non superiori a tre
anni di detenzione; in realtà, è stato utiliz-
zato in presenza di anomali fenomeni di
estinzione della pena, con la conseguenz a
che è stato trasformato in un istituto appli-
cabile anche al di fuori dei casi originaria -
mente previsti . L 'articolo aggiuntivo ha un
suo significato, poiché, quanto meno,
serve a delimitare i casi in cui il beneficio
può essere concesso. Pertanto, al di là della
dizione non particolarmente brillante i n
esso proposta, resta il fatto indiscutibil-
mente valido che si cerca di stabilire i «pa-
letti» per un beneficio che obiettivamente
non è indifferente; attraverso quest'ul-
timo, infatti, si può ottenere la fuoriuscit a
dal carcere assai prima della scadenza d i
qualsiasi termine finale, dal momento ch e
bastano tre mesi per potervi accedere!

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Modificando
ulteriormente il parere precedentemente
espresso, esprimo parere contrario sull'ar -
ticolo aggiuntivo Casini Carlo 1-quater. 02 ,
ritirato dai presentatori e fatto propri o
dall'onorevole Gorgoni .

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e

giustizia . A proposito dell'articolo aggiun-
tivo Casini Carlo 1-quater. 02, ritirato da i
presentatori e fatto proprio dall'onorevole
Gorgoni, il Governo conferma, come già
dichiarato dal senatore Ruffino, che s i
rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Avverto che sull'articolo aggiuntivo Ca-
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sini Carlo 1-quater . 02, ritirato dai presen-
tatori e fatto proprio dall'onorevole Gor-
goni, nonché sui successivi articoli aggiun-
tivi Pazzaglia 1-quater. 07, 1-quater. 09 è
stato chiesto lo scrutinio segreto .

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull 'articolo aggiuntivo Casini Carlo 1-qua-
ter. 02, ritirato dai presentatori e fatto pro-
prio dall'onorevole Gorgoni, non accettato
dalla Commissione e per il quale il Go-
verno si è rimesso all'Assemblea .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 33 1
Votanti	 330
Astenuto	 1
Maggioranza	 166

Voti favorevoli	 125
Voti contrari	 205

(La Camera respinge) .

Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'articolo ag-
giuntivo Pazzaglia 1-quater. 07, non accet -
tato dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 31 2
Maggioranza	 157

Voti favorevoli	 33
Voti contrari	 279

Sono in missione 40 deputati .

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'articolo ag -

giuntivo Pazzaglia 1-quater. 08, non accet -
tato dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 314

Votanti	 313

Astenuti	 1
Maggioranza	 157

Voti favorevoli	 24
Voti contrari	 289

Sono in missione 40 deputati .

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull'articolo ag-
giuntivo Pazzaglia 1-quater. 09, non accet -
tato dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 312
Votanti	 310
Astenuti	 2

Maggioranza	 156
Voti favorevoli	 34
Voti contrari	 276

Sono in missione 40 deputati .

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Chiedo ai presentator i
degli articoli aggiuntivi Gorgoni 1-quater.
04 e 1-quater. 010 se insistano per la vota-
zione, considerato che il Governo ne ha

ritenuto il contenuto assorbito dal suo arti-

colo aggiuntivo 1-quater. 015.

GAETANO GORGONI. Li ritiro, signor Pre-
sidente. Ritiro inoltre il mio successivo
articolo aggiuntivo 1-quater. 011, conver-
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gendo sull 'articolo aggiuntivo 1-quater.
015 del Governo, che ha recepito in pieno i l
contenuto dei nostri articoli aggiuntivi .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gor-
goni .

Passiamo dunque alla votazione dell'ar-
ticolo aggiuntivo 1-quater. 015 del Go-
verno. Avverto che è stato richiesto lo scru -
tinio segreto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull'articolo aggiuntivo 1-quater. 015 del
Governo, accettato dalla Commissione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 31 4
Maggioranza

	

158
Voti favorevoli	 168
Voti contrari	 146

Sono in missione 40 deputati .

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. L'articolo aggiunto Gor-
goni 1-quater. 011 è stato ritirato.

L'onorevole Vairo insiste per la vota-
zione del suo articolo aggiuntivo 1-quater.
012?

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, ri-
tiro il comma 1 del mio articolo aggiuntivo
1-quater . 012 e insisto per la votazione de l
comma 2 .

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

EGIDIO ALAGNA, Relatore . Insisto nell'in -

vitare l'onorevole Vairo a ritirare l ' intero
suo articolo aggiuntivo 1-quater. 012.

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, ac-
cogliendo l 'invito del relatore ritiro l'in-
tero mio articolo aggiuntivo 1-quater .012.

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole
Vairo .

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo
1-quater. 014 della Commissione, sul quale
il Governo si è rimesso all'Assemblea .

Passiamo alla votazione dell'articolo ag-
giuntivo Fracchia 1-quater. 013. Avverto
che è stato chiesto lo scrutinio segreto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'articolo aggiuntivo Fracchia 1-quater .
013, non accettato dalla Commissione né
dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 321
Votanti	 320
Astenuto	 1
Maggioranza	 161

Voti favorevoli	 138
Voti contrari	 182

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare
sull'ordine di priorità delle votazioni .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente ,
l 'articolo 2 concerne la custodia cautelare ,
mentre l'articolo 3 riguarda la stessa ma-
teria trattata dagli articoli 1, 1-bis, 1-ter e
1-quater: credo pertanto che sarebbe più
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coerente accantonare a questo punto gl i
emendamenti riferiti all'articolo 2 e proce-

. dere subito all'esame degli emendamenti
riferiti all'articolo 3.

EGIDIO ALAGNA, Relatore . Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Signor Presi-
dente, se non erro l 'accordo raggiunto tra i
presidenti di gruppo prevedeva che l'As-
semblea esaminasse questa sera il disegn o
di legge di conversione n. 5225 sino alle
19,30. Poiché siamo prossimi al termine
stabilito e nel poco tempo a disposizione
non potremmo ultimare l 'esame degl i
emendamenti riferiti agli articoli 2 o 3,

propóngo di sospendere a questo punto i
lavori relativi al decreto-legge in esame ,
rinviando a domani il seguito del dibat-
tito .

PRESIDENTE. Avverto che, sulla pro -
posta del relatore, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 de l
regolamento, darò la parola, ove ne fac-
ciano richiesta, ad un oratore per ciascu n
gruppo.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LUCIANO VIOLANTE. Ribadisco che sa-
rebbe opportuno che la Camera esami -
nasse contestualmente questioni coordi-
nate, come sono quella relative agli emen -
damenti riferiti agli articoli 1, 1-bis, 1-ter e
1-quater (già trattati) e all 'articolo 3, ac-
cantonando dunque gli emendamenti rife -
riti all'articolo 2. Questo anche per una
ragione economica dei lavori, considerat o
che l'esame dei pochi emendamenti riferit i
all 'articolo 3 non dovrebbe occupare
molto tempo . Diversamente, saremmo do -
mani costretti a riprendere un tema inter -
rotto .

ALDO RIZZO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALDO RIZZO. Signor Presidente, mi as-
socio alla richiesta avanzata dall'onore-
vole Violante. Credo sarebbe opportuno
passare all 'esame degli emendamenti rife-
riti all'articolo 3, che disciplina il regime
delle nuove norme introdotte con gli arti -
coli 1-bis, 1-ter e 1-quater .

Trattandosi della medesima materia, m i
sembra opportuno passare all'esame degl i
emendamenti riferiti all 'articolo 3, per af-
frontare successivamente i problemi con -
nessi alla custodia cautelare: materia che
non riguarda il regime penitenziario ma il
codice di procedura penale .

GIUSEPPE GARGANI, Presidente della II
Commissione . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE GARGANI, Presidente della Il
Commissione . Signor Presidente, sono
dell 'avviso di esaminare subito (forse si
andrà oltre le 19,30 di qualche minuto) gli
emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3 e
rinviare quindi il seguito della discussione
alla seduta di domani . Se vi sarà buona
volontà da parte di tutti, sarà possibile pro-
cedere rapidamente (Applausi) .

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni ,
ritengo di poter accedere alla proposta d i
esaminare gli emendamenti riferiti agli
articoli 2 e 3 del disegno di legge di con-
versione n . 5225, per poi rinviare a doman i
il seguito del dibattito.

Passiamo alla votazione degli identic i
emendamenti Rizzo 2 .7, Mellini 2 .8 e
Russo Franco 2.9 .

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

ALDO RIZZO. Signor Presidente, cred o
sia opportuno segnalare all'Assemblea che
l 'articolo 2 del decreto-legge al nostro
esame stravolge uno dei principi fonda -
mentali in tema di libertà del cittadino che
informano il nuovo codice di procedur a
penale. Quest'ultimo sancisce che il citta-
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dino può essere privato della libertà no n
soltanto quando vi siano gravi indizi di col -
pevolezza, ma anche per esigenze attinent i
alle indagini . Per quanto concerne poi l'ap -
plicazione della custodia cautelare in car-
cere, questa si richiede quando ogni altra
misura è considerata inadeguata .

Mi pare quindi che il nuovo codice d i
procedura penale consenta, con riferi-
mento ai reati della criminalità organiz-
zata, di adottare misure di restrizione dell a
libertà con la reclusione.

L'articolo 2 proposto dal Governo muta
interamente i termini della questione ,
perché sancisce che in ogni caso è appli-
cata la custodia cautelare in carcere ,
«salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussiste alcuna esi-
genza cautelare» .

Tale norma realizza una ingiustificata
disparità di trattamento tra i detenuti, a
seconda del tipo di reato commesso . Mi
domando pertanto come essa possa in con -
creto funzionare dal momento che, in
buona sostanza, nell'articolo si chiede l'ac -
quisizione di una prova positiva a favore
dell ' imputato della quale risulti che no n
sussiste alcuna esigenza cautelare. Come
può essere acquisita tale prova positiva? È
chiaro che non lo farà il pubblico mini-
stero, organó dell 'accusa, né il giudic e
delle indagini preliminari, perché i n
questa sede non sono a lui concessi poter i
istruttori. Pertanto, l 'acquisizione di ele-
menti positivi a favore dell ' imputato non
potrà mai in concreto essere realizzata .
Siamo quindi di fronte ad una vera e pro-
pria stortura processuale .

Ecco perché già in Commissione avevo
invitato il ministro a ritirare l 'articolo 2
che, così come è stato congegnato, è di dif -
ficile attuazione ed intacca in maniera
grave l ' impalcatura del nuovo process o
penale. Per questi motivi raccomando l 'ap-
provazione del mio emendamento 2 . 7
identico agli emendamenti Mellini 2.8 e
Russo Franco 2.9 .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

LUCIANO VIOLANTE. A nome del gruppo
comunista chiedo la votazione segreta .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vio-
lante .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sugli identici emendamenti Rizzo 2.7, Mel-
lini 2.8 e Russo Franco 2.9, non accettat i
dalla Commissione né da Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 307
Maggioranza	 154

Voti favorevoli	 135
Voti contrari	 172

Sono in missione 40 deputati .

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Finocchiaro Fidelbo
2.10 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l 'onorevole Fracchia . Ne ha fa-
coltà .

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente,
ieri il ministro Vassalli, intervenendo
sull 'articolo 2, che è una delle norme più
importanti del decreto-legge, se non addi-
rittura la più importante, ha sostenuto che
la modifica proposta con lo stesso articolo
si troverebbe nell 'ambito della legge-de-
lega, in particolare nell 'articolo 274 del
codice di procedura penale che fissa le esi -
genze cautelari . Io ritengo che non sia così ,
signor ministro, e che ci troviamo di front e
ad una effettiva novità ; una novità tale da
ribaltare il nostro ordinamento proces-
suale facendolo tornare indietro ne l
tempo, addirittura alla prima delega de l
1974 .
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Siamo in presenza di una norma che
sfida il dibattito politico e dottrinale avve -
nuto nel nostro paese sulla carcerazione
preventiva e quindi sulla obbligatorietà de l
mandato di cattura. Noi stiamo reitrodu-
cendo tale obbligatorietà con una formu-
lazione forse diversa; ad una lettura ap-
pena più attenta, non potrà che risultar e
evidente quanto ho detto .

Conosciamo il sistema del codice di pro -
cedura penale, che all 'articolo 274 fissa
esigenze cautelari e all 'articolo 275 i criter i
per la scelta delle stesse, cioè delle misur e
coercitive personali . Con l'articolo 2 del
decreto-legge il Governo stabilisce che i n
ogni caso per determinati reati deve essere
applicata la misura coercitiva della cu-
stodia cautelare, se sussista anche la mi-
nima esigenza cautelare . Ciò significa ch e
la suddetta misura non si applica solo i n
quanto non sussiste alcuna esigenza caute -
lare .

Il significato della norma in esame è evi -
dente. A parte l ' impossibilità di superar e
l 'onere della prova (come correttamente
ha rilevato l'onorevole Rizzo poc'anzi), sta
di fatto che noi violiamo apertamente la
legge-delega e l'articolo 275 del codice di
procedura penale che prevedono, anziché
l 'obbligatorietà del mandato, la modula-
zione delle misure di coercizione perso-
nale. Ad ogni specifica situazione deve cor -
rispondere una determinata misura ; qui
invece torniamo all 'obbligatorietà del
mandato per i reati indicati, ritorniamo
cioè alla disciplina precedente il codice d i
procedura penale .

D 'altra parte se fosse vero, signor mini -
stro, che questa norma è contenuta ne i
princìpi fissati dalla legge-delega, non s i
capirebbe per quale motivo lei abbia fatt o
ricorso al decreto-legge ; si sarebbe certa -
mente potuto applicare (e il decreto-legge ,
l 'esistenza di una novità legislativa, dimo-
strano che ciò non è potuto avvenire) l'ar-
ticolo 59 della legge di delegazione . Così
non è stato perché tale articolo non con-
sente l 'obbligatorietà del mandato, cioè i l
principio dell'automatismo delle conse-
guenze del fatto indiziante rispetto alla
misura della custodia cautelare .

Credo che per non ritornare indietro nel

tempo ad un percorso che abbiamo fatt o
tutti insieme e che è certamente valido ,
signor Presidente, la Camera debba appro-
vare l'emendamento Finocchiaro Fidelbo
2.10. Tale emendamento pone infatti ri-
medio all'errore compiuto dal Governo e l o
fa in positivo, stabilendo che la custodia
cautelare possa essere applicata solo al-
lorché si tratti di imputati che hanno col-
legamenti con la criminalità organizzata .

Le misure previste dal terzo comm a
dell'articolo 275 del codice di procedur a
penale vengono ulteriormente specificate .
Si fornisce un criterio interpretativo vin -
colante al magistrato, rendendo impossi-
bile il ripetersi di casi simili a quelli che
hanno suscitato tanto scalpore nell'opi-
nione pubblica, che l'hanno commossa e
che certamente qualche volta hann o
creato confusione; casi che tuttavia son o
tali da avere la nostra riprovazione .

L'articolo 275 del codice di procedur a
penale come modificato dall 'emenda-
mento Finocchiaro Fidelbo 2.10 risponde
a queste esigenze, salva un principio, intro -
duce un criterio di applicazione corretto
per quanto riguarda la custodia cautelare
in carcere (Applausi dei deputati del grupp o
del PCI) .

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

MAURO MELLINI . Signor Presidente, bi-
sogna votare a favore di questo emenda-
mento! Devono votare a favore i collegh i
socialisti! Ricordo che quando Tortora era
ristretto per uno dei reati per i quali oggi s i
dice che avrebbe dovuto marcire in galer a
e morire prima, stante il divieto di conce-
dere gli arresti domiciliari, voi, compagni
socialisti, avete parlato, insieme con noi, di
giustizia ingiusta . Siete stati con noi sul
caso Tortora, mentre Tortora, nella su a
casa, a Milano, agli arresti domiciliari, fa-
ceva la campagna elettorale per voi oltr e
che per noi, colleghi socialisti . Voi oggi
dite che avrebbe dovuto stare in galera a
Bergamo e morire prima !

Voi tutti sapete, colleghi di ogni parte
della Camera, quanto spesso capiti che con
gli arresti domiciliari si faccia almeno se
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non altro mezza giustizia, per così dire ,
rispetto a mandati di cattura facili . L 'altro
giorno voi vi pronunciavate tutti quanti
contro i mandati di cattura facili . Poi ,
quando vi sono i mandati di cattura facili ,
per rimediare almeno in parte si ricorre
agli arresti domiciliari . Se però si tratta di
mafiosi. . .

Secondo quanto previsto dall'articolo
275 del codice di procedura penale inte-
grato dall 'articolo 2 del decreto-legge a l
nostro esame, Tortora era mafioso e, in
quanto imputato di reati quali il traffico d i
droga e l 'appartenenza a organizzazion i
mafiose, non avrebbe dovuto beneficiare
degli arresti domiciliari . Questi sono i reat i
di cui si tratta . Quanti Tortora ci sono? Pe r
non parlare dei magistrati dei quali voi dit e
che bisogna avere fiducia, anzi dei qual i
tutti diciamo che bisogna avere fiducia .

Tutti diciamo che i giudici debbono es-
sere criticati quando è giusto farlo, ma voi ,
di fronte a un mandato di cattura facile ,
levate le vostre urla soltanto in certi casi .
Rispetto alla concessione di arresti domi-
ciliari che si assumono sbagliati e che pos-
sono essere sbagliati, che cosa dite? Abo-
liamo gli arresti domiciliari! Non si rimedi
più, nemmeno quando c'è da rimediare a
qualche cosa !

Cari colleghi, questi sono problemi d i
coscienza per i quali nessuno è assolto per
il fatto di ubbidire ad una direttiva di mag -
gioranza, per il fatto di appartenere o
meno alla maggioranza . Ognuno di voi s i
porterà sulla coscienza, colleghi, il pes o
della persona che marcisce in carcere ,
perché avrete impedito anche ad un buon
giudice di compiere un atto, se non di com -
pleta giustizia, almeno di mezza giustizia .
Parlo di innocenti!Ma quand'anche si trat -
tasse di colpevoli, voi sapete che in molt i
casi si hanno condanne definitive che, mal -
grado i termini della custodia cautelare,
rischiano di essere completamente assor-
bite da periodi di detenzione già subiti pro-
prio a causa della custodia cautelare . E
mai possibile tutto questo, colleghi ?

Approvando almeno questo emenda-
mento, ritengo si faccia atto di giustizia .
Colleghi, ognuno di noi ha responsabilit à
che non può scaricare su alcuno!

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

GIULIO MACERATINI . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, al di là della pas -
sione che il collega Mellini ha profuso ne l
suo intervento, la quale (lo dico con l 'af-
fetto che ho nei confronti dell'onorevol e
Mellini), tenuto conto del l 'alternativa che
abbiamo dinanzi, non mi pare particolar-
mente centrata, desidero fare una conside -
razione. Il problema al quale si fa riferi-
mento non sarebbe di estrema gravità s e
non fosse per l'esistenza di due divers i
testi . Sottolineo l'indubbia migliore for-
mulazione dell'emendamento Finocchiar o
Fidelbo 2.10 rispetto al testo della norm a
in esame. Dunque, la scelta che la Camer a
è chiamata a compiere è fra due testi che
rivestono un carattere particolarment e
tecnico. Mi rendo conto che la facoltà tran-
sattiva di certi argomenti non può espli-
carsi in un dibattito di breve momento .

In ogni caso, una cosa è certa . Ad un'at-
tenta lettura, il testo del Governo stabilisc e
senz'altro un principio, quello per il quale ,
quando secondo il pubblico ministero che
procede vi sono gravi indizi di colpevo-
lezza, dal carcere non si esce finché non si a
intervenuto un giudizio che possa far e
eventualmente giustizia .

Non vi è dubbio che alle nostre spalle vi
sono tanti episodi in cui i ritenuti gravi
indizi di colpevolezza si sono diradati, fino
a sparire, come nebbia al sole, al vagli o
dibattimentale . L'unico caso che consenti -
rebbe all'imputato di non finire in galera è
un'altra prova negativa, quella della non
sussistenza di esigenze cautelari, che evi -
dentemente nell'animo di chi ha messo i n
catene una persona non ci sono ; diversa-
mente, le esigenze cautelari non lo avreb -
bero indotto ad arrestare quella determi-
nata persona.

Con riferimento al bene «libertà dell'in-
dividuo», bene indubbiamente di rilevanz a
costituzionale che pure deve essere conci -
liato con quelli della difesa sociale e
dell'autorità dello Stato, riteniamo che vi
sia un criterio obiettivo al quale il giudice
deve poter fare riferimento per stabilire se
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una persona debba aspettare in vinculis o
libero il processo a suo carico . Ricordo a
me stesso che l 'articolo 275 del codice di
procedura penale prevede tre casi per la
carcerazione preventiva : quando vi sia pe -
ricolo di fuga; quando vi sia un concreto
pericolo che la persona possa commetter e
altri reati ; quando vi siano esigenze istrut-
torie determinate dal fatto che la person a
in vinculis, una volta liberata, possa i n
qualche modo inquinare le prove. Dunque
un giudice che conosce il suo mestiere s a
quando deve far rimanere in carcere una
determinata persona .

A nostro avviso, vi è un altro caso in cui è
consentito tenere in carcere la persona in
questione: quando, per le particolari mo-
dalità del fatto, per le circostanze in cui
esso si è svolto, o per la personalità del reo
(penso ai recidivi), si abbia motivo di rite-
nere che tale persona continui a mante -
nere quei legami con la criminalità, ch e
sono evidentemente all'origine della peri-
colosità .

In questo modo si viene a creare un filtr o
ed un sistema attraverso i quali la carcera -
zione preventiva può essere reintrodott a
senza stravolgere i princìpi del nuovo co-
dice di procedura penale .

Non siamo certo noi del Movimento so-
ciale che dobbiamo tessere in questa sede
gli elogi di un emendamento presentato d a
una parte a noi così fieramente opposta . In
ogni caso, la norma in esame è tale da con-
sentire quella cautela che in questa ma-
teria deve essere assolutamente prevalent e
rispetto a tante altre considerazioni .

Ecco perché voteremo a favore
dell 'emendamento Finocchiaro Fiodelbo
2.10, senza ritenere che quello presentato
dal Governo costituisca le colonne d'Er-
cole della giustizia .

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

GAETANO VAIRO. Signor Presidente ,
vorrei motivare il nostro dissenso nei con-
fronti dell'emendamento Finocchiaro
2 .10, i cui firmatari hanno commesso, a
mio avviso, l'errore di riportare nel loro

emendamento il concetto del collega-
mento con la criminalità organizzato mu -
tuato, sic et simpliciter, dalla legge Gozzini .
L'errore consiste proprio in questa traspo -
sizione, laddove i princìpi informatori sia
della legge Gozzini sia dell'emendamento
in questione, sono contrastanti tra loro.

Nella legge Gozzini parliamo di una ese -
cuzione della pena già definitiva, rispetto
alla quale è indispensabile accertare il col -
legamento, ancora attuale o meno, con la
criminalità organizzata . Con l'articolo 275
del codice di procedura penale parliamo
invece di esigenza di custodia cautelare i n
fase istruttoria. Il collegamento con la cri -
minalità organizzata sconvolge pertanto i l
nostro diritto penale, laddove sconvolge
l ' impalcatura del concorso di persone in
un reato.

MAURO MELLINI . Rendi obbligatorio il
mandato di cattura! Bravo!

GAETANO VAIRO. Cosa significa richia-
mare i collegamenti, dal punto di vista del
sistema penale, se non stravolgere l'impal-
catura del concorso di persone in u n
reato?

MAURO MELLINI. Tu lo dai per scon-
tato !

GAETANO VAIRO. Se si vuole richiamare ,
come si fa in questo caso, il collegamento
con la criminalità organizzata, lo si deve
fare a livello di esecuzione della pena già
definitiva, nel caso di specie, si tratta sol-
tanto di fase istruttoria, per cui si tratta d i
un'esigenza cautelare.

Sembrerebbe che questo richiamo di na -
tura giuridica trovi conferma in un argo -
mento di carattere logico . Noi, che mani-
festiamo delle esigenze cautelative nei con -
fronti di chi è stato già condannato e ch e
potrà godere i benefici della legge Gozzin i
soltanto dopo aver interrotto ogni legame
con la criminalità organizzata, non preten -
diamo nulla in occasione della flagranza di
un reato. Mi sembra questa un'assurdità
logica che, unitamente a quella giuridic a
prima trattata, ci convince ancora di più a
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votare contro l 'emendamento Finocchiar o
2.10 .

MAURO MELLINI. Vairo, è una vergogn a
che tu non capisca questo !

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

FILIPPO FIANDROTTI . Signor Presi -
dente, prendo la parola a titolo purament e
personale, senza voler fare alcun ragiona-
mento di tipo giuridico .

Per l 'esperienza maturata in questi anni ,
credo che quando trattiamo materie come
questa, dobbiamo procedere con la mas-
sima cautela . Ritengo pertanto che l'emen-
damento Finocchiaro Fidelbo 2 .10 vada
approvato, lasciando al giudice quella fa-
coltà alla quale prima faceva riferimento i l
collega Mellini . L'imputato non deve in-
fatti essere costretto ad entrare in un vi-
colo cieco. Ritengo inoltre che tali ga-
ranzie debbano far parte integrante de i
principi che abbiamo votato in piena co-
scienza negli anni passati .

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

chiaro Fidelbo 2 .10 è stato chiesto lo scru -
tinio segreto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull 'emendamento Finocchiaro Fidelbo
2.10, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 329
Maggioranza	 165

Voti favorevoli	 179
Voti contrari	 150

(La Camera approva — Applausi dei de-
putati dei gruppi del PCI, della sinistra indi -
pendente, verde, federalista europeo e di
democrazia proletaria).

Avverto che a seguito dell 'approvazione
dell'emendamento Finocchiaro Fìdelbo
2.10 sono preclusi i successivi emenda-
menti Mellini 2.11, 2.16 della Commis-
sione, Mellini 2.12, 2 .13, 2 .14 e 2.15, Gor-
goni 2.1, 2 .2, 2.3, 2.4, 2 .5 e 2.6 .

Si riprende la discussione,

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlar e
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SILVANO LABRIOLA. Presidente, non so
se il Governo intenda valutare l'esito dell e
votazioni finora svoltesi . Ricordo, tuttavia,
che figura al successivo punto dell'ordine
del giorno la deliberazione ai sensi del l 'ar-
ticolo 96-bis, comma terzo, del regola -
mento sul disegno di legge di conversione
n. 5276, che non mi pare la Presidenza
intenda rinviare alla seduta di domani .
Ebbene, signor Presidente, se dobbiamo
passare all'esame di tale punto all'ordine
del giorno, bisognerà farlo subito, altri -
menti mancherà il numero legale .

Aggiungo che sono personalmente inte-
ressato alla questione, perché qualora non
fosse presente in aula il relatore, onorevol e
Gei, dovrei svolgere io la relazione .

Ritengo si debba a questo punto, passar e
subito al l 'esame del punto 4 dell'ordine de l
giorno, recante la deliberazione, ai sens i
dell'articolo 96-bis, comma terzo, del rego -
lamento, sulla sussistenza dei requisiti d i
straordinarietà ed urgenza relativamente
al decreto-legge n . 310 del 1990 . Avremmo
dovuto farlo alle 19,30 ; abbiamo superato
tale orario di qualche minuto e ritengo che
ora si debba passare a questo nuovo argo -
mento .

PRESIDENTE. Desidero precisare che
dopo aver affrontato il successivo punt o
all'ordine del giorno, recante la delibera-
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zione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma
terzo, del regolamento sul disegno di legge
di conversione n . 5276, dovremo passare
allo svolgimento delle interrogazioni su l
terremoto verificatosi nella Sicilia orien-
tale, alle quali risponderà il ministro per i l
coordinamento della protezione civile .

GIUSEPPE GARGANI, Presidente della II
Commissione . Ritengo di poter affermare
che la votazione sugli emendamenti riferit i
all'articolo 3 del decreto-legge può esau-
rirsi in pochissimi minuti .

PRESIDENTE. Onorevole Gargani, non
essendovi obiezioni, la Presidenza ritiene
si possa procedere alla votazione degl i
emendamenti riferiti all'articolo 3, per poi
passare al punto 4 dell'ordine del giorno .

Passiamo dunque alla votazione degl i
emendamenti riferiti all'articolo 3 del de-
creto-legge .

Onorevole Gorgoni accoglie l ' invito a ri-
tirare il suo emendamento 3.1 ?

GAETANO GORGONI. Sì, signor Presi-
dente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gor-
goni. Pongo in votazione l'emendamento
Nicotra 3.2, accettato dalla Commissione e
dal Governo .

(È approvato) .

Avverto che l'emendamento Casin i
Carlo 3 .3 è precluso dalla reiezion e
dell 'emendamento Mastrantuono 1 .2 .

Pongo in votazione l 'emendamento An-
dreani 3 .4, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'articolo ag-
giuntivo Casini Carlo 3 .01 per il quale è
stato formulato un invito al ritiro .

CARLO CASINI. Signor Presidente, ritir o
il mio articolo aggiuntivo 3.01 nonché gl i
articoli aggiuntivi 3.02, 3.03, 3.04 e 3 .05 che
recano la mia firma .

Prego soltanto caldamente il Governo -

e credo che trasformerò la mia richiesta i n
un ordine del giorno — di tenere conto
delle istanze che erano alla base di tali arti -
coli aggiuntivi, tutti miranti a correggere
in parti importanti talune irrazionalità
della legge Gozzini .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole
Carlo Casini .

Il seguito del dibattito è rinviato ad altr a
seduta .

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-
bis, comma 3, del regolamento, sul. di-
segno di legge : S. 2513. — Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 ottobre 1990, n . 310, recante
disposizioni urgenti in materia di fi-
nanza locale (approvato dal Senato)
(5276) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno reca
la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-

bis, comma 3, del regolamento, sul disegno
di legge, già approvato dal Senato: Conver-
sione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 31 ottobre 1990, n . 310, recante
disposizioni urgenti in materia di finanza
locale .

Ricordo che la I Commissione (Affari
costituzionali) ha espresso, nella seduta
del 5 dicembre scorso, parere favorevol e
sull'esistenza dei presupposti richiesti da l
secondo comma dell'articolo 77 della Co-
stituzione per l'adozione del decreto-legg e
n. 310 del 1990, di cui al disegno di legge d i
conversione n . 5276 .

Ha facoltà di parlare l'onorevole rela-
tore.

GIOVANNI GEI, Relatore. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, il decreto-legg e
n. 310, oggi alla nostra attenzione per la
valutazione della sussistenza dei requisit i
d'urgenza, reca disposizioni urgenti in ma -
teria di finanza locale . Assecondando le
richieste degli amministratori locali, ess o
sposta al 31dicembre 1990 il termine per
l'approvazione dei bilanci di previsione
1991 per i comuni, le provincie e le comu -
nità montane dando la possibilità di tener
conto della politica governativa sulla fi-
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nanza locale . Vengono pure indicate le
procedure in caso di mancata approva-
zione del bilancio nei tempi previsti .

L'articolo 2 del decreto-legge preved e
poi i meccanismi per il ripiano dei disa-
vanzi delle aziende di pubblico trasporto
attraverso l'accensione di mutui con la
cassa depositi e prestiti, anche in ecce-
denza al limite di indebitamento dell 'ente
locale e comunque con ammortamento a
loro carico. Tali assunzioni di mutui a
ripiano sono comunque vincolate ad un
piano di risanamento e di ristrutturazion e
dei servizi con l'obiettivo dell 'equilibrio
del bilancio entro il 31 dicembre 1996 .

Il decreto-legge autorizza inoltre gli ent i
locali all'alienazione di beni patrimonial i
per la realizzazione di opere pubbliche e
per il finanziamento delle perdite di ge-
stione delle aziende di trasporto con la pos -
sibilità, nelle more della procedura di alie -
nazione, di ottenere finanziamenti da isti-
tuti di credito.

Si autorizzano poi i comuni a deliberar e
gli importi delle tariffe e le variazioni per
l'ICIAP fino al 31 dicembre 1990, così
come si autorizza il ricorso ai finanzia -
menti presso gli istituti di credito anch e
senza esperire prioritariamente tentativi
con la cassa depositi e prestiti .

Signor Presidente, alla luce del conte-
nuto del decreto-legge, ritengo che si evin-
cano chiaramente le motivazioni di ur-
genza già riconosciute dalla Commission e
affari costituzionali . Pertanto chiedo
all 'Assemblea di confermare tale parere
favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole sottosegretario di Stato per
l'interno .

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Il Governo si associa alle consi-
derazioni svolte dal relatore .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-

minale, mediante procedimento elettro-
nico, sulla dichiarazione di esistenza de i
presupposti richiesti dal comma 2 dell'ar-
ticolo 77 della Costituzione per l'adozion e
del decreto-legge n . 310 del 1990, di cui al
disegno di legge di conversione n . 5276.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :
Presenti	 33 1
Votanti	 330
Astenuti	 1
Maggioranza	 166

Hanno votato sì	 312
Hanno votato no	 18

(La Camera approva) .

Sull'ordine del lavori .

TARCISIO GITTI . Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

TARCISIO GITTI. Poiché il decreto-legge
recante disposizioni urgenti in materia d i
finanza locale subirà certamente una mo-
difica all'articolo 3, comportando così il
successivo passaggio all'altro ramo de l
Parlamento entro questa settimana pe r
poter essere convertito definitivamente i n
legge, propongo alla Presidenza che l'or -
dine del giorno della seduta di doman i
venga modificato nel senso di esaminar e
prima il punto 5 e successivamente il
punto 3 e che la stessa seduta abbia inizi o
non alle 16 — come era stato previsto —
ma alle 15, così da consentire lo svolgi -
mento della discussione sulle linee gene-
rali del disegno di legge di conversione n .
5276 .

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni,
ritengo possa rimanere così stabilito .

(Così rimane stabilito) .
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Per un richiamo al regolamento .

GAETANO GORGONI. Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GAETANO GORGONI . Signor Presidente ,
vorrei far presente che poco fa, nel corso
della discussione degli emendament i
all 'articolo 2 del disegno di legge n . 5225, è
stato approvato l 'emendamento Finoc-
chiaro Fidelbo 2 .10 e che, successiva -
mente, sono stati dichiarati preclusi tutti i
restanti emendamenti presentati a tale ar -
ticolo. Credo che questa dichiarazione d i
preclusione possa essere considerata va-
lida fino all 'emendamento Mellini 2 .1 5
compreso, ma non per gli emendament i
successivi che non fanno assolutamente
riferimento al comma 1 .

Vorrei far presente che avevo chiesto l a
parola per illustrare il mio emendamento e
che, all'improvviso, mi è stato fatto rile-
vare che non si faceva riferiment o
all 'emendamento Gorgoni 2 .1, ma al mio
emendamento 3 .1 che ho poi ritirato . Per-
tanto, chiedo che nella seduta di domani vi
sia la possibilità di votare quegli emenda-
menti, estremamente importanti, che no n
potevano essere dichiarati preclusi .

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, desi -
dero farle presente che, secondo un a
prassi largamente consolidata, l 'approva -
zione di un emendamento interamente so -
stitutivo di un articolo determina la pre-
clusione di tutti i successivi emendament i
presentati al testo di tale articolo .

Sospendo brevemente la seduta .

La seduta, sospesa alle 20,5 ,
è ripresa alle 20,10 .

Svolgimento di interrogazioni urgenti su l
terremoto verificatosi nella Sicili a
orientale.

PRESIDENTE. L'onorevole ministr o
per il coordinamento della protezione ci -
vile ha informato la Presidenza che desi -

dera rispondere subito alle seguenti inter -
rogazioni, non iscritte all'ordine de l
giorno, delle quali il Governo riconosc e
l'urgenza :

GRILLO SALVATORE e GUNNELLA.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro per il coordinamento della
protezione civile. — Per sapere :

quali interventi hanno già assunto d i
fronte alla grave situazione determinatasi
nelle province della Sicilia Orientale, in
particolare Ragusa e Siracusa, sconvolt e
da un grave sisma che ha provocato in -
genti danni e vittime . (3-02786)

SERVELLO, RALLO, TRANTINO, NA-
NIA, LO PORTO, MACALUSO E VALEN-
SISE. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri. — Per sapere — premesso che :

l'evento sismico registratosi in Sicili a
orientale ha duramente colpito le provinc e
di Siracusa, Ragusa e Catania ed in parti -
colare i centri di Carlentini, Augusta, Noto ,
Francoforte, Scordia, provocando morti e
feriti, il crollo di decine di abitazioni e
gravi lesioni ad altre centinaia di apparta -
menti, contribuendo così a rendere ancora
più precarie le condizioni di vita per l e
popolazioni residenti ;

la gente del siracusano, del ragusano e
del catanese ha potuto sperimentare la len -
tezza e l'approssimazione dei soccorsi, evi -
denziata da una inconcepibile assenza d i
coordinamento tra le diverse unità pre-
poste all'intervento— :

quali siano i provvedimenti urgent i
adottati dal Governo in favore delle zone
della Sicilia orientale colpite dal sisma, sia
per alleviare e ridurre al minimo le soffe-
renze e i disagi per una popolazione ab-
bondantemente provata e sfiduciata, ch e
conta già circa cinquemila senzatetto, sia
per salvare con interventi mirati di re-
stauro le splendide strutture architetto-
niche di Noto, capitale siciliana del ba-
rocco, gravemente intaccate dall'evento si -
smico. (3-02787)

NICOTRA. — Al Presidente del Consiglio
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dei ministri e al Ministro per il coordina -
mento della protezione civile. — Per sapere
quali provvedimenti il Governo intende
adottare per far fronte alle conseguenze
del sisma che ha colpito alcune città dell a
Sicilia orientale . (3-02788)

FOLENA, QUERCINI, SANFILIPPO ,
MONELLO, FINOCCHIARO FIDELBO ,
LUCENTI, MANGIAPANE, LAURICELLA,
MANNINO ANTONINO e SINATRA . — Al
Ministro per il coordinamento della prote-
zione civile. — Per sapere — premesso
che :

nei giorni scorsi il terremoto abbattu-
tosi nella Sicilia ha provocato perdite d i
vite umane e gravissimi danni alle person e
e agli edifici ;

molti cittadini rimasti senza tetto son o
ancora in gravissime difficoltà : —

quali sono stati gli interventi finora
predisposti;

come intenda provvedere per assicu-
rare tutti gli interventi necessari, a partir e
dagli alloggi ai senza tetto . (3-02789)

CARIA E SCOVACRICCHI . — Al Presi -
dente del Consiglio dei Ministri e al mini-
stero dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile. — Per sapere —
premesso:

che nella notte fra il 12 ed il 13 di-
cembre 1990 un terremoto di particolar e
intensità (7 grado della scala Mercalli) e
durata (45) ha investito la zona oriental e
della Sicilia già considerata «di alto rischi o
sismico» ;

che in particolare sono state colpite l e
comunità di Lentini, Carlentini, Agnone e
Bagni, dove, oltre al crollo ed al grave dan -
neggiamento di edifici, si sono avuti molt i
feriti e vittime ;

che almeno due milioni di abitanti l'in -
tera fascia territoriale interessata da l
sisma hanno trascorso la notte al l 'aperto o
in rifugi di fortuna in condizioni partico-
larmente difficili anche a causa delle av-
verse condizioni meteorologiche che, se-

condo le previsioni, non tendono al miglio -
ramento: —

quali iniziative d 'immediato soccorso
alle popolazioni siano state assunte e so-
prattutto in che modo il Governo intend e
operare perché non si ripresentino agli
occhi dell 'opinione pubblica non soltanto
locale gli sconcertanti fenomeni della di-
sarmonica e «inappropriata» erogazion e
dei fondi per la ricostruzione che, in rife-
rimento al terremoto dell'Irpinia, hann o
portato addirittura alla istituzione di una
Commissione parlamentare d'inchiesta .
(3-02793 )

SERRENTINO e BATTISTUZZI .— Al
Ministro per il c000rdinamento della prote-
zione civile . — Per sapere — premesso che ,
in relazione alle recenti scosse telluriche
che hanno sconvolto alcuni paesi del sira -
cusano, risulta dai mezzi di informazion e
che la macchina dei soccorsi non avrebb e
funzionato a dovere, che a distanza di
alcuni giorni dalla prima scossa manche-
rebbero i posti letto e i prefabbricati neces-
sari per dare un ricovero a quanti sono
rimasti senza casa, tanto che non sono
mancate manifestazioni di protesta da
parte delle collettività interessate dal si-
sma: —

le ragioni del mancato funzionament o
a pieno regime dei soccorsi ; quali siano
state le disfunzioni del sistema di soccorso
e, infine, quali le eventuali responsabilità.
(3-02794)

AMODEO e BARBALACE . — Al Presi -
dente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro per il coordinamento della protezione
civile. — Per sapere— atteso che :

a) il terremoto abbattutosi nei giorni
scorsi sulla Sicilia orientale ha provocato
morti, feriti ed ingenti danni nelle pro -
vince di Siracusa, Ragusa, Catania ;

b) i danni non si limitano alle abitazioni
ma anche ai luoghi in cui sono insediate le
unità di crisi :

c) nelle zone di Siracusa, Augusta, Car-
lentini, Melilli ed in quelle limitrofe oltre il
50 per cento degli edifici scolastici è stato
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dichiarato inagibile, portando all'esaspe-
razione una situazione già drammatica ;

d) numerosi sono i senza tetto, ed i soc -
corsi, gli impegni immediati, l'intervent o
concreto dello Stato stentano ancora a de -
collare: —

come si intenda provvedere con ur-
genza ed incisività perché vengano subit o
assicurati gli alloggi ai senza tetto e gl i
interventi più appropriati per la ricostru-
zione nelle zone colpite dal sisma e per l a
ripresa socio-economica delle stesse zone
in un quadro di grande efficienza e di tra -
sparenza amministrativa . (3-02795)

RONCHI, RUSSO FRANCO, DONATI,
CIMA, TAMINO E CECCHETTO COCO . —
Al Ministro per il coordinamento della pre-
tezione civile e dell'interno. — Per sapere
— premesso che:

il sisma che ha sconvolto nei giorni
scorsi ampi territori delle province di Sira -
cusa e Catania si configura a tutti gli effetti
come una «catastrofe annunciata» ;

infatti da circa dieci anni tale territori o
era stato individuato come area ad elevat o
rischio sismico ;

nonostante ciò è bastata una scossa d i
terremoto non delle peggiori per portare
alla luce i ritardi nel soccorsi immediati e
in quelli successivi per l'assistenza all a
popolazione rimasta priva di casa ;

si deve inoltre aggiungere che nei mes i
scorsi e proprio nell'area interessata al
sisma si era svolta «con successo» un'eser -
citazione di protezione civile ;

inoltre numerosi edifici pubblici, co-
struiti recentemente, hanno riportato
danni tali da ingenerare il sospetto dell e
norme antisismiche che dovrebbero essere
rigidamente applicate in aree come quell e
delle province di Catania e Siracusa ;

a questo si aggiungono le dichiarazion i
di esponenti della Chiesa, come l'arcive-
scovo di Siracusa, Giuseppe Costanzo, ch e
invita la popolazione a vigilare sulla rico-
struzione e sulla erogazione dei fondi pe r
la stessa: —

quali siano le ragioni dello scarso, pe r
non dire nullo, coordinamento degli aiut i
nelle prime ore successive al sisma ,
quando le esercitazioni per eventi catastro -
fici come quello verificatosi si erano svolt e
«con successo»;

per quali ragioni edifici non solo privati
ma anche pubblici, sono stati edificat i
senza rispettare le norme antisismiche ;

quali siano i provvedimenti che si inten-
dono prendere per evitare una ricostru-
zione modellata sul casi del Belice e dell'Ir-
pinia. (3-02796)

RIZZO. —Al Presidente del Consiglio de i
ministri e al Ministro per il coordinamento
della protezione civile. — Per sapere —
premesso che :

la Sicilia sud orientale è stata sconvolta
dalle disastrose conseguenze di due scoss e
telluriche, verificatesi nei giorni scorsi ,
che hanno determinato la perdita di vite
umane e ingenti danni ;

ancora una volta le opere di soccors o
manifestano inefficienze, carenze, difetti
di coordinamento, con gravi conseguenze
per le popolazioni colpite ;

è necessario garantire che le opere di
soccorso e gli interventi diano piena ri-
sposta alle esigenze dei cittadini interes-
sati, siano effettuati con il massimo dell a
sollecitudine e non diventino una nuova
occasione per lo sfruttamento del denaro
pubblico : —

quali iniziative intendono assumere a l
fine di dare piena risposta a tutte le esi-
genze sopra prospettare . (3-02797 )

ARNABOLDI e RUSSO SPENA . — Al
Ministro della protezione civile . — Per sa-
pere :

in relazione al terremoto che ha colpito
la Sicilia orientale con epicentro nel co-
mune di Carlentini, quali siano i motivi dei
ritardi nel soccorsi di prima urgenza e ne l
predisporre le strutture alloggiative per i
senza tetto;

se intenda avviare una propria inda-
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gine su tali gravi ritardi per individuare le
responsabilità e se non ritenga di dove r
presentare un piano organico di pronto
intervento in caso di terremoto da predi-
sporre per tutte le zone a rischio sismic o
del nostro Paese;

quali misure intenda mettere in esser e
il Governo per garantire la ricostruzion e
delle abitazioni e degli altri caseggiati dan-
neggiati o distrutti dal sisma;

come intenda il Governo garantire la
massima trasparenza nell'utilizzo de l
fondi per la ricostruzione . (3-02798 )

CICCIOMESSERE, BONINO, CALDE -
RISI e TESSARI. — Al Ministro della pro-
tezione civile . — Per sapere — premesso
che:

la scossa di terremoto che ha colpito l a
Sicilia orientale ha messo in luce grav i
ritardi nell'effettuazione dei soccorsi da
parte delle strutture preposte che sono
stati sopperiti in parte da singoli e da strut -
ture volontarie come è accaduto tropp o
spesso in casi simili : —

come si intendano portare avanti l e
operazioni di soccorso affinché le popola-
zioni, così già dolorosamente colpite, no n
abbiano ulteriomente a soffrire ;

come si intenda effettuare il censi -
mento dei danni affinché i futuri lavori d i
ricostruzione siano i più rapidi possibili e
soprattutto perché sia garantito che non si
verifichino, come è accaduto in Irpinia ,
speculazioni sulle disgrazie delle popola-
zioni;

se corrisponde al vero che la zona f u
interessata circa un mese fa da un altro
fenomeno sismico e che fu richiesto uffi-
cialmente, da parte della camera del la-
voro di Lentini, che la protezione civil e
intervenisse urgentemente con una com-
missione tecnica in grado di studiare l e
cause, visto oltrettutto che la zona interes -
sata era un'area a rischio, e per quale
motivo non fu effettuato questo inter -
vento. (3-02799)

Queste interrogazioni che riguardano lo
stesso argomento, saranno svolte congiun -
tamente .

L 'onorevole ministro per il coordina -
mento della protezione civile ha facoltà d i
rispondere .

VITO LATTANZIO, Ministro per il coordi-
namento della protezione civile . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, sono grato
alla Presidenza ed agli onorevoli interro-
ganti per avermi offerto l'opportunità d i
riferire sull'evento sismico che si è abbat -
tuto sulla Sicilia orientale, sulla situazione
che ne è conseguita, sui primi intervent i
disposti e sui provvedimenti in via di attua -
zione; relazione questa quanto mai dove -
rosa, trattandosi di un evento che ha cau -
sato la perdita di vite umane ed ha provo -
cato panico e disagio tra le popolazioni
coinvolte, oltre che prodotto danni di note-
vole entità .

Nel rinnovare la commossa solidarietà
del Governo e mia personale ai familiari
delle vittime, ai numerosi feriti e a quanti
hanno dovuto affrontare sofferenze e pri-
vazioni, desidero esprimere la più viva gra-
titudine a quanti si sono con abnegazion e
adoperati nell'opera di soccorso e di assi-
stenza: vigili del fuoco reparti delle forze
armate e delle forze dell'ordine, organizza-
zioni volontaristiche e, in particolare, la
stessa popolazione, che ha dato prova d i
grande coraggio e di non comune civismo.
Vengo ora a trattare quanto richiesto .

Alle ore 1,30 del 13 dicembre l'Istituto
nazionale di geofisica comunicava alla sal a
operativa della protezione civile che alle or e
1,24 dello stesso giorno era stata registrat a
una scossa di magnitudo 4.7, il cui epicentro
era compreso nel mare antistante Siracusa,
a circa 50 chilometri dalla costa . L'Istituto
nazionale di geofisica si riservava di fornire
maggiori precisazioni non appena ultimata
la lettura degli strumenti .

Dagli immediati contatti presi diretta-
mente con il prefetto di Siracusa si appren -
deva che la scossa aveva provocato u n
forte panico nella popolazione, ma che
non si poteva disporre di elementi suffi-
cienti per esprimere un giudizio sull'esi-
stenza o sull'entità di eventuali danni a
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persone o cose . In contemporanea, dalla
stessa sala operativa della protezione ci -
vile, nel comunicare alle prefetture di Ca-
tania, Ragusa, Messina, Caltanissetta e Pa -
lermo — ove il sisma era stato diversa -
mente avvertito — che l'epicentro non in-
teressava il loro territorio, si dava disposi -
zione per un puntuale esame della situa-
zione a difesa delle persone e dei loro
beni .

Comunque, alle 2 circa dello stesso 1 3

dicembre, l'Istituto nazionale di geofisica
era in condizione di precisare definitiva-
mente le coordinate dell'epicentro, che ri-
cadeva nel golfo di Noto, a 45 chilometri
dalla costa. Scattava così, d'intesa con l e
prefetture interessate, l'attività del ser-
vizio di emergenza della protezione civile ;
egualmente il servizio previsione e preven-
zione si impegnava a seguire l'evoluzion e
del sisma che, alle 4,30 di quella notte risul -
tava aver registrato altre quattro replich e
del terzo e quarto grado della scala Mer-
calli .

Comunque, a mano a mano che veniva a
delinearsi la zona più interessata dal si-
sma, venivano intensificati i contatti con l e
prefetture di Siracusa e di Catania, con le
varie sale operative ed in particolare con i l
comando del gruppo carabinieri di Sira-
cusa. Quest 'ultimo dava notizia che a Car-
lentini era crollata una palazzina di tre
piani sotto le cui macerie si prevedeva l a
presenza di vittime . Comunicava altresì
che alcune ruspe si muovevano sollecita-
mente sotto la guida dei vigili del fuoco e
degli uffici tecnici del comune e del genio
civile .

Contemporaneamente, giungeva con-
ferma dalla prefettura di Siracusa del rin-
venimento di due vittime e di qualch e
ferito estratto da una palazzina dell a
stessa Carlentini . Si intensificavano così le
misure di emergenza e, prima di partir e
personalmente insieme al nucleo di valuta -
zione della protezione civile alle 8 del 1 3
dicembre per le zone colpite, disponevo
l'immediata convocazione della commis-
sione grandi rischi, settori sismico e vulca-
nico, che si riuniva nella stessa mattinat a
nella sede di Roma dell'Istituto nazional e
di geofisica .

Sul luogo, sulla base delle notizie fornit e
dalle autorità locali provvedevo ad impar-
tire le prime direttive allo scopo di coordi-
nare i soccorsi . Gli interventi venivano
concordati con il presidente della regione
ed erano tutti protesi ad assicurare la
prima assistenza ed il ricovero in alberghi ,
villaggi turistici e tende ai sinistrati, i n
modo che gli stessi potessero beneficiarn e
entro la sera .

In serata — e precisamente alle 18,30 —

rientravo a Roma per partecipare alla
parte conclusiva della riunione della pre-
detta commissione grandi rischi e del
gruppo nazionale della difesa dai terre -
moti . In quella sede, attraverso un'analis i
degli eventi verificatisi nella stessa zona ,
emergeva la preoccupazione della possibi -
lità di un ripetersi di ulteriori scosse sismi -
che, che potevano aver luogo anche dopo
un intervallo di tre-quattro giorni dall a
prima scossa.

In conseguenza di tali ipotesi, sempre
d'intesa con la commissione, disponevo
l'invio sul posto della rete sismica mobile
oltre che delle ulteriori apparecchiature
del sistema Argo. Ugualmente, pur esclu-
dendo l'ammissibilità di un allarme gene-
ralizzato alle popolazioni coinvolte dal pa-
ventato evento, stante la pratica impossibi -
lità di valutarne la probabilità di accadi-
mento, indicavo alcune misure cautelative
da prendere con la massima urgenza .

In particolare, oltre ad una doverosa e
riservata informativa a quanti erano inte-
ressati al problema, sottolineavo la neces-
sità della chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado almeno per alcuni giorni ,
anche ai fini di consentire un accurato e
puntuale esame della stabilità degli edifici .
Convocavo quindi urgentemente il settor e
industriale della commissione grandi ri-
schi, mentre — sul piano più strettament e
operativo — mi ponevo il problema di otte -
nere una valutazione dello stato di resi-
stenza delle strutture degli edifici di pub-
blica utilità (ospedali, caserme, uffici pub-
blici), nonché una verifica dello stato d i
efficienza dei pubblici servizi (gas, elettri-
cità, telefoni) . Confermavo, quindi, il «non
cessato allarme» alla regione ed alle auto-
rità locali, ribadendo quelle che passano
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per le più elementari norme di comporta -
mento in caso di terremoto ; ciò al, fine di
non determinare motivi di più grave
preoccupazione per le popolazioni .

Sulla base di tali indicazioni, alle ore 2 2
(sempre del giorno 13 dicembre) impartivo
con telex le relative istruzioni ai prefetti d i
Siracusa, Catania e Ragusa, invitandoli ad
interessare con ovvia riservatezza i relativi
comitati di protezione civile .

Il giorno 14, alle ore 11, presiedevo una
nuova riunione della stessa commission e
rischio sismico, alla quale partecipavano i
responsabili del settore industriale . Si pro -
cedeva così ad un esame urgente delle pro -
blematiche derivanti dalla presenza d i
varie industrie a rischio, esistenti nel pol o
industriale di Priolo, Gargallo, Augusta e
Melilli. La presenza di estesi e di delicatis -
simi insediamenti industriali nella zona d i
Augusta e Priolo imponeva alla sala opera -
tiva del Dipartimento per il coordina-
mento della protezione civile il problema
degli eventuali danni che potevano subir e
le industrie a rischio (chimiche e petrolchi -
miche), le centrali elettriche, le linee elet-
triche e telefoniche, nonché le reti stradal i
e ferroviarie .

Si accertava in tal modo che, per quanto
riguarda le industrie a rischio della zona,
si erano registrati lievi danni solo alle
infrastrutture della Esso Italia di Augusta ,
della Enimont — dove gli impianti si eran o
arrestati ed erano tornati in attività dopo l e
opportune verifiche —, della Eyna Mid
Italia Spa di Catania, in cui, invece, a part e
lievi danni alle strutture, non si registrava
alcuna specifica emergenza .

Nella stessa mattinata venivano appron-
tati due nuclei di collegamento del dipar-
timento presso le prefetture di Sicarusa e
Catania, soprattutto al fine di garantir e
ogni tipo di comunicazione a mezzo dell e
stazioni satellitari; alle ore 17 diventavano
comunque operative anche due linee pre-
ferenziali SIP richieste dal dipartimento
per il collegamento, punto a punto, con l e
prefetture di Siracusa e Catania .

Oltre ai suindicati provvedimenti, si
provvedeva all 'allestimento del Copifer ,
all 'approntamento di elicotteri della ma-
rina e dell'esercito sugli aeroporti di Cata-

nia, Pontecagnano e Viterbo, all 'ulteriore
attivazione del Ministero della difesa e
dell'interno per il migliore ricovero de i
senzatetto, nonché del personale e dei
mezzi che potevano essere richiesti per
un'ulteriore più pressante emergenza .

E' bene comunque ricordare che, già
nella serata del 13 dicembre, erano affluit e
nelle località più colpite (Carlentini, Len-
tini, Francofonte) tende, effetti letterecci,
cucine da campo, ambulanze e prefabbri-
cati, mentre un primo contingente di rou-
lottes del Dipartimento della protezione
civile era già in viaggio per via stradale e
ferroviaria.

L'evento ha purtroppo provocato, come
è noto, delle vittime . Il giorno 13 si sono
registrati 12 decessi a Carlentini, dovuti a
crolli, un decesso per infarto. Altri 2 de-
cessi, sempre dovuti ad infarto, si son o
verificati il 16, dopo la seconda scossa.

Per quanto riguarda il numero dei feriti ,
esso ammonta a circa 200, di cui 112 a
Catania e provincia e 81 a Siracusa e pro-
vincia. Per fortuna nessuno di essi ha
riportato lesioni gravi .

Particolarmente colpiti risultano i co-
muni di Carlentini, Lentini, Augusta, Fran -
cofonte, Melilli, Noto, Avola, Catania, Mili -
tello e Scordìa ed è soprattutto intorno a
queste zone che si è concentrato, fin
dall'inizio, il massimo degli sforzi . Le esi-
genze del ricovero e della sistemazione de i
«senza tetto» sono fronteggiate con inter -
venti di vari o genere. Alla data odierna
risultano utilizzati complessivamente: una
aertenda per 400 persone; 757 tende; 936
roulottes di cui 528 già in uso; 100 contai-
ners di cui 16 già installati . I restanti sonò
pronti man mano che dalle prefetture
giunge la richiesta di un loro possibile uti -
lizzo, essendo condizionato dalla prepara-
zione del terreno indispensabile per la loro
messa in opera. Infine risultano utilizzati
30 moduli prefabbricati per 2 mila metri
quadri .

Inoltre sono stati messi a disposizione
4.192 posti letto con relativo corredo, 529
stufe, 73 padiglioni per servizi igienici, 4
gruppi elettrogeni, 16 ambulanze e 18 cu -
cine da campo . A tale proposito voglio sot-
tolineare come, anche in piena emergenza,
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si sia cercato di venire incontro alle più
diverse esigenza dei terremotati, ai quali è
stato consentito, nei limiti del possibile, d i
scegliere il tipo di assistenza alloggiativa.

Fin dai primi momenti si è potuta assi-
curare l 'assistenza sanitaria, mentre spe-
ciali reparti dell 'esercito hanno provve-
duto alla distribuzione dei pasti caldi. In
tale emergenza rilevante ed altamente pro-
ficuo è stato il ruolo del volontariato. Par-
ticolarmente incisivo si è rivelato l'apporto
delle forze di volontariato, con cospicui
contributi di uomini e di mezzi . Ricordo in
special modo la Croce rossa italiana, pre-
sente con oltre 50 volontari; il Corpo ita-
liano di soccorso dell'Ordine di Malta d i
Palermo, che ha fornito due furgoni logi-
stici, attrezzature di servizi sanitari, 6 vo-
lontari, tra cui un medico e 2 unità cinofile;
l 'AVITI, pubblica assistenza e soccorso d i
Palermo, che ha fornito l 'ambulanza e 2
volontari, ha allestito un presidio in Fran -
cofonte ed ha montato tende per circa 600
persone; la Fraternità della Misericordi a
di Melilli, intervenuta con 23 volontari e
ambulanze; il Gruppo volontari Sicilia pro -
tezione civile; la SAS di Acireale e di Sira-
cusa, che hanno assicurato l'impiego di 1 0
unità cinofile. Un prezioso contributo è
stato fornito, infine, da 22 volontari ra-
dioamatori che hanno operato fin dal 1 3
dicembre .

Allo stato un bilancio dei danni e dei
«senzatetto» non può essere ovviamente
che provvisorio, operandosi ancora i n
questo momento in piena emergenza .

Sulla base, comunque, delle ultime in -
formazioni pervenute anche dai nuclei d i
collegamento inviati sul posto e muniti d i
stazioni satellitari, risultano per la pro-
vincia di Siracusa 2.644 edifici danneg-
giati, di cui 173 pubblici e 2.471 privati .
Nella provincia di Catania gli edifici dan-
neggiati sono 1 .622, di cui 1 .406 privati ,
171 pubblici e 45 di culto . Nella provinci a
di Ragusa vi sono 141 edifici danneggiati ,
di cui 44 pubblici e 97 privati .

In ordine ai dati sopra riferiti è da pre-
cisare che sono in corso gli accertament i
diretti ad individuare gli edifici danneg-
giati e quelli da considerarsi inagibili ;
questa opera si sta svolgendo e richiederà

del tempo soprattutto nella provincia di
Siracusa, essendo la più colpita .

Per quanto riguarda la situazione dei
«senzatetto», alla data di ieri sera (quindi d i
questa mattina) si registra: nella provinci a
di Siracusa 9.082 «senzatetto», dei quali
160 sistemati presso edifici scolastici ,
2.550 presso alberghi e villaggi turistici ,
1 .500 in tende, 1 .010 in roulotte; i restant i
3 .862 hanno trovato sistemazione in vario
modo (presso parenti, nelle seconde cas e
ed altro). Nella provincia di Catania i «sen -
zatetto» sono 773 dei quali 247 sistemat i
presso alberghi e 250 in carrozze ferro -
viarie e in roulotte; i restanti hanno trovato
sistemazione in vario modo. Nella pro-
vincia di Ragusa abbiamo 18 «senzatetto» ,
sistemati anch'essi in modo diverso.

In ordine alle ulteriori scosse verifica -
tesi alle ore 14,50 del giorno 16 dicembre ,
con epicentro nei pressi di Agrigento, che
hanno provocato grande panico tra la po-
polazione e due morti per infarto, è d a
rilevare che l'evento, già previsto, può con-
siderarsi, alla stregua delle previsioni della
commissione grandi rischi, fenomeno di
definizione del processo di assestamento .
Altrettanto può dirsi per le ulteriori scosse
registrate nella giornata odierna .

Ovviamente una tale affermazione no n
può non essere improntata alla massima
prudenza, trattandosi di un fenomeno ch e
non permette previsioni certe .

Dal quadro pur provvisorio appena deli -
neato emerge tuttavia chiara la necessità
che l'evento venga affrontato in maniera
organica ed oculata. In tale ottica ho prov -
veduto ad emanare un'ordinanza con l a
quale ho nominato il prefetto Alvar o
Gomez y Paloma delegato per il coordina -
mento in luogo degli interventi diretti ad
assicurare alle popolazioni colpite da
eventi sismici ogni forma di prima assi-
stenza, nonché per le attività e le opere
necessarie ed urgenti per la tutela dell a
pubblica e privata incolumità . Per l'attua-
zione dei predetti interventi è stata di-
sposta dal fondo della protezione civil e
una prima assegnazione di 5 miliardi .

E stata altresì prontamente predisposta
un'ordinanza che dispone la sospensione o
il differimento di taluni termini in favore
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delle popolazioni colpite . Si tratta in parti -
colare di termini di prescrizione o che
comportano decadenze di qualsiasi diritt o
relativo all'esecuzione di provvediment i
per le consegne o il rilascio di immobili e d i
scadenze relative a processi esecutivi mo-
biliari e immobiliari.

La predetta ordinanza ha ottenuto un
parere di massima favorevole da parte de i
Ministeri delle finanze e del lavoro. Da
parte sua il ministro della difesa ha dispo -
sto, su mia richiesta, già in data 14 di-
cembre con effetto immediato la sospen-
sione della chiamata alle armi in favore de i
giovani residenti nei comuni danneggiat i
dal sisma e la concessione di una licenz a
speciale di 30 giorni in favore dei giovani
alle armi residenti in tali comuni .

Sempre per il medesimo motivo ho te-
nuto questa mattina una riunione al dipar-
timento della protezione civile con la par-
tecipazione dei rappresentanti al massimo
livello delle amministrazioni centrali, re-
gionali e locali interessate dal sisma. A tal i
riunioni sono intervenuti anche i presi -
denti della commissione grande rischi o
sismico e del gruppo nazionale difesa ter-
remoti . L 'obiettivo è stato quello di fare i l
punto della situazione e di pervenire ad
una ricognizione generale delle necessità,
al fine di adottare con un provvediment o
organico ed urgente le necessarie misure
idonee al ripristino dello stato di normalità
nelle zone colpite .

Dall 'esposizione del presidente della re-
gione è emersa innanzitutto la preoccupa -
zione di garantire una sistemazione pi ù
adeguata di quella che si è potuta appron -
tare nell 'emergenza attraverso la forni -
tura di un congruo numero di prefabbri-
cati, parte dei quali dovrà essere utilizzat a
dai nuclei familiari temporaneamente al -
loggiati negli edifici scolastici anche al fin e
di permettere la regolare riapertura dell e
scuole dopo il periodo natalizio. Parte di
questi prefabbricati dovrà altresì esser e
adibita a scuole laddove gli edifici scola-
stici sono stati compromessi dall 'evento
sismico.

Sempre nel quadro della sollecita siste-
mazione dei «senzatetto» è emersa, com e
linea di condotta ottimale, la classifica -

zione per fasce degli edifici. In tal senso la
regione ha già posto in atto un censimento
le cui risultanze sono state nella mattinata
odierna consegnate ai tecnici del diparti -
mento .

Tale classificazione permetterà, nel ri-
spetto delle singole competenze, di interve-
nire immediatamente su quegli edifici su-
scettibili di una rapida riattazione . Ciò age-
volerà il sollecito e definitivo rientro d i
gran parte della popolazione provvisoria-
mente alloggiata.

È stato altresì affrontato il problem a
della necessità che vi sia una vigilanz a
attiva sul territorio. Problema articolato
nei due particolari aspetti della semplifica-
zione e definizione dei compiti, da una
parte, e dell'individuazione di una proce-
dura amministrativa chiara, dall 'altra.

In tal senso la regione Sicilia, dimo-
strando la massima disponibilità di colla-
borazione, ha già provveduto all'indivi-
duazione di organi e strutture responsabili
per la ricostruzione, mentre, per quant o
riguarda la semplificazione delle proce-
dure, ha provveduto alla nomina, me-
diante apposito decreto, di un responsa-
bile che possa essere il referente in loco del
delegato del dipartimento .

Onorevoli colleghi, la protezione civile
ha piena la consapevolezza che tutta la sua
politica è in fase di sviluppo : lo è sul piano
normativo, su quello delle strutture, oltre
che dei suoi stessi uomini . Credo però che
il ministro abbia il dovere, di fronte all a
Camera, di esprimere tutto il suo apprez-
zamento a quanti, al centro ed in periferia ,
hanno operato anche in questa dolorosa
emergenza con generosità, abnegazione e
non comune senso di servizio .

La stessa nomina del prefetto Gomez a d
autorità delegata in loco a coordinare in-
terventi diretti ad assicurare alle popola-
zioni ogni forma di prima assistenza
nonché ogni attività necessaria ed urgent e
per la tutela della pubblica e privata inco-
lumità rappresenta un di più di quanto il
dipartimento della protezione civile, la re-
gione siciliana, i prefetti, i vigili del fuoco ,
le forze armate e quelle dell'ordine, i vo-
lontari e gli enti e strutture pubbliche pri -
vate vanno svolgendo in quelle zone col-
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pite dal sisma. Anche questa resta, infatti,
una esperienza di collegamento e di coor -
dinamento che è utile alle popolazioni e
serve agli sviluppi ulteriori della prote-
zione civile .

Voglio aggiungere che, sul piano d i
quella doverosa trasparenza che sta a
cuore a tutti noi, nella ordinanza da me
disposta si assicura al l 'attività del prefett o
Gomez, oltre ai primi stanziamenti prele-
vati dal cosiddetto «fondo della protezione
civile», il principio che «per la gestione
amministrativo-contabile il prefett o
Gomez si avvale, oltre che delle ragioneri e
delle locali prefetture, di funzionari della
Ragioneria generale dello Stato». Si sog-
giunge che «i relativi rendiconti saranno
trasmessi alla Corte dei conti» .

Accanto a tutto questo, le popolazioni d i
Sicilia hanno bisogno della solidarietà e
del calore umano e politico del Parla -
mento; so che anche questo non è mancato
e non mancherà. I siciliani hanno una loro
dignità ed una loro fierezza che non è
venuta meno anche nelle ore tremende ch e
stanno vivendo. È questo, d'altronde, i l
modo migliore per rendere omaggio alle
vittime, ai feriti e a quanti soffrono per la
perdita o per la sofferenza dei loro cari .
Questi sentimenti — a nome di tutti — h o
sentito il dovere, oltre che il bisogno, d i
esprimere già nelle prime ore di quell a
gelida mattina del 13 dicembre; quest i
stessi rispettosi sentimenti rinnovo oggi
dalla Camera dei deputati .

Già altra volta ebbi modo di dire in
quest 'aula che non siamo dei rassegnati e
che l 'impegno che abbiamo assunto con
noi stessi è quello di fare della protezion e
civile un fatto corale di uomini, strutture e
servizi, ma soprattutto di coinvolgiment o
generale di intelletti e di cuori . A tali prin-
cipi abbiamo inteso ed intendiamo conti-
nuare ad ispirare la nostra azione .

Ciò che non accetteremo mai è la provo -
cazione fine a se stessa, quella che finisce
con il gettare discredito e perfino con lo
speculare sulle sofferenze e sui dolor i
della gente! So che questa Camera e gl i
onorevoli parlamentari che prenderanno
la parola in questo dibattito forniranno u n
esempio di come si deve essere solidali,

pronti e disponibili. Per quel che mi ri-
guarda, sono qui ad ascoltare i loro inter-
venti, ben conscio dell'alto contributo mo -
rale, politico e operativo che si vorrà of-
frire al Governo ed alla protezione civile,
ma soprattutto della lezione di compo-
stezza che il paese si attende anche e
soprattutto dal Governo e Parlamento .

PRESIDENTE. L'onorevole Salvatore
Grillo ha facoltà di dichiarare se sia soddi -
sfatto per la sua interrogazione n . 3-
02786 .

SALVATORE GRILLO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, devo
dire che la risposta fornita dall'onorevole
Lattanzio — che ho ascoltato attenta -
mente — riporta fedelmente quanto acca -
duto in Sicilia, pur non avendo approfon -
dito taluni aspetti sui quali sarebbe neces-
saria un'ulteriore riflessione qualora tor-
nassero a verificarsi fatti simili .

È stato detto che, nella stessa notte del
terremoto, per diverse ore l'Istituto di geo -
fisica non è stato in grado di identificare il
sisma e di localizzarne l'epicentro, nono -
stante gli strumenti esistenti che avreb-
bero dovuto dare in tempi reali risultati
certi. Pur essendo molto importante stabi-
lire subito se si è all'inizio o alla fine
dell'evento sismico, fino alle 4 di mattin a
non si è riusciti a saperlo . Non so per quali
motivi ciò non sia stato possibile, ma ri-
tengo che anche su questa vicenda il Go-
verno debba riflettere .

Un'altra questione da definire è perché il
centralino del Ministero della protezione
civile non abbia funzionato per diverse ore
e solo attraverso il Ministero del l ' interno si
sia riusciti ad entrare in contatto con la
«sala crisi» .

Un'ulteriore osservazione andrebbe ri-
volta anche al tipo di intervento che si è
avuto a Carlentini e nella stessa Augusta ,
poiché a mio avviso se questo fosse stat o
coordinato con maggiore tempestivit à
avrebbe consentito lo sgombero di nume -
rose case pericolanti, che invece sono ri-
maste abitate per le successive 36 ore. Per
quanto riguarda poi l'utilizzo delle tende,
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queste sono rimaste senza riscaldamento
per molte ore .

Comunque, complessivamente devo dir e
che si è riusciti a far fronte al fenomeno
sismico, e fino a questo momento pos-
siamo ritenere che l'intervento del Go-
verno sia stato abbastanza efficiente, pu r
con le notazioni da me sottolineate, non
per spirito polemico ma per un atto di col -
laborazione nei confronti del Governo, af-
finché esso assuma le opportune determi-
nazioni .

PRESIDENTE. L'onorevole Rallo, cofir-
matario dell'interrogazione Servello n . 3-
02787, ha facoltà di dichiarare se sia sod -
disfatto .

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, si-
gnor ministro, colleghi, ho ascoltato atten -
tamente la risposta fornita dal ministro
Lattanzio e, nonostante lo consideri u n
galantuomo, non posso essere d'accordo
con quanto ha detto, specie quando ha con -
cluso che si dichiarava sostanzialmente
soddisfatto per ciò che è stato fatto . Devo
quindi esprimere la mia insoddisfazione
per la risposta alle interrogazioni che son o
state presentate .

Ritengo che quanto è accaduto non po-
teva certamente essere previsto da alcuno ;
ma il ministero che lei presiede, signor
ministro, ha il compito di fare in modo di
approntare tutto ciò che è necessario pe r
venire incontro ad eventi improvvisi e non
previsti . Dalla stessa relazione del ministro
si evince che non sono state neppure date
notizie precise sulla natura del sisma; sono
passate ore ed ore prima che si potesse
avere un'idea anche approssimativa in
proposito . Ma, a parte questo fatto che è
già abbastanza grave, vorrei rilevare che
attraverso la televisione e altri mezzi di
comunicazione alcuni «luminari» dell a
scienza si sono rivolti alla popolazione (e
non sempre lo hanno fatto con quel senso
di responsabilità che dovrebbero avere e
che in parte mi sembra abbia dimostrato il
ministro questa sera), sottolineando che
certi eventi non si possono prevedere .

La ripetizione delle scosse sismiche ha
fatto impazzire una popolazione che era

già stata assalita dal panico, con tutte le
conseguenze che lei può immaginare, si-
gnor ministro . Ritengo che questo debb a
essere evitato e che quanti forniscono no-
tizie attraverso i mass media debbano es-
sere molto cauti nel fare previsioni ; tra
l 'altro, non credo che siano in grado di
farle, perché non mi pare che fino a quest o
momento la scienza sia in condizione di
prevedere gli eventi (anche se qualcun o
sostiene tesi diverse) .

Per quanto riguarda le notizie sulle in-
dustrie a rischio, bisogna ringraziare i l
cielo che non siano stati provocati danni .
Lei infatti sa, signor ministro, che propri o
nella zona di Siracusa vi sono molte indu-
strie. Per fortuna, i danni sono stati lievi; a
giudicare da quello che è accaduto, non so
che cosa vi sarebbe stato se i danni fossero
stati gravi .

Lei, signor ministro, ha parlato di du e
linee della SIP che sono state installate il
giorno successivo al terremoto presso l e
prefetture di Catania e di Siracusa . Una
grande conquista! Io ho tentato in mille
modi di mettermi in contatto con en-
trambe, ma ci sono riuscito solo dopo due
giorni. Ciò dimostra come, per quest a
parte, i soccorsi abbiano funzionato be n
poco. Inoltre, lei ha parlato di 1 .500 tende e
di 1 .010 roulotte; ma queste ultime sono
arrivate con molto ritardo, fino a ieri sa-
pevo addirittura che erano ancora in viag-
gio. Le tende con il riscaldamento sono
arrivate sul posto molto tempo dopo il
sisma; tra l'altro, con il freddo che fa, ser-
vono a ben poco .

La popolazione, quindi, si è sentita tra-
dita ed abbandonata . Questo è il succo del
discorso. Lei, signor ministro, non ci ha
saputo dire (o forse io non l'ho ascoltat a
bene) il numero esatto delle vittime a
tutt'oggi . Questo mi sembra grave; comun-
que, devo ribadire che la popolazione
prova angoscia e sdegno . A Carlentini si
sono svolti funerali ufficiali ai quali non h a
partecipato nessun rappresentante del Go-
verno: e la gente si sente, giustamente ,
abbandonata . A quei funerali vi era addi-
rittura un solo necroforo e gli stessi pa-
renti hanno dovuto aiutare a seppellire i
morti. Questa è la situazione che si è veri-
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ficata a Carlentini, ed io voglio denunciarla
in ques t 'aula con un senso di angoscia e con
sdegno.

Mi creda, signor ministro, non sono ve-
nuto qui per drammatizzare, lungi da m e
qualsiasi tentazione del genere, tanto più
che si tratta di una situazione già realmente
drammatica .

Per concludere, niente speculazioni ,
come è accaduto in Irpinia e che non si
ripeta quello che si è verificato, nel Be-
lice!

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotra h a
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interrogazione n . 3-02788.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, signor mini-
stro, parlare del terremoto è anche parlar e
di casa mia . Voi sapete tutti che sono d i
Lentini, un paese che dista da Carlentin i
pochi metri, non pochi chilometri . Posso
quindi fornire una testimonianza di ciò ch e
è avvenuto e di come si siano articolati i
soccorsi .

Io la ringrazio, signor ministro, perché
lei l ' indomani mattina rapidamente è vo-
lato in aereo nella nostra provincia, nell a
nostra città per constatare quanto era
frutto di quel sisma improvviso e per cert i
versi catastrofico .

Mi preme sottolineare alcuni aspett i
quali quelli che in effetti ha già denunciat o
l'onorevole Salvatore Grillo . È stato il vo-
lontariato (come è d'altronde ovvio in
questi casi) a prestare i primi soccorsi . Per
la verità devo dire che il primo ad accorrer e
nel luogo del crollo di un edificio dove sotto
le macerie giacevano 12 persone, salvan-
done alcune, è stato il sindaco di Lentini,
che, insieme all'ispettore Guercio della po-
lizia di Stato, ha avuto notizia dell'accadut o
da un radioamatore che chiedeva soccorso
perché nella vicina Carlentini vi erano de i
morti . Il sindaco è arrivato subito con una
pala che si trovava casualmente in possess o
di un cittadino che era corso fuori dalla
propria abitazione per cercare un ripar o
nella piazza. Per fortuna sono state cosi
estratte dalle macerie alcune persone an-
cora vive. Si è poi provveduto, tramite la

polizia, ad allertare tutti gli altri organismi ,
compresa la prefettura, che giustamente
non poteva conoscere (devo dare atto di ciò)
l'ubicazione dei crolli .

Dico questo per sottolineare come in av-
venire occorra rendere più efficiente l'or-
ganismo da lei presieduto che tuttavia, giu -
stamente, non può essere considerato total -
mente responsabile . Competenze partico-
lari sono infatti affidate ai prefetti e in par-
ticolare ai sindaci . Quando parliamo di pro -
tezione civile non possiamo infatti dimenti -
care che i sindaci sono la prima autorità
locale di quella struttura . Ciò va detto
anche per rispetto dei compiti periferic i
demandati agli organi degli enti locali .

Ricordo anche l ' intervento del personal e
sanitario della USL di Lentini che ha pre-
stato immediato soccorso, riuscendo così a
salvare persone che sarebbero potute altri-
menti rimanere anch'esse vittime del terre-
moto. La stessa presidente nazionale dell a
Croce rossa, signora Fanfani, che ho avuto
l'onore di accompagnare in visita presso i
superstiti si è resa conto dell'efficienza i n
qualche modo dimostrata da parte dell'au-
torità sanitaria locale .

Devo dare atto, signor ministro, indipen-
dentemente dall'apparteneza a un determi -
nato gruppo politico, e per un giusto rico-
noscimento di merito, a tutte le autorità
locali e a tutti i gruppi spontanei che sono
sorti, di essersi immediatamente posti a
disposizione. Essendo infatti stato sospes o
dal tribunale regionale amministrativo i l
consiglio comunale, vi era in carica un fun-
zionario regionale di Palermo che al mo-
mento del sisma non era presente e che
sostanzialmente non conosceva nemmeno
le vie della città . Si tratta certo di un incon-
veniente non addebitabile a nessuno, che h a
creato anche qualche scollamento e provo-
cato qualche protesta . Ma la prontezza del
presidente della regione, Nicolosi, che
prontamente si è recato, nelle prime ore
della mattina, a Carlentini, ha consentito l a
nomina di un comitato costituito dai rap-
presentanti di tutti i gruppi consiliari a l
quale è stato affidato il compito di organiz-
zare ed assumersi la responsabilità di tutt e
le operazioni di soccorso . Perché il pro-
blema è questo . Spesso manca l'autorità
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che organizza le azioni di soccorso. Ebbene ,
quando manca tale autorità vi è sempre un a
grande confusione .

Lo stesso presidente della regione Nico-
losi si è reso conto di tale carenza a Carlen -
tini, ed è rimasto per ventiquattr 'ore nella
zona al fine di organizzare, in prima per -
sona ed in collaborazione con il comitato,
tutto ciò che era necessario in quel mo-
mento. Negli altri centri, per la verità, le
autorità locali hanno ben operato . Mi rife-
risco a quelle di Lentini, Augusta, Melilli ,
Sortino, Siracusa, Noto, Avola, Scordia ,
Mineo e Palagonia, dove gli effetti del sisma
sono stati di minore entità . Sostanzial-
mente, ciò che si aspetta la popolazione i n
simili casi è stato fatto .

Lei, signor ministro, ci ha preannunziato
una serie di provvedimenti e di ciò la rin-
graziamo. Detto questo, vogliamo però sot-
tolineare la necessità della certezza dell a
rapidità degli interventi . Non vorremmo ,
infatti, che si verificassero delle «incom-
piute» e che si procedesse nell'opera di rico -
struzione con tempi lunghi, perché ciò evi-
dentemente farebbe perdere la fiduci a
nelle istituzioni a quelle nostre popola-
zioni .

Signor ministro, mi consenta ora di ri-
chiamare due circostanze al fine di meglio
definire il provvedimento che il Consigli o
dei ministri si appresta . . .

PRESIDENTE . Onorevole Nicotra, i l
tempo a sua disposizione è terminato .

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor
Presidente, mi consenta di concludere il
mio intervento visto che sono originario di
quelle zone.

Mi rivolgo al ministro della difesa per sot -
tolineare l 'opportunità di estendere l'eso-
nero a quei giovani che sono attualmente i n
servizio di leva (e non soltanto a quelli ch e
debbono essere ancora chiamati alle armi) .
Il ministro Rognoni deve rendersi conto ch e
le famiglie che hanno subito questi disagi
vogliono i propri figli a casa. Si provveda
dunque all'esonero di questi ragazzi che
provengono dalle zone danneggiate ; non è
sufficiente un permesso di trenta giorni, m a
occorre un completo esonero .

Al ministro di grazia e giustizia vorre i
dire che ieri il direttore generale degli isti-
tuti di prevenzione e pena si è recato nelle
zone terremotate, anche perché le carcer i
di Siracusa e di Noto sono state evacuate, i n
quanto sono risultate danneggiate .

Vorrei raccomandare, attraverso un rac-
cordo con la protezione civile, un inter -
vento immediato per recuperare l'abitabi-
lità del carcere di Noto al fine di fugare l e
apprensioni dei duecento agenti di custo-
dia, degli operatori del settore ed anche dei
detenuti delle carceri lesionate, che sono
stati allontanati di ben duecentocinquanta
chilometri dal luogo di residenza . Occorre
cioè un intervento immediato per il recu-
pero del carcere di Noto ; bisogna poi acce-
lerare la costruzione del nuovo carcere di
Siracusa, in merito al quale è già stato con -
cesso un finanziamento all ' ITALSTAT .

In conclusione, desidero ringraziare lei ,
signor ministro, e tutte le autorità compe-
tenti, nella certezza che non diminuirà l'at -
tenzione del Parlamento e del Governo sugl i
eventi drammatici e di grande rilevanza
umana cui abbiamo assistito in quest i
giorni. Mi associo con lei nel dire «no» all e
basse speculazioni che certamente no n
fanno onore al nostro sistema democra-
tico.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanfilippo
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto
per l'interrogazione Folena n . 3-02789, di
cui è cofirmatario .

SALVATORE SANFILIPPO. Signor Presi-
dente, colleghi, consentitemi di esprimer e
tutta la mia amarezza in quest'aula deserta,
che si somma alla amarezza per aver do-
vuto assistere ai funerali delle vittime senz a
che un solo rappresentante del Governo
avvertisse l'esigenza di portare concreta -
mente la propria solidarietà ai familiari
delle vittime ed ai cittadini colpiti dal terre -
moto .

Tutto ciò evidenzia una certa mancanz a
di solidarietà, quella solidarietà che nel
paese ha ancora qualche difficoltà a mon-
tare, forse perché la gravità delle calamità
naturali si misura sulla base delle decine o
delle centinaia di morti . E molti di fronte al
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bilancio pur grave di quindici vittime, riten -
gono che in quelle zone non vi sia stato i l
dramma .

Dalla esposizione fatta dal ministro è sca -
turita, a mio avviso, una visione astratta d i
quanto è accaduto . Do atto al ministro d i
aver fornito cifre abbastanza precise ; tut-
tavia la realtà che si è vissuta a Siracusa ed a
Catania è molto diversa rispetto a quell a
descritta .

Per ore e per giorni si è cercata la prote-
zione civile : tutti sapevano che esisteva, ma
nessuno sapeva come fare per ottenerne un
sostegno. L'esercito era pronto, mobilitato ,
aspettava ordini senza sapere cosa fare .
All'università di Catania si sono tenute le-
zioni fino a due giorni dopo il terremoto,
allorquando si è scoperto che le aule eran o
inagibili . Non parliamo poi del fatto scan-
daloso dei familiari delle vittime che hanno
dovuto seppellire i propri morti .

Rispetto alle cifre fornite, concernenti i l
sostegno offerto ai cittadini, non vorrei ch e
vi fosse una cattiva informazione . Il mini-
stro ha parlato di prefabbricati per duemil a
metri quadrati messi a disposizione de i
«senzatetto» . Egli dovrebbe però sapere che
non si è in grado di montarli, o al massim o
se ne monta uno a giorno con una esaspe-
rante lentezza. Si parla di 1 .010 roulottes
che dovrebbero essere a disposizione m a
che ancora non sono arrivate, se non in
minima parte . Non parliamo poi della vi-
cenda grottesca connessa alle tende . Biso-
gnava girare ore per cercare chi riuscisse a
montarle e dopo il montaggio si è scoperto
che mancava il riscaldamento .

Non si può negare che nei primi giorn i
del terremoto (credo fino ad oggi) vi sia
stata una completa assenza di coordina -
mento. Probabilmente ciò potrà essere ri-
solto con la nomina del commissario ; c i
auguriamo tuttavia che quanto accadut o
sia a tutti di esperienza per migliorare i l
nostro intervento in occasione di eventi che
mi auguro non debbano più verificarsi .

Nell 'auspicare che la situazione muti ra-
pidamente, constato che i danni subiti dal
patrimonio edilizio pubblico e privato sono
enormi. Se non si provvede, mediante u n
coordinamento diretto, alla ricostruzion e
di tale patrimonio, rischiamo di avere un

nuovo Belice ed una nuova Irpinia . Questo
però è ciò che i siciliani non vogliono . Se
una cosa ha contraddistinto l'atteggia -
mento dei siciliani è stata quella di avere
uno scatto di orgoglio: costoro non vogliono
un altro Belice, un'altra Irpinia, voglion o
solo ricostruire le loro case.

Chiedo al ministro e al Governo di fare in
modo che questa gente abbia tale possibi-
lità, che non si perda molto tempo in discus -
sioni accademiche, che si metta mano ad
una serie di provvedimenti che permettano
a questa parte della Sicilia di dare u n
esempio al resto d'Italia . Quella gente no n
vuole essere umiliata, e per non esserlo h a
bisogno di atti concreti e celeri che diano il
segnale che non si intendono percorrere
vecchie strade: lì occorre ricostruire e rico-
struire rapidamente (Applausi dei deputat i
del gruppo del PCI) .

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei pre-
sentatori dell'interrogazione Caria n . 3-
02793 è presente, s'intende che abbian o
rinunciato alla replica .

Poiché nessuno dei presentatori dell'in-
terrogazione Serrentino n . 3-02794 è pre-
sente, s'intende che abbiano rinunciato all a
replica .

L 'onorevole Amodeo ha facoltà di dichia-
rare se sia soddisfatto per la sua interroga -
zione n . 3-02795.

NATALE AMODEO. Signor Presidente, si-
gnor ministro, da anni scienziati, studiosi ,
specialisti del settore, attraverso scritti, do-
cumenti, convegni, denunciano la pericolo-
sità della zona sud-orientale della Sicilia ,
classificandola come area ad elevato ri-
schio sismico .

Per anni è stato detto che in quella zon a
era prevedibile un sisma di proporzioni no n
quantificabili . Tuttavia queste preoccupa-
zioni, questi allarmi non hanno suscitat o
altrettanta preoccupazione negli addetti :
nessun provvedimento preventivo si è regi -
strato, se è vero che mai una risposta è stat a
data ad essi .

Questo fino a qualche mese fa, quando l e
province di Siracusa, di Catania e di Ragus a
sono state invase, pacificamente invase,



Atti Parlamentari

	

— 76387 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

dall 'esercito della protezione civile, abbon-
dante di mezzi e di strumenti scientifici .

Mai militari sono stati accolti così ben e
dalla popolazione per la esercitazione che si
ripromettevano di effettuare e che hanno
effettuato. E nello scongiuro di un sisma
che non si sarebbe mai dovuto verificare, l a
gente a vederli diceva : «Almeno, se accadrà,
i soccorsi saranno pronti, puntuali, imme-
diati» .

Questo non si è verificato, signor mini-
stro: l'evento catastrofico, con morti e fe-
riti, purtroppo è avvenuto, ma la risposta
immediata che si attendeva non c'è stata . I
soccorsi sono arrivati in ritardo dimo-
strando ancora quanto lenta, anchilosata,
sia la burocrazia e come non basti una eser -
citazione per togliere la ruggine ad un
sistema.

Ancora oggi, a distanza di otto giorni, s i
registrano ben altri ritardi, relativi alle ri-
sposte che la gente colpita chiede e che non
vengono. Sono interventi invocati dalla po-
polazione, dai commercianti e dalle indu-
strie, che rischiano di chiudere e di creare
ulteriori danni e maggiore disoccupa-
zione .

Sono richieste che anelano alla ripresa, al
ritorno alla vita. Ed il terrore che si legge
oggi sui volti delle popolazioni, delle mi-
gliaia di persone senza tetto non dipende
più da quanto è accaduto, ma è un terrore
forse ancor più forte e grave per ciò ch e
potrebbe ulteriormente accadere se i l
tempo della ricostruzione fosse eguale a
quello occorso per le ricostruzioni prece -
denti .

La gente si chiede quanto durerà e chi
gestirà la ricostruzione . Tornerà anche i n
questa parte della Sicilia lo spettro del Be -
lice e dell 'Irpinia? Le baracche divente-
ranno eterne? Si registreranno i tempi se-
guiti al terremoto di Messina? Gli specula -
tori aggrediranno anche Siracusa, Catania
e Ragusa come è avvenuto per le altre pro -
vince?

Ecco, signor ministro, cosa temiamo,
cosa teme questa gente che ieri l'altro ,
mentre il tempo, ancora inclemente, sfer-
zava i volti già segnati di ragazzi e d i
anziani, si teneva per mano in cerchio nella
strada principale del paese . Le popolazioni

colpite chiedono non una parola di spe-
ranza o di fiducia (è giustamente sorda all e
parole), ma atti concreti da parte dello
Stato, atti veri, atti sinceri .

Quanto lei ha detto, signor ministro, all a
fine della sua risposta mi tranquillizza : è ciò
che mi aspettavo e che tanti si aspettavano ;
è cosa diversa dalla ricostruzione dei fatti i n
maniera analitica . Ed il giudizio che
esprimo sulla sua relazione lo esprimo sulla
seconda parte di essa: per questo, mi di -
chiaro parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE . L'onorevole Cecchett o
Coco ha facoltà di dichiarare se sia soddi-
sfatta per i'interrogazione Ronchi 3-02796 ,
di cui è cofirmataria .

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Signor
Presidente, onorevole ministro, non m i
pare che lei abbia risposto a quanto ave-
vamo chiesto nella nostra interrogazione ,
se non parzialmente . Il collega che è inter -
venuto prima di me si è riferito propri o
all'intervento della protezione civile, m a
noi chiediamo come mai tale intervento
(che, a suo dire, sarebbe stato positivo in
fase di esercitazione) non abbia poi in re-
altà, nell'opera di soccorso prestato, avuto
successo .

Come membro della Commissione bica-
merale d'inchiesta sulla ricostruzione in
Irpinia sono rimasta colpita dal ripetersi
della storia : ho sentito infatti risuonare i n
parte espressioni pronunciate nel 1980 e nel
1981, a ridosso del terremoto dell'Irpinia ,
nella sua risposta di oggi . E questo ci preoc-
cupa con riferimento al modo in cui si rea-
lizzerà la ricostruzione in questa zona dell a
Sicilia a me particolarmente cara per ra-
gioni familiari (mio marito è di origine cata -
nese), oltre che per la mia impostazion e
culturale, favorevole ad un riequilibrio tr a
nord e sud del paese .

Nutro perplessità circa la proposta
avanzata poco fa dall'onorevole Nicotra in
merito all'esonero dal servizio di leva . La
legge n . 219 del 1981, concernente il terre -
moto in Irpinia, all'articolo 58 prevedeva
l ' impiego nelle zone terremotate di quanti
avessero manifestato l'intenzione di effet-
tuare il servizio civile . Una legge succes-
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siva ha invece previsto l'esonero ; non vi è
più stato così l ' impegno di quanti avevano
optato per il servizio civile ed è mancat a
questa forma di aiuto alle popolazioni col-
pite dal terremoto . Credo invece che il Go-
verno dovrebbe prendere in considerazion e
l'ipotesi di trasformare il servizio militar e
dei giovani residenti in tali zone in servizio
civile da prestare nella loro terra .

Perplessità suscita anche la questione
del commissario . La vicenda dell'Irpinia
dovrebbe insegnarci che questa figura do-
vrebbe essere quanto meno ripensata . È
necessario inoltre tenere conto delle con-
clusioni cui perverrà la Commissione bica -
merale d'inchiesta prima di adottare solu-
zioni che ricalchino gli errori del pas-
sato .

La zona in questione era stata già da
tempo definita zona ad alto rischio sismico,
come conferma la stessa protezione civile,
ma gli edifici pubblici, che hanno subit o
lesioni gravi, erano per lo più costruiti con
criteri non antisismici . È necessario quind i
che il ministero, nell'effettuare la sua fun-
zione di controllo, sorvegli che nelle zone
ad alto rischio sismico gli edifici vengan o
costruiti con criteri antisismici . Ciò permet -
terebbe di prevenire in qualche misura i
danni, senza limitarsi ad intervenire una
volta che questi si sono verificati .

Concludo chiedendo — come è stato gi à
fatto — che vi sia una rapida riattazione d i
quanto è stato lesionato e che si proceda i n
questa direzione piuttosto che ricorrere a i
prefabbricati . L'esperienza ci insegna che i
prefabbricati, purtroppo, rappresentano le
strutture che, in tutte le zone sismiche ,
rimangono più a lungo e che sono difficil-
mente abbandonati . Se si riesce a svolgere
una indagine seria su quali siano state l e
lesioni, su come sia possibile rendere riabi -
tabili gli edifici lesionati credo che si eviterà
il ricorso ai prefabbricati, i quali hann o
bisogno di infrastrutture che poi sarà dif-
ficile abbattere, perché tendono ad auto -
perpetuarsi .

Tale denuncia è stata sollevata più volte
da chi si interessa di questa materia ; ciò
emerge prepotentemente dai verbali dell a
Commissione d'inchiesta sui terremoti veri -
ficatesi nella Campania e nella Basilicata .

Per queste ragioni ritengo opportuno ch e
il Governo prenda atto di tale denuncia .

PRESIDENTE . L'onorevole Rizzo ha fa-
coltà di dichiarare se sia soddisfatto per la
sua interrogazione n. 3-02797.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, pur -
troppo devo dire che non solo non sono
soddisfatto, ma sono anche vivament e
preoccupato. Infatti, trascorrono i giorni, si
contano i morti ed i feriti — ai quali augu-
riamo una pronta guarigione — e si calco-
lano i danni, che sono ingenti, com'è
emerso dall'intervento del ministro: vi sono
oltre 5 mila edifici inagibili e più di 10 mila
senza tetto !

Anche in questo caso è accaduto che le
opere di soccorso sono state lente ed insuf -
ficienti e che si sono verificati ritardi, ca-
renze e la mancanza di qualsiasi coordina-
mento.

Abbiamo appreso che oggi è stato nomi-
nato un commissario per le zone terremo-
tate. Ci viene spontaneo chiedere per qual e
motivo, se si riteneva che tale figura potess e
servire, soprattutto ai fini del coordina -
mento, non sia stato nominato immediata-
mente dopo il verificarsi dell'evento si-
smico. L'elemento che purtroppo ci lasci a
stupefatti, signor ministro, è che malgrad o
le numerose esperienze che abbiamo dietro
le spalle e nonostante l'Italia sia una zona
ad alto rischio sismico, ogni volta che si
verifica un terremoto è come se fosse l a
prima volta. Siamo totalmente imprepa-
rati! Se è vero, com'è vero, che addirittur a
mancavano le linee telefoniche, che tutto è
stato rimesso al volontariato e al caso e ch e
l 'esercito è rimasto inattivo perché non sa-
peva che cosa doveva fare, ci viene da chie -
dere come siano stati sistemati i terremo-
tati, signor ministro .

Anche attraverso le sue parole abbiamo
appreso che oltre 4 mila cittadini hann o
provveduto con mezzi propri e con sistema -
zioni provvisorie, che ovviamente non pos-
sono durare in eterno. Siamo inoltre venut i
a conoscenza del fatto che a ben 1 .500 cit-
tadini sono state affidate delle tende nelle
quali hanno dovuto addirittura soffrire i l
freddo per la mancanza di riscaldamento .
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Sono inoltre venute a mancare le roulottes
perché delle mille a cui si è fatto riferi-
mento ne sono arrivate soltanto 500, ovvia-
mente insufficienti per far fronte a tutte l e
esigenze.

Devo inoltre rilevare che si affaccia lo
spettro dei containers. Credo sia giusto par-
lare di spettro, signor ministro, perché i l
nostro ricordo va immediatamente al Be -
lice, nel quale dopo vent 'anni ci sono an-
cora cittadini che vivono in quelle strutture .
Alla luce di tale considerazione risulta pi ù
che realistico che si possa avere, dall'altr a
parte della Sicilia, un nuovo Belice !

Io mi chiedo — come ha fatto anche i l
giornale La Sicilia di Catania — per qual e
motivo, ad esempio, non vengano utilizzati i
locali della ex base NATO: pare che vi siano
circa mille appartamenti vuoti in una zona
che dispone, tra l'altro, di cinema e negozi ,
e che quindi potrebbe risultare conforte-
vole per chi ha gia patito tanti guai e soffe -
renze.

Per quanto concerne il futuro, signor
ministro, vorremmo sapere come e quand o
si verificherà la ricostruzione . Dovremo as -
sistere ai soliti atti di furbizia, alle ruberie e
alle truffe ai danni dello Stato? Quali criter i
verranno seguiti — lei di questo argomento
non ha parlato — per individuare le zone
colpite e i reali danni? Quali saranno i temp i
della ricostruzione ?

Riteniamo che almeno questa volta do-
vremmo disporre di un piano chiaro, orga-
nico e trasparente dell'insieme degli inter-
venti che dovranno essere effettuati . Signor
ministro, la nostra grande preoccupazion e
è rappresentata dalla rabbia dei cittadin i
che sono stati colpiti dal sisma . A Carlen-
tini, si è svolta un'imponente manifesta-
zione, ricordata anche dall'onorevole Amo -
deo, nella quale sono apparsi cartelli che
recavano la scritta : «Gheddafi, pensaci tu!».
La sfiducia nei confronti dello Stato è to-
tale, anche perché quei cittadini si sono sen -
titi abbandonati, se è vero com'è vero ch e
neanche un rappresentante del Governo
era presente ai funerali delle vittime .

Signor ministro, credo che siano neces-
sari non solo parole di solidarietà — ch e
pure sono importanti — ma anche inter -
venti chiari e urgenti, che ancora non ve -

diamo attuati . Ci sembra che il ministro per
il coordinamento della protezione civil e
proceda, un po ' a tentoni . Occorre invece
un colpo di reni, diciamo così, per fornir e
risposte chiare: i cittadini si devono sentire
rassicurati ed avere la garanzia che in
quella parte della Sicilia non ci sarà u n
nuovo Belice.

Bisogna assicurare loro che saranno co-
struite le case e che non rimarranno in
eterno nelle roulottes, nelle tende o, peggio
ancora, nei contenitori . Vorremmo cioè ch e
da parte del Governo venisse almeno quest a
volta la dimostrazione di una grande capa -
cità operativa . Allo stato, signor ministro,
non possiamo purtroppo non essere insod -
disfatti della risposta che ella ha fornito a l
Parlamento .

PRESIDENTE. Poichè nessuno dei pre-
sentatari dell'interrogazione Arnabold i
n . 3-02798 è presente, si intende che ab-
biano rinunziato alla replica .

Poichè nessuno dei presentatari dell'in-
terrogazione Cicciomessere n . 3-02799 è
presente, si intende che abbiano rinunziato
alla replica .

E così esaurito lo svolgimento di interro-
gazioni urgenti sul terremoto verificatos i
nella Sicilia orientale .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine de l
giorno della seduta di domani .

Mercoledì 19 dicembre 1990 alle 15 :

1. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa .

2. — Discussione del disegno di legge :

S. 2513. — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in
materia di finanza locale (approvato da l
Senato) (5276) .

— Relatori : Gregorelli e D'Amato Carlo.
(Relazione orale) .
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3. — Seguito della discussione del disegno
di legge:

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 13 novembre 1990,
n . 324, recante provvedimenti urgenti in
tema di lotta alla criminalità organizzata e
di trasparenza e buon andamento dell'atti-
vità amministrativa (5225) .

— Relatore: Alagna .
(Relazione orale) .

4. — Discussione del disegno di legge :

S . 2509. — Disposizioni diverse per l'at -
tuazione della manovra di finanza pubblic a
1991-1993 (modificato dal Senato) (5107 -
ter-B) .

— Relatore : Carrus .
(Relazione orale) .

5. — Discussione del disegno di legge :

S . 2514. — Disposizioni tributarie in ma -
teria di rivalutazione di beni delle imprese e

di smobilizzo di riserve e fondi in sospen-
sione di imposta, nonchè disposizioni d i
razionalizzazione e semplificazione. De-
leghe al Governo per la revisione del tratta -
mento tributario della famiglia e delle ren-
dite finanziarie e per la revisione delle age -
volazioni tributarie (modificato dal Senato)
(5108-B).

— Relatore: Piro .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 21,15 .

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
PROF . TEODOSIO ZOTT A

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

alle 23,55.
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Missioni valevol i
nella seduta del 18 dicembre 199 0

Babbini, Bonferroni, Guglielmo Casta-
gnetti, Coloni, Cristofori, d'Aquino, d e
Luca, De Michelis, Facchiano, Marte Fer-
rari, Foschi, Gottardo, Lanzinger, Mam-
mone, Napoli, Romita, Rossi di Montelera ,
Emilio Rubbi, Raffaele Russo, Scàlfaro ,
Scovacricchi, Staiti di Cuddia delle Chiuse,
Vizzini .

Missioni valevol i
nella seduta del 18 dicembre 1990

(alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Amodeo, Piero Angelini, Arnaboldi, Bab-
bini, Biondi, Bonferroni, Bonino, Gu-
glielmo Castagnetti, Coloni, Colucci, Cri-
stofori, d'Aquino, de Luca, De Michelis ,
Ebner, Facchiano, Fausti, Marte Ferrari ,
Fornasari, Foschi, Francese, Franchi, Got -
tardo, Grippo, Lanzinger, Lenoci, Mam-
mone, Napoli, Patria, Quercioli, Rebulla ,
Ricciuti, Romita, Rossi di Montelera ,
Emilio Rubbi, Raffaele Russo, Sacconi ,
Sangalli, Sarti, Scàlfaro, Scovacricchi, Se-
gni, Silvestri, Staiti di Cuddia delle Chiuse ,
Vizzini, Zolla .

Assegnazione di proposte di legge a
Commissione in sede referente.

A norma della comma 1 dell'articolo 72
del regolamento, comunico che le seguenti
proposte di legge sono deferite alla II Com -

missione permanente (Giustizia), in sede
referente :

S. 509 — Senatore SANTALCO : «Istituzione
del tribunale ordinario e della pretura cir -
condariale di Barcellona Pozzo di Gotto»
(approvato dalla II Commissione del Se-
nato) (5306) (con parere della I, della V e
della XI Commissione);

S. 1280 — Senatori CONSOLI ed altri :
«Istituzione in Taranto di una sezione di -
staccata della corte di appello di Lecce e d i
una sezione di corte d 'assise di appello»
(approvato dalla Il Commissione del Se-
nato) (5308) (con parere della I, della V e
della XI Commissione) .

Annunzio di una domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio

Il ministro di grazia e giustizia ha tra-
smesso la seguente domanda di autorizza-
zione a procedere in giudizio:

— contro il deputato Lia per i reati di cu i
agli articoli 581 (percosse), 594 (ingiuria) e
612 (minaccia) del codice penale (doc. IV,
n. 193) .

Tale domanda sarà stampata, distribuita
e trasmessa alla Giunta competente .

Annunzio di interrogazion i
e di una interpellanza.

Sono state presentate alla Presidenza
interrogazioni e una interpellanza . Sono
pubblicate in allegato ai resoconti dell a
seduta odierna .
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Ritiro di un documento de l
sindacato ispettivo .

Il seguente documento è stato ritirato
dal presentatore: interrogazione con ri-
sposta scritta Scovacricchi n . 4-23101 del
17 dicembre 1990 .

Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così tra -
sformato su richiesta del presentatore : in-
terrogazione con risposta scritta Palmieri
n. 4-22960 del 4-12-90 in interrogazione
con risposta in Commissione n . 5-02591 .
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VOTAZIONI QUALIFICAT E

EFFETTUATE MEDIANTE

PROCEDIMENTO ELETTRONICO
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamenti 1 .3 e 1.4 identic i

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 291
Votanti	 291
Astenuti	
Maggioranza	 146

Voti favorevoli	 30
Voti contrari	 261

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesc o
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruff i Luigi
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana

Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
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Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ug o
Cristoni Paolo

D 'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvan a
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni

Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mancini Giacomo
Manfredi Manfredo
Manna Angel o
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martino Guido
Masina Ettore
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
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Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefan o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Albert o
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piermartini Gabriele

Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto



Atti Parlamentari

	

— 76400 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Trabdcchini Quart o
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Valensise Raffael e
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Sono in missione:

Amodeo Natale
Angelini Piero

Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Giann i
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Ferrari Marte
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luig i
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizi o
Sangalli Carl o
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamento 1 . 1

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 31 4

Votanti	 31 3

Astenuti	 1
Maggioranza	 157

Voti favorevoli	 24

Voti contrari	 289

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Andreani Rénè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordan o
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danil o
Bevilacqua Cristina

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio

Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
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Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Hubert
Costa Alessandr o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
D'Onofrio Francesc o
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandr o
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Orest e
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
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Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostin o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Masina Ettore
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefan o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranc o
Negri Giovanni
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piermartini Gabriel e
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilme r
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
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Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Santarelli Giulio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massim o
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Mari a

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viviani Ambrogi o
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Trabacchi Felice

Sono in missione:

Amodeo Natale
Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Fausti Franc o
Ferrari Marte
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angel a
Franchi Franco
Gottardo Settim o
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Nati a
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Rome o
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
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Sacconi Maurizi o
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino

Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n :5225, emendamento 1 . 2

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 365
Votanti	 353
Astenuti	 1 2
Maggioranza	 177

Voti favorevoli	 17 1
Voti contrari	 182

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio

Benevelli Luig i
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filipp o
Bertoli Danil o
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonfatti Paini Marisa
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felic e
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
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Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Grazian o
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Colzi Ottavian o
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele

Costi Silvano
Crescenzi Ug o
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvator e
D'Ambrosio Michele
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandr o

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
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Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angel o
Mannino Antonino
Marri Germano
Martini Maria Elett a
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Mensurati Elio
Merloni Francesco

Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranc o
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poli Gian Gaetano
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Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi ,
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Ronchi Edoard o
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvator e
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Maur o
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo

Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietr o
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a

Vairo Gaetan o
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Bruni Giovanni
Caveri Luciano
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Costa Silvia
Curci Francesco
D'Addario Amedeo
D'Amato Carlo
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Martino Guido
Medri Giorgio
Pellicanò Gerolamo
Ravaglia Gianni

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizi a
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Giann i
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando

Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angel a
Franchi Franco
Gottardo Settim o
Grippo Ugo
Lanzinger Giann i
Lenoci Claudio
Mammone Nati a
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luig i
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emili o
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carl o
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1 .5

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 353
Votanti	 353
Astenuti	
Maggioranza	 177

Voti favorevoli	 145
Voti contrari	 208

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natal e
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio

Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevijacqua Cristin a
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonfatti Paini Marisa
Boniver Margherita
Bonsignore Vit o
Borgoglio Felic e
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo
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Caccia Paolo Pietro
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capanna Mari o
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giulian o
Ceruti Gianluig i
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ugo

Curci Francesc o
Cursi Cesare

D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Duce Alessandr o

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
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Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovann i
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo

Labriola Silvan o
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Ann a
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angel o
Mannino Antonino
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore

Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parigi Gaston e
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
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Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Albert o
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfred o
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria

Serafini Massim o
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Albert o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergi o
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strurnendo Luci o

Taddei Maria
Tamino Giann i
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarl o
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogi o
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Sono in missione :

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
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Babbini Paolo
Biondi Alfred o
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Giann i
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni

Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Eli o
Rebulla Lucian o
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizi o
Sangalli Carl o
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamento 1 .6

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 33 1
Votanti	 33 1
Astenuti	
Maggioranza	 166

Voti favorevoli	 13 1
Voti contrari	 200

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo

Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristin a
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bonfatti Paini Marisa
Boniver Margherita
Borghini Gianfrancesc o
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
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Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mari o
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffael e
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Alia Salvatore
D'Amato Carl o
D'Ambrosio Michele
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco

Degennaro Giusepp e
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filipp o
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo
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Labriola Silvan o
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maceratini Giuli o
Mainardi Fava Anna
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefan o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranc o
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giusepp e
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamari a
Provantini Alberto

Rabino Giovanni Battist a
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
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Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Ronzani Gianni Wilme r
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria

Tempestini Francesc o
Tesini Giancarl o
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogi o
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Sono in missione :

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfred o
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angel a
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Giann i
Lenoci Claudio
Mammone Natia
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Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Rome o
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio

Sangalli Carl o
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamento 1 .10

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 333
Votanti	 333
Astenuti	
Maggioranza	 167

Voti favorevoli	 150
Voti contrari	 183

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Barzanti Ned o
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria

Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristin a
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Borghini Gianfrancesc o
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
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Campagnoli Mario
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giuli o
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giulian o
Ceruti Gianluig i
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o

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

D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guid o
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giusepp e
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvan a
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
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Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clement e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefan o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto

Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elen a
Montessoro Antonio
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giusepp e
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Poti Damiano
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quarta Nicol a
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battist a
Rais Francesco
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Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Ronzani Gianni Wilme r
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Salerno Gabriel e
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenz o
Spini Valdo
Stefanini Marcell o
Stegagnini Bruno

Taddei Maria
Tassi Carlo

Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Torna Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinand o
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
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Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Rome o
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

Sacconi Maurizi o
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamento 1 .1 1

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 32 1
Votanti	 320
Astenuti	 1
Maggioranza	 16 1

Voti favorevoli	 129
Voti contrari	 19 1

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giusepp e
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina

Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovanni
Bianco Gerard o
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
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Capacci Renato
Caprili Milziade
Caradonna Giuli o
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluig i
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciancio Antonio
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido

Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro -Giuseppe
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
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Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefan o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
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Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Antoni o
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stefanini Marcell o
Stegagnini Bruno

Taddei Maria
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Torna Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno

Violante Lucian o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zangheri Renat o
Zaniboni Antonin o
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto :

Carrus Nino

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Rome o
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
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Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi

Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tómas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamento 1 .1 2

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 326
Votanti	 326
Astenuti	
Maggioranza	 164

Voti favorevoli	 143
Voti contrari	 183

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria

Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristin a
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
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Capacci Renat o
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco

Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Di Donato Giuli o
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Donati Anna
Duce Alessandr o

Ebner Mich l

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Fracchia Brun o
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetan o
Goria Giovann i
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
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La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Albert o
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nappi Gianfranco

Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Paoli Gino
Parigi Gaston e
Pascolat Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonin o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battist a
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfred o
Reina Giuseppe
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Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antoni o
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Brun o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Torna Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giusepp e
Foschi Franco
Francese Angel a
Franchi Franco
Gottardo Settim o
Grippo Ugo
Lanzinger Giann i
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
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Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino

Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamento 1 .1 3

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 320
Votanti	 31 8
Astenuti	
Maggioranza	 160

Voti favorevoli	 124

Voti contrari	 194

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietr o
Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
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Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenz o
Ciaffi Adriano
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Ciocia Grazian o
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ug o
Curci Francesc o

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D ' Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D ' Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D ' Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo

Di Donato Giuli o
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Donati Anna
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fagni Edda
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gei Giovann i
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristid e

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
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La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Mainardi Fava Anna
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefan o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
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Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Albert o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torna Mario
Torchio Giusepp e

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viscardi Michele

Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saveri o
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Columbu Giovanni Battista
Loi Giovanni Battista

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Nati a
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Rome o
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
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Rubbi Emili o
Russo Raffaele
Sacconi Maurizi o
Sangalli Carl o
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi

Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamento 1 .1 4

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 323
Votanti	 31 9
Astenuti	 4

Maggioranza	 160

Voti favorevoli	 43
Voti contrari	 276

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Ned o
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria

Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
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Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano

	

.
Cerutti Giuseppe
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa

Di Donato Giuli o
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandr o

Ebner Mich l

Fagni Edda
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filipp o
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Eli o
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isai a
Gei Giovann i
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
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Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Ann a
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane -Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Paoli Gino
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
PProvantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
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Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Brun o
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Mari a
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torna Mario
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vairo Gaetan o
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano

Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogi o
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Guerzoni Luciano

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizi a
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Eli o
Rebulla Lucian o
Ricciuti Romeo
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Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo

Scàlfaro Oscar Luig i
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1 .15

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 331
Votanti	 33 1
Astenuti	
Maggioranza	 166

Voti favorevoli	 37
Voti contrari	 294

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Andreani Renè
Angelini Giordan o
Angeloni Luan a
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Lucian o

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina

Berselli Filippo
Bertoli Danil o
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietr o
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
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Caprili Milziade
Caradonna Giuli o
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coca Alessandra
Cellini Giulian o
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Ciabarri Vincenz o
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenz o
Ciocia Grazian o
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaià Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o

D 'Acquisto Mario
D 'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giusepp e
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo

Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Ebner Mich l

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Eli o
Galante Michele
Galasso Giusepp e
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
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Labriola Silvan o
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Ann a
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Paoli Gino
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Luciano
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Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Ronzani Gianni Wilme r
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvator e
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedett o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Brun o
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo

Testa Antonio
Torna Mario

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogi o
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settim o
Grippo Ugo
Lanzinger Giann i
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
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Rebulla Luciano
Ricciuti Rome o
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo

Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamento 1 .1 6

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 332
Votanti	 332
Astenuti	 —
Maggioranza	 167

Voti favorevoli	 30
Voti contrari	 302

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Andreani Renè
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
AugelIo Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Bassanini Franco
Battaglia Pietr o
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina

Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietr o
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
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Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmel o
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Alfa Salvatore
D 'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele

D 'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Di Donato Giuli o
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandr o

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
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Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvan o
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesc o
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Merolli Carlo
Micheli Filippo

Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Paoli Gino
Parigi Gaston e
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matte o
Piro Franco
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Oneli o
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
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Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Lucian o
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvator e
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedett o
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenz o
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietr o
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stefanini Marcell o
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio

Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torna Mario
Torchio Giusepp e

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mari o

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoso Giuliano

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d 'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
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Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamento 1 .1 7

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 326
Votanti	 326
Astenuti	
Maggioranza	 164

Voti favorevoli	 35
Voti contrari	 291

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenica
Andreani René
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo

Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovanni
Biasci Mari o
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paola Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa



Atti Parlamentari

	

— 76457 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Ciabarri Vincenz o
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o

D 'Acquisto Mario
D 'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco

Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandr o

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fracanzani Carl o
Fracchia Brun o
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giusepp e
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
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Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristid e

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena

Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matte o
Piro Franco
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Righi Luciano



Atti Parlamentari

	

— 76459 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Ronzani Gianni Wilme r
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Albert o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stefanini Marcell o
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torna Mari o
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogi o
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Sono in missione : '

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfred o
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Rome o
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
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Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Scovacricchi Martino

Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamento 1 .18

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 338
Votanti	 327
Astenuti	 1 1
Maggioranza	 164

Voti favorevoli	 26
Voti contrari	 301

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidi o
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani René
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo

Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renat o
Capecchi Maria Teresa
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Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Ciabarri Vincenz o
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colombo Emilio
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvator e
D'Amato Carlo
D 'Ambrosio Michele
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandr o

Ebner Mich l

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Eli o
Galante Michele
Galasso Giusepp e
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
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La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lombardo Antonin o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Mammì Oscar
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antoni o
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filipp o
Michelini Albert o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matte o
Pisicchio Giusepp e
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
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Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Brun o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Mari a
Tarabini Eugeni o
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torna Mario
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vairo Gaetan o
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Caradonna Giulio
Colucci Gaetano
Del Donno Olindo
Maceratini Giulio
Matteoli Alter o
Parigi Gastone
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolam o
Tassi Carlo

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio



Atti Parlamentari

	

— 76465 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settim o
Grippo Ugo
Lanzinger Giann i
Lenoci Claudio
Mammone Nati a
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano

Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamento 1 .1 9

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 324
Votanti	 323
Astenuti	 1
Maggioranza	 162

Voti favorevoli 	 20
Voti contrari	 303

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani René
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvi a
Bargone Antoni o
Baruff i Luigi
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo

Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
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Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo

Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracchia Bruno
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giusepp e
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovann i
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
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La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Ann a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antoni o
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna

Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battist a
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
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Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massim o
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna '
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenz o
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Brun o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Mari a
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tatarella Giusepp e
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Torna Mari o
Torchio Giusepp e

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetan o
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Fiandrotti Filipp o

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
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Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo

Scàlfaro Oscar Luig i
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamento 1 .20

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 322
Votanti	 308
Astenuti	 14
Maggioranza	 155

Voti favorevoli	 28
Voti contrari	 280

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Artioli Rossell a
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danil o
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino

Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renat o
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
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Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Colombini Leda
Colombo Emilio
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carl o
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del .Mese Paolo
Diaz Annalisa
Di Donato Giuli o
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Ebner Michl

Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filipp o
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
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Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Ann a
Mammì Oscar
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Albert o
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo

Paoli Gino
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Poli Gian Gaetano
Polverari Pierluig i
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battist a
Rais Francesco
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvator e
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedett o
Santonastaso Giuseppe
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Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcell o
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugeni o
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torna Mario

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vairo Gaetan o
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zangheri Renato

Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Caradonna Giulio
Cecchetto Coco Alessandra
Colucci Gaetano
Del Donno Olind o
Maceratini Giuli o
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Pellegatta Giovann i
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Tassi Carlo

Sono in missione :

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franc o
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Eli o
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
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Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carl o
Sarti Adolfo

Scàlfaro Oscar Luig i
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamento 1 .2 1

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 31 0
Votanti	 31 0
Astenuti	
Maggioranza	 156

Voti favorevoli	 27
Voti contrari	 283

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreani Renè
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Bassanini Franco
Battaglia Pietr o
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria

Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovanni
Biasci Mari o
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antoni o
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Campagnoli Mario
Capacci Renat o
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio



Atti Parlamentari

	

— 76477 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giulian o
Cerutti Giuseppe
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenz o
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o

D'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luig i
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Di Donato Giuli o
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvan a
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filipp o
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giusepp e
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristid e

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo
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Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Mainardi Fava Anna
Mammì Oscar
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gían Stefan o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino

Parigi Gaston e
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluig i
Poti Damiano
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battist a
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
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Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massim o
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Brun o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizi a
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angel a
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Giann i
Lenoci Claudio
Mammone Nati a
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luig i
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emili o
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamenti 1-bis .1, 1-bis .2 e 1-bis .3, identici

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 352
Votanti	 352
Astenuti	
Maggioranza	 177

Voti favorevoli	 168
Voti contrari	 184

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guid o
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesc o
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Ned o
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro

Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danil o
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesc o
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
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Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenz o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele

Costa Silvi a
Crescenzi Ug o

D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luig i
D 'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Del Donno Olindo
De Mita Ciriaco
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
D'Onofrio Francesc o

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filipp o
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracchia Bruno
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
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Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Ann a
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe

Mazza Din o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
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Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Poti Damiano
Prandini Oneli o
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battist a
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antoni o
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massim o
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio

Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcell o
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Torna Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
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Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d 'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giusepp e
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio

Mammone Natia
Patria Renzo

9,luercioli Elio
Rebulla Lucian o
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele



Atti Parlamentari

	

— 76485 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamenti 1-ter .1 e 1-ter .2 identici

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 35 1
Votanti	 349
Astenuti	 2
Maggioranza	 175

Voti favorevoli	 161
Voti contrari	 188

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guid o
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Andreoli Giusepp e
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tína
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
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Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renat o
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Albert o
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Lorenz o
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario

D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guid o
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato
D'Onofrio Francesco

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filipp o
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
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Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Ann a
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mennitti Domenico
Mensurati Eli o
Merolli Carlo

Micheli Filippo
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovann i
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nenna D 'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gaston e
Parlato Antonio
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
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Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Albert o
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Ronzani Gianni Wilme r
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna

Serra Giusepp e
Serrentino Pietro
Sinatra Albert o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcell o
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Torna Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a

Vairo Gaetano
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenz o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti:

Alessi Alberto
Pisicchio Giuseppe



Atti Parlamentari

	

— 76489 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Sono in missione :

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinand o
Fausti Franco
Fornasari Giusepp e
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settim o
Grippo Ugo

Lanzinger Giann i
Lenoci Claudio
Mammone Nati a
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Rome o
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Emili o
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamento 1-ter.3

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 326

Votanti	 326

Astenuti	
Maggioranza	 164

Voti favorevoli	 20
Voti contrari	 306

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Colucci Gaetano
Del Donno Olindo
Lavorato Giusepp e
Maceratini Giuli o
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mennitti Domenico
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Sinatra Albert o
Tassi Carlo
Valensise Raffaele
Zevi Bruno

Hanno votato no :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Andreani Renè

Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavin o
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesc o
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
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Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietr o
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluig i
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conti Laura

Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffael e
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crìppa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donati Anna

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
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Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo
Iossa Felic e

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lia Antonio
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Ann a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giusepp e
Mannino Antonin o
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Mombelli Luigi
Monaci Albert o
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena

Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
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Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Albert o
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedett o
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcell o
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tesini Giancarlo

Torna Mari o
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vairo Gaetan o
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Sono in missione :

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizi a
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franc o
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
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Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Lucian o
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio

Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamento 1-ter. 4

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 323
Votanti	 323
Astenuti	
Maggioranza	 162

Voti favorevoli	 39
Voti contrari	 284

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidi o
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Bernocco Garzanti Luigina

Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovanni
Biasci Mari o
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietr o
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
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Cardetti Giorgi o
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluig i
Cerutti Giusepp e
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenz o
Ciaffi Adrian o
Ciampaglia Albert o
Ciancio Antoni o
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Hubert
Costa Alessandr o
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Del Donno Olind o
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni

Donati Anna
Donazzon Renat o
D'Onofrio Francesc o

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracanzani Carl o
Fracchia Brun o
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Eli o
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isai a
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo
lossa Felice

Labriola Silvan o
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
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Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Ann a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mennitti Domenic o
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Mombelli Luigi
Monaci Albert o
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
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Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Maur o
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Albert o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Torna Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetan o
Valensise Raffaele

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Sono in missione :

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfred o
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saveri o
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franc o
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Giann i
Lenoci Claudio
Mammone Nati a
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Rome o
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
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Rubbi Emili o
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi

Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamenti 1-quater 1, 2 e 3, identici

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 332
Votanti	 332
Astenuti	
Maggioranza	 167

Voti favorevoli	 145
Voti contrari	 187

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreani Renè
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesc o
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Ned o
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovann i
Biasci Mari o
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
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Bulleri Luig i
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giulian o
Ceruti Gianluig i
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franc o
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario

D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Mich l

Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracanzani Carl o
Fracchia Brun o
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Eli o
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetan o
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo
Iossa Felice
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Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Madaudo Dino
Mainardi Fava Ann a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gaston e
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonin o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
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Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedett o
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenzo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Sinesio Giusepp e
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Brun o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo

Torna Mari o
Torchio Giusepp e

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizi a
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franc o
Fornasari Giusepp e
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
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Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Eli o
Rebulla Lucian o
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Scovacricchi Martin o
Segni Mariott o
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, articolo aggiuntivo 1-quater 0 1

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 322
Votanti	 304
Astenuti	 1 8
Maggioranza	 153

Voti favorevoli	 154
Voti contrari	 150

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesc o
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Ned o
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca

Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danil o
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andrea
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Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietr o
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Hubert
Costa Alessandr o
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa

Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandr o

Ebner Michl

Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero



Atti Parlamentari

	

— 76507 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Lavorato Giusepp e
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lombardo Antonin o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Ann a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Micheli Filipp o
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Novelli Diego

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
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Sanguineti Maur o
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietr o
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Torna Mario

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mari o

Vairo Gaetan o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zevi Bruno
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Colucci Gaetano
Costa Raffael e
Del Donno Olindo
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Matteoli Alter o
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolam o
Rubinacci Giuseppe
Servello Francesco
Tassi Carlo
Valensise Raffael e

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saveri o
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franc o
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Giann i
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Eli o
Rebulla Lucian o
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
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Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi

Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, articolo aggiuntivo 1-quater 03

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 325

Votanti	 307

Astenuti	 1 8
Maggioranza	 154

Voti favorevoli	 158
Voti contrari	 149

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natal e
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giusepp e
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Ned o
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro

Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo



Atti Parlamentari

	

— 76511 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Caccia Paolo Pietr o
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giulian o
Ceruti Gianluig i
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido

Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Donati Anna
Donazzon Renat o
Duce Alessandr o

Ebner Michl

Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Mari a
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Fracchia Brun o
Frasson Mario
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michel e
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giusepp e
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
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Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Ann a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giusepp e
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Albert o
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo

Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Oneli o
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
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Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvator e
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedett o
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mari o

Vairo Gaetan o
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni

Zevi Bruno
Zoso Giulian o
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Colucci Gaetano
Costa Raffael e
Del Donno Olind o
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolam o
Rubinacci Giuseppe
Servello Francesco
Tassi Carlo
Valensise Raffael e

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizi a
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saveri o
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franc o
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
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Rebulla Lucian o
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo

Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, articolo aggiuntivo 1-quater 05

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 32 1
Votanti	 31 9
Astenuti	 2
Maggioranza	 160

Voti favorevoli	 129
Voti contrari	 190

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesc o
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro

Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danil o
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andre a
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenzo
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Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giulian o
Ceruti Gianluigi
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Del Donno Olindo

Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Duce Alessandro

Ebner Mich l

Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
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La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Mainardi Fava Ann a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Nenna D 'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Parigi Gastone
Parlato Antoni o
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Ronzani Gianni Wilme r
Rosini Giacomo
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Rossi Albert o
Rubbi Antonio
Rubinacci Giusepp e
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Scalia Massim o
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stefanini Marcell o
Stegagnini Brun o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Toma Mario
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mari o

Vairo Gaetan o
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano

Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti :

Costa Raffaele
Mastrantuono Raffaele

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizi a
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Eli o
Rebulla Lucian o
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
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Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Scovacricchi Martino

Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, articolo aggiuntivo 1-quater 06

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 320
Votanti	 320
Astenuti	
Maggioranza	 161

Voti favorevoli	 39
Voti contrari	 28 1

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natal e
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi

Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danil o
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andrea
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
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Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Del Donno Olindo

Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renat o

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracchia Brun o
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano
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Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazi o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Ann a
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Melillo Savino
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco

Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonin o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Lucian o
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
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Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvator e
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massim o
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietr o
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcell o
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugeni o
Tassi 'Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizi a
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saveri o
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franc o
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Rome o
Romita Pier Luig i
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizi o
Sangalli Carlo
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Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto

Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, articolo aggiuntivo 1-quater 02

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 33 1
Votanti	 330
Astenuti	 i
Maggioranza	 166

Voti favorevoli	 125
Voti contrari	 205

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guid o
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesc o
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo

Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietr o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunat o
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
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Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietr o
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe

D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario
D 'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giusepp e
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Duce Alessandr o

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Fracchia Brun o
Frasson Mario
Fronza Crepaz Luci a
Fumagalli Carulli Battistin a

Galante Michel e
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
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Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angel o
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonin o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pinto Roberta
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisicchio Giusepp e
Polverari Pierluig i
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rallo Girolam o
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
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Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenz o
Senaldi Carlo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tassone Mario
Torna Mario
Torchio Giuseppe

Trabacchi Felice
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si è astenuto :

Cursi Cesare

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giusepp e
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
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Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Rome o
Romita Pier Luig i
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Emilio

Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, articolo aggiuntivo 1-quater 07

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 31 2
Votanti	 31 2
Astenuti	
Maggioranza	 157

Voti favorevoli	 33

Voti contrari	 279

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guid o
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Barbalace Francesc o
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovann i
Biasci Mari o
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario



Atti Parlamentari

	

— 76531 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenz o
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D 'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giusepp e
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandr o
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
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La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maceratini Giuli o
Mainardi Fava Ann a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Parigi Gaston e
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonin o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ridi Silvano
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni
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Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenz o
Senaldi Carlo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietr o
Servello Francesco
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tassone Mario
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchi Felice
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mari o

Vairo Gaetano
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe

Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saveri o
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franc o
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Eli o
Rebulla Lucian o
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, articolo aggiuntivo 1-quater 08

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 31 4
Votanti	 31 3
Astenuti	 1
Maggioranza	 157

Voti favorevoli	 24
Voti contrari	 289

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guid o
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Angius Gavin o
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danil o
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mari o
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
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Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Caprili Milziade
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluig i
Cerutti Giusepp e
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandr o
Costa Raffaele
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D 'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo

Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Brun o
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guarino Giuseppe
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
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Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazi o
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maceratini Giuli o
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Albert o
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Novelli Diego

Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonin o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giusepp e
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rallo Girolam o
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rossi Alberto
Russo Ferdinand o
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
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Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvator e
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedett o
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carl o
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietr o
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Torna Mari o
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto :

Baruffi Luigi

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizi a
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saveri o
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franc o
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settim o
Grippo Ugo
Lanzinger Giann i
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luig i
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emili o
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
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Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano

Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, articolo aggiuntivo 1-quater 09

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 312
Votanti	 ' 310
Astenuti	 2

Maggioranza	 156
Voti favorevoli	 34
Voti contrari	 276

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guid o
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreani Rene
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio

Benevelli Luig i
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovanni
Biasci Mari o
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
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Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amede o
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guarino Giuseppe
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
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Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Loi Giovanni Battist a
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvator e
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Maur o
Sanna Anna
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Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino

Zarro Giovann i
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Baruffi Luigi
Capecchi Maria Teresa

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizi a
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Lucian o
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luig i
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, articolo aggiuntivo 1-quater 01 5

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 314
Votanti	 31 4
Astenuti	
Maggioranza	 158

Voti favorevoli	 168
Voti contrari	 146

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina

Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunat o
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
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Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giulian o
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Hubert
Costa Alessandr o
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Crippa Giusepp e
Cursi Cesare

D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni

Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guarino Giuseppe
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
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Lia Antonio
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Milani Gian Stefan o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rallo Girolam o
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
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Sanfilippo Salvator e
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carl o
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Torna Mario
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetan o
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizi a
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Sonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristof ori Nin o
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franc o
Fornasari Giusepp e
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settim o
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Lucian o
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luig i
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emili o
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, articolo aggiuntivo 1-quater 01 3

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 321
Votanti	 320
Astenuti	 1
Maggioranza	 161

Voti favorevoli	 138
Voti contrari	 182

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natal e
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietr o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio

Benevelli Luig i
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danil o
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carl o
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Paini Marisa
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giusepp e
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
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Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvator e
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guid o
Del Mese Paolo

De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Guarino Giuseppe
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
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Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo

Mainardi Fava Ann a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Mannino Caloger o
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Albert o
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo

Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Romani Daniela
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Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Maur o
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Torna Mari o
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Costa Raffaele

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settim o
Grippo Ugo
Lanzinger Giann i
Lenoci Claudio
Mammone Nati a
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
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Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi

Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamenti 2 .7, 2 .8 e 2.9, identici

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 307
Votanti	 307

Astenuti	
Maggioranza	 154

Voti favorevoli	 13 5
Voti contrari	 172

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natal e
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina

Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovanni
Biasci Mari o
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andre a
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
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Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenz o
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescènzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donati Ann a
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Mich l

Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Guarino Giuseppe
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
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Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Motetta Giovann i
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nenna D 'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello

Palmieri Ermenegild o
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giuli o

Rabino Giovanni Battist a
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
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Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedett o
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietr o
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mari o

Vairo Gaetano
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Brun o
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizi a
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franc o
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Eli o
Rebulla Lucian o
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizi o
Sangalli Carl o
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, emendamento 2 .1 0

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRET O

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 329
Votanti	 329
Astenuti	
Maggioranza	 165

Voti favorevoli	 179
Voti contrari	 150

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina

Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovann i
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
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Capecchi Maria Teres a
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Hubert
Costa Alessandr o
Costa Silvia
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
D'Ambrosia Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diaz Annalisa

Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvald o
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Guarino Giuseppe
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
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Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Orest e
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinat Ugo
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nappi Gianfranco

Nardone Carmine
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesc o
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gaston e
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonin o
Picchetti Santino
Piccirillo Giovann i
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
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Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvator e
Sanguineti Maur o
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antoni o
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo

Trabacchini Quarto
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mari o

Vairo Gaetan o
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michel e
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
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Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luig i
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio

Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luig i
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomas o
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIAS I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5225, deliberazione ex articolo 96-bis

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 33 1
Votanti	 330
Astenuti	 1
Maggioranza	 166

Voti favorevoli	 31 2
Voti contrari	 1 8

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesc o
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biaf ora Pasqualino

Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonfatti Paini Marisa
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
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Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chella Mario
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Alfa Salvatore
D 'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Degennaro Giusepp e
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
De Rose Emili o
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Fracchia Brun o
Frasson Mari o
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianc a
Ghezzi Giorgi o
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetan o
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Guarino Giuseppe

Ingrao Pietro
Intini Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
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Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giusepp e
Lusetti Renzo

Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Min o
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefan o
Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenz o
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
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Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antoni o
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Sinatra Albert o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tesini Giancarlo
Torchio Giusepp e
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mari o

Vairo Gaetan o
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Hanno votato no:

Andreani Renè
Bassi Montanari Franca
Calderisi Giuseppe
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Colucci Gaetano
Del Donno Olindo
Donati Anna
Martinat Ugo
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Pellegatta Giovanni
Piccirillo Giovann i
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Valensise Raffaele

Si è astenuto:

Mellini Mauro

Sono in missione :

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfred o
Bonferroni Franc o
Bonino Emma
Castagnetti Guglielm o
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Giann i
Facchiano Ferdinand o
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
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Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Giann i
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi

Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Emili o
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carl o
Sarti Adolfo

' Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martin o
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSIONE

RECCHIA, PEDRAllI CIPOLLA, OR-
LANDI e CALVANESE. — Al . Ministro di
grazia e giustizia. ' — Per sapere – pre-
messo che :

nella casa circondariale di Fuorn i
(Salerno) nel corso della notte tra il 9 e
il 10 dicembre, circa 150 agenti di custo-
dia, provenienti da Napoli ed altre città
campane, avrebbero compiuto una per-
quisizione straordinaria allo scopo di pre-
venire una rivolta armata da parte d i
gruppi di detenuti legati alla criminalit à
organizzata ;

la direttrice del carcere non era pre-
sente al momento della perquisizione e l a
riservatezza sull'operazione avrebbe por-
tato a non informare lo stesso coman-
dante degli agenti di custodia del carcere
di Fuorni ;

la perquisizione si sarebbe svolt a
con metodi inusuali, con percosse e pe-
staggi nei confronti dei detenuti, 80 dei
quali hanno dovuto far ricorso alle cure
dei medici – :

chi abbia ordinato la perquisizione ;

quali esiti la stessa abbia dato ;

se siano accertate ulteriori responsa-
bilità ed irregolarità nella conduzion e
della stessa ;

se non ritenga urgente far chiarezza
su tale episodio onde evitare i rischi di
destabilizzazione della riforma dell'ordi-
namento penitenziario, che porterebbe a d
alimentare di nuovo un clima ingoverna-
bile nelle carceri, danneggiando grave -
mente tutto il contesto istituzionale del-
l'esecuzione della pena e delle finalità d i
rieducazione e risocializzazione ad essa
affidate .

	

(5-02588)

D'AMATO CARLO. — Ai Ministri di

grazia e giustizia e dell'interno. — Per sa-
pere – premesso che :

il gruppo socialista del comune d i
Gragnano ha presentato documentata de-
nunzia al procuratore generale della Re -
pubblica di Napoli nei confronti dell'am-
ministrazione comunale di Gragnano (NA )
che secondo i denunzianti non ha mai
adeguato il piano regolatore generale al
piano di recupero e al piano urbanistic o
territoriale secondo il disposto della legge
35/87 in vigore ;

la stessa amministrazione non h a
mai fornito prove documentali (anagrafe
urbanistica, variante al PRG per il recu-
pero di 2.300 vani tagliati dal piano ur-
banistico territoriale, trasmissione degli
atti al C.T.R., ecc .) per cui gli stessi de-
nunzianti assumono che è stata redatta
una falsa mappa dai tecnici comunal i
non abilitati e che il CO.RE.CO lasciò
decorrere i termini per la sua approva-
zione ;

il comune di Gragnano è stato di-
chiarato zona sismica, e pertanto soggetto
al rispetto dalla legge 64/74 e alle rela-
tive norme di attuazione di cui ai decret i
3 marzo 1975 e 2 luglio 1981 anche s e
con delibera consiliare n . 90/89 inopinata-
mente approvata dal CO.RE.CO nell 'ago-
sto dell '89 fu predisposta una reinterpre-
tazione dell'articolo 8 al P.D.R. che disat-
tendeva le norme succitate ;

la commissione edilizia, scaduta da
oltre due anni (fu eletta nell'ottobre de l
1985) trovasi ad agire in contrasto con la
legge 142/90, per cui ne fanno ancora
parte consiglieri comunali ed un assessore '
in carica titolari di imprese di costruzion i
o di ditte fornitrici del comune ;

il mancato accertamento delle di-
mensione delle particelle urbane nonché
delle volumetrie preesistenti ha consentit o
la ricostruzione di vecchi edifici con note -
voli incrementi volumetrici sulla base di
semplici perizie di parte (come si evince
da documentazione fotografica preesi-
stente almeno per il corso principale) e



Atti Parlamentari

	

— 76570 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

ciò è avvenuto per n . 2 fabbricati in vi a
Roma (concessione edilizia n . 4 del 7 lu-
glio 1990) e per un fabbricato in via Ma-
rianna Spagnuolo (concessione n . 47/89) ,
in via Castellammare (concessione n . 44/
89), in via Ponte Trivione (concessione n .
61/89 del 2 ottobre 1990};

per un fabbricato in via S. Caterina
il sindaco è in possesso di un ordine di
abbattimento di un attico • costruito i n
violazione delle norme urbanistiche e non
ha ritenuto di mettere in esecuzione i l
disposto della magistratura ;

per la costruzione di altri fabbricat i
di notevoli dimensioni in via Roma ,
piazza Auby e in via Raffaèlli la stessa
commissione edilizia ha già espresso pa-
rere favorevole per cui non è difficile ipo-
tizzare il definitivo stravolgimento del
centro storico di Gragnano a vantaggio d i
una selvaggia speculazione edilizia – :

se non ritengono per quanto di com-
petenza di intervenire affinché, tenuto
conto della gravità dei fatti sopra espost i
e regolarmente denunziati, sia reso noto
quali iniziative abbia assunto la magi-
stratura competente e se non sia il cas o
di sospendere l'amministrazione comunale
in carica .

	

(5-02589)

RUSSO FRANCO, CIMA, RUSSO
SPENA, RONCHI, TAMINO e LANZIN-
GER. — Ai Ministri per là funzione pub-
blica e del lavoro e previdenza sociale . —
Per sapere – premesso che :

sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicem-
bre 1990, n . 290, è stato pubblicato i l
decreto del 7 dicembre 1990 che designa
i componenti la delegazione trattante
l'accordo sindacale intercompartimental e
del triennio 1991-93 ;

	

•

all 'articolo 2 tale decreto prevede
che siano presenti alla suddetta trattativa
le seguenti organizzazioni sindacali :
CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL ,
CONSAL, CONFEDIR, cioè tutte le orga-
nizzazioni sindacali presenti al CNL ;

la circolare cosiddetta Pomicino de l
28 ottobre 1988 n. 24518/8 .93 .5 pubbli-
cata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novem-
bre 1988, n . 257, prevede che al tavolo
intercompartimentale siano presenti an-
che le organizzazioni sindacali che parte-
cipano ad almeno 2 tavoli contrattuali ;

la federazione delle rappresentanz e
sindacali di base è organizzazione mag-
giormente rappresentativa nel comparto
delle aziende autonome e in quello degl i
enti pubblici non economici, nei quali è
stata quindi presente in sede di accordo
contrattuale – :

se non si ritiene che l'esclusione
dalla delegazione trattante l'accordo in-
tercompartimentale della federazione
delle rappresentanze sindacali di base
non sia un atto illegittimo ; .

per quali motivi il decreto 7 dicem-
bre 1990 prevede l 'esclusione di tale orga-
nizzazione sindacale;

come si intende intervenire per ga-
rantire il rispetto delle norme e i diritt i
della suddetta federazione sindacale .

(5-02590)

PALMIERI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato . —
Per sapere – premesso che :

lo stabilimento Fiat-GEOTECH d i
Breganze (Vicenza) nel 1987 aveva ridotto
gli organici da 1430 lavoratori ai 980 at-
tuali . Un taglio die organico grave accom-
pagnato tuttavia da promesse relativ e
allo sviluppo tecnico-produttivo dello sta-
bilimento . Successivamente, l 'azienda ha
posto in cassa integrazione fino al 31 di-
cembre 1990 n. 650 operai e n . 110 im-
piegati ;

il 30 novembre scorso, la CGIL-
CISL-UIL e il consiglio di fabbrica dell a
Fiat-GEOTECH di Breganze, emettevan o
un comunicato dove si diceva che la Fia t
aveva infermato i sindacati nazionali che
nel gruppo GEOTECH si intende ridurre
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il personale di 200022200 lavoratori su u n
totale di 8800 ;

il 3 dicembre scorso i sindacati na-
zionali comunicavano ai sindaci e ai par-
lamentari della provincia di Vicenza ch e
la Fiat aveva fatto capire l'intenzione di
chiudere lo stabilimento di Breganze con
i suoi attuali 980 lavoratori circa; e che
si intendeva respingere con forza la pro-
spettiva avanzata dai dirigenti dell'a-
zienda;

già il 12 ottobre scorso una interro-
gazione parlamentare faceva presente tali
preoccupazioni e chiedeva al Ministro
dell'industria un suo intervento, tenut o
conto dell'importanza che ha questo sta-
bilimento sull'economia e sulla situazione
sociale del vicentino – :

se il Presidente del Consiglio e i l
Ministro dell'industria intendono prendere
urgenti iniziative per attivare un incon-
tro, eventualmente anche presso la Com-
missione Industria della Camera, con i
massimi dirigenti della Fiat al fine di
approfondire le linee e i piani per questo
settore produttivo e le misure da pren-
dere per evitare la chiusura dello stabili -
mento di Breganze ;

se il Presidente del Consiglio e i l
Ministro dell'industria intendono far va-
lere il ruolo e il potere del Governo nell a
formulazione di piani di salvaguardia e
di sviluppo di questo comparto produt-
tivo e, in questo contesto, impedire l a
chiusura dello stabilimento in questione .

(5-02591 )

MATULLI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere – premess o
che :

l 'istituto detto « Conservatorio dell e
Montalve alla Quiete » di Firenze, data l a
sua origine ai tempi dei Lorena, fu rico-
nosciuto quale « istituto pubblico di edu-
cazione femminile » (assieme ad una seri e
considerevole di educandati e collegi fem-
minili ubicati in diverse parti d'Italia )
con R.D. 23 dicembre 1929, n . 2392, mo-
dificato col R.D. 1" ottobre 1931 . n. 1312 :

da tempo l'istituto gestisce una
scuola parificata che attualmente è fre-
quentata da 150 alunni suddivisi nelle
otto classi dell'obbligo, al cui funziona-
mento si provvede, oltre che con le rette
degli alunni, con la gestione di un patri-
monio immobiliare e terriero, un temp o
enorme ed ancor oggi assai considerevole ;

l'istituto ha sede in una villa di su a
proprietà che costituisce uno degli edific i
più significativi dei dintorni fiorentini, ri-
strutturata nel '400, e arricchita da nu-
merose e preziosissime opere d'arte, non-
ché da un bellissimo giardino all'italian a
su cui si affaccia, e che oggi avrebbe
bisogno di forti e costosi interventi d i
manutenzione e restauro ;

la difficoltà a fronteggiare una situa-
zione debitoria continuamente alimentata
dalla gestione della scuola, nasce anche
da una legislazione obsoleta che avrebbe
necessità di essere riformata, con riferi-
mento alle situazioni generali degli edu-
candati e dei collegi femminili di cui al
citato R.D. l" ottobre 1931, n . 1312, ma
soprattutto dal tipo di rapporto che si è
determinato col Ministero, da quando
cioè si è preteso che un consiglio di am-
ministrazione di tre persone nominate da l
Presidente della Repubblica su propost a
del Ministro della pubblica istruzione, ve-
desse le proprie deliberazioni sottoposte
al controllo preventivo del Ministero (e-
sercitato attraverso il provveditore agl i
studi) ed anche, da alcuni anni, per le
alienazioni immobiliari, al preventivo pa-
rere del Consiglio di Stato ;

la situazione debitoria e la partico-
lare pesantezza dell'iter decisionale dell'i-

stituto hanno determinato non soltant o
una esposizione considerevole verso le
banche, ma soprattutto una situazione di
precarietà per tutto il corpo insegnante ,
che da diversi anni costituisce l'assillo
degli organi amministrativi dell'istituto ;

i debiti accumulati (che – nell'or -
dine di qualche miliardo – rappresentano
una parte estremamente ridotta rispetto
al capitale del « conservatorio » che am-
monta sicuramente a diverse decine di
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miliardi), non possono essere fronteggiati
con una adeguata opera di risanamento, e
non soltanto di emergenza, da una ammi-
nistrazione che vede per ogni sua delibe-
razione un iter di approvazione che si
aggira dai 5 ai 9 mesi ;

l'ultima deliberazione per la vendit a
ad asta pubblica di un terreno edificabile ,
assunta 1'11 maggio 1990 è stata bloccata
dagli uffici del Ministero della P .I ., che,
pur di fronte alla evidente e nota minac-
cia, in qualche caso attuata, di pignora -
menti da parte delle banche, interrom-
peva l'iter per chiedere chiarimenti sulle
« motivazioni che spingevano l ' istituto a
vendere » ;

di fronte a questo stato di cose gl i
amministratori (il professor Roberto Gia-
cinti presidente, la dottoressa Alessandra
Buyet e il dottor Giorgio Lumini, consi-
glieri) impediti anche a provvedere all a
normale gestione dell'istituto (finanche
alla predisposizione di ordinarie misure
di sicurezza, tanto che l'istituto ha subìt o
furti anche recentemente) hanno comuni-
cato al ministero le loro dimissioni con
telegramma in data 10 novembre 1990
che non hanno avuto alcun seguito, come
nessun seguito aveva avuto la richiest a
dello stesso consiglio di riesaminare un
impossibile iter burocratico sulla cui le-
gittimità esistono pareri divergenti ;

recentemente i creditori hanno effet-
tuato 'sull'intero complesso il pignora-
mento immobiliare cautelativo confer-
mando la insostenibilità della situazione ;

alle preoccupazioni dei genitori degl i
alunni della scuola, che reclamano una
certezza circa il futuro iter scolastico de i
loro figli, si aggiungono quelle di una
città che non vuole vedere esposta anche
al rischio della materiale conservazione
una villa di così rilevante significato sto-
rico e artistico – :

quali iniziative, e con quale urgenza,
intende porre in essere per fronteggiare
una situazione che si commenta, da sola e
che non è più sostenibile .

	

(5-02592)

BERNASCONI e PEDRAllI CIPOLLA .
— Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
sapere – premesso che :

alcuni recenti fatti verificatisi nell e
strutture giurisdizionali del nostro territo-
rio hanno ulteriormente aggravato il lor o
già precario funzionamento ;

il CSM ha approvato il trasferi-
mento di un magistrato dalla sezione di -
staccata di Desio al tribunale di Monza ,
preceduto da altre concessioni di trasferi-
mento, facendo sì che un ufficio giudizia-
rio con un bacino di utenza di circ a
400 .000 abitanti rimanga con due sol i
magistrati sui 5 previsti dalla pianta or-
ganica e con organico già scoperto del 40
per cento ;

si aggiunge il sottodimensionamento
del personale di cancelleria e la ìncom-
pleta copertura dei posti in pianta orga-
nica : su 5 cancellieri solo 2 sono effetti-
vamente in servizio ;

alcuni titolari sono stati distaccat i
in altre sedi, insieme a personale ammi-
nistrativo ;

è poi recentissimo il trasferimento
« d'ufficio » di due collaboratori di can-
celleria a Catania ;

in questa situazione è assolutamente
impossibile assicurare il funzionamento
della sezione distaccata di Desio, che po-
trà al massimo espletare i soli affari ur-
genti – :

quali azioni intende adottare per as-
sicurare l'organico completo della sede
distaccata di Desio e per impedire ulte-
riori allontanamenti .

	

(5-02593)

BELLOCCHIO, PIRO, USELLINI e
SERRENTINO. — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per conoscere – premesso che :

è stata approvata la legge 9 luglio
1990, n. 187, recante norme in materia d i
tasse automobilistiche e di automazion e
degli uffici del pubblico registro automo-
bilistico ;
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l'articolo 6 – che mira a risolvere
finalmente un annoso problema partico-
larmente sentito dai possessori di auto -
vetture – consente la sistemazione dei
rapporti tributari pendenti in materia d i
tasse automobilistiche con contemporane a
registrazione al PRA, sulla base di idonea
documentazione, dei passaggi di propriet à
non trascritti, dei furti, delle distruzioni e
delle esportazioni non autorizzate de i
veicoli ;

l'operatività del predetto articolo 6 è
subordinata all'emanazione di un decreto
del Ministro delle finanze che ne defini-
sca modalità e termini ;

il decreto ministeriale non è stato
sino ad oggi pubblicato, provocando i n
tale modo l'inoperatività della legge co n
legittima delusione da parte dei numero-
sissimi automobilisti che notoriament e
sono interessati all'opportunità offerta
dalla legge di chiudere defatiganti conten-
ziosi, generalmente causati dall'incuria d i
terzi e non di rado trascinati per anni – :

quali siano le ragioni del grave ri-
tardo nell'emanazione del decreto attua-
tivo in premessa, di cui gli interrogant i
sollecitano l ' immediata adozione . (5-02594)

SANGUINETI, PUMILIA, CHELLA,
BRUNO ANTONIO, ANGELINI, BARBA-
LACE, COLZI, MACCHERONI, RIDI, D'A-
MATO CARLO, FORLEO, e CEROFOLINI .
— Al Ministro della marina mercantile . —
Per sapere – premesso che :

risulta che la Finmare abbia predi-
sposto un progetto per il cabotaggio ita-
liano che prevede la realizzazione in due
fasi di 10 traghetti da 5000 tonnellate ;

i primi 5 traghetti dovrebbero en-
trare in funzione dal gennaio 1993 e è
previsto che tali traghetti siano impegnat i
per i collegamenti nord Italia con la Sici-
lia su rotte su cui insistono già a svolgere
questo servizio sia la Tirrenia, società
della Finmare, che altri armatori privati ;

da molti anni si parla di progetti d i
cabotaggio da realizzarsi sulla base di

dati reali e che comunque il « vero cabo-
taggio » non può essere solo considerato
nel collegamento con le isole ;

è all'attenzione della Commissione
trasporti della Camera un disegno d i
legge del Governo sul cabotaggio e su i
sistemi portuali ;

in numerose discussioni parlamen-
tari ed anche in altre sedi si è sempre
parlato della necessità di organizzare i l
cabotaggio italiano di intesa tra l'arma-
mento pubblico e l'armamento privato al
fine di ridurre od eliminare dannose con-
correnze tra operatori nazionali quando è
noto a tutti che dal primo gennaio 199 3
bisognerà fronteggiare la concorrenza eu-
ropea ;

il progetto presentato dalla Finmare
viene anche basato su dati di traffic o
forse sopravvalutati e la stessa nuova so-
cietà costituente della Finmare va ad ope-
rare in tratte già servite da altra societ à
della stessa finanziaria – :

se non si ritenga utile l'apertura di
un tavolo tra i vari soggetti interessat i
per approfondire i dati del traffico previ -
sto nord/sud, per . esaminare le sovrapposi -
zioni che si andrebbero a determinare e
soprattutto per verificare concretamente
la possibilità di un « vero progetto » d i
cabotaggio in cui sia complementare i l
ruolo dell'armamento pubblico e del pri-
vato, e che dovrebbe consistere oltreché
nell'indispensabile collegamento del conti-
nente con le isole, anche con la realizza-
zione di un collegamento di trasporto
marittimo tra vari porti del continente .
Tra l 'altro si sottolinea che la definizion e
di un articolato progetto di cabotaggio
potrebbe essere uno degli elementi da te -
nere in considerazione nella definizione
del disegno di legge sul cabotaggio in
discussione alla Camera .

	

(5-02595)

SANGUINETI, PUMILIA, CHELLA ,
BRUNO ANTONIO, ANGELINI, BARBA-
LACE, COLZI, MACCHERONI, RIDI, D ' A-
MATO CARLO, FORLEO e CEROFOLINI .
— Ai Ministri delle partecipazioni statali e
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della marina mercantile . — Per sapere –
premesso che:

la Finmare ha presentato all'IRI u n
progetto per il cabotaggio nazionale che
prevede la costruzione di 10 traghetti da
5000 tonnellate in due fasi ;

la prima fase comporta l 'assegna-
zione della costruzione di 5 traghetti ad
un cantiere olandese, perché la Fincan-
tieri interpellata dalla Finmare nel mes e
di agosto 1990 prima non ha risposto e
poi ha dichiatato di non essere in grad o
di rispettare i tempi di consegna richiest i
dalla Finmare e, successivamente su solle-
citazione dell 'IRI – Fincantieri e Finmare
– sembra abbiano raggiunto un'intesa af-
finché la motorizzazione e alcune altre
attrezzature per 4 traghetti siano fornite
dalla Fincantieri – :

come mai due finanziarie pubblich e
entrambe facenti capo all 'IRI non ab-
biano trovato tempi e modi per far coin-
cidere progetti e programmi, relativi all a
costruzione dei traghetti per il progett o
di cabotaggio ;

se corrisponde al vero che il ; can-
tiere di Livorno è attualmente vuoto e
quindi in grado di ospitare una costru-
zione ;

come mai i cantieri militari di Riva _
Trigoso e del Muggiano non possano tem-
poraneamente essere utilizzati per la co-
struzione di naviglio civile posto che all o
stato non hanno commesse militari e ch e
a breve-medio periodo non ne sono previ-
ste . Per fare ciò occorrerebbe chiedere a l
CIPI la autorizzazione a costruire in de -
roga al piano della cantieristica italiana .
Sia la Fincantieri che la Finmare sono
sovvenzionate dallo Stato italiano per
centinaia di miliardi l'anno e nonostante
ciò i loro bilanci sono negativi, in parti -
colare quello della Fincantieri, che è in
deficit di oltre 254 miliardi nell'anno
1990 . Da notare che la Fincantieri ha be-
neficiato di sostegni in aggiunta alle sov-
venzioni per il processo di ristruttura-
zione e che nel momento attuale ha molt i
lavoratori in ' cassa integrazione e, nono-

stante ciò, il suo gruppo dirigente si è
permesso di non rispondere positivament e
alla richiesta della Finmare assumendo
un atteggiamento in puro stile burocra-
tico che è l'esatto opposto di una gestion e
imprenditoriale e dinamica della cantieri-
stica italiana. La Finmare si è rivolta a i
cantieri olandesi che sono quelli che
hanno suggerito al governo olandese d i
votare sempre in sede comunitaria con-
tro le direttive per gli aiuti alla cantieri-
stica

perché i Ministri interessati non im-
pongano un tavolo di discussione tra
aziende pubbliche al fine di evitare uno
spreco di denaro pubblico, una mortifica-
zione imprenditoriale di tali aziende, con
la conseguenza che molti lavoratori son o
stati messi in cassa integrazione con una
penalizzazione economica e morale .

(5-02596)

BELLOCCHIO e MANNINO ANTO-
NINO. — Al Ministro della difesa. — Per
conoscere – premesso che :

dopo dubbi e perplessità l'applica-
zione dell 'articolo 4 – ottavo comma
della legge 312/80 va comunque estesa
con la conseguente rideterminazione della
posizione pensionistica anche al personal e
civile ancorché cessato dal servizio poste-
riormente al 10 gennaio 1978 e sino alla
cessazione da esso ;

nonostante precise circolari tra -
smesse dal Ministero sia in data 22 no-
vembre prot . 5748 che in data 28 novem-
bre prot . 80938, non s 'è provveduto sino
ad oggi all 'inquadramento del personal e
statale in quiescenza con trattamento eco-
nomico ai sensi dell'articolo 4, ottavo
comma della legge 11 luglio 1980, n. 312 ,
dando altresì la precedenza ai civili e
militari in servizio – :

quali iniziative urgenti intenda adot-
tare – ed in quali tempi certi – per sa-
nare una palese ingiustizia che si perpe-
tra da anni a scapito dei cittadini più
deboli .

	

(5-02597)
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FERRARA e BELLOCCHIO . — Ai Mi-
nistri dell'interno e della pubblica istru-

zione. — Per sapere :

se sono informati dell'ennesimo atto
intimidatorio perpetrato dalla camorra al -
l ' istituto tecnico commerciale « Gallo » d i
Aversa (CE) del 14 ultimo scorso nella cu i
sede è stato rinvenuto un ordigno, rite-
nuto non idoneo all 'esplosione da parte
degli artificieri, ma che ha determinat o
gravissimo allarme nella massa degli st u
denti, nelle loro famiglie e nel corpo do-
cente ;

se sono informati delle caratteristi -
che dell'edificio in cui ha sede l'istituto
suddetto, edificio che, in modo del tutt o
evidente, non disponendo di scale esterne
né adeguate, e non disponendo neanche
di uscite congrue, impedisce, in caso d i
necessità, uno sgombero sicuro degli stu-
denti, dei docenti e del personale non
docente ;

se ritengono conforme ad elementar i
regole di sicurezza e di ordine l'assenz a
di qualunque ostacolo all'accesso nell'edi-
ficio suddetto di esterni alla comunit à
scolastica ;

se possono desumere dalla ubica-
zione dell'edificio ovvero da altri element i
i motivi di queste forme di intimidazione ,
di turbamento, di minacce che da ann i
interrompono l 'ordinato svolgimento dei
corsi di insegnamento, che pongono a
dura prova la dedizione del corpo do-
cente, e, soprattutto, causano inquietu-
dine, paura, scoramento negli studenti e d
una continua allarmata apprensione nelle
famiglie ;

se, anche a seguito delle interroga-
zioni nn . 5/00364, 5/01.806, 5/01852, ri-
volte dagli interroganti, sono in condi-
zioni di riferire -quali iniziative hanno
adottato o intendono adottare per garan-
tire sicurezza, serenità, fiducia alla comu-
nità scolastica e alle famiglie così conti-
nuatamente ed intollerabilmente sottopo-
ste ad attacco criminoso.

	

(5-02598)

RIDI. — Al Ministro dei trasporti . —
Per conoscere :

le reali motivazioni che impediscon o
all'ANAV di procedere allo snelliment o
del traffico di atterraggio sull 'aeroporto
di Fiumicino anche dopo la definitiva in-
stallazione e collaudo del nuovissimo ra-

dar di avvicinamento che doveva consen-
tire (secondo il contratto stipulato a trat-
tativa privata con la società Selenia) at-
terraggi su piste parallele e con separa-
zioni di tre miglia ;

quali iniziative urgenti il Ministro
intenda adottare per porre rimedio ad
una situazione operativa che non h a
eguali nel resto d'Europa ; anche alla luce
della pretesa della società ' fornitrice d i
avanzare ulteriori onerose richieste extr a
contrattuali per addivenire, 'in un ipote-
tico futuro, al miglioramento ed all'affi-
namento delle prestazioni del radar in-
stallato, peraltro previste dal contratto d i
fornitura ed in tal ambito pagate dall'a-
zienda di assistenza al volo .

	

(5-02599)

BELLOCCHIO, FERRARA, UMIDI
SALA, ROMANI e DI PIETRO . — Al Mi-

nistro del tesoro . — Per conoscere:

quale fondamento abbia la notizia
riportata sulla stampa secondo la quale
nel predisporre le modifiche statutarie
per l'adeguamento alla legge Amato, i l
Banco di Napoli prevederebbe un singo-
lare ampliamento delle « poltrone » de l
comitato esecutivo in adesione a richiest e
che proverrebbero, secondo tali notizie d i
stampa, da correnti e sottocorrenti della
DC napoletana;

come sia giudicata tale evenienza –
nel caso risponda al vero – tenuto conto
dei più volte declamati criteri di separa-
zione tra gestione degli enti pubblici cre-
ditizi e partiti ;

se non sia il caso – considerato che
il Banco di Napoli beneficia di un rile-
vante apporto pubblico di fondi al suo
capitale ' – che sulle progettate modifiche
statutarie e sulle complessive ipotesi di
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trasformazione sia fornita preventiva in-
formativa al Parlamento, dal momento
che non si può certo trattare di materi e
da decidere in ristrette conventicole di
fazioni partitiche ;

se sia stata – come doveroso – rap-
presentata preventivamente alla Banc a
d'Italia la gamma delle possibili innova-
zioni da apportare alla struttura e all o
statuto del Banco .

	

(5-02600)

* * *
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

COLUCCI FRANCESCO . — Al Ministro

degli affari esteri . Per sapere – pre-
messo che :

è stato confermato ufficialmente
dalla Farnesina il sequestro dell'operatore
televisivo Giorgio Salomone nel nord del -
l'Uganda ;

l'operatore faceva parte di un a
troupe del TG 1 insieme al giornalista
Stefano Ziantoni per un servizio sui .padri
comboniani in quella zona ;

autori del sequestro sarebbero stati
alcuni ribelli del gruppo OLUM (proba-
bile erede del movimento democratico de l
popolo ugandese - UPDM) ;

non si hanno ulteriori notizie circa
la sorte e lo stato di salute del seque-
strato –:

cosa il ministro interrogato abbia
già fatto o intenda fare per accertare i
motivi, la dinamica e la finalità del se-
questro e come intenda operare con l a
massima rapidità per il rilascio dell'ope-
ratore televisivo Giorgio Salomone .
(4-23155)

MARTINAT. — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere – premesso che :

il grave stato di disagio in cui s i
trovano ad operare gli avvocati e i procu-
ratori del foro di Torino, che ha portat o
all'estrema conseguenza di una astension e
dal lavoro della durata di una settimana
da parte dei professionisti stessi ;

tale motivo di agitazione è stato de -
liberato dal consiglio dell'ordine con l'a-
vallo di tutti, nessuno escluso, i membri
dell'ordine forense torinese ;

il disservizio riguarda' principal-
mente l'ufficio notifiche presso la corte
d'appello di Torino e l'ufficio esecuzioni,

l'organizzazione dei quali comporta il for-
marsi di lunghe code ed un insostenibile
ritardo nell'esecuzione dei pignoramenti ;

la protesta degli avvocati ha come
fine non solo le legittime rivendicazion i
della categoria, inerenti ad una maggior
agilità e speditezza nell'espletament o
della loro professione, ma anche e soprat-
tutto quello dì tutelare e garantire i citta-
dini, fortemente penalizzati dai disserviz i
in oggetto – :

se intende prendere urgentemente i n
esame la proposta, formulata dagli avvo-
cati stessi, di modifica dell'articolo 149
del codice di procedura civile al fine di
ottenere che le notificazioni possano es-
sere eseguite dal procuratore legale di
parte a mezzo servizio postale (così come
disposto dall'articolo 152 del nuovo co-
dice di procedura penale) ;

nell'attesa di una sollecita modifica
del summenzionato articolo del codice d i
procedura civile, quali urgenti provvedi -
menti intenda prendere per mitigare il
disagio della categoria e dei cittadini ri-
guardo alla grave situazione sopracitata .

(4-23156)

STEFANINI . — Al Ministro dei lavori

pubblici. — Per conoscere – premesso che :

con decreto del Ministro dei lavor i
pubblici del 10 novembre 1989 è stat o
approvato il progetto esecutivo per la co-
struzione dello svincolo autostradale i n
località Marotta (Pesaro-Urbino) alla pro-
gressiva Km. 185+350 dell 'autostrada Bo-
logna-Bari per l'importo di lire
15.432 .160.014 ;

è scaduto il termine di 240 giorn i
per l'inizio dei lavori e delle procedure
espropriative ;

per motivi finanziari la società auto-
stradale ha operato una selezione degl i
interventi, stralciando alcune opere tra
cui il casello autostradale di Marotta ;

la mancata esecuzione dell'opera
programmata penalizza tutta la valle del
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Cesano e accentua l 'isolamento di una
zona già colpita da una crescente cris i
economica – :

quali siano gli orientamenti del Go-
verno sull ' ingiustificato e grave provvedi -
mento deliberato dalla società autostrade ;

se non ritenga opportuno un inter-
vento urgente per modificare la decisione
adottata, ripristinando la validità degli
impegni assunti con il decreto del Mini-
stro dei lavori pubblici .

	

(4-23157)

D'AMATO CARLO . — Al Ministro del-
l'università e della ricerca scientifica e tec-
nologica . — Per sapere – premesso che :

la facoltà di economia e commerci o
della Università degli Studi di Napoli ,
con i suoi 16 .000 studenti, 56 ordinari, 5 5
associati e 56 ricercatori, è una realtà che
non può non essere apprezzata nel pro-
cesso, in atto, di sviluppo delle Università
italiane ;

la predetta facoltà effettua un sol o
corso di laurea, pur avendo richiesto ne l
piano quadriennale l'attivazione di un se-
condo corso in « economia aziendale »
che sarebbe stato attivato, senza ulteriore
aggravio di oneri da parte dello Stato ,
con l'attuale corpo docente ;

ad altre strutture universitarie è
stato concesso il secondo corso di laurea ,
è il caso dell 'Università del Molise e di
Salerno

se non ritiene di prendere in consi-
derazione la richiesta dell 'Università di
Napoli per l'istituzione del corso in « eco-
nomia aziendale » nell'ambito del pian o
triennale, consentendo finalmente almeno
una possibilità di scelta ai sedicimila stu-
denti della facoltà di economia e com-
mercio con un trend di accrescimento d i
circa 3200 immatricolati da circa un qua-
driennio, che denotano il crescente inte-
resse agli studi economici e dall'altro l'in-
dispensabilità di uno sdoppiamento nell a
II Università confermato non solo da ra-
gioni immediate inoppugnabili ma anche
da motivazioni culturali, essendo impen-

sabile la sua assenza in un 'area quale i l
Mezzogiorno che deve offrire, attraverso
la formazione, reali sbocchi occupazio-
nali .

	

(4-23158)

D'AMATO CARLO . — Al Ministro dei
lavori pubblici . — Per sapere – premesso
che :

lo stato di agibilità della Circumval-
lazione esterna di Napoli, che attraversa
ben sedici comuni dell'Area Nord di Na-
poli, è diventato quanto mai precario
tant'è che, a seguito dei gravissimi inci-
denti (dodici nell'89 e già cinque nei
primi mesi del '90) è stata definita « la
strada della morte » ;

l'amministrazione provinciale cui
compete la manutenzione di oltre 1300
chilometri di strade, non è assolutamente
in grado di far fronte ad interventi di
recupero di agibilità e sicurezza di quest a
importante arteria utilizzata da circa 25 0
mila pendolari ;

la Regione Campania, benché solle-
citata ad utilizzare i fondi della legge 64 ,
non ha ritenuto di intervenire in merito ;

il prefetto di Napoli, interprete dell e
istanze degli enti locali e delle fondat e
proteste dei cittadini, ha rappresentato a l
Governo nazionale la necessità di definir e
un intervento urgente ed adeguato – :

se non ritiene di intervenire per as-
sumere la gestione di detta strada nell a
diretta competenza del Ministero dei la-
vori pubblici tenendo presente che l a
legge 12 febbraio 1958, n . 126, (disposi-
zioni per la classificazione e la sistema-
zione delle strade di uso pubblico) all'ar-
ticolo 2, lettera d), definisce statali le
strade che costituiscono diretti ed impor-
tanti collegamenti tra strade statali . È i l
caso appunto della circumvallazione
esterna che attraverso i suoi 33 chilome-
tri circa di percorso consente il collega -
mento tra la via Appia e la Domiziana,
entrambe importanti arterie statali .

(4-23159)
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COLUCCI GAETANO . — Ai Ministr i
per il coordinamento della protezione civile ,
di grazia e giustizia e dell'interno . — Per
conoscere – premesso che :

da alcuni giorni un movimento fra-
noso, inspiegabilmente sottovalutato, inte-
ressava una collina nel comune di Monte-
corice (SA), località Ortodonico ;

all'improvviso due palazzine di re-
cente costruzione, edificate con conces-
sione edilizia, sono state inghiottite d a
una frana, fortunatamente senza provo-
care vittime ;

indubbiamente la pioggia ininter-
rotta che da giorni si abbatte sulla zon a
ha accelerato i tempi dello smottamento ,
ma il fenomeno franoso non può certa-
mente essere attribuito solo alle recent i
piogge –:

se non intendano sollecitare un'in-
chiesta giudiziaria per determinare even-
tuali responsabilità in ordine al movi-
mento franoso ;

non si intende accertare se la zon a
era edificabile senza particolari cautele ;

se sussistono colpe in ordine all a
sottovalutazione del « preavviso » de i
giorni precedenti l'evento ;

quali provvedimenti si intendon o
adottare affinché attraverso un esame de l
territorio, che peraltro ha già subito sel-
vagge colate di cemento nella sua fascia
costiera, venga redatta una apposita
mappa che individui le zone a rischio .
(4-23160)

CÒLUCCI GAETANO . — Ai Ministri
della sanità, dell'interno e di grazia e giu-
stizia. — Per conoscere – premesso che :

i lavori di manutenzione agli im-
pianti dell'ospedale San Leonardo di Sa-
lerno – USL 53 – appaltati alla Società
Aerimpianti sembra siano stati da questa
subappaltati alla impresa De Rosa di Na -
poli ;

a parità di addetti alla manuten-
zione, il costo annuo del servizio sarebbe

passato dai precedenti due miliardi a se i
miliardi ;

la installazione di nuovi impiant i
per le strutture della USL 53 è stata
sempre -affidata alla Aerimpianti e da
questa sempre subappaltata alla impres a
De Rosa di Napoli ;

l ' impresa De Rosa provvede a tal i
nuove installazioni utilizzando lo stesso
personale che per contratto dovrebbe at-
tendere alla manutenzione ordinaria e
nelle medesime ore in cui esso dovrebbe
attendere a tale compito – :

se la USL 53 abbia stipulato con
l'Aerimpianti nuovo contratto per . la ma-
nutenzione ordinaria, atteso che il prece -
dente, prorogato di semestre in semestre ,
sarebbe scaduto da tempo ;

i motivi della triplicazione dell a
spesa per la - manutenzione a parità d i
numero e costi del personale addetto ;

se il nuovo contratto prevede Ia pos-
sibilità di subappalto ;

se al subappaltante sia concessa l a
facoltà di distogliére il personale addett o
alla manutenzione ordinaria per impie-
garlo nelle nuove installazioni oggetto d i
deverso contratto e diverso corrispettivo ;

con quali criteri sono stati stipulat i
eventuali nuovi contratti con la Società
Aerimpianti e quali gli estremi degli att i
deliberativi del comitato di gestione .
(4-23161 )

COLUCCI GAETANO . — Al Ministro

della sanità. — Per conoscere – premesso
che :

già con precedente atto di sindacato
ispettivo, n . 4-21511 del 25 settembre
1990, l ' interrogante evidenziava l ' inconce-
pibile, costante e sospetto disservizio
delle apparecchiature TAC presso l 'ospe-
dale San Leonardo di Salerno – USL 53 ;

ancora una volta la USL 53 torna in
cronaca giornalistica per la sua ineffi-
cienza: una donna di 56 anni, ferita per-



Atti Parlamentari

	

— 76580 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

ché coinvolta in un movimento franoso
verificatosi nella notte del 13 dicembre a
Salerno, è stata ricoverata al reparto chi-
rurgia d'urgenza del predetto nosocomio,
ma non è stato possibile praticarle gl i
accertamenti TAC perché l 'apparecchia -
tura risultava guasta da quindici giorni ;

tale situazione è divenuta insosteni-
bile (ridicola se non fosse drammatica) ,
non essendo possibile che un bacino d i
utenza sanitaria di oltre duecentomila
abitanti veda compromesso il proprio di -
ritto alla salute da una struttura sanita-
ria assolutamente carente ed inefficiente ;
valida solo come centro di potere politico
e clientelare – :

quali provvedimenti urgenti si . inten-
dano adottare perché la città di Salerno
possa finamente disporre di una attrezza -
tura per gli accertamenti TAC idonea e
funzionale in una struttura degna dell a
antica tradizione medica della Hyppocra-
tica civitas ;

se non ritenga opportuno disporre
una indagine ispettiva presso là USL 53
di Salerno per l'accertamento di eventual i
responsabilità in ordine a quanto innanz i
evidenziato, e più in generale in ordine a
quanto ripetutamente denunziato .

(4-23162)

RUSSO FRANCO, TAMINO e RON-
CHI. — Ai Ministri dell'interno e del lavoro
e previdenza sociale . — Per sapere – pre-
messo che:

martedì 11 dicembre, 2000 persone
hanno bloccato l'Autosole presso Colle -
ferro in provincia di Roma per protestare
contro 572 licenziamenti chiesti dalla
SNIA-BPD ;

tale protesta si svolgeva con moda-
lità del tutto pacifiche, con l'apertura d i
striscioni ;

nonostante questo, vi è stato un vio-
lento intervento della polizia con gas la-
crimogeni, che ha portato al ferimento
grave di un operaio ;

la protesta dei dipendenti dell a

SNIA aveva ottenuto il consenso general e
di tutta la popolazione di Colleferro, con
la chiusura di scuole e negozi – :

per quali motivi la polizia è interve-
nuta con l'uso della violenza in una civil e

manifestazione ;

come si intende garantire il diritto
al lavoro delle 572 persone attualment e
dipendenti della SNIA, che rischiano al -

l ' improvviso il licenziamento .

	

(4-23163)

RUSSO FRANCO. — Al Ministro degli
affari esteri. — Per sapere – premesso
che :

persistendo nel settore arabo di Ge-
rusalemme un virtuale stato d'assedio, a i

palestinesi della Cisgiordania è stato im-
pedito nella giornata di lunedì 17 di rag-
giungere le moschee a Gerusalemme e l a
striscia di Gaza è rimasta per il terzo
giorno consecutivo sotto il coprifuoco ;

4 membri .del movimento islamico
Hamas di Gaza sono stati colpiti da l

provvedimento di deportazione, contro

cui è stato osservato un totale sciopero
generale dalla popolazione di Gerusa-
lemme – :

se non si ritenga opportuno e ur-
gente impegnare il Governo italiano con-
tro la ripresa delle deportazioni e contr o

il persistere di uno stato di violenza ne i

territori occupati ;

in che modo si intende intervenire
nei competenti organismi sovranazional i
per sollecitare la convocazione di una

conferenza internazionale di pace per la

soluzione di tutti i conflitti dell'area me-
dio-orientale ;

infine, se non si ritiene opportun o
sostenere in sede ONU la risoluzione per
la protezione dei palestinesi presentat a
dai paesi non-allineati .

	

(4-23164)

PICCHETTI, CIOCCI LORENZO, CO-
LOMBINI e SAPIO . — Al Ministro delle
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partecipazioni statali. — Per sapere – pre-
messo che :

sono di dominio pubblico le procla-
mate intenzioni dell'IRI di procedere all a
costituzione di un'unica struttura unifi-
cando quelle esistenti ITALSTAT e ITA-
LIMPIANTI nel campo delle costruzioni e
dell'impiantistica ;

in questo quadro, partendo da una
discutibile e superficiale affermazione de l
presidente dell'IRI che « lo Stato mura-
tore ha fatto il suo tempo » Si viene pre-
parando il terreno per il passaggio a pri-
vati di alcune strutture produttive dell'I-
TALSTAT, in particolare la società Con -
dotte d 'Acqua, impresa altamente specia-
lizzata nei grandi lavori ed opere infra-
strutturali ;

le maestranze di questa impresa ,
così come i lavoratori di tutto l ' ITAL-
STAT, hanno più volte scioperato per ot-
tenere garanzie contro processi di sven-
dita che minacciano l'occupazione e con-
tro intenti privatistici che, togliendo de l
tutto dal settore delle costruzioni le im-
prese pubbliche, finirebbero col favorire ,
anziché ostacolare, tutti quei processi ne-
gativi relativi alla poca trasparenza del -
l'esecuzione di opere nel campo dell'edili-
zia ;

quanto viene accadendo all 'ITAL-
STAT non sembra tener conto del proto-
collo IRI-sindacati e quèllo specific o
ITALSTAT-sindacati con il quale si son o
sottoscritti impegni tesi a coinvolgere l e
organizzazioni dei lavoratori nella defini-
zione di scelte di assetti societari che in-
cidano direttamente sulla organizzazione
produttiva e sull'occupazione delle
aziende interessate – :

quali siano in questa realtà gl i
orientamenti del Ministro e quali inter-
venti si ritengano opportuni perché i pro-
cessi di riassetto del settore pubblico ne l
campo delle costruzioni non si realizzino
con privatizzazioni selvagge ;

quale la specifica situazione della
società Condotte d'Acqua e le sue pro-
spettive;

in che modo si intende far rispettar e
il protocollo IRI-ITALSTAT-sindacati ren-
dendo così trasparente tutta l'operazione
di riassetto del settore pubblico delle co-
struzioni .

	

(4-23165)

COLUCCI GAETANO . — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per conoscere :

quali provvedimenti urgenti si inten-
dano adottare in ordine alla grave situa-
zione dell 'edilizia scolastica nel comune
di Eboli (SA) che ha costretto gli alliev i
del liceo artistico « Carlo Levi », già in
agitazione dall'inizio dell'anno scolastico
per le carenze strutturali del, plesso, a
manifestare contro l'amministrazione co-
munale che, disattendendo promesse e
progetti di qualche anno fa, di delocaliz-
zare il liceo negli ambienti dell'ex istitut o
tecnico agrario – già Convento di San-
t 'Antonio – costringe gli studenti dell 'arti-
stico in aule anguste, umide, antigieniche
ed assolutamente spazialmente inidonee
all'ordinario svolgimento della complessa
attività didattica, tanto che le lezion i
vengono frequentate a giorni alterni, e, i n
qualche circostanza, gli allievi sono stat i
costretti a seguirle in piedi per l'affolla -
mento contemporaneo di due classi nella
stessa aula; pertanto il collegio dei do-
centi ha deciso di ricorrere alla misura
estrema, proponendo l'attuazione del dop-
pio turno .

	

(4-23166)

COLUCCI GAETANO . — Ai Ministri di
grazia e giustizia e dell'interno . — Per co-
noscere – premesso che :

« Nel carcere di Salerno malmenati
tutti i detenuti, i parenti dei carcerat i
denunciano una spedizione punitiva » .
Questo il titolo su cinque colonne, in
prima pagina, apparso su un giornale
campano a diffusione regionale del 15 di-
cembre scorso. La notizia è di quell e
« forti » ;

tutti '(sic !) i detenuti, senza alcu n
apparente motivo, sarebbero stati denu-
dati e picchiati da oltre cento uomini in
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tuta mimetica, arrivati in pullman, alle
tre di notte, alla casa circondariale d i
Salerno ;

l'opinione pubblica salernitana
oscilla tra lo scetticismo e l'indignazion e
apprendendo i fatti così come riportat i
dall'articolista, che assomigliano tanto a
sistemi da gulag sovietico – .

se è vero l'episodio evidenziato ;

come si sóno svolti realmente i fatti ;

a quale corpo appartengono i pre-
sunti « massacratori » ;

quali provvedimenti, comunque ed
in ogni caso, si intendano adottare .

(4-23167)

COLUCCI GAETANO . — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per conoscere :

quali provvedimenti urgenti si inten-
dono adottare per fare chiarezza sull'or-
mai storica vicenda della costruzione de l
plesso scolastico in Eboli (SA) da adibire
a liceo classico: risulta all ' interrogante
che negli anni '70 l'amministrazione co-
munale approvava il progetto generale ,
con una previsione di spesa dell'importo
di cinquecentoquarantasei milioni ; tale
progetto generale veniva riapprovato, co n
delibera consiliare n . 132 del 31 ottobre
1977, per un importo di un miliardo e
mezzo e, successivamente, con delibera
consiliare n . 197 del 27 ottobre 1980, i l
progetto medesimo veniva nuovament e
riapprovato e l ' importo preventivo elevato
a due miliardi e duecentoquaranta mi-
lioni; nel corso della costruzione del 2°

lotto sono state apportate varianti senz a
le preventive deliberazioni autorizzative ;
nel corso dell'esecuzione dell'opera, è in-
sorto un contenzioso con l'impresa esecu-
trice dei lavori per il completamento del
2° lotto, contenzioso ancora in atto ; nel
gennaio '89 la G .M . approvava il progetto
esecutivo del 3° lotto per un importo di
un miliardo e cinquecento milioni ; fino
ad oggi, per detto terzo lotto, non è stata
ancora indetta la relativa gara di appalto ,
anche in conseguenza del contenzioso an-

cora in atto tra il comune e l ' impresa
Soja, esecutrice del secondo lotto . Con la
conseguenza che :

a) . i costi, rispetto alla previsione d i
spesa iniziale, sono quasi quintuplicati ;

• b) più di quindici anni di attesa ,
senza calcolare gli anni ancora a trascor-
rere e gli eventuali ulteriori costi aggiun-
tivi, non sono stati sufficienti per il com-
pletamento della struttura ;

c) gli alunni del liceo classico d i
Eboli sono ancora in attesa di una sed e
idonea e funzionale .

	

(4-23168)

RABINO. — Al Ministro delle finanze.

— Per sapere :

per quale incomprensibile motivo i l
Ministro interrogato ha deèiso di depen-
nare dal novero delle manifestazioni in-
cluse nella lotteria nazionale il Palio d'A -
sti e ciò nonostante la formale adozione
del decreto di inclusione da parte dell o
stesso Ministero ;

se non ritiene di dover adottare im-
mediate correzioni al citato depenna-
mento che ha provocato incredulità e stu -
pore nella città interessata, anche in con -
siderazione dell'ormai notevole fama rag -
giunta dalla manifestazione in " questione .

(4-23169)

PIRO . — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri per gli affari sociali e
dei lavori pubblici. — Per sapere – pre-
messo che :

la signora Silvana Innocenti in
Presi, residente nel comune di Sambuca
Pistoiese (PT), nel luglio 1989 ha presen-
tato domanda, ai sensi della legge n . 1 3
del 9 gennaio 1989, al sindaco per potere
usufruire dei contributi per l ' installazione
di un servoscala essendo invalida al 100
per cento e con limitazione permanent e
della mobilità ;

la domanda fu ritenuta valida ed
accolta ed inviata alla Regione Toscana ;
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il fondo è stato ripartito tra le Re-
gioni ;

l'assessore ai servizi sociali di Sam-
buca Pistoiese non ha ancora ricevuto no -
tizie dalla Regione – :

in quali tempi la signora Silvana
Innocenti potrà avere il contributo a cu i
ha diritto, considerando il fatto che pur
essendo pensionata ha già provveduto al -
l'installazione di un servo scala spen-
dendo lire 15.810.000 ;

quale sia, in generale, Regione per
Regione il numero di domande accolte e
il numero di domande finanziate, ai sens i
della legge 13 del 1989, a tutt 'oggi .

(4-23170)

MAllA e COLUCCI FRANCESCO . —
Ai Ministri delle finanze e del tesoro . —
Per sapere – premesso che :

con decreto ministeriale 20 lugli o
1990 avente per oggetto la « ridetermina-
zione dei canoni, proventi, diritti . erarial i
ed indennizzi comunque dovuti per l a
utilizzazione dei beni immobili del dema-
nio o del patrimonio disponibile dell o
Stato », si sono stabiliti i criteri per l a
fissazione dei canoni annui relativi alle
utenze di acqua pubblica ;

in tale contesto gli uffici del Mini-
stero delle finanze applicano nuovi canon i
aumentati fino a sei volte anche alle
Unioni pesca sportiva per la concession e
delle acque pubbliche a scopo di piscicol-
tura;

lo stesso decreto ministeriale stabili-
sce che gli aumenti non si applicano a i
canoni dovuti per le concessioni dell e
grandi derivazioni per uso idroelettrico ;

si configura così paradossalment e
una agevolazione fiscale_ e quindi econo-
mica a chi, pubblico o privato, dallo
sfruttamento idroelettrico dalle acque
pubbliche trae grandi utili pur depaupe-
rando fiumi e torrenti del flusso minimo
che consente la vita degli stessi, mentre
richiede la sestuplicazione dei canoni di

concessione a quei cittadini che attra-
verso la pesca sportiva praticano sì un o
sport sano e gradevole, ma contempora-
neamente sono presidio vigile per la tu-
tela delle acque dall'inquinamento sem-
pre più diffuso – :

se è corretta e conforme all'intento
del Ministro la interpretazione che vuol e
vengano gravate le organizzazioni della
pesca sportiva dell'aumento fino a se i
volte del canone erariale per l'esercizio
della pesca e della piscicoltura nelle ac-
que pubbliche ;

in caso affermativo, se non si ri-
tenga di rivedere con apposito nuovo de-
creto i canoni relativi all'esercizio dell a
pesca sportiva, lasciandoli invariati ai- li-
velli precedenti la entrata in vigore de l
decreto ministeriale 20 luglio 1990, modi-
ficando invece e conseguentemente quell i
relativi alle concessioni delle grandi deri-
vazioni idroelettriche, che, comunque, an-
drebbero rivisti in consistente aumento ;

che cosa intenda fare concretamente
il - Governo per aiutare a favorire la pra-
tica della pesca sportiva nelle acque pub-
bliche che oggi non viene sostenuta, come
invece si potrebbe, da interventi di ripo-
polamento ittico, né da azione di risana -
mento delle acque dall'inquinamento, n é
da correzione dello incontrollato e mas-
sivo sfruttamento idroelettrico che tra -
sforma, spesso, i greti di fiumi e torrent i
in aride e squallide pietraie inerti .

(4-23171 )

VITI, RICCI, TORCHIO, CAFARELLI ,
ROICH, DE GENNARO, CHIRIANO e
TEALDI . — Al Presidente del Consiglio de i
ministri e al Ministro della sanità . — Per
conoscere – premesso che :

il Ministro della sanità sta mettend o
a punto provvedimenti mirati a regolare
l'utilizzo da parte dei presìdi sanitari d i
« grandi apparecchiature di diagnostica »
mediante immagini e a definire la mate -
ria relativa alla collocazione, pianifica-
zione e organizzazione dei « presìdi d i
diagnostica mediante immagini » ;
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i provvedimenti dei quali si fa
cenno si fondano 'su criteri e vincoli ; i
criteri, prevedendo il riferimento ai cosid-
detti « bacini di utenza », non possono
regolare le scelte di ospedali e le cliniche ,
tanto meno quelli privati non convenzio-
nati col sistema sanitario nazionale, in
termini imperativi ; i vincoli, introdu-
cendo il « principio dell'autorizzazione » e
nonostante il riferimento al principio de l
« silenzio-assenso », rischiano di rendere
defatiganti e vischiose procedure che in-
vece andrebbero snellite – :

quali iniziative si intendano assu-
mere per rendere trasparente e competi-
tiva un'offerta di apparecchiature che an-
drebbe sottratta a procedure macchinose ,
burocratiche, a controlli multipli per es-
sere affidata essenzialmente alla qualità ,
efficienza, ed eventualmente alla possibi-
lità, affidata alle società produttrici dell e
« grandi apparecchiature », di utilizzare i l
principio della autocertificazione, peraltro
già previsto dal nostro ordinamento, a
mezzo del quale si potrebbe notificare ,
dietro la responsabilità penale, il possess o
dei requisiti richiesti, da assoggettare suc-
cessivamente ai controlli di rito . (4-23172)

MILANI, VAIRO, LOIERO, CILIBERT I
e SANZA . — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. — Per sapere :

se ritiene opportuna la definizione
dell 'accorpamento ITALSTAT-ITALIM-
PIANTI senza che vi sia stata l 'audizione
del Presidente dell'IRI da parte delle
Commissioni Bilancio ed Attività produt-
tive della Camera dei deputati, già fissat a
per il 18 dicembre scorso e rinviata a l
prossimo gennaio su richiesta dello stesso
dottor Nobili ;

quali siano i bilanci reali delle du e
società prima che abbia luogo l'opera-
zione di fusione .

	

(4-23173)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell'interno, dei lavori pubblici, di grazia e
giustizia, dell 'ambiente e per gli interventi

straordinari nel Mezzogiorno . — Per cono-
scere – premesso che :

la comunità montana di Monti Lat-
tari e della Penisola sorrentina sta per
appaltare la realizzazione del primo lotto
della « Dorsale Sorrentina », strada di
scorrimento veloce, la cui realizzazion e
costerà circa 1 .500 miliardi, che stravol-
gerebbe territorio ed ambiente di tutta l a
zona a monte della penisola, massa-
crando, tra l'altro, il Monte Faito ed i
Colli di S . Pietro e la zona di Arola, tutt e
località suggestive, di inestimabile' valore
ambientale e paesistico e ricchissime d i
vegetazione ;

tale strada non è altro che un inu-
tile doppione della « Variante Sorren-
tina » in via di completamento, ch e
scorre lungo la Statale 166 ;

di tale realizzazione non esiste alcu n
progetto generale completo, ma solo al-
cuni particolari relativi ai primi lotti, né
risulta esserci previsione di spesa pe r
ogni singolo lotto ;

due miliardi elargiti dall'Agenzia per
il Mezzogiorno, come acconti sui lavori ,
non si sa che fine abbiano fatto, né la
giunta esecutiva ha dato chiarimenti ai
gruppi di opposizione che li richiedevano;

il progetto relativo ai primi lotti è
difforme alle prescrizioni del PUT dell a
zona, né risulta essere stato sottopost o
all'approvazione del Ministero dei ben i
culturali ed ambientali né dei consigli co-
munali dei comuni interessati all'attraver-
samento della strada ;

con delibera n . 213 del 26 settembre
1989 la giunta esecutiva della comunit à
montana approvava il preavviso di gara
per realizzare il primo lotto della super-
strada, ma, in seguito a - vari ricorsi d i
associazioni ambientalistiche, il CO .
RE.CO. di Napoli rinviava per chiari -
menti il suddetto atto. Tali chiariment i
erano forniti e – molto stranamente – i l
CO.RE.CO. lasciava decorrere i termin i
per la pronuncia, rendendo esecutiva la
deliberazione . A febbraio 1990 l'assemblea
della comunità delegava la giunta esecu-
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tiva per la costituzione della commissione
giudicatrice dell'offerta e nel- maggio suc-
cessivo veniva approvato l'elenco delle
ditte da invitare per la gara di appalt o
del primo lotto (precisamente 57) ;

singolarmente le lettere di invito fu- .
rono spedite il 4 agosto con scadenza il 4
settembre ;

solo 4 ditte, anziché chiudere per
ferie, prepararono il progetto e la docu-
mentazione relativa e risposero all'invito :
la Fratello Costanzo Costruttori di Cata-
nia (il cui nome compare in alcuni ver-
bali delle deposizioni di noti pentiti della
mafia) e il raggruppamento delle societ à
Capalbo, Comapre a Passerelli che fareb-
bero capo, secondo quanto risulta agli in-
terroganti, a noti esponenti politici dell a
DC e del PSI e peraltro anche a component i
dell'assemblea della comunità montana su
citata —:

quali urgenti provvedimenti riten-
gano di adottare al riguardo ;

se ritengano chiaro e legittimo i l
procedimento che ha portato ad appaltare
il primo lotto della « Dorsale Sorren-
tina » ;

in che modo si ritiene di scongiu-
rare questo ennesimo saccheggio dell'am-
biente ;

se è vero che sull'attività della co-
munità montana si allunghino le rapac i
mani dei potentissimi clan camorristic i
della zona, più volte paventati dal rap-
presentante del MSI nell'assemblea del-
l'ente, Fabrizio Guastafierro ;

se risultino esserci rapporti di ami-
cizia, parentela, affari, di componenti del -
l'assemblea suddetta con esponenti dell a
malavita organizzata ;

se non ritengano che la singolare
procedura per la progettazione e l 'appalto
dei lavori di detta superstrada non facci a
altro che favorire l'inserimento della ma-
lavita organizzata nelle materie della co-
munità montana ;

come è possibile che la commission e
giudicatrice costituita in febbraio, abbia

deciso di attendere il mese di agosto pe r
far partire le lettere di invito alle vari e
aziende ;

se sia vero che uno dei componenti
di tale commissione sia il padre del pro-
fessor Adriani, che ha presentato il pro-
getto per l'esecuzione del II0 lotto di la-
vori per la dorsale ;

quale risulti essere l'utilità dell a
strada in questione, dato il prossim o
completamento della variante sorrentin a
sulla Statale 166 ;

se risulti vero che la magistratura
indaghi sui comportamenti assunti da un
parlamentare della zona in relazione di
parentela con . i proprietari della ditta
Passerelli che monopolizza i lavori pub-
blici di tutta l'area, per verificare se
siano ravvisabili ipotesi di reato di inte-
resse privato;

se risulta che – come avviene spess o
– nei lavori pubblici della zona, le ditt e
appaltatrici si apprestino a concedere
parte dei lavori in sub-appalto a ditte d i
comodo, senza requisiti né garanzie al -
cuna, nell'ambito della spartizione dell a
« torta » e dei pubblici appalti tra i clan
camorristici della zona, così come eviden-
ziato da alcuni organi di stampa ;

se si ritenga di investire la Commis-
sione Antimafia della questione;

se la magistratura ha avviato o in-
tenda avviare un'inchiesta in proposito ;

se la Corte dei conti ha promosso
iniziative di indagine sulla gestione con-
tabile e finanziaria della comunità mon-
tana dei Monti Lattari e della Penisol a
Sorrentina, che risulterebbe ai limit i
dalla bancarotta .

	

(4-23174)

PICCHETTI e COLOMBINI . — Al Mi-
nistro dell'interno. — Per sapere – pre-
messo che :

nella zona di Roma Montesacro ,
piazza Sempione, stanno accadendo da
tempo fatti di una gravità estrema ch e
mettono in discussione la libera convi-
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venza dei cittadini e il rispetto delle re-
gole della vita democratica ;

gruppi organizzati di giovani dell 'e-
strema destra, in pieno giorno, interven-
gono con violenza e provocazioni contro
quanti esprimono pubblicamente posi-
zioni anti-semite e democratiche ;

nelle settimane scorse era stata bru-
ciata la bandiera rossa della locale se-
zione del PCI esposta per la morte dell'o-
norevole Paietta e, successivamente, bru-
ciata anche la bacheca esterna della
stessa sezione ;

1'8 dicembre, l'aggressione operat a
da decine di giovani in tipico assetto da
picchiatori con caschi e spranghe, si è
indirizzata verso giovani di alcuni centr i
sociali che propagandavano iniziative
contro il razzismo, provocando due feriti ; '

l ' intera zona è praticamente presi-
diata in continuazione da queste squadre
che impediscono altre presenze esterne d i
forze politiche e organizzazioni sociali ;

il commissariato di P.S. del IV di-
stretto è stato più volte sollecitato a d
interventi tesi a garantire l'ordine de'mò-
cratico ma le iniziative messe in campo
non hanno sortito alcun effetto concreto ;

il permanere di una tale situazion e
può determinare scontri e incidenti ripe-
tuti con conseguenze non prevedibili – :

se non ritenga opportuno un inter-
vento diretto affinché, appurata la situa-
zione, si possano assumere da parte delle
forze chiamate a garantire l'ordine pub-
blico e democratico tutte quelle iniziativ e
preventive che assicurino in quella zon a
di Roma il rispetto di regole civili e tol-
leranti nella vita politica e sociale .

(4-23175)

FRANCHI e BAGHINO . — Al Ministro
dei trasporti . — Per conoscere – premesso
che:

nel supplemento -ordinario alla Gaz-
zetta ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1989
è stato pubblicato il decreto del Presi -

dente della Repubblica 18 novembre 1988
n . 566 contenente il regolamento in mate -
ria di licenze, attestati e abilitazioni aero-
nautiche ;,

il punto « 3 » dell'articolo 83 del
suddetto decreto del Presidente della Re-
pubblica prevede che entro due ann i
dalla data di entrata in vigore di tale
Regolamento gli interessati debbano pre-
sentare, secondo le modalità stabilite da l
Ministero dei Trasporti, domanda di con-
versione dei vecchi titoli aeronautici i n
quelli nuovi, onde evitare la decadenz a
dei titoli stessi ;

il termine di cui al punto 3 del
decreto del Presidente . della Repubblica
n. 566 scade il 3 febbraio 1991 ;

la direzione generale dell'aviazion e
civile dalla data di pubblicazione del sud -
detto decreto del Presidente della Repub-
blica sino a pochi giorni fa – cioè pe r
quasi due anni – ha dimostrato completo
disinteresse al problema astenendosi da l
dare le previste disposizioni sulle moda-
lità da seguire per la richiesta di conver-
sione dei vecchi titoli aeronautici i n
quelli nuovi, generando negli interessat i
la preoccupazione di incorrere nella deca-
denza dal diritto alla conversione dei ti-
toli stessi ;

nel frattempo molte centinaia di pi -
loti – permanendo il silenzio di Civilavia
– hanno inoltrato alla medesima le do-
mande in carta da bollo di conversione
dei titoli onde evitare appunto la deca-
denza;

proprio pochi giorni fa – cioè a
meno di due mesi dalla data del 3 feb-
braio 1991 – Civilavia ha diffuso un fac-
simile della domanda per chiedere la con -
versione dei titoli aeronautici, preten-
dendo che tutte le domande debbano es-
sere redatte secondo tale fac-simile e d
inoltrate al suo servizio navigazione – uf-
ficio brevetti ed abilitazioni tramite le
varie circoscrizioni aeroportuali ;

presso le stesse circoscrizioni aero-
portuali non c'è chiarezza su come inter-
pretare tale fac-simile (se sia, ad esempio,
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sufficiente applicarvi sopra le relative
marche da bollo o se invece la domand a
debba essere trascritta su carta da bol-
lo) – :

quali provvedimenti intenda adot-
tare per tutelare la posizione di tutti que i
piloti che diligentemente hanno inoltrato
la domanda prima della predisposizion e
del fac-simile da parte di Civilavia, ed a i
quali si richiede adesso una nuova do-
manda, al fine di evitare che il comporta-
mento per lungo tempo omissivo di Civi-
lavia provochi l 'annullamento delle do-
mande presentate e l'esborso di altro de-
naro da parte di coloro che hanno gi à
inoltrato le domande in bollo corredan-
dole chi foto, fotocopie del brevetto ecc ;

se non ritenga, comunque, oppor-
tuno – data la situazione – di provvedere
alla proroga del termine del 3 febbraio
1991 .

	

(4-23176)

ARNABQLDI, CIMA, RUSSO FRANCO ,
RUSSO SPENA, CIPRIANI, RONCHI ,
SCALIA e TAMINO . — Al Ministro dell' in-
terno. — Per sapere – premesso che :

in data 17 dicembre 1990 le forze
dell'ordine sono penetrate, senza titolo le-
gittimo, nell'ex cinema Doria a Roma, lo-
cale sede del collettivo « Alice nell a
Città » dopo essere stato inutilizzato e
inutilizzabile dalla collettività dall ' inizio
del 1980, ed hanno identificato undic i
persone contestandogli il reato di occupa-
zione abusiva ;

le persone identificate transitavano
nei locali dell'ex cinema Doria qual i
utenti di servizi culturali e sociali che i l
centro sociale espleta ormai da ben quat-
tro anni a favore della collettività ;

due persone di cittadinanza stra-
niera sono state condotte in questura ed
ivi trattenute senza legali per oltre tr e
ore ;

in questo periodo, alle insistenti ri-
chieste dei suddetti cittadini inglesi circ a
il rispetto del loro diritto ad avere comu-
nicazioni scritte e verbali in lingua in-

glese, veniva risposto, incurante di tal i
legittime richieste, dal commissario re-
sponsabile dell'ufficio stranieri che in
quel momento ci si trovava in Italia e
l'italiano era l'unica lingua con la quale
fosse obbligato a comunicare le contesta-
zioni . Il suddetto commissario costrin-
geva, inoltre, i cittadini britannici a fir-
mare documenti concernenti la contesta-
zione di reato di occupazione abusiva, re-
ato del quale i due inglesi, essendo d i
passaggio in Italia per motivi di turismo ,
non potevano riconoscere il contenuto ;

la vicenda proprietaria-legale dell'ex
cinema Doria è da anni ormai al centro
di un contraddittorio non ancora conclus o
tra lo IACP, proprietario dell'immobile, l a
signora Patrizia Colombo ex affittuari a
dell ' immobile, la società Benventi-Bonfan t
della quale amministratrice unica è l a
stessa signora Colombo, ed il collettivo
Alice nella città ;

come già evidenziato nelle prece-
denti interrogazioni parlamentari in me-
rito, l'ex cinema Doria si trova al centr o
re speculative evidenziate dalla parados-
sale e contraddittoria posizione giuridic a
della signora Colombo essendo ella stessa
l'unico effettivo soggetto di due interess i
contrapposti sul medesimo stabile e nella
medesima causa;

considerate . le vicende che hanno in-
teressato la scorsa estate il collettivo
Alice nella città, oggetto di un procedi-
mento di sgombero attuato con procedur e
cha sfioravano i' limiti della legalità no n
essendosi esperite le procedure di garan-
zia (informazione dei legali e dei compo-
nenti del collettivo circa l'avvio della pro-
cedura) ;

ribadendo come i fatti denunciati al -
l'inizio, oltre che essere di dubbia legitti-
mità, costituiscano l'ennesimo atto di
ostruzionismo nei confronti di un'espe-
rienza nota per i servizi sociali e cultu -
rali offerti alla cittadinanza, merito pub-
blicamente riconosciuto anche dall'asses-
sore alla cultura del comune di Roma – :

quali iniziative intende intrapren-
dere al fine di accertare la legittimità del
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comportamento del commissario respon-
sabile dell'ufficio stranieri ;

se non ritenga di dover emettere cir-
colare nella quale si obbliga i funzionari
del suddetto ufficio a tradurre nella lin-
gua degli eventuali trattenuti tutte le im-
putazioni d'accusa ;

se il Ministro interrogato non ri-
tenga di dover intervenire affinché ai due
cittadini britannici in visita turistica i n
Italia venga ' cancellata l'accusa incon-
gruente di- occupazione abusiva, essend o
l'occupazione del Doria già in corso d a
anni per opera del collettivo Alice nella
Città ;

le motivazioni che hanno portato l e
forze dell'ordinè ad un intervento e a i
conseguenti undici fermi all'interno del-
l'ex cinema Doria soprattutto in relazione
al fatto che una delibera del Consiglio
comunale di Roma ha già deciso l'acqui-
sizione, da parte di quest'ultimo, degl i
stessi locali .

	

(4-23177)

BERSELLI . — Ai Ministri della sanità
e di grazia e giustizia. — Per sapere –
premesso che :

da circa un anno la sanità ambula-
toriale convenzionata bolognese è gestita
da un sistema informatico che controlla i
vari CUP (centri unificati prenotazioni )
delle unità sanitarie locali 27, 28, 29 ;

tale sistema informatico, a suo
tempo abbondantemente pubblicizzat o
come modernissimo ed in grado di assi-
curare a tutti i cittadini, tramite un 'appo-
sita tessera magnetica, facili ed imme-
diate prenotazioni delle varie prestazion i
ambulatoriali, in realtà funziona in mod o
approssimativo ;

in particolare, esso è limitato solo
ad alcune branche della specialistica am-
bulatoriale (esami di laboratorio ma non
visite specialistiche, mentre per la radio-
logia è in corso di preparazione la modi -
fica al programma) ed è gestito in ma-
niera estremamente rigida non consen-
tendo, ad esempio :gli spostamenti delle

prenotazioni e la scelta fra più orari di-
sponibili ;

tale sistema è altresì particolar-
mente lento tant'è . che il tempo occor-
rente per le singole prenotazioni risulta
addirittura superiore a quello che si im-
piegava manualmente ;

esso è stato dalla società ITALSI R
di Roma dato in affitto all'esorbitante ca-
none annuo di 12 miliardi di lire per
cinque anni ;

per qualsiasi ulteriore anche minima
e modestissima modifica al software, cioè
al programma, vengono sborsate somm e
ulteriormente esorbitanti sul miliardo e
mezzo-due miliardi di lire ;

è in corso di preparazione una se-
conda release (versione) del programma
informatico di cui sopra che consenti-
rebbe le funzioni di base più elementari
con ulteriori rilevantissimi oneri per l a
collettività ;

tutto ciò ha determinato e sta deter-
minando un crescente malcontento tra gl i
operatori anche in funzione dell ' illecito
vantaggio assicurato alla società ITALSIR
che oltre all'esorbitante canone annuale
di 12 miliardi di lire per cinque anni s i
vede periodicamente riconoscere somm e
altrettanto esorbitanti ogni qualvolta s i
renda necessaria una anche modestissima
modifica al programma ; il che fa ragione-
volmente supporre che sia stato voluta-
mente previsto un programma particolar-
mente rigido e comunque incompleto per
consentire di volta-in volta ulteriori note-
volissimi vantaggi alla società ITALSIR e
logicamente a quanti sono stati e sono . i l
tramite per tale operazione – :

quanto al Ministro della sanità, s e
non ritenga di far cessare tale scandalo
disponendo urgentemente un 'inchiesta al
fine di individuare le responsabilità e d i
ricostruire i vari passaggi di tale incredi-
bile vicenda ;

quanto al Ministro di grazia e giu-
stizia, se e presso quale ufficio giudiziario
sia pendente un procedimento penale, per
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quale reato ed a carico di chi, in riferi-
mento ai fatti di cui sopra .

	

(4-23178)

DUTTO . — Al Ministro dell 'interno . —
Per sapere – premesso che :

la città di Colleferro vive un mo-
mento di drammatica tensione a causa
degli annunciati licenziamenti di 572 di -
pendenti della SNIA, settore Difesa, co n
conseguenze pesantissime della città gi à
colpita da un progressivo calo dell'occu-
pazione in questi anni ;

per lunedì 17 dicembre era stata
programmata una manifestazione di mo-
bilitazione generale cittadina in segno d i
protesta ;

un gruppo di manifestanti si è di -
retto verso il casello dell'Autostrada del
Sole incontrando l'opposizione delle forze
dell'ordine – :

se risponde a verità che alcuni
agenti di polizia abbiano esploso cande-
lotti lacrimogeni sulla folla ed in partico-
lare se essi, come affermano alcuni parte-
cipanti alla manifestazione, siano stat i
sparati ad altezza d 'uomo .

	

(4-23179)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministr i
dell ' interno e di grazia e giustizia. — Per
sapere – premesso che :

i carabinieri hanno interrotto un
summit della camorra a Casal di Principe ,
arrestando tra gli altri Francesco Schia-
vone, detto « Sandokan », uno dei più
noti boss della provincia di Caserta; l'ir-
ruzione dei militari è avvenuta nell'abita-
zione dell'assessore alle finanze di Casa l
di Principe, Gaetano Corvino, democri-
stiano, tuttora latitante ;

l'episodio ' confrema – se ce ne fosse
bisogno ancora – gli stretti legami -tra
criminalità organizzata ed esponenti de i
partiti di potere, in particolare della De-
mocrazia Cristiana, nel Casertano ;

quali indagini, e con quale risultato ,
sono state esperite per appurare i partico -

lari di tutti gli intrecci affaristici tra uo-
mini dei « clan » ed amministratori co-
munali di Casal di Principe ;

quali iniziative si intendano con ur-
genza adottare per restituire la politica a i
cittadini nel Casertano, sottraendola a l
« protettorato della camorra » ;

se non ritengano assumerre le op-
portune iniziative per lo scioglimento de l
consiglio comunale di Casal di Principe ,
sulla cui elezione, anche alla luce de i
fatti denunciati in premessa, incombe la
presenza dei « clan », comunque provve-
dendo alla rimozione degli amministra-
tori comunali, come già avvenuto, ad ini-
ziativa del Prefetto, a Baucina ed altrove ;

per quali altri comuni del Casertan o
si intenda, con urgenza, analogamente in-
tervenire, non essendo diverse le condi-
zioni di stretto collegamento se non di
identificazione (denunciato già in una mi-
riade di atti ispettivi – privi di risposta –
degli interroganti) tra amministratori co-
munali del Casertano ed esponenti mala-
vitosi .

	

(4-23180)

PARLATO e MANNA . — Al Ministro

dell'università e della ricerca scientifica . —

Per conoscere – premesso che :

il Consiglio di facoltà di lettere e
filosofia dell'università degli studi di Na -
poli « Federico II » in data 10 dicembre
1990 ha votato un ordine del giorno ne l
quale si legge :

« Il Consiglio della facoltà di lettere e
filosofia, convocato il 10 dicembre 1990
ricordato che nelle proposte per il piano
quadriennale 1986-90 e per il piano trien-
nale 1991-93 approvato dal S .A . dell 'Ate-
neo era prevista la richiesta della facoltà
di lettere e filosofia di far parte del II
Ateneo urbano metropolitano ;

considerato che tale richiesta risponde
1) ad oggettive esigenze di sviluppo del -
l'area umanistica ; 2) alle esigenze di de-
congestionamento dell'ateneo Federiciano ,
anche alla luce del recente incremento
delle immatricolazioni alla facoltà per
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l'a .a . 1990/91 (passate da 1879 a 1942
secondo i dati provvisori alla data del 2 3
novembre 1990), che conferma una ten-
denza di incremento ormai costante- da
diversi anni accademici ; 3) alla differen-
ziazione effettiva del bacino di utenza i n
quanto la richiesta della facoltà non pre-
vede un raddoppio speculare della facolt à
esistente, ma la costituzione di una fa-
coltà di lettere organizzata intorno a i
corsi di laurea in psicologia e in scienz e
dell 'educazione, così da non contrastare
neppure con il ruolo svolto dalla facolt à
di lettere e filosofia dell ' istituto universi-
tario orientale ;

considerato altresì che il decreto mini-
steriale previsto dalla legge 7 agòst o
1990, n . 245 sembra doversi. muovere su
linee difformi da quelle del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri de l
12 maggio 1989 in ragione della dichia-
rata indisponibilità dell ' istituto universi-
tario navale a far parte del previsto I I
ateneo nelle forme per esso ipotizzate ;

ribadisce, con forza, la propria richie-
sta che nel II ateneo urbano metropoli-
tano sia prevista una facoltà di lettere e
filosofia coi corsi di laurea in psicologia e
in scienze dell 'educazione .

La facoltà sottolinea come tale richie-
sta risponda, per quanto attiene al corso
di laurea in psicologia a precise e com-
provate richieste del mercato del lavoro
non soddisfatte in considerazione del
fatto che nessun corso di laurea in psico-
logia è attivato o è previsto per l'intera
Italia meridionale continentale (solo a Pa-
lermo esiste un siffatto corso di laurea
dopo Roma); e, per quanto attiene a
scienze dell 'educazione, alla mancanza
nell'ateneo federiciano e nell'area metro-
politana di Napoli di una facoltà di ma-
gistero statale, così che rischia di essere
vanificata parzialmente l'importante pre-
visione della legge 19 novembre 1990, n.
341 sugli ordinamenti didattici relativa
alla costituzione di scuole . di specializza-
zione per la formazione di docenti dell a
scuola secondaria .

Il consiglio inoltre precisa che press o
la facoltà di lettere e filosofia è present e
un organico di docenti e un'articolazion e
di insegnamenti in grado di far fronte ,
per il primo biennio, all ' istituzione di un
corso di laurea in psicologia. A tal propo-
sito il consiglio dichiara la propria dispo-
nibilità a collaborare con gli organism i
dirigenti del II ateneo nell'ipotesi che
venga prevista la istituzione del corso d i
laurea in psicologia (che, eventualmente
può essere gemmato dall'attuale facoltà
di lettere e filosofia) » :

quale sia l 'avviso del Governo atteso
quanto sopra, in ordine a quella che può
essere definita senza dubbio una fondata
valutazione ed una altrettanto fondat a
istanza della facoltà di lettere e filosofi a
e dell 'università di Napoli essendo franca -
mente intollerabile che gli studenti napo-
letani che intendono frequentare i cors i
di laurea in psicologia debbano iscrivers i
all 'università di Roma, nonostante l o
straordinario rilievo dell'ateneo napole-
tano ed addirittura la concreta previsione
di un secondo ateneo urbano metropoli-
tano e nonostante le concrete possibilit à
di realizzare. a Napoli un corso di laure a
in tale settore accademico .

	

(4-23181 )

PARLATO e MANNA . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri

dell'industria, commercio e artigianato ,
delle partecipazioni statali, per gli intervent i

straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e
previdenza sociale . — Per conoscere – pre-
messo' che :

a turno, i grossi complessi indu-
striali italiani, pubblici e privati, hanno
avviato nell'ultimo decennio, strumental i
e massicce ristrutturazioni aziendali che
conseguentemente hanno provocato disoc-
cupazione, cassa integrazione, prepensio-
namenti ;

il tutto economicamente a carico
della comunità nazionale, dopo avere
dalla stessa, attraverso l'intervento pub-
blico, succhiato decine di migliaia di mi-
liardi secondo i più disparati titoli ;
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la crisi industriale nel napoletano è
emblematica nei suoi aspetti fondamen-
tali ;

significative sono le condizioni nell e
quali sono state ridotte le grandi aziend e
come la Fincantieri, la Fmi/Nuova Mec-
fond, Sofer, Ilva ed ancora – da ultima –
la Olivetti ; per soffermarci solo al settore
metalmeccanico; se si osservano poi i
comparti chimico, manifatturiero, cemen-
tiero ed altri ancora il quadro del de-
grado si presenta irreversibile ;

solo due « settori » sono in continu a
« espansione » e ad organici « aperti » ;
quello della criminalità organizzata e
quello delle forze di polizia che devon o
far fronte al primo ;

il problema del giorno è ora rappre-
sentato dalla Società Olivetti che ha
prima preannunziato e poi programmat o
esecutivamente tagli occupazionali, di
una vistosa consistenza ; sempre dopo
aver privatizzato profitti e fatto proprie
risorse pubbliche a iosa, ed essere stat a
favorita da non poche amministrazioni
pubbliche che si sono fornite dei suo i
prodotti ;

nel « disegno » Olivetti era stato
propagandato che le industrie consociate
nel napoletano non sarebbero state mini-
mamente intaccate da questa nuova spre-
giudicata iniziative del De Benedetti, tr a
i peggiori capitalisti del regime ;

niente di più falso della propaganda
di costui perché il piano strategico elabo-
rato dalla 'Olivetti prevede invece per l o
Stabilimento -di Pozzuoli i seguenti tagli :

Olivetti Teksud	 – 21 unità
Diaspron Sud	 – 17 unità
Olivetti Telecom	 – 185 unità
Olivetti/Sanyo Ind .le	 – 23 unità

totale . . . – 246 unità ;

tale decisione non può essere mini-
mamente accettata perché non si può sca-
ricare sui lavoratori e sull 'economia na-
poletana la mancanza di capacità pro-
grammatoria ed i grandi ritardi nell 'at -

tuazione di una politica di ristruttura-
zione produttiva e gestionale : la Olivett i
(come la Fiat) ha dimostrato o di no n
sapere prevedere flussi di mercato o d i
utilizzare le congiunture negative per
espellere cinicamente migliaia di lavora-
tori ;

neanche si può accettare che un a
azienda di grosse proporzioni ed estesa su
tutto il territorio nazionale possa unilate-
ralmente disattendere accordi siglati con
i rappresentanti dei lavoratori e che per i
programmi sottoscritti ha attinto a so-
stanziose risorse della legge 64 per il ri-
lancio del settore informatico (circa 76 0
miliardi di cui la metà già incassata) ed
alla realizzazione di centri di ricerca e
sviluppo (circa 2 .000 miliardi) dalle atti-
vità oscure ;

i progetti sopra citati vedevan o
come siti di realizzazione gli stabiliment i
napoletani per i quali erano stati addirit-
tura prospettati nuovi posti di lavoro ;

e De Benedetti ha abusato continua -
mente delle . somme statali per la indu-
strializzazione del Sud . Si è pagato le sue
diversificazioni industriali scindendo con-
tinuamente la fabbrica di Pozzuoli in pic-
cole e nuove unità produttive; come la
Diaspron Sud, Olivetti Telecomunicazioni ,
Olivetti Teksud, e l'ultima nata, in colla-
borazione con imprenditori giapponesi, l a
Olivetti/Sanyo Industriale ;

a conclusione di ogni ciclo produt-
tivo si è pensato di inventare nuove
aziende allo scopo di ottenere nuove sov-
venzioni dallo Stato ;

è legittimo chiedersi quando De Be-
nedetti elaborerà un « piano strategico »
investendo solo i suoi capitali come un
imprenditore autentico dovrebbe fare ;

la Cisnal Metalmeccanici di Napol i
ha rigettato il piano « strategico » elabo-
rato dalla Olivetti, in special modo pe r
quel che riguarda le unità produttive al -
locate in Campania, ed ha chiesto la co-
stituzione di un qualificato tavolo di trat-
tative e di confronto a livello ministe-
riale ;
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PARLATO e MANNA . — Ai Ministr i
per i beni culturali ed ambientali, dell'in-

temo, delle finanze, della sanità, dell'agri-
coltura e foreste, per gli affari regionali e i

problemi istituzionali e dell'ambiente . —

Per 'conoscere – premesso che :

Matteo Palmisani responsabile dell a
L.I .P .U . (Lega Italiana per la Protezione
degli Uccelli) delegazione di Caserta, h a
inviato il 27 novembre 1990 una lettera
alla Soprintendenza ai Beni CC . ed AA .
per le province di Caserta e Benevento, al
Commissario Prefettizio della Provincia d i
Caserta, all 'Intendenza di Finanza di Ca-
serta, alla U .S .L. n. 15 – Servizio Veteri-
nario, all'Ispettorato Dipartimentale dell e
Foreste di Caserta, alla Regione Campa-
nia Assessorato Caccia e Pesca-Servizio
Foreste di Napoli, alla Regione Campa-
nia-Servizio Caccia e Pesca di Napoli ,
alla Commissione Regionale per la Caccia
del seguente, preciso tenore : « la L .I .P .U .
di Caserta si interessa da sette anni a l
Bosco di San Silvestro, cercando di esal-
tarne e valorizzarne le risorse naturali ,
artistiche e storiche effettuando con suc-
cesso visite guidate ed istallando nidi ar-
tificiali in collaborazione con l ' Ist. di En-
tomologia di Pavia diretto dall 'ex Mini-
stro dell'Ambiente Prof. Pavàn ;

la L.I .P .U . ha effettuato operazioni
di protezione attiva - nel bosco, ripulen-
dolo più volte dai rifiuti abbandonati d a
estranei che, nonostante la presenza de i
guardiani dell'Amministrazione provin-
ciale di Caserta, hanno libero accesso ;

ha effettuato opera di vigilanza ne i
giorni del lunedì dell 'Angelo, 1° maggio
ed il 15 agosto, giorni caldi per l 'ingresso
incontrollato di estranei ;

da tempo ha denunciato alla Soprin-
tendenza ed agli organi d'informazione l a
conduzione illegittima ed a dir poco di-
scutibile del bosco, da parte dell'ammini-
strazione provinciale di Caserta consta-
tando inoltre che :

in seguito all ' irregolare istituzion e
da parte della Regione Campania de l
« Centro Riproduzione di selvaggina all o
stato naturale » con la Delibera di G .R.
del 27 luglio 1982 n . 6144, sono stati im -

la stessa Cisnal Metalmeccanici d i
Napoli ha denunziato altresì lo stato dei
rapporti e delle relazioni industriali dell a
Olivetti che mentre nel suo « piano stra-
tegico » dichiara la « tradizionale supe-
riore qualità dei rapporti con le OO .SS . e
la volontà di gestire con esse questa diffi-
cile fase di ristrutturazione, nella realt à
intende strumentalizzare le OO .SS., to-
gliendo ad esse qualsiasi possibilità di
dialogo e di intervento – :

quali valutazioni dia il Governo in
ordine all'incredibile passo « strategico »
compiuto dall'Olivetti nel solco della so-
cializzazione delle perdite aziendali rinve- -
nienti e di precise tattiche di espulsione
di mano d 'opera per recuperare poi pi ù
consistenti profitti o rimediare alla sua
incapacità gestionale ;

di quante e quali risorse pubbliche ,
a qualunque titolo, sia in Italia che nell e
aree meridionali, l'Olivetti e le società de l
gruppo, siano state destinatarie, erogate o
meno che esse siano state nella totalità ;

quali interventi il Governo voglia as-
sumere a difesa dei lavoratori dipendent i
dalle società del gruppo ;

cosa si attende ancora per istituire,
come la Cisnal Metalmeccanici ha richie-
sto, un tavolo ministeriale di serio con-
fronto tra la proprietà ed i sindacati ,
dopo che essi siano stati liberati da ten-
tativi di condizionamento per indurli a
salvare solo il « salvabile », quantificato
dalle aziende e non da obiettivi element i
di valutazione ;

se si intenda bloccare la ulteriore
erogazione di risorse già stanziate ma
non erogate e comunque di non stan-
ziarne di ulteriori, a nessun titolo, si n
'quando il quadro di riferimento no n
venga chiarito in termini di gestione, d i
programmazione, di mercato, di rapporto
tra investimenti su risorse e proprie e
pubbliche, in relazione alla effettiva occu-
pazione .

	

(4-23182)
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messi incontrollatamente animali selvatic i
estranei a questo ambiente od addirittura
competitivi tra loro e cioè daini (Dama
dama), caprioli (Capreolus capreolus) e le-
pri cecoslovacche (Lepus capensis) che
hanno inevitabilmente degradato il bosco .
quasi allo stato irreversibile;

l'operato dei bidelli-guardiani del -
l'amministrazione provinciale di Caserta è
stato più di una volta poco corretto ,
tant'è che non hanno quasi mai impedito
l'ingresso degli estranei al bosco, tutt'al-
tro che rispettosi dell'ambiente, con con -
seguente accumulo di rifiuti che la
L.I .P.U . più di una volta ha rimosso ;

non è stato mai chiaro l'operato
della guardie venatorie dell'amministra-
zione provinciale di Caserta, tant'è ch e
una di loro aveva addirittura piazzat o
bocconi avvelenati per uccidere le volp i
in evidente violazione della legge sull a
caccia ;

con il placet dell'Isp. Dipartimento
delle Foreste di Caserta, furono abbattut i
circa 70 alberi ad alto fusto, senza un a
plausibile motivazione, tant'è che l a
L.I .P .U. interpellò l'allora Assessore al-
l'ambiente dell'amministrazione provin-
ciale di Caserta Pisaturo, senza ricevere
nessuna spiegazione dell'accaduto ;

che l'amministrazione provinciale di
Caserta ha sostituito il catenaccio del
cancello di ingresso al bosco, impedend o
ai soci della L.I .P .U. di svolgere il lavoro
scientifico e didattico, autorizzato dalla
Soprintendenza ;

considerato che tale situazione non
può più continuare soprattutto per
quanto riguarda la presenza dannosa • de -
gli animali, come segnalato dall'istituto
nazionale della biologia della selvaggina
di Bologna, dalla relazione in seguito a
sopralluogo effettuato da funzionari della
Soprintendenza Regione e Provincia e da
Danilo Mainardi – noto etologo – che ha
visitato il bosco di recente ;

la Soprintendenza di Caserta nono-
stante abbia avuto dal '87 in affidamento
il bosco non ha mai preso concrete inizia-

tive per fermare il degrado » . Ed ha ri-
chiesto ai destinatari per la parte di ri-
spettiva competenza di :

« 1) revocare, con decorrenza im-
mediata, la Delibera di G .R . del 27 luglio
1982 n. 6144 che istituisce il « Centro
Regionale di Produzione della selvaggina
allo stato naturale » nel Bosco di San
Silvestro ;

2) allontanare tutti gli animali im-
messi nel bosco e cioè daini, caprioli e
lepri cecoslovacche ;

3) allontanare i guardiani-bidell i
dell'amministrazione provinciale di Ca-
serta ;

4) consegnare di fatto, alla Soprin-
tendenza di Caserta il Bosco di San Sil-
vestro ;

5) dichiarare il Bosco di San Sil-
vestro zona protetta, secondo : Decreto Pa -
vàn

	

del

	

luglio

	

1987 – L.R.

	

n .
Legge 192/90 articolo 15 ;

13/87 –

6) concedere

	

alla

	

L .I .P.U . di Ca-
serta la gestione del bosco » ;

quale seguito risulti abbiano dato o d
intendano dare i destinatari della lettera
in questione e comunque quale sia l 'av-
viso al_ riguardo dei ministri di cui a l
presente atto precisando quali siano i
precisi motivi, qualora essi si discostino
dalle- istanze della L .I .P .U . (4-23183)

MAllA e CIABARRI . — Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. — Per
sapere – premesso che :

l 'articolo 4 della legge 228 del 198 4
a cui l 'articolo 7-bis della legge 160 del
1988 fa riferimento, sancisce che il tratta-
mento speciale di disoccupazione ai lavo-
ratori frontalieri licenziati in Svizzera per
motivi economici, viene stabilito per cia-
scun anno, dal consiglio di amministra-
zione dell'INPS che, deve entro il 30 no-
vembre di ciascun anno determinare an-
che l'importo provvisorio del trattament o
spettante per i casi di disoccupazione che
si verificheranno nell'anno successivo:
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l 'articolo 7 della legge 160 del 1988
sancisce che l ' importo del trattamento d i
disoccupazione ordinaria per i lavorator i
rimpatriati ex legge 402 del 1975 (specifi-
catamente pari al 7,5 per cento relativ o
al 1988, 15 per cento relativo al 1989, 20
per cento relativo al 1990 della retribu-
zione convenzionale), viene stabilito con
decreto del Ministero del lavoro ;

a tutt'oggi non risulta che il consi-
glio di amministrazione dell 'INPS abbia
stabilito l'importo provvisorio del tratta -
mento speciale per i frontalieri per le
domande presentate dal 10 gennaio 1989 ;
né risulta che il Ministero del lavoro ab-
bia emesso nessun decreto che stabilisca
la retribuzione convenzionale da pren-
dere a riferimento per il pagament o
della disoccupazione ordinaria rimpatriat i
per le domande presentate dal 10 gennaio
1988 – :

se il consiglio di amministrazione
dell'INPS abbia stabilito l'importo giorna-
liero per il trattamento speciale disoccu-
pazione ai sensi dell 'articolo 4, comma 1
e comma 2, della legge 228 del 1984 a
cui l 'articolo 7-bis della legge 160 del
1988 fa riferimento ;

se il Ministero del lavoro abbia sta-
bilito la retribuzione convenzionale per l a
disoccupazione ordinaria rimpatriati ;

se, in difetto, si intende provvedere
a breve ;

perché si ritardi l 'applicazione di un
chiaro disposto legislativo e si crei, così ,
forte disagio nella categoria dei lavoratori
all 'estero e disappunto per il mancato ri-
conoscimento concreto di un diritto san -
cito dal Parlamento italiano .

	

(4-23184)

MATTEOLI . — Al Ministro dell ' interno.
— Per sapere – premesso che :

la POLMAR (polizia di mare), gl i
agenti di custodia, i carabinieri, la guar-
dia di finanza, i vigili del fuoco ch e
hanno frequentato il corso di specializza-
zione alla scuola sottufficiali della Mad-

dalena percepiscono l'indennità di im-
barco escluso i vigili del fuoco ;

persino i dipendenti della provinci a
che fanno vigilanza pesca percepiscono
indennità d'imbarco – :

se non intenda intervenire affinché
anche ai VV.FF., che si sono sacrificati
frequentando la Scuola di cui sopra ed a i
quali vengono affidati mezzi costosissimi ,
sia riconosciuta, per ragione di equità ,
l ' indennità d ' imbarco .

	

(4-23185)

MATTEOLI . — Ai Ministri delle parteci-
pazioni statali e dell'industria, commercio e
artigianato . — Per sapere – premesso che :

la città di Piombino sta attraver-
sando una grave crisi a causa della mo-
nocoltura che ha trionfato sino ad oggi
tanto da renderla siderurgico-dipendente ,
e che gli enti locali, la regione Toscana ,
gli imprenditori dovranno confrontarsi ,
nei prossimi mesi, sulle possibilità d i
sbocco – .

se risulta che l 'azienda ILVA di
Piombino sia orientata a migliorare le
produzioni e soprattutto se è vero che
l ' impianto di agglomerazione, che risale
come costruzione a 50 anni or sono, verrà
sostituito, e se l'investimento previsto d i
100 miliardi è attualmente finanziato ;

se tali correttivi all 'impianto sono
destinati, oltre che a migliorare le condi-
zioni di vita da un punto di vista am-
bientale, anche a favorire l 'occupazione .

(4-23186)

BENEVELLI, BERNASCONI e TA-
GLIABUE. — Al Ministro della sanità . —
Per sapere – premesso che :

il periodico Tempo Medico nel nu-
mero del 30 novembre scorso documenta
la comprovata inefficacia del farmaco
IMB proposto dal dottor Zora e collabo-
ratori per la cura del cancro;

la somministrazione a pazienti de l
farmaco fMB fu iniziata senza che fossero
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rispettati i passaggi prescritti dai proto -
colli della sperimentazione farmacologica ,
tanto che nel 1987 il Ministro della sa-
nità ne ordinò il sequestro su tutto i l
territorio nazionale. Dopo tale intervento
la distribuzione del farmaco IMB ha pro-
seguito in locali della basilica di S . Maria
in Trastevere in ragione delle sue prero-
gative di extraterritorialità

quale sia il giudizio dell'autorità sa-
nitaria italiana sulla sconcertante vi-
cenda ;

se corrisponda al vero la notizia che
il dottor Zora starebbe sperimentando
1 'IMB su pazienti affetti da AIDS .

(4-23187)

DEL DONNO . — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere – premesso che:

la professoressa Boccasile Lucia in
Bovio ha istruita la pratica definita dal -
l'ufficio imposte dirette di Bari e inol-
trata al Ministero delle finanze – ufficio
informativo II D .D., Roma – con plico i n
data 29 agosto 1990, pag. 395 protocollo
n. 10716 – :

per quali motivi non si addivenga
ad una sollecita definizione della pratica ,
che si trascina ormai da quattro anni .

(4-23188)

MATTEOLI . — Ai Ministri della sanità
e dell'interno. — Per sapere – premesso
che :

il comitato di gestione dell 'USL 3
della Versilia (Toscana) con delibera
n. 1168 del 2 agosto 1990 ha disposto i l
trasferimento, presso il presidio ospeda-
liero di Viareggio, dei medici cardiolog i
attualmente operanti presso l 'UTIC , de l
presidio ospedaliero di Pietrasanta;

lo spostamento dell 'UTIC di Pietra -
santa a Viareggio non risponde a criter i
di razionalizzazione dei servizi bensì ad
una logica perversa che mira a smem-
brare l'ospedale di Pietrasanta in attesa

del progettato mega-ospedale della Versi-
lia ;

per il nuovo mega-ospedale son o
stati spesi miliardi in progettazione ma
che ancora non è iniziato nemmeno l'iter

per l'esproprio dei terreni e pertanto, se
tutto va bene, occorreranno almeno diec i
anni prima che sia realizzato ;

l'ospedale di Pietrasanta opera i n
una zona dove sono residenti circa 65.000

abitanti nel periodo invernale ma nei pe-
riodi estivi i residenti si triplicano ;

il traffico della Versilia, soprattutto
nei periodi estivi, non consente sposta -
menti rapidi e quindi dirottare su Viareg-
gio coloro che hanno problemi cardiac i
può essere pericoloso per il malato ;

in questi ultimi tempi sono stati
spesi centinaia di milioni per dotare l ' U-
TIC di Pietrasanta di strutture moderne e
per adeguare il reparto alle esigenze de i
pazienti e tale spesa, con il trasferimento ,
viene praticamente ad essere vanificata ;

il trasferimento dell 'UTIC a Viareg-
gio porta 'come conseguenza l'abbandon o
dell 'ospedale di Pietrasanta tanto è vero
che attualmente il presidio ospedaliero è
lasciato all'incuria : lo studio medico de l
reparto di medicina è senza riscalda-
mento e da giorni è crollato parte de l
soffitto senza che nessuno intervenga; le
condizioni igieniche dei bagni sono da
terzo mondo; una speciale cappa, marca
Aironeblu, atta a proteggere gli infermier i
che preparano i cicli oncologici, acqui-
stata di recente al prezzo di oltre sette
milioni, è inutilizzabile perché manc a
una stanza dove possa operare ; il reparto
di medicina con settanta posti letto vien e
seguito nelle 24 ore da appena quattro
medici più il primario che è costretto a
stare in ospedale dalla mattina alle ore
otto, sino alla sera alle ore venti e trenta
e che senza più il supporto del reparto
UTIC rischia di trovarsi di fronte ad un
carico di lavoro eccessivo con grave pre-
giudizio per i pazienti e per i medic i
stessi ; mancano infermieri per il repart o
oncologico ;
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tutto quanto sopra è stato verificat o
dall'interrogante in 'data 12 dicembre u .s .
durante una visita ispettiva accompa-
gnato dal consigliere comunale di Pietra -
santa, signor Marchi, e dal consigliere
della associazione intercomunale della
Versilia, signor Carli – :

se è vero che il trasferimento" dell'U -
TIC di Pietrasanta a Viareggio è stato
caldeggiato dal dottor Pesola, responsa-
bile dell'unità operativa malattie cardio-
vascolari di Viareggio e nel contempo co-
ordinatore dell'USL 3 della Versilia ;

se è vero che il comitato di gestione
dell'USL 3 della Versilia è presieduto da
persona che non ha dimostrato nella ge-
stione delle proprie aziende oculatezz a
avendo subito protesti, essendo coinvolto
in un fallimento oltre ad avere un con-
tenzioso con il comune di Viareggio, pe r
tasse non pagate, per 65 milioni ;

anche in considerazione del fatto
che il Governo ha varato il 1° dicembre
1990 il decreto-legge n . 355 sul commis-
sariamento delle USL che mira a mora-
lizzare le UUSSLL, se intendano interve-
nire per acclarare l'iter délla deliber a
n . 1168 del 2 agosto 1990 indicendo una
ispezione ministeriale ;

se non ritengano che, nel momento
in cui il comitato di gestione sta per
essere sciolto e nominato il commissari o
unitamente al comitato dei garanti, il co-
mitato di gestione in carica non abbia
titoli ad adottare provvedimenti ch e
vanno a modificare l'assetto assistenziale
del settore cardiologico di tutta la Ver-
silia ;

se sono a conoscenza che tutta l a
cittadinanza del comprensorio Versilia
Nord è contraria al trasferimento e che
serpeggia nella stessa un nervosismo che
potrebbe dar luogo a manifestazioni in-
controllabili ;

se sono a conoscenza che i sindaci
ed i consiglieri comunali del comprenso-
rio hanno espresso parere contrario .

(4-23189)

COLUCCI GAETANO . — Ai Ministri del

tesoro e di grazia e giustizia . — Per cono-
scere :

se sia vero che, con riferimento allo
scandalo dell'IFIR che, stando agli organ i
di stampa, coinvolgerebbe numerosi ma-
gistrati, un gruppo di politici ed alcun i
banchieri, ritenuti al di sopra di ogn i
sospetto, l ' imputato Viscione Paolo, accu-
sato di aver sottratto alla cassa dell'isti-
tuto di vendite giudiziarie circa un mi-
liardo e duecento milioni, avrebbe dichia-
rato ai magistrati che la sottrazion e
aveva lo scopo di salvare la banca popo-
lare dell'Irpinia dove esistevano delle si-
tuazioni difficili da giustificare « per que-
sto con un gruppo di amici ci siamo sa-
crificati per coprire le sofferenze » ;

l'operazione non ebbe buon esit o
poiché la Banca d'Italia svolse indagin i
anche sulla cassa rurale di Ceppaloni ove
gli assegni erano stati negoziati – :

se tutto ciò risponde a verità, qual i
provvedimenti sono stati adottati o si in -
tendono adottare in ordine a quanto già
emerso e in corso di accertamento .

(4-23190)

BRUZZANI, CAPECCHI, CAPRILI ,
GABBUGGIANI, MINOZZI e PALLANTI .
— Ai Ministri per il coordinamento della
protezione civile, dell'agricoltura e foreste ,
dell'industria, commercio e artigianato e
per -gli affari regionali e i problemi istitu-

zionali . — Per sapere – premesso che :

nei giorni 23, 24 e 25 novembre
1990 un 'eccezionale evento meteorologico
ha devastato parte dei territori delle pro-
vince di Pistoia e di Lucca, determinando
purtroppo la perdita di una vita umana ;

tale calamità ha provocato gravi
danni alle opere pubbliche, alle strutture
produttive presenti nelle zone suddette
(arginature, reti idrauliche, viabilità ,
aziende floricole, ortovivaistiche, cereali -
cole, zootecniche, imprese artigianali e in-
dustriali) ed a singole strutture residen-
ziali civili :
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i danni menzionati„ secondo un a
prima quantificazione, ammontano per i l
solo comparto floricolo della provincia d i
Pistoia a circa 100 miliardi ;

il valore complessivo delle opere e
delle strutture andate distrutte nei terri-
tori citati sembra aggirarsi attorno ai 23 0
miliardi, in base ad una stima ancora di
massima

se e quando intendono sottoporre al
Governo l 'approvazione di un apposito
provvedimento legislativo con carattere
d'urgenza ;

se ritengono che un eventuale de-
creto-legge debba contenere finanziament i
adeguati e distinti con particolare riferi-
mento:

ad opere infrastrutturali pubbliche
per la difesa idrogeologica, oltre che di
sistemazione di infrastrutture viarie e di
assetto del territorio ;

alla necessità di tin congruo rifi-
nanziamento, con specifiche destinazioni ,
delle leggi n . 590 del 1981 e n . 198 del
1985, ai fini del risarcimento dei danni e
del ripristino delle strutture produttive
agricole colpite dall'evento, compresa l a
bonifica dei terreni alluvionati ;

al reperimento di sufficienti fondi
per il risarcimento dei danni e la ripres a
produttiva dei comparti extra-agricoli e
per gli interventi a favore di singoli citta-
dini colpiti dall'alluvione .

	

(4-23191)

TEALDI, • CAVIGLIASSO, RABINO, RI-
NALDI e ZAMBON . — Ai Ministri dell'a-
gricoltura e foreste e per il coordinamento
delle politiche comunitarie. — Per cono-
scere – premesso che :

il regolamento CEE n. 768/89 de l
Consiglio del 21 marzo 1989 (articolo 7 ,
paragrafo 3) istituisce un regime di aiut i
transitori al reddito agricolo ;

il regolamento CEE n . 3313/89 della
Commissione del 19 dicembre 1989 reca
modalità di applicazione del regime d i
aiuti transitori al reddito agricolo così

come modificato dal regolamento CE E
n . 1279/90 (articolo 10, paragrafo 3) ;

altri Paesi (Francia, Olanda, ecc . )
hanno già presentato il loro programma
di aiuti al reddito agricolo a favore de i
coltivatori di seminativi e la Commis-
sione CEE ha già deciso in merito ;

pertanto, è opportuno conoscere –
per una corretta informazione degli inte-
ressati – a quale punto è il programma
italiano prevedente tali aiuti tenendo
conto che migliaia di piccole nostre
aziende sono in allarmante stato di crisi
e paventano di conseguenza di dove r
chiudere le loro attività in carenza ed in
ritardo di aiuti' e di sostegni – :

se non ritengano i Ministri aditi d i
far conoscere a quale punto è attual-
mente il programma italiano in ordine
all'istituito regime di aiuti transitori a l
reddito agricolo di cui alle premesse .

(4-23192)

TEALDI, CAVIGLIASSO, RABINO, RI-
NALDI e ZAMBON . — Al Ministro della
sanità. — Per conoscere – premesso che :

l 'articolo 22 della legge 17 ottobre
1979, n . 60, e successive modificazioni ,
della regione Piemonte, occupandosi degl i
abbattimenti di esemplari di specie fauni-
stiche non cacciabili, attribuisce alle
giunte provinciali la competenza per di-
sporre abbattimenti di tali specie nel
caso in cui, moltiplicandosi eccessiva-
mente ed alterando l'equilibrio natural e
arrechino gravi danni alle colture agri -
cole, al patrimonio faunistico e alla pisci -
coltura ;

l'articolo stesso subordina tale atti-
vità della giunta provinciale al parere ob-
bligatorio dell'istituto nazionale di biolo-
gia della selvaggina avente sede a Bolo-
gna;

tale istituto ancorché tempestiva-
mente richiesto ritarda incomprensibil-
mente (a volte per parecchi mesi) l'e-
spressione del suo richiesto parere in or -
dine alla esposta necessità di abbatti-
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mento mirato di selvaggina (in partico-
lare di corvidi) ;

tale ritardo provoca la vanificazione
dei piani di abbattimento diligentemente
disposti dalle province a tutela e salva -
guardia del patrimonio agricolo e fauni-
stico con conseguenti proteste da parte
dei danneggiati ;

a causa di tale vanificazione di pro-
grammi di abbattimento, aumentano a
dismisura le richieste di risarcimento
danni presentate dagli agricoltori con la
necessità di fortissimi esborsi da part e
della pubblica amministrazione così dan-
neggiata dagli inspiegabili ritardi del pre-
detto istituto – :

quali interventi immediati intende
adottare il Ministro interrogato nei ri-
guardi del predetto istituto per assicurar e
l 'auspicata massima celerità nell 'espres-
sione del richiesto parere per l'approva-
zione dei piani di abbattimento succinta -
mente elencati in premessa .

	

(4-23193)

TEALDI, CAVIGLIASSO, FRASSON ,
RABINO, RINALDI e ZAMBON . — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dell'agricoltura e foreste, per il coordi-
namento delle politiche comunitarie e de l
commercio con l'estero . — Per conoscere –
premesso che :

nella scorsa settimana si sono svolt e
in tutto il Piemonte affollate vivaci mani-
festazioni di coltivatori attentamente se-
guite e condivise dalla popolazione de i
vari centri urbani interessati per denun-
ciare il grave stato di crisi in cui versa
l 'agricoltura italiana;

in particolare, tale crisi è accentuata
nei settori della zootecnia da carne e da
latte e dei cereali ed è dovuta principal-
mente ad una politica comunitaria ch e
non difende sufficientemente il prodott o
interno ;

il mondo agricolo chiede :

a) che la Comunità economica eu-
ropea non aderisca alle richieste maturate

in sede GATT tendenti allo smantella -
mento dei sussidi in agricoltura ;

b) che difenda il prodotto CEE se-
condo la logica del rispetto dei princìp i
fissati , dal Trattato di Roma ;

c) che a livello nazionale vengan o
adottati provvedimenti per la valorizza-
zione dei nostri prodotti sostenendon e
l ' immagine rispetto a quelli dei paes i
terzi con interventi consistenti e determi-
nanti per consentire alle varie iniziative
pubbliche e private già in corso di prose-
guire nell'azione già intrapresa in ta l

senso ;

d) che, considerato quanto sopra ,
non vengano assolutamente ridotte le
provvidenze stanziate in bilancio in fa-
vore all'agricoltura come infaustamente e
assai inopportunamente previsto dalla
legge finanziaria in corso di approva-
zione ;

in mancanza di tali provvedimenti ,
sicuramente la crisi in atto causerà l a
chiusura di molte aziende per carenza d i
sostegno con i conseguenti gravissimi di-
sagi economici per le popolazioni ancora
rimaste fedeli all 'agricoltura;

si paventano ulteriori e ancora più
minacciose manifestazioni che potrebber o
'turbare l 'ordine pubblico e, pertanto, ap-
pare necessario provvedere energicamente
e tempestivamente a porre rimedio a
quanto sopra succintamente indicato ;

le principali organizzazioni sindacal i
e le amministrazioni civiche dei comun i
rurali si rendono interpreti di tali esi-
genze per chiedere giustamente provvedi -
menti nel senso sopra indicato – :

quali iniziative intendono adottare i l
Governo e, in particolare, i Ministri inter -
rogati a fronte dei gravissimi problem i
sopra segnalati .

	

(4-23194 )

TEALDI . — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere – premesso che:

migliaia di cittadini dializzati de-
vono sottoporsi a continue, frequenti e
periodiche cure trasfusionali ;
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le forze dell'ordine nel corso dei loro
controlli e indagini agli effetti della tossi-
codipendenza constatano nelle braccia de -
gli stessi tracce di iniezioni e da ciò deri-
vano spiacevoli equivoci, fermi e disagi ;

a ciò si dovrebbe porre facile rime -
dio munendo tali cittadini di apposit o
« tesserino » che attesti lo status di tali
persone infermé (come già avviene per i
diabetici e i cardiopatici) per consentire
loro di esibire il tesserino medesimo all e
forze dell'ordine predette evitando così gl i
equivoci sopra lamentati – :

quali provvedimenti intende adot-
tare il Ministro interrogato .in ordine all a
proposta sopra formulata .

	

(4-23195)

TEALDI . — Al Ministro dei trasporti . —
Per conoscere – premesso che :

dalla scorsa estate sono in att o
provvedimenti di chiusura festiva e ridu-
zione di corse su alcune linee ferroviarie
interessanti vaste plaghe della provinci a
di Cuneo fra le quali la linea Ceva-Or-
mea, unica ' struttura di trasporto dell a
già peraltro fortemente penalizzata Vall e
Tanaro ;

tali provvedimenti sono stati dichia-
rati indispensabili ed improcrastinabil i
per realizzare investimenti atti a ridurre i
costi di esercizio, prospettandosi ora l a
necessità di sopprimere addirittura com-
pletamente tali linee per . la realizzazione
dei relativi lavori ;

le popolazioni interessate, sottopost e
ai conseguenti gravi disagi e rilevant i
danni in campo turistico ed economico ,
hanno ora appreso che le sospensioni d i
servizio di cui sopra, non sono motivate –
come era stato dichiarato – solo dall e
necessità – per periodi strettamente limi-
tati collegati all'esecuzione dei lavori so-
pracitati – ma da carenze dell'organico
del personale ;

peraltro, le istituite corse sostitutiv e
di pullmans hanno dimostrato di non po-
ter garantire assolutamente servizi pun-
tuali ed efficienti specie in occasione

delle frequenti abbondanti nevicate che s i
abbattono su quella zona ;

pare all'interrogante, ma soprattutto
all ' intera utenza, che alla carenza di per -
sonale si possa e 'si debba porre imme-
diato rimedio con idonei provvediment i
urgenti ;

il protrarsi della situazione aggrav a
sempre di più le deleterie condizioni eco-
nomiche in cui versano quelle laboriose e
troppo sovente dimenticate popolazioni
rimaste fedeli ancora alla nostra monta-
gna a presidio della medesima – :

quali urgenti provvedimenti intende
adottare il Ministro interrogato per porre
rimedio a quanto sopra succintamente
esposto .

	

(4-23196)

TEALDI. — Al Ministro del tesoro. —
Per conoscere – premesso che :

ai collaterali di militari o civili de-
ceduti per servizio o fatti di guerra, a
norma del DPR 23 dicembre 1978 ,
n . 915, verificandosi nei loro confront i
tutte le condizioni previste dalla legge ,
competeva :

a) una pensione, a titolo di asse-
gno alimentare (articolo 57, lettera c) ;

b) un'indennità speciale annua,
pari ad una mensilità del trattamento
complessivo spettante alla data del primo
del mese di dicembre (articolo 69) – in-
dennità speciale annua che impropria-
mente veniva chiamata 133 mensilità –;

c) un'indennità integrativa special e
(IIS) di cui all 'articolo 74 ed un « assegno
aggiuntivo » di perequazione automatica
(articolo 75) ;

col 10 gennaio 1982, a norma dell 'ar-
ticolo 1 del DPR 30 dicembre 1981 ,
n . 834, furono soppressi i su menzionat i
articoli 74 e 75 con l ' introduzione (in so-
stituzione del precedente sistema di pere-
quazione delle pensioni di guerra – scal a
mobile é indennità di perequazione auto-
matica) di un nuovo sistema di adegua-
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mento automatico basato su un diverso
indice statistico;

l'articolo 5 della legge 6 ottobre
1986 abrogando, con decorrenza dalla
data della sua entrata in vigore (16 otto-
bre 1986), la lettera c) dell'articolo 57 de l
DPR n. 915 del 1978 (concernente la con-
cessione della pensione ai collaterali d i
militare o civile deceduto . per fatti di
guerra) ha stabilito – al comma 2 – ch e
tutti coloro che già beneficiavano di tal e
pensione avrebbero continuato a perce-
pire, a titolo di assegno personale, il rela-
tivo importo secondo la « tabella T » alle-
gata al provvedimento stesso e bloccand o
l'assegno aggiuntivo nella misura matu-
rata per l'anno 1985, dettando altresì – a l
comma 5 – le disposizioni per tutte le
domande di pensione prodotte prima de l
16 ottobre 1986 e rimaste ancora inevase ;

pertanto, gli interessati hanno conti-
nuato a percepire, regolarmente ogn i
anno, le somme attribuite ad ognuno d i
loro (compresa 1'ISA o 13 a mensilità) e
bloccate nella misura della nuova « ta-
bella T » ;

con provvedimento telegrafico del
novembre 1990, la direzione generale dei
servizi periferici del Ministero del tesoro
su « avviso manifestato dalla direzione
generale pensiòni di guerra » ha sop-
presso con provvedimento immediato
l'ISA (13a mensilità) nei confronti dei col -
laterali beneficiari del trattamento di cu i
all'articolo 5 della citata legge n. 656 del
1986, disponendo – con circolare (che
pare in corso di emissione) – la regolariz-
zazione delle indennità erogate negli ann i
precedenti a decorrere dal 16 ottobre
1986 ;

pertanto, il recupero delle somme
corrisposte a titolo di ISA (138 mensilità )
verrebbe disposto in difformità dell'arti-
colo 11 della stessa legge n . 656 che ha
affermato il principio dell'« abbuono »
delle somme percepite dagli interessati in
perfetta buona fede ;

il provvedimento penalizza ingiusta -
mente la vasta categoria dei collaterali

dei militari civili deceduti o per servizi o
o fatti di guerra e crea inopportuno ma-
lumore e dissenso –.

quali provvedimenti intende adot-
tare, il Ministro adito, per evitare l'iniqu a
soppressione dell 'ISA succintamente sopra
citata .

	

(4-23197)

CIMA, CERUTI e CECCHETTO COCO .
— Al Ministro per l'ambiente. — Per sa-
pere – premesso che :

il 30 novembre scorso è scaduta la
proroga concessa dalla regione Veneto a l
comune di Preganziol (Treviso) per l'effet-
tuazione, a sue spese, di indagini geogno-
stiche sul terreno sito in località Borgo
Verde e sede delle ex-cave di argilla della
fornace Dosson ;

su tale terreno è stata progettata l a
costruzione, da parte della ditta Bonec o
Srl, di una discarica di seconda categori a
tipo B destinata a smaltire 300 .000 metri
cubi di rifiuti speciali ;

il progetto è dell'ottobre 1989 ed è
stato integrato nel marzo 1990;

la discarica di cui sopra è prevista
nelle immediate vicinanze di un centro
abitato e di un laghetto ;

in data 22 marzo 1990 la CTPA ha
votato à maggioranza l 'autorizzazione ,
che è stata poi deliberata dalla giunt a
regionale in data 26 luglio 1990 (decreto
n. 1340) nonostante il comune interessat o
abbia espresso per due volte parere nega-
tivo, prima e dopo le recenti elezioni am-
ministrative ;

secondo uno studio della provincia
di Treviso il terreno non è adatto alla
localizzazione di discariche a causa delle
caratteristiche della falda acquifera, men -
tre secondo la CTPA nella zona di Pre-
ganziol le falde sotterranee sono protette
da uno strato di argilla che fornisce suffi-
cienti garanzie di tenuta ;

in base a tale considerazione il pro-
getto della ditta Boneco non prevede, a
quanto risulta, l 'installazione di teloni di
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protezione sul fondo della discarica m a
prevede di portare allo scoperto il banc o
argilloso per deporvi direttamente i ri-
fiuti ;

il locale comitato di difesa ambien-
tale e il comune di Preganziol hanno en-
trambi presentato ricorso al TAR solle-
vando dubbi sulla legittimità delle proce-
dure seguite per la concessione dell'auto-
rizzazione ;

il limitato tempo a disposizione de l
comune per le indagini geognostiche e
l'impossibilità di effettuare carotaggi al -
l'interno della cava che dovrebbe ospitare
la discarica non hanno consentito l'effet-
tuazione di uno studio esauriente della
situazione ;

la provincia di Trevisò e quella di
Verona sono destinate ad accogliere gran
parte dei rifiuti speciali del Veneto ;

in particolare la provincia di Trevis o
dovrebbe accogliere quasi 8 milioni di
metri cubi di rifiuti a fronte di stime ch e
parlano di circa 180.000 metri cubi di
rifiuti prodotti in loco all'anno –:

se non ritenga opportuno intervénire
per quanto di sua competenza, anche me-
diante la sospensione dell'autorizzazione
ad iniziare i lavori, per consentire al co-
mune di Preganziol l'effettuazione di un a
indagine geognostica esaustiva, che di a
elementi certi di valutazione circa le con-
dizioni del terreno destinato ad accogliere
i rifiuti ;

se non ritenga opportuno accertare
le ragioni, che risultano indubbiamente
poco chiare, del forte squilibrio tra l a
quantità di rifiuti prodotti e quella che
dovrebbe essere smaltita nelle province d i
Treviso e di Verona .

	

(4-23198 )

RONZANI, CIMA, PROVANTINI, BAR-
ZANTI, ANGELONI, CIABARRI, UMID I
SALA, TRABACCHINI, TRABACCHI, SE-
RAFINI MASSIMO, SAMÀ, RUBBI ANTO-
NIO, RUSSO FRANCO, , GUIDETT I
SERRA, RUSSO SPENA, PINTO, PIC-
CHETTI, MASINA, DONATI, BERTONE,

TADDEI, DI PRISCO, SCALIA, ANDRE-
ANI, SCHETTINI, FELISSARI, CAPEC-
CHI, GRASSI, BINELLI, BOSELLI, BRE-
SCIA, PEDRAllI CIPOLLA, MIGLIASSO ,
MINOZZI, ANGELINI GIORDANO, FA-
GNI, COLOMBINI, PELLEGATTI, SERRA ,
SOAVE, MONTECCHI, , MONTANARI
FORNARI, MASINI, LUCENTI, LOREN-
ZETTI, GALANTE, FRACCHIA, GABBUG-
GIANI, MATTIOLI e SERAFINI ANN A
MARIA. — Al Ministro per l 'ambiente . —

Per sapere – premesso che :

il 15 novembre di quest'anno una
delegazione composta dagli amministra -
tori di Alice Castello, Cavaglià e Santhi à
in provincia di Vercelli, dai rappresen-
tanti del comitato popolare e da alcun i
parlamentari, incontrando il direttore ge-
nerale del Ministero per l'ambiente ,
hanno sollecitato la sospensione dei lavori
di costruzione di due discariche, una per
lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e
assimilabili e, l'altra, per rifiuti speciali e
industriali ;

a sostegno di tale richiesta veniv a
presentato nei giorni immediatamente
successivi un esposto dal quale è possi-
bile evincere le ragioni che spingono le
popolazioni di Alice Castello e di Cava-
glià, sul cui territorio dovrebbero sorgere
le due discariche, a sollecitare l'adozione
da parte del Ministro competente, d i
un'ordinanza di immediata sospensione
dei lavori ;

la zona nella quale sono state av-
viati i lavori di costruzione delle due di-
scariche, denominata regione Valdora ,
viene giudicata « a medio e ad alto ri-
schio » per quanto riguarda il pericolo d i
inquinamento delle falde idriche ;

in seguito alle manifestazioni di pro-
testa organizzate dalle amministrazion i
locali e dai comitati sorti per opporsi alle
due discariche nonché all'incontro avve-
nuto al Ministero per l'ambiente, que-
st'ultimo ha deciso di inviare sul posto i l
servizio geologico, il servizio di valuta-
zione di impatto ambientale, i nuclei ope-
rativi ecologici e la divisione rifiuti ;
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tutta la vicenda è costellata da fatt i
che sollevano, ogni giorno di più, inquie-
tanti interrogativi in ordine alla regola-
rità delle procedure che sono state se-
guite ;

nei giorni scorsi sono stati resi di
pubblico dominio i verbali relativi alle
conferenze tecniche svoltesi a livello re-
gionale dai quali si evince: 1) che era
stato espresso parere negativo nei con-
fronti della proposta di costruire una di-
scarica di rifiuti industriali a Cavaglià ; 2)
che nei confronti della proposta di costru-
zione della discarica di Alice Castello i l
parere era stato prima negativo e po i
positivo ;

questo svolgersi dei fatti rende an-
cora più incomprensibile il comporta -
mento della giunta regionale piemontese ;

1 ' 1l novembre di quest'anno il consi-
glio direttivo del consorzio dei comun i
vercellesi ha approvato una delibera d i
affidamento della realizzazione della se-
conda parte dell'impianto di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani di Alice Castello ;

vi sono motivi più che sufficient i
per ritenere che tale deliberazione veng a
annullata dato che la sua approvazione è
avvenuta col voto determinante del rap-
presentante del comune di Bianzé, i l
quale però non aveva più i titoli per far
parte del consiglio direttivo ;

sull 'episodio, che getta ulteriore om-
bra sull 'intera vicenda e si configura
come un autentico colpo di mano, è stato
presentato un esposto alla procura della
Repubblica di Vercelli ;

inoltre vi sono ragioni per ritenere
che i lavori di costruzione della second a
parte della discarica di Alice Castell o
siano iniziati alcune settimane prima che
il consiglio direttivo ne deliberasse l'av-
vio ;

tale fatto, qualora accertato definiti-
vamente, si configurerebbe come l'enne-
sima irregolarità e rischierebbe di com-
promettere ogni possibilità di accesso a i
finanziamenti pubblici ;

i funzionari dell'assessorato all'am-
biente della provincia di Vercelli hann o
accertato e verbalizzato che i lavori d i
impermeabilizzazione della discarica pe r
lo smaltimento di rifiuti speciali e assimi-
labili, avvengono senza provvedere all a
stesura, lungo le pareti dello strato dell o
spessore di un metro di argilla o di altro
materiale impermeabile ;

anche questo ultimo episodio rap-
presenta una palese violazione delle pre-
scrizioni contenute negli allegati che son o
parte integrante delle delibere di appro-
vazione del progetto – :

se non ritenga di dover ordinare
l'immediata sospensione dei lavori e isti-
tuire una commissione con lo scopo d i
accertare non soltanto la compatibilità
ambientale delle due opere, i pericoli d i
inquinamento che esse determinano ma
anche la regolarità delle procedure che
sono state seguite .

	

(4-23199)

RONCHI e SALVOLDI . — Al Ministro
della difesa. — Per sapere – premesso che :

il signor Daniele Mutinelli, nato a
Bergamo il 14 gennaio 1968, è stato rico-
nosciuto obiettore di coscienza al servizio
militare ed è in servizio civile dal 29
gennaio 1990 presso il comune di Ponte-
dilegno (provincia di Brescia) ;

a tutt'oggi ha usufruito, in quasi un
anno di servizio civile, di soli quattro
giorni di licenza breve;

nonostante suoi ripetuti solleciti i l
sindaco del paese, Paolo Costa, l'assessore
al turismo e vicesindaco, Andrea Bulfe-
retti, ed il segretario comunale nonch é
responsabile degli obiettori, Carlo Merico ,
si rifiutano di stabilire i giorni di licenza ,
spettanti per legge, al giovane Daniele
Mutinelli ;

il giovane obiettore ha avvisato con
raccomandata espresso in data 29 novem-
bre 1990 il distretto militare di Bresci a
della situazione venutasi a creare, senz a
per questo ricevere risposta ;
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la ragione del comportamento dei si-
gnori Paolo Costa, Andrea Bulferetti e
Carlo Merico non è ravvisabile in esi-
genze di servizio, come del resto risult a
dal programma di lavoro dell'obiettore e
dalla sua cartella di servizio, ma in u n
atteggiamento improntato alla più com-
pleta indifferenza verso i diritti di un
cittadino che sta prestando parte del su o
tempo di vita per la difesa della nazione ;

in caso di comportamento analog o
da parte di un ufficiale verso un su o
subordinato scatterebbero senz'altro dra-
stici provvedimenti da parte del Mini-
stero della difesa – :

cosa intenda fare per garantire a l
signor Daniele Mutinelli la fruizione de l
periodo di licenza cui ha diritto ;

quali provvedimenti, auspicabil-
mente di carattere giudiziario, intenda
prendere nei confronti di Paolo Costa, An-
drea Bulferetti e Carlo Merico, rispettiva -
mente sindaco, vicesindaco e segretario
comunale di Pontedilegno ;

se non intenda immediatamente re-
vocare la convenzione tra Ministero dell a
difesa e comune di Pontedilegno, per l'ac-
coglimento di obiettori di coscienza in
servizio civile, vista l'evidente incapacit à
e superficialità degli amministratori de l
suddetto comune nell'utilizzare i mesi d i
vita messi a disposizione da un giovan e
per la difesa della propria nazione .

(4-23200)

CIABARRI, ANGELINI GIORDANO e
CIANCIO . — AT Ministro dei trasporti . —
Per sapere – premesso che :

il servizio ferroviario interessante l a
provincia di Sondrio presenta attual-
mente le seguenti disfunzioni :

a) sulla linea Colico-Chiavenna i l
perdurare di una cospicua carenza di ten-
sione elettrica provoca ripetutamente l a
fermata dei convogli con pesanti ritardi e
disagi per l'utenza . Il problema è struttu-
rale e risolvibile soltanto mediante instal-

lazione di una sottostazione elettrica . La
mancanza di interventi vanificherebbe gl i
sforzi di miglioramento della linea e de l
servizio che hanno consentito un consi-
stente recupero di utenza (quasi il 20 pe r
cento) negli ultimi 3 anni ;

b) sulla linea Lecco-Sondrio l ' in-
sufficienza del materiale rotabile provoca ,
su alcuni treni, condizioni inaccettabili d i
sovraffollamento e disagio, determinando
giustificate proteste dei lavoratori e degl i
studenti pendolari ;

c) è stata ventilata l'ipotesi di di-
sabilitare dalla spedizione merci quell e
stazioni che presentano un movimento d i
partenza inferiore ai 250 carri annui .
Questo indirizzo, se attuato, porterebb e
ad un'ulteriore drastica diminuzione de l
traffico merci, dal momento che le uniche
stazioni abilitate sarebbero Tirano e, be n
fuori provincia, Lecco ;

il mantenimento a livelli qualificat i
del servizio ferroviario è una condizion e
indispensabile per assicurare un equili-
brato sviluppo della provincia di Sondri o
in relazione alle difficili condizioni d 'ac-
cesso e all 'esigenza di contenere il traffic o
automobilistico per ragioni di compatibi-
lità ambientale – :

quali iniziative intende assumer e
per :

disporre l'utilizzazione di una sot-
tostazione elettrica ambulante, fra quelle
attualmente disponibili, per ovviare all a
situazione di emergenza e programmare
l'installazione di una sottostazione fissa
per risolvere in via definitiva il problem a
denunciato per la linea Colico-Chiavenna ;

adeguare la quantità e la qualità
del materiale rotabile sulla linea Lecco -
Sondrio ;

dare disposizioni affinché, nella
definizione dei parametri per la abilita -
zione degli scali merci, si tenga conto
della specifica realtà delle aree alpine ed
in particolare della provincia di Sondrio .

(4-23201)
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PROCACCI . — Al Ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste. — Per sapere – pre-
messo che :

nel comune di Piossasco (̀TO), nella
frazione di Allivellatori, presso l'abita-
zione di Piera Falcione, che si trova i n
aperta campagna, si susseguono episod i
dovuti ad intemperanze da parte di cac-
ciatori che vanno a esercitare la loro pra-
tica nelle immediate vicinanze della casa
e non esitano a sparare in direzione del -
l'abitato ;

più volte i cacciatori hanno ammaz-
zato animali che si trovavano oltre la
recinzione (nei pressi del giardino di ca-
sa) mettendo a repentaglio la vita dell e
persone, compresi i bambini ;

la proprietaria dell 'abitazione, Píera
Falcione, esasperata da queste continue
intromissioni, avrebbe deciso di vendere
la casa – :

come intenda intervenire il Ministro
per affrontare il problema della cacci a
esercitata troppo vicino alle abitazioni ;
una pratica che rappresenta un pericol o
per l'incolumità delle persone, un di-
sturbo costante della quiete pubblica, ol-
tre ad essere incomprensibile l'esercizi o
venatorio inseguendo e sparando - agli ani-
mali fra strade di transito e case di cam-
pagna ;

quali provvedimenti intenda pren-
dere per garantire la sicurezza dei citta-
dini residenti in zone dove l'attività vena-
toria è molto diffusa .

	

(4-23202)

CIOCCI LORENZO . — Al Ministro dei
beni culturali e ambientali. — Per sapere –
premesso che :

il comune di Pomezia ha proceduto
all 'adozione di varianti al PRG preve-
dendo la destinazione di altri 300 ettari a
zona industriale mentre circa 250 della
precedente perimetrazione risultano es-
sere inedificati ;

tra le aree inserite nei piani indu-
striali risultano esservi quelle agricole a

ridosso della zona archeologica di Pratic a
di Mare ed altre di alto pregio naturali-
stico e ambientale – :

quali iniziative intende adottare a i
fini della salvaguardia delle suddett e
aree . .

	

(4-23203)

CIOCCI LORENZO. — Al Ministro del-

l ' interno. — Per sapere – premesso che :

in data 14 novembre 1990 il consi-
glio comunale di Pomezia ha adottato le
varianti ai piani industriali e soltanto po-
che ore dopo la commissione edilizia co-
munale ha esaminato, senza istruttoria
alcuna, numerose richieste di concession e
edilizia per la costruzione di manufatt i
industriali esprimendo parere favorevole e
successivamente rilasciate dal sindaco ;

ciò è avvenuto senza che la delibera
di adozione venisse pubblicata all'albo
pretorio comunale e in mancanza del pa-
rere del CO.RE .CO sulla legittimità del -
l 'atto e quindi prima che la delibera po-
tesse essere considerata esecutiva ;

con tale procedura (a parte ogni al -
tra considerazione) si è disconosciuto i l
diritto a presentate ricorso o osservazion i
da parte di cittadini o associazioni di-
sattendendo quindi precise norme d i
legge – :

quali iniziative intende adottare a l
fine di ristabilire il corretto funziona-
mento politico e amministrativo nel co-
mune di Pomezia .

	

(4-23204)

EBNER. — Al Ministro- delle finanze . —

Per sapere – premesso che : . '

negli ultimi anni sono state intro-
dotte dal legislatore una serie di imposte
e di addizionali sul consumo di energi a
elettrica, consumata sia dagli utenti, si a
dagli autoproduttori ;

sull 'energia elettrica venduta agl i
utenti attualmente vanno applicate le se-
guenti imposte ed addizionali e devono
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essere fatte le relative seguenti dichiara-
zioni :

1) imposta erariale sul consumo d i
energia elettrica (4,1 lire/KWh) — dichi a
razione bimestrale all 'UTIF competente ;

2) sovrapprezzo termico (35,70;
32,80; 38,40 o '40,60 lire/KWh) — dichiara-
zione (mod. CO/7-1) bimestrale alla Cassa
conguaglio per il settore elettrico d i
Roma ;

3) maggiorazione straordinaria de l
sovrapprezzo termico (6,70 ; 5,90; 6,80 o
7,30 lire/KWh) — dichiarazione bimestrale
(mod . CO/7-2) alla Cassa conguaglio per i l
settore elettrico di Roma ;

4) addizionale ENEL (22 o 33 lire/
KWh) — dichiarazione .bimestrale (mod .
CO/3-A) alla Cassa conguaglio per il set-
tore elettrico di Roma ;

.5) sovrapprezzo termico a caric o
del distributore (0,25 lire%KWh) —, dichia-
razione (mod . C0/2-A) alla Cassa congua-
glio per il settore elettrico di Roma ;

6) -addizionale a favore del co-
mune (risp . 18 e 6,5 lire/KWh) — dichiara-
zione al comune interessato ed all 'UTIF
competente ;

7) Addizionale a favore della pro-
vincia (11,5 lire/KWh) — dichiarazione al -
l'ufficio finanze della provincia ed all'U -
TIF competente ;

8) - addizionale erariale (7 lire /
KWh) — dichiarazione all 'UTIF compe-
tente ;

9) IVA rispettivamente del 9 per
cento e del 19 per cento sul costo dell'e-
nergia elettrica, comprese' le -imposte e le
addizionali indicate dal n . ' 1 al "n . 8 —
dichiarazione annuale all'ufficio IVA pro-
vinciale ;

10)- IRPEF sul prezzo dell'energi a
elettrica venduta al netto delle imposte e
delle addizionali di cui sopra ;

quasi per, ogni imposta ed addizio-
nale, la ditta- distributrice di energia elet-
trica deve effettuare 2 versamenti, uno• in

acconto, e l'altro a saldo, al bimestre .
Mentre nel residuo territorio statale l 'ad-
dizionale a favore del comune, della pro-
vincia e quella erariale possono essere
versate su di un solo conto, nella pro -
vince di Bolzano e di Trento queste tre
addizionali devono essere versate separa-
tamente al comune, alla provincia ed all o
Stato ;

. la situazione contributiva per le
ditte distributrici di energia elettrica si è
quindi man mano estremamente compli-
cata e con essa gli adempimenti burocra-
tici a carico delle ditte stesse . Questa si-
tuazione, d'altro canto, certamente no n
facilita il controllo della pubblica ammi-
nistrazione circa l'effettivo pagamento
delle varie imposte ed addizionali — :

se il ministro non intenda adottare
le misure necessarie per unificare le so-
praindicate imposte e cosiddette addizio-
nali in un'unica imposta od addizional e
da versare allo Stato e che lo stesso po i
ripartirà ai vari enti pubblici ;

in caso questa proposta non dovess e
essere realizzabile per un qualsiasi mo-
tivo, non ritenga necessario di unificare
almeno il sovrapprezzo termico, la mag-
giorazione « straordinaria » dello stesso
sovrapprezzo termico nonché l'addizional e
ENEL, dato che 'tutte e tre queste addi-
zionali devono essere versate a favore
della Cassa conguaglio per il settore elet-
trico a cui vanno inviate le relative di-
chiarazioni ;

non intenda unificare anche per la
provincia di Bolzano le addizionali a fa-
vore dei comuni, a favore della provincia
ed a favore dello -Stato (addizionale era-
riale);

non intenda adottare misure al fine
di non applicare agli autoproduttori l e
addizionali aggiunte all'imposta erarial e
sul consumo di energia elettrica (11 lire/
KWh) a favore dei comuni (risp . 18 e 6,5
lire/KWh), a favore della provincia (11, 5
lire/KWh). ed a favore dello Stato (4 lire/
KWh) o esonerare gli autoproduttori da
dette addizionali almeno i primi 100 .000
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KWh di consumo all ' anno. L'istituzione
di dette addizionali a carico anche degl i
autoproduttori sembra infatti in contrast o
con la legge 29 maggio 1982, n . 308, ten-
dente a favorire lo sfruttamento delle
fonti rinnovabili di energia, tra le quali ,
appunto anche l ' energia idraulica, come
indicato all'articolo 1 di detta legge ;

non ritenga necessario unificare pe r
gli autoproduttori almeno le addizional i
sul consumo di energia elettrica anch e
per la provincia di Bolzano .

	

(4-23205)

DONATI . — Ai Ministri per i problem i
delle aree urbane e dell'ambiente . — Per
sapere – premesso che :

l'amministrazione comunale di Lecce
intende procedere alla realizzazione de i
megaparcheggi sotterranei di piazza Maz-
zini e della Villa comunale, due strutture
ubicate la prima in pieno centro commer-
ciale, la seconda a stretto ridosso del cen-
tro storico sotto ai giardini pubblici non -
ché di fronte ad una scuola elementare e
ad una superiore ;

il parcheggio di piazza Mazzini, in-
sieme a quello cosiddetto di « Marco-
vito », ubicato quest 'ultimo alla cintura
cittadina in ottima posizione relativa-
mente alla viabilità interna e di afflusso ,
era stato inserito dalla regione Puglia con
deliberazione n. 909 del 13 settembre
1988 nel terzo piano annuale della legge
n . 64 . del 1986; provvisoriamente accanto-
nato il valido sito del parcheggio di Mar-
covito, si è andati avanti con quello d i
piazza Mazzini, ad oggi però incagliato i n
un giudizio davanti al TAR Puglie per u n
contenzioso tra le imprese interessate re-
lativamente alla scelta effettuata di pro-
cedere a trattativa privata per l 'aggiudi-
cazione dell'opera ;

nel frattempo, intervenuti la cosid-
detta legge Tognoli il comune di Lecce
approva la delibera consiliare del 20 feb-
braio 1990 (n. II)

	

avente ad

	

oggetto :
« leggé 22 marzo

	

1989 n. 122 .

	

Pro-
gramma urbano parcheggi – Affidamento
all 'ITALIMPA dell 'incarico per la reda -

zione del piano urbano parcheggi e della
concessione per la realizzazione di u n
parcheggio », in cui, partendo dalla con-
statazione dell'urgenza del problema cit-
tadino del traffico, si delibera la stipula
di una convenzione con la ITALIMPA SPA
(IRI-ITALSTAT) per la redazione de l
piano urbano parcheggi di cui all'articol o
3 della legge n . 122 del 1989 a titol o
gratuito, con contestuale affidamento in
concessione, a trattativa privata, ex legge
n. 1137 del 1929 e legge n . 584 del 1977 ,
della realizzazione del parcheggio sotter-
raneo di via Costa (Villa comunale) ;

oltre a sottolineare la carenza d i
motivazione da parte del comune circa i l
ricorso allo strumento della trattativa pri-
vata è opportuno soffermarsi su altra ma-
croscopica incoerenza: da un lato il co-
mune decide di ricorrere ad unb stru-
mento di programmazione quale il piano
urbano parcheggi, dall'altro individua già ,
al di fuori di qualsiasi logica di piano
organico, un intervento prioritario, prim a
ancora di stipulare la convenzione con l a
ITALIMPA per la redazione del piano ur-
bano parcheggi ;

appare evidente dunque, come que-
sto parcheggio sia piuttosto il frutto d i
un accordo commerciale che il frutto d i
una seria politica di pianificazione, per-
tanto il successivo piano urbano par-
cheggi prevede il suddetto parcheggio
della Villa comunale tra quelli più ur-
genti da realizzare in una prima fase ,
insieme a quelli di piazza Mazzini e vial e
Brindisi ;

nel merito della Jconvenzione sotto-
scritta da comune ed ITALIMPA il 2 giu-
gno 1990 occorre rimarcare che :

1) la convenzione, giusta la deli-
bera succitata, prevede la realizzazione d i
un parcheggio a 688 posti macchina ;

2) il parcheggio è realizzato e ge-
stito dalla stessa ITALIMPA in conces-
sione con autofinanziamento ;

3) il comune costituisce a favore
del concessionario diritto reale di superfi -
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cie anche in sottosuolo (articolo 952 e
seguenti del codice civile) per la durata
della concessione (40 anni) e le opere rea-
lizzate rimarranno di proprietà del con -
cessionario per tutta la durata della con -
cessione con trasferimento gratuito al co-
mune alla scadenza ;

4) il 30 per cento dei posti aut o
potrà essere ceduto per la durata dell a
concessione a terzi ;

successivamente alla stipula dell a
convenzione viene redatto il progetto con
la novità che i posti auto vengono ridott i
a 400 circa (da 688) di cui una parte a
raso ed in tale forma il progetto passa i n
commissione edilizia, . ma i timori di
azioni giudiziarie connesse al mancato ri-
spetto del deliberato originario fa sì che
venga richiesto alla ITALIMPA il ripri-
stino del progetto originale, con il risul-
tato che i posti auto ritornano tutti sot-
terranei pur rimanendo 400 con la richie-
sta di finanziamento ex legge n . 122 del
1989, che procede per un progetto di 700
posti ;

è noto come con la legge n . 122 del
1989, a cui le opere per cui si interroga
si collegano, sono state previste agevola-
zioni finanziarie volte a privilegiare inter-
venti che favoriscono il decongestiona -
mento dei centri urbani, attraverso la
creazione di parcheggi finalizzati all ' inter-
scambio con sistemi di trasporto collet-
tivo e dotati anche di aree attrezzate per
veicoli a due ruote, invece è di tutta evi-
denza che i due megaparcheggi in que-
stione, non solo non presentano tali ca-
ratteristiche, ma per la loro collocazion e
costituirebbero un'ulteriore fonte di traf-
fico e congestionamento del centro ur-
bano; la scelta di privilegiare i parcheggi
nel centro urbano anziché nelle zone d i
ingresso in città, oltre a contraddire lo
spirito della « legge Tognoli », si pone i n
stridente e netta contraddizione con la
volontà più volte dichiarata dalla stessa
amministrazione comunale di procedere
ad una progressiva chiusura del centro
storico al traffico ed alla creazione d i
ampie zone pedonalizzate ;

in particolare, il megaparcheggio
sotterraneo che dovrebbe sorgere nelle vi-
cinanze della Villa comunale, da un lato
appare inutile, poiché dovrebbe contenere
un numero di posti auto quasi corrispon-
denti a quelli già oggi utilizzabili ne i
parcheggi a raso esistenti nella zona e
dall'altro dannoso, poiché comporterebb e
un aumento dell'inquinamento atmosfe-
rico nei pressi di una scuola elementare e
l 'aggressione di parte della Villa comu-
nale per far posto alle auto ;

in tutta questa vicenda ha preso
ferma posizione un comitato popolare ,
che ha visto l'adesione di Verdi, WWF ,
Lega per l 'ambiente, città nuova, Mare -
vivo, GARDEN, del periodico locale di
ecologia Filoverde, di un'altra lista civica
cittadina, nonché di numerosi singoli cit-
tadini ; lo stesso direttore didattico dell a
scuola elementare interessata in quanto
dirimpettaia, insieme al consiglio di cir-
colo, ha preso pubblicamente posizione
contro tale opera in quanto si è fatt o
all'uopo rilevare che il progetto prevede
l 'emissione dei gas di scarico del silos
all ' interno della Villa comunale, a due
passi dalla scuola elementare ;

occorre considerare un altro aspetto
del progetto: verrà tagliato un tratto
della Villa con conseguente abbattimento
di diversi alberi : l'amministratore dele-
gato dell 'ITALIMPA ha addirittura dichia-
rato alla stampa locale, mentendo, che s u
ciò vi è parere favorevole del Corpo fore-
stale, circostanza questa poi pubblica -
mente smentita dal responsabile preposto ;

infine, per chiudere il quadro, si sot-
tolinea che il sottosuolo dell 'area interes-
sata risulterebbe essere zona di interess e
archeologico per la presenza di reperti d i
varie epoche, importanti vestigia di epoca
romana, aspetto avvalorato dal parere
contrario al parcheggio pronunziato da
docenti del dipartimento di archeologia
dell'università di Lecce come pure da i
fondati timori espressi della competent e
sovrintendenza – :

quali siano le informazioni in pos-
sesso dei Ministri circa l'impatto sul ter-
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ritorio della realizzazione dei parchegg i
in oggetto, e se essi siano in sintonia co n
quanto previsto e perseguito dalla legge
n . 122 del 1989;

quali iniziative i Ministri intendan o
assumere affinché sia sospeso l ' iter di rea-
lizzazione delle opere in attesa di un
complessivo chiarimento dell'intera vi-
cenda.

	

(4-23206)

RIDI . — Ai Ministri dell ' industria, com-
mercio e artigianato e dell'agricoltura e fo-
reste . — Per sapere – premesso che :

dal 1987 erano in corso le procedure
per il rinnovo della carica di presidente
della camera di commercio di Salerno ,
ricoperta in regime di prorogatio dal
Commissario Pastore Antonio ;

il lungo tempo trascorso per il rin-
novo della carica dì presidente, pari a
due terzi della normale durata quinquen-
nale del mandato, ha come unica spiega-
zione l'impedimento alla riconferma d i
Pastore per la pendenza di un processo
penale davanti al tribunale di Salerno
per interesse privato in atti di ufficio, ex
articolo 324 del codice penale ;

le procedure per la riconferma de l
Pastore Antonio alla carica di presidente
hanno ricevuto una brusca e decisiva ac-
celerazione nei mesi di settembre ed otto-
bre 1990 sul falso presupposto della defi-
nizione del processo penale con una sen-
tenza di estinzione del reato per prescri-
zione del 29 giugno 1990 ;

viceversa il processo è allo stato pie-
namente pendente, stante l'appello propo-
sto dalla procura generale della Repub-
blica di Salerno con atto n . 528 del 24
luglio 1990;

questi fatti, oltre tutto notori, eran o
facilmente accertabili dai Ministeri inte-
ressati, dal prefetto di Salerno e dal pre-
sidente della regione Campania ;

essi costituiscono una ennesima di-
mostrazione che le scelte, anche le pi ù
delicate, sono ispirate a criteri di lottizza-

zione partitica e, peggio, di corrente ; sog-
giacciono supinamente a pressioni di
qualche personaggio, peraltro molto at-
tivo nella predica del rispetto delle re-
gole ; sono effettuate nel più assoluto di -
sprezzo della questione morale, della tra-
sparenza e degli interessi delle categorie
imprenditoriali, alle quali è stata imposta
una decisione arbitraria, inopportuna e d
illeggitima ed è stata sottratta la possibi-
lità di fornire indicazioni e proposte più
adeguate attraverso la ripetizione e l'ag-
giornamento delle terne dei candidati – :

se valutano opportuna politicamente
la riconferma del commissario Pastore
Antonio a presidente della camera d i
commercio di Salerno, a fronte di un a
sentenza sostanziale di colpevolezza e co-
munque della pendenza del giudizio pe r
un reato contro la pubblica amministra-
zione ;

le ragioni che ostano alla revoca
della nomina del Pastore, al commissaria -
mento della camera di commercio di Sa-
lerno e alla ripetizione sollecita delle pro-
cedure per il rinnovo del presidente della
camera di commercio di Salerno .(4-23207 )

TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e
foreste, del tesoro, delle finanze e di grazia
e giustizia . — Per sapere se sia noto al
Governo e, per la loro specifica compe-
tenza, ai ministri interrogati che molt i
mutui (sembra in numero di 170 nel solo
piacentino) stipulati con l 'Istituto regio-
nale di credito agrario per l'Emilia-Ro-
magna con sede in Bologna, nel 1968 ,
regolarmente redatti con « scrittura pri-
vata » su modulo del citato istituto, con
agricoltori della zona dal rag . Drudi Vit-
torio nato a Cesena (FO) il 4 febbraio
1937 quale funzionario del detto Ente ,
non sarebbero mai stati erogati, mentre i
« mutuatari » che hanno avuto la iscri-
zione ipotecaria per la restituzione rate-
ale trentennale, della stipula pagano l e
rate in .« restituzione », secondo i patti e
le condizioni sottoscritte . Da informazion i
sembra che le somme di capitale mu-
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tuande siano ancora « ferme in qualch e
ufficio o tesoreria regionale, ma sta d i
fatto che gli agricoltori interessati, pa-
gano da oltre due decenni la restituzion e
e non hanno mai riavuto la somma mu-
tuata. Tra l'altro tali somme di oltre lire
2.000.000 (lire due milioni) all 'epoca in
cui la lire vinceva l'« oscar » mondiale
della moneta, avevano un valore almeno
quindici volte superiore a quello attuale ,
cosa del resto confermata ufficialment e
anche dalla recente norma che aumenta
al tasso del 10 per cento annuo gli inte-
ressi legali .

Per sapere come tali fatti siano potut i
accadere e senza nessun controllo oggi
siano rimasti coperti da un'omertà che
appare davvero strana in Emilia-Roma-
gna.

Per sapere se, in proposito, siano i n
atto inchieste amministrative, indagini d i
polizia giudiziaria o tributaria, istruttori e
o procedimenti giudiziari, anche penali, e
se la cosa sia nota alla procura generale
presso la Corte dei conti per l'accerta -
mento delle conseguenti e conseguite re-
sponsabilità contabili di pubblici ufficial i
di carriera o onorari, cui siano addebita-
bili simili incredibili situazioni . (4-23208)

COSTA RAFFAELE . — Ai Ministri del
tesoro e per la funzione pubblica. — Per
sapere – premesso che :

la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ,
ha sancito la soppressione e messa in
liquidazione, tramite uno speciale ufficio
del Ministero del tesoro, di enti di diritto
pubblico e di altri enti sotto qualsias i
forma costituiti, soggetti a vigilanza dello
Stato e comunque interessanti la finanza
statale, i cui scopi sono cessati o non pi ù
perseguibili ;

per attuare l 'opera di soppressione e
messa in liquidazione degli enti è stat o
istituito, presso il Ministero del tesoro, u n
apposito ufficio, l '« Ispettorato general e
per gli affari e per la gestione degli ent i
disciolti » ;

allo stesso Ispettorato è stata succes-
sivamente affidata la liquidazione di altri

enti in applicazione dei seguenti provve-
dimenti legislativi : decreto-legge 8 luglio
1974, n . 264, come modificato dalla legge
di conversione 17 agosto 1974, n . 386 ;

articolo 3 della legge 20 marzo 1975 ,

n. 70.; articolo 1-bis della legge 21 ottobre
1978, n. 641 ; legge 22 luglio 1975 ,

n. 382; decreto del Presidente della Re -
pubblica 24 luglio 1977, n . 616 ; legge 23

dicembre 1978, n . 833;

a tutt 'oggi, nonostante siano tra-
scorsi 34 anni dalla legge del 1956 e a 1 2

anni dall 'ultima legge che imponeva la
soppressione di altri enti, solo per 83 dei
638 enti affidati alla gestione dell ' Ispetto-
rato si è giunti a concludere le operazioni
di liquidazione ;

sono 19.441 ile vertenze legali i n
corso (civili, amministrative e tributarie) ,
relative alla situazione di tali enti ;

tale situazione è causa di ingente
dispendio di denaro pubblico, oltre che
per la costosa gestione delle liquidazioni ,
anche per il mantenimento dell'impo-
nente apparato burocratico dell ' Ispetto-
rato, nel quale sono impiegati oltre 300
dipendenti (con un costo di oltre 12 mi-
liardi di lire annui solamente per stipend i
ed oneri riflessi, per non parlare dei cost i
generali relativi al complesso delle strut-
ture) ;

lo stesso Ispettorato si trova sovente
a far fronte ad insormontabili difficolt à
burocratiche nel tentativo di ottenere l a
collaborazione di altri Ministeri ;

la riscossione dei crediti nei con -
fronti di enti e di privati, che richied e
lunghissime procedure burocratiche, ri-
sulta di difficile attuazione, non essendo
sovente reperibili i destinatari delle di-
spendiose ricerche da parte degli incari-
cati (dai semplici portalettere alle forz e
di polizia), quando non impossibile, ne l
caso che enti o privati siano da tempo
scomparsi o trasferiti ;

i funzionari ed i dipendenti dell'I -
spettorato sono in molti casi costretti ad
impiegare il proprio tempo nel tentativo
di esigere crediti riguardanti somme asso-
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lutamente irrisorie e sproporzionate ri-
spetto alla spesa sostenuta per il tenta-
tivo di esazione, essendo consentito dalle
norme in vigore di trascurare esclusiva-
mente il recupero di crediti di valore in-
feriore alle 20.000 lire ;

fra gli enti non ancora liquidati ne
figurano alcuni la cui prolungata esi-
stenza in vita sembra immotivata, consi-
derate le caratteristiche degli stessi e l e
finalità per le quali nacquero ;

le regioni sovente ostacolano la defi-
nizione delle procedure rinviando, spess o
per anni, atti doverosi ;

fra tali enti figura ad esempio l'E-
GELI, un istituto che venne incaricato d i
amministrare i beni requisiti ai cittadin i
ebrei perseguitati dalla campagna raz-
ziale avviata nel 1938, oltre che di gestire
e liquidare patrimonio immobiliare di cit-
tadini appartenenti a Paesi ex nemici del -
l 'Italia, ed il cui scioglimento non è stato
finora possibile (a più di 30 anni dall 'affi-
damento al tesoro) perché l'Ispettorato
non ha ancora trovato il modo di « di -
sfarsi » di ben 49 immobili di proprietà
di cittadini francesi e statunitensi ,

fra i suddetti enti risultano anche
l 'Ente nazionale Tre Venezie (che aveva
fra le sue competenze quella di occupars i
dei beni dei cittadini che scelsero di op-
tare per il Terzo Reich di hitleriana me-
moria, e la cui liquidazione presenta dif-
ficoltà superiori al normale non essendo
ancora stato effettuato – dopo decenni –
il trasferimento dell'archivio dell'ente a
Roma da alcune città del Veneto), 1'EN-
DIMEA (Ente nazionale distribuzione me-
dicinali degli Alleati, la cui situazione è
stata « risolta » con il suo inserimento
nella gestione dell'ARAR, Azienda riliev o
alienazione residuati, altro ente inutile
tuttora in fase di scioglimento) ;

fra tali enti si registra pure l'ent e
che una legge ha pudicamente definito
Gioventù italiana e che, a quasi mezzo
secolo dalla caduta del regime fascista ,
risulta essere null 'altro che la Gioventù
italiana del Littorio, la cui situazione di

stallo è dovuta ad un forte contenzios o
riguardante soprattutto la situazione del
personale dell 'ente oltre alle 430 « partite
attive » ancora da riscuotere – :

a) quando sia stato redatto il ver-
bale (contenente l'elenco dell'attività, i li-
bri contabili, gl ' inventari, i rendiconti) d i
consegna ali'« Ispettorato generale per gl i
affari e per la gestione degli enti di -
sciolti » dei seguenti enti :

1) Ente economico della pastorizi a
(soppresso nel 1945) ;

2) Ente gestione liquidazione im-
mobiliare (EGELI) (soppresso nel 1957) ;

3) Azienda carboni italiani (ACAI )
(soppresso nel 1958) ;

4) Azienda rilievo alienazione resi-
duati (ARAR) (soppressa nel 1959) ;

5) Segretariato nazionale per l a
montagna (soppresso nel 1965) ;

6) Unione edilizia nazionale (sop-
pressa nel 1928) ;

7) Ente nazionale per l 'educazione
marinara (ENEM) (soppresso nel 1966) ;

8) Istituto di malariologia « Ettore
Marchiafava » (soppresso nel 1967) ;

9) Ente zolfi italiani (EZI) (sop-
presso nel 1968) ;

10) Ente autotrasporti merci (E -
AM) (soppresso nel 1968) ;

11) Orfanotrofio della marina mili-
tare (soppresso nel 1974) ;

12) Gestione case lavoratori (GE-
SCAL) (soppressa nel 1972) ;

13) Istituto per lo sviluppo della
edilizia sociale (ISES) (soppresso nel
1972) ;

14) Istituto nazionale per le cas e
degli impiegati dello Stato (soppresso ne l
1972) ;

15) Gestione speciale per le case
popolari dell'Ente zolfi italiano (soppressa
nel 1972) :
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16) Opera nazionale protezion e
della maternità e . della infanzia (sop-
pressa nel 1975) ;

17) Ente « Gioventù italiana »
(soppresso nel 1975) ;

18) Opera nazionale , di assistenza
all'infanzia delle regioni di confine (sop-
pressa nel 1977) ;

19) Ente nazionale biblioteche po-
polari scolastiche (soppresso nel 1977) ;

20) Ente nazionale , serico (sop-
presso nel 1977);

21) Centro nazionale per i sussid i
audiovisivi (soppresso nel 1977) ;

22) Centro italiano per i viaggi de -
gli studenti delle scuole secondarie e uni-
versitarie (CIVIS) (soppresso nel 1977) ;

23) Casa internazionale dello stu-
dente (soppressa nel 1977) ;

24) Fondazione assistenza e rifor-
nimenti per la pesca (soppressa nel 1977) ;

25) Centro avicolo di Corticella
(soppresso nel 1977) ;

26) Centro avicolo di Portici (sop-
presso nel 1977) ;

27) Istituto sperimentale per l ' i-
giene ed il controllo veterinario della pe-
sca (soppresso nel 1978) ;

28) Centro Giuliano autonomo d i
Sardegna – EGAS (soppresso nel 1978) ;

29) Ente autonomo per il Monte
di Portofino ;

30) Fondo di previdenza per i l
personale di ruolo dell'Istituto autonomo
per le case popolari in Genova;

31) Cassa speciale di previdenza
per il personale addetto alle aziende tra -
sporti municipali di Milano (soppressa
nel 1978) ;

32) Istituto dei registri di varietà
di prodotti sementieri (soppresso nel
1978) ;

33) Istituto nazionale per l'adde-
stramento ed il perfezionamento dei lavo-

ratori dell ' industria – INAPLI (soppresso
nel 1978) ;

34) Ente nazionale per l'addestra-
mento dei lavoratori del commercio (sop-
presso nel 1978) ;

35) Istituto nazionale per l ' istru-
zione e l'addestramento del settore arti-
giano – INIASA (soppresso nel 1978) ;

36) Ente nazionale per la prote-
zione morale del fanciullo – ENMPF (sop-
presso nel 1979);

37) Opera nazionale per i pensio-
nati d 'Italia – ONPI (soppressa nel 1979) ;

38) Ente nazionale per, l 'assistenza
agli orfani dei lavoratori italiani – ENA-
OLI (soppresso nel 1979) ;

39) Opera nazionale per gli inva-
lidi di guerra – ONIG (soppressa ne l
1978) ;

40) Ente nazionale di assistenza
lavoratori – ENAL (soppresso nel 1979) ;

41) Istituto nazionale « Umberto e
Margherita di Savoia » (soppresso ne l
1979) ;

42) Unione italiana di assistenz a
all ' infanzia ;

43) Opera nazionale per l'assi-
stenza ai minori irregolari psichici « Gae-
tano Giardino » – ONAMIP (soppressa ne l
1979) ;

44) Istitutó nazionale dei ciechi
Vittorio Emanuele II » (soppresso nel

1979) ;

45) Ente Patronato Regina Mar-
gherita pro ciechi Istituto « Paolo Colo-
simo » di Napoli (soppresso nel 1979) ;

46) Consorzio nazionale produttori
canapa (soppresso nel 1979) ;

47) Ente nazionale per le Tre Ve-
nezie – ENTV (soppresso nel 1979) ;

48) Istituto di incremento ippic o
di Foggia (soppresso nel 1979) ;

49) Ente Mostra-Mercato nazionale
dell 'artigianato (soppresso nel 1979) ;
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50) Ente italiano della moda –
EIM (soppresso nel 1979) ;

51) Ente nazionale per l'artigia-
nato e la piccola industria (soppresso nel
1979) ;

52) Utenti motori agricoli (sop-
presso nel 1979) ;

53) Opera nazionale per i combat-
tenti – ONC (soppressa nel 1979) ;

54) Ente nazionale lavoratori rim-
patriati e profughi – ENLRP (soppress o
nel 1979) ;

55) Consorzio umbro-laziale pe r
l'incremento e la tutela della pesca (sop-
presso nel 1979) ;

56) Consorzio obbligatorio per la
tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e
Molise (soppresso nel 1979) ;

57) Consorzio obbligatorio per la
tutela e l ' incremento della pesca nell ' Ita-
lia meridionale (soppresso nel 1979) ;

58) Consorzio obbligatorio per la
tutela della pesca nei laghi di Garda e d i
Idro (soppresso nel 1979) ;

59) Fondazione figli degli italian i
all 'estero – FFIE (soppressa nel 1979) ;

60) Ente nazionale per l 'assistenza
della gente di mare – ENAGM (soppresso
nel 1980) ;

61) Ente economico fibre tessil i
(soppresso nel 1945) ;

62) Istituto nazionale « G . Kirner »
per l 'assistenza professori medi (soppresso
nel 1980) ;

63) Ente nazionale lavoro ciechi
(soppresso nel 1984) ;

64) Ospedale coloniale italiano
« Garibaldi » di Tunisi (soppresso ne l
1984) ;

65) Comitato ìnterministeriale per
le provvidenze agli statali – CIPS (sop-
presso nel 1982) ;

66) Fondo di previdenza personal e
INCIS (soppresso nel .1976) ;

67) Istituto nazionale gestione im-
poste di consumo (soppresso nel 1974) ;

68) Laboratorio di chimica agraria
di Bologna ;

69) Associazione nazionale con-
trollo combustione (soppressa nel 1979) ;

70) Ente nazionale prevenzione in-
fortuni (soppresso nel 1979) ;

71) Istituto legnanese di assistenza
(soppresso nel 1981) ;

72) opera pia « Colonie perma-
nenti per le cure marine dell'infanzia i n
Milano » (soppresso nel 1981) ;

73) Istituto legnanese per le cure
marine, termali e climatiche ín Legnano
(soppresso nel 1981) ;

74) Ente colonie climatiche pro-
vincia di Pavia ;

75) opera pia per la cura balneare
marina in Milano (soppressa nel 1981) ;

76) opera pia Regina Margherit a
in Roma (soppressa nel 1981) ;

77) orfanotrofio militare di Napol i
(soppresso nel 1980) ;

78) lascito scolastico Sbarretti i n
Roma (soppresso nel 1981) ;

79) Opera nazionale pro derelictis
di Firenze (soppressa nel 1981) ;

80) Società per l 'educazione cor-
rettiva dei minorenni dell 'Antico Regn o
Sardo di Torino (soppressa nel 1981) ;

81) fondazione G . Pirelli (sop-
pressa nel 1982) ;

82) Consorzio per l ' idrovia Padova=
Venezia ;

83) Sezione autonoma commer-
ciale dell'Ente nazionale per l 'artigianato
e piccole industrie (soppressa nel 1989) ;

84) Istituto nazionale assistenz a
malattie « INAM » (soppresso nel 1981) ;

85) Ufficio accertamenti e notifica
sconti farmhceutici – UANSF (soppresso
nel 1978) ;
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86) gestione e servizi per l'assi-
stenza sanitaria ENPAS (soppresso nel
1981) ;

87) gestione e servizi per l 'assi-
stenza sanitaria INADEL (soppresso nel
1981) ;

88) gestione e servizi per l'assi-
stenza sanitaria ENPALS (soppresso ne l
1981) ;

89) gestione e servizi per l 'assi-
stenza sanitaria ENPDEDP (soppresso nel
1981) ;

90) gestione e servizi per l 'assi-
stenza sanitaria ENPAIA (soppresso . nel
1981) ;

91) Cassa nazionale malattie gente
dell 'aria (soppresso nel 1981) ;

92) gestione e servizi per l'assicu-
razione obbligatoria contro le malattie
della Cassa nazionale previdenza e assi-
stenza avvocati e procuratori (soppresso
nel 1981) ;

93) gestione e servizi per l'assicu-
razione obbligatoria contro le malattie
della Cassa nazionale previdenza e assi-
stenza dottori commercialisti (soppresso
nel 1981) ;

94) gestione e servizi per l 'assicu-
razione contro le malattie della cassa na-
zionale previdenza e assistenza geometri
(soppresso nel 1981) ;

95) gestione e servizi per l 'assicu-
razione obbligatoria contro le malattie
della cassa nazionale previdenza e assi-
stenza ingegneri e architetti (soppresso
nel 1981) ;

96) gestione e servizi per l'assicu-
razione obbligatoria contro le malattie
della cassa nazionale previdenza e assi-
stenza ragionieri e periti commercial i
(soppresso nel 1981) ;

97) Cassa nazionale previdenza e
assistenza del notariato (soppressa nel
1981) ;

98) gestione e servizi per l 'assicu-
razione obbligatoria contro le malattie

della cassa di previdenza fra i lavorator i
del porto di Genova (soppresso nel 1981) ;

99) gestioni e servizi di assistenza
sanitaria della Cassa marittima adriatica
per gli infortuni sul lavoro e le malattie ;

100) gestione e servizi di assi-
stenza sanitaria della Cassa marittima
meridionale per gli infortuni sul lavoro e
le malattie (soppresso nel 1981) ; '

101) gestione e servizi di assi-
stenza sanitaria della Cassa marittima
tirrena per gli infortuni sul lavoro e le
malattie (soppresso nel 1981) ;

102) Cassa mutua nazionale di
malattia per i lavoratori addetti ai gior-
nali quotidiani (soppressa nel 1981) ;

da 103) a 195) Casse mutue pro-
vinciali malattia per gli artigiani (sop-
presse nel 1974) ;

196) Federazione nazionale cass e
mutue malattia per i coltivatori dirett i
(soppressa nel 1974) ;

da 197) a 290) Casse mutue pro-
vinciali malattia per i coltivatori diretti
(soppresse nel 1974) ;

291) Federazione nazionale casse
mutue malattia per gli esercenti attività
commerciali (soppressa nel 1974) ;

da 291) a 380) Casse mutue pro-
vinciali per gli esercenti attività commer-
ciali (soppresse nel 1974) ;

381) Cassa mutua malattia per i
dipendenti dell'Ente nazionale per l'ener-
gia elettrica (soppresso nel 1981) ;

382) Fondo assistenza malattia di-
rigenti FIAT — FASDIFI (soppresso nel
1981) ;

385) gestioni e servizi di assi-
stenza sanitaria dell'Istituto nazionale as-
sistenza infortuni sul lavoro — INAIL
(soppresso nel 1981);

386) gestioni e servizi di assi-
stenza sanitaria dell'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale — INPS (sop-
presso nel 1981) ;
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387) gestione e servizi per l'assicu-
razione obbligatoria contro le malatti e
dell 'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani « Giovanni Amendola »
(soppresso nel 1981) ;

388) gestione e servizi per l 'assicu-
razione contro le malattie dell'Ente nazio-
nale previdenza pittori, scultori, musici-
sti, scrittori e autori drammatici (sop-
presso nel 1981) ;

389) gestione e servizi per l 'assicu-
razione contro le malattie del Fondo pre-
videnziale e assistenziale degli spedizio-
nieri doganali (soppresso nel 1981) ;

390) Cassa mutua provinciale ma-
lattia di Bolzano (soppressa nel 1981) ;

391) Cassa mutua provinciale ma-
lattia di Trento (soppressa nel 1981) ;

392) gestione e servizi per l 'assicu-
razione contro le malattie della Cassa
previdenziale lavoratori del porto di Sa-
vona (soppresso nel 1981) ;

393) gestione e servizi per l'assicu-
razione contro le malattie dell 'Ente nazio-
nale di previdenza e assistenza medic i
(soppresso nel 1981) ;

394) gestione e servizi per l'assicu-
razione obbligatoria contro le malatti e
dell'Ente nazionale di previdenza e assi-
stenza farmacisti (soppresso nel 1981) ;

395) gestione e servizi per l 'assicu-
razione obbligatoria contro le malatti e
dell'Ente nazionale di previdenza e assi-
stenza per i consulenti del lavoro (sop-
presso nel 1981) ;

da 396) a 552) Casse mutue azien-
dali e casse di soccorso ;

553) centro avicolo di Roma (sop-
presso nel 1977) ;

554) Consorzio interprovinciale ob-
bligatorio per la tutela della pesca ne l
lago Maggiore (soppresso nel 1979) ;

555) Pio istituto agricolo vogheres e
« Fondazione Carlo Gallini in Voghera »
(soppresso nel 1981) ;

b) quali attività siano state svolte
dall 'Ispettorato per portare avanti l a
chiusura degli stessi enti e per quali ra-
gioni a distanza di decenni (in qualche
caso di 34 anni) dalla soppressione gl i
enti non siano ancora stati liquidati defi-
nitivamente;

c) quali siano le proprietà tuttora in
capo agli enti e chi ne abbia material-
mente la disponibilità ;

d) se sia vero che addirittura per
interi anni, ed in qualche caso per un
decennio, non sia stato fatto nulla pe r
addivenire alla definizione di alcuna pro-
cedura o pratica relativa a molteplic i
enti, premessa per rendere possibile l a
liquidazione dell'ente ;

e) se siano in corso, e quante, ver-
tenze giudiziarie in sede civile, ammini-
strativa, tributaria interessanti i vari enti ;

f) per quando si preveda abbia
luogo la chiusura, con decreto, della li-
quidazione .

	

(4-23209)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

d'AMATO LUIGI. — Al Ministro degli
affari esteri . — Per sapere :

in relazione ad una sua intervista a l
quotidiano francese Le Monde, quale sia
l'esatto significato da attribuire alla frase
secondo cui Israele dovrebbe essere « iso-
lato » ;

se la tesi dell'« isolamento » debb a
essere limitata alle iniziative in corso, per
una conferenza internazionale sul Medio
Oriente o se debba essere estesa al ruol o
ed alla posizione dello Stato -di Israele
indipendentemente dalla crisi del Golfo e
dai suoi sviluppi verso una soluzione pa-
cifica o in direzione di un conflitto ar-
mato.

	

(3-02800)

DEL DONNO. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale . — Per sapere :

se l'atteggiamento respònsabile del
Governo ha posto mente .all'andamento
negativo della protezione industrialè che
si va diffondendo dai mezzi di trasporto ,
dalle macchine e dal materiale meccanic o
alle calzature e all'abbigliamento, all a
moda ;

fino a che punto la concorrenza
straniera opera negativamente sui nostri
prodotti ;

se il .costo del lavoro, gli aggrav i
fiscali ed altre imposizioni non siano l e
cause primarie della flessione e della re-
cessione .

	

(3-02801 )

DEL DONNO. — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per sapere :

se il salto di qualità atteso per i l
prossimo decennio, per quanto riguarda i
lineamenti della nuova offerta dei servizi ,
potrà contare, a partire dal '95, sull'en-

trata in esercizio dei quadruplicament i
ferroviari dei grandi assi Nord-Sud e d
Est-Ovest . Di fronte alla vastità dei cam-
biamenti ed alle sfide innovative sta la
rilevante problematica delle costruzioni e
il disinteresse del governo che ancora no n
inizia alcun progetto ;

se almeno sono in fase di program-
mazione le scelte tecniche per la messa a
punto di un sistema di infrastrutture ben
complesse . La posta in gioco è la supre-
mazia del mercato degli spostament i
commerciali fra le principali città italiane
e fra il nostro e gli altri paesi europei .

(3-02802)

DEL DONNO. — Al Ministro degli af-
fari esteri . — Per sapere :

se rispondono a verità le più o
meno sordide voci che si mescolano all a
vicenda degli ostaggi in IRAQ . Infatti ,
mentre da una parte i Governi occiden-
tali sono fermamente legati a quella che
viene definita « la linea della fermezza » ,
dalla altra parte si è formata una « cor-
data » delle multinazionali che attivano i
canali misti per raggiungere il portafogli o
del dittatore di Bagdad ;

se vi sono gli estremi per affermare
che insieme ai cibi ed ai medicinali arri-
vano anche pacchi di dollari e di monet a
pregiata. Gli ostaggi hanno un prezzo e
tutti pagano anche se lo negano . Sotto
accusa sono da noi l'ENI e le altre
aziende ;

se risponde a verità la notizia ch e
« sabato 17 novembre, nel corso di una
riunione dei familiari degli ostaggi, orga-
nizzata a Bologna, questi fatti sono stat i
denunziati in modo esplicito » (Il Bor-
ghese, 2 dicembre 1990) .

	

(3-02803)

MELLINI e CALDERISI . — Al Presi -
dente del Consiglio dei ministri, ai Ministri
di grazia e giustizia e dell'interno. — Per
sapere :

se risponda a verità che il magi-
strato palermitano Giovanni Falcone ab-
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bia, come viene riportato dalla stampa in
data 12 dicembre 1990, avanzato l ' ipotes i
che la sentenza d'appello nel noto « maxi-
processo » di Palermo sia frutto di intimi-
dazioni subite da quei giudici ;

in caso positivo in base a quali ele-
menti una ipotesi di tanta gravità sia
stata formulata e sia stata pròpalata at-
traverso i mezzi di informazione e se ci ò
sia avvenuto dopo che ne fossero stat i
informati gli organi responsabili- dell'or -
dine e della sicurezza pubblici ;

quale sia il pensiero del Governo i n
ordine alla propalazione di tali notizie ,
che, ove non suffragate da elementi certi ,
finiscono, ad avviso dell'interrogante, co l
rappresentare un grave insulto nei con -
fronti dei 'giudici ,e dei giudicati cui s i
riferiscono ed una forma di indebita pres-
sione nei confronti di chi non condivida
tesi e convincimenti di chi le propala ;

se risulti al Governo che nei con -
fronti dei propalatori di tali notizie, i n
difetto di elementi attendibili di prova d i
così gravi affermazioni, sia stato iniziato
procedimento penale per diffusione di no -
tizie false e tendenziose atte a turbar e
l'ordine pubblico, o, altrimenti, se risult i
al Governo che sia stata presa in esame
dalle procure competenti l'eventuale sus-
sistenza del reato di violazione del se-
greto d 'ufficio .

	

(3-02804)

MANNINO ANTONINO e LA VALLE .
— Al Ministro della difesa . - - Per sapere -
premesso che:

la « Dichiarazione di Londra » de l
Consiglio atlantico ha previsto una revi-
sione della concezione strategica della
NATO e che a tale scopo è stato istituit o
un Joint strategic group che, entro la pri-
mavera del 1991, dovrà fornire un sosti-
tuto del documento MC 14/3, detto dell a
« risposta flessibile »

quale sia la partecipazione italiana e
quali siano gli orientamenti generali iv i

sostenuti dalla nostra delegazione .
(3-02805)

MANNINO ANTONINO e LA VALLE .
— Al Ministro della difesa . — Per sapere -
premesso che la « Dichiarazione di Lon-
dra » del Consiglio Atlantico ha previsto
che, subito dopo la firma del trattat o
CEE, USA e URSS avrebbero dovuto ini-
ziare trattative sulle armi nucleari a
corto raggio - :

se tale impegno stia per essere at-
tuato o è in corso d'attuazione ;

se l 'Italia abbia partecipato, e co n
quali posizioni, al gruppo consultivo spe-
ciale istituito in vista di tale trattativa .

(3-02806)

*
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INTERPELLANZ A

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Ministro dell'interno per conoscere :

se non ritenga che in realtà- la città
di Gela sia l'immagine viva e testimo-
niante che lo Stato in quella città non
esiste. Una città dove si puo morire an-
dando a fare la spesa, passeggiando per
la strada, o sopravvivere accettando la

logica delle prepotenze, del terrore, dell a
sottomissione ;

cosa intende fare lo Stato in u n
paese dove le sole autorità che dettano e
fanno rispettare la loro legge, sono le co-
sche mafiose . L'illegalità impunita rende
tutto lecito. I conflitti si risolvono non
nell'ambito della giustizia e della legge ,
ma premendo un grilletto . Come nel Far
West .

(2-01263)

	

« Del Dormo p .
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