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La seduta comincia alle 10 .

MICHL EBNER, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento, i deputati Cafarelli, Cherchi, Mar-
zo, Rauti, Ricciuti, Emilio Rubbi, Vincenz o
Russo, Sorice e Tealdi sono in missione a
decorrere dalla seduta odierna .

Pertanto i deputati complessivamente i n
missione sono trentasei, come risulta dall'e-
lenco allegato ai resoconti della seduta o-
dierna .

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea sa -
ranno pubblicate in allegato ai resocont i
della seduta odierna .

Sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi
procedere nel prosieguo della seduta a vota-
zioni nominali, che avranno luogo mediante
procedimento elettronico, decorre da que-
sto momento il termine di preavviso di vent i
minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49
del regolamento .

Seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 3 ottobre
1991, n. 309, recante trasformazion e
degli enti pubblici economici e dismis-
sione delle partecipazioni statali (6000) .

PRESDIENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di leg-
ge: Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 3 ottobre 1991, n. 309 ,

recante trasformazione degli enti pubblici
economici e dismissione delle partecipazioni
statali .

Ricordo che nella seduta del 19 novembre
scorso si è conclusa la discussione sulle line e
generali .

FRANCESCO SERVELLO . Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO . Signor Presiden-
te, la settimana scorsa, discutendo sul dise-
gno di legge di conversione, abbiamo rileva-
to le difficoltà che si sono registrate nell'iter
del provvedimento, a causa delle divisioni
intervenute nell'ambito della maggioranza e
dello stesso Governo sulla materia .

Ci troviamo oggi alla vigilia della scadenza
del decreto-legge n . 309 e pertanto, anche
se il disegno di legge di conversione venisse
approvato nella seduta odierna o in quell a
di domani, esso non potrebbe comunqu e
essere licenziato in tempo utile dall'altro
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ramo del Parlamento . Si è insistito nell'inse-
rimento all'ordine del giorno del provvedi -
mento, in previsione di fatti nuovi di carat-
tere politico, come la possibil e
presentazione di un nuovo emendamento .

Signor Presidente, desideriamo essere in -
formati perché, pur non essendo tra gli
«addetti ai lavori», nutriamo al riguardo una
certa curiosità almeno dal punto di vist a
politico e procedurale . Credo infatti che
continuare a «lavorare» in questa manier a
sia solo una perdita di tempo o un modo pe r
coprire le inefficienze e, forse, le contraddi-
zioni interne alla maggioranza ed al Gover-
no . Questa finzione di dibattito non porta a
nulla, se non alla scadenza dei termini costi-
tuzionali del decreto-legge, che poi verr à
reiterato .

Se questo è l'avviso del Governo e dell a
sua maggioranza, è bene che lo si dica
subito, in modo che possiamo passare di-
rettamente al secondo punto all'ordine del
giorno!

PRESIDENTE. Ritengo, onorevole Servel -
lo, che il relatore per la maggioranza ed il
Governo potranno esprimere il loro punto di
vista anche sulla questione da lei sollevat a
nel corso delle loro repliche .

MASSIMO SCALIA. Chiedo di parlare sul -
l'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MASSIMO SCALIA. Signor Presidente, vor -
rei sollecitare lo svolgimento delle interpel-
lanze e delle interrogazioni presentate i n
ordine alla questione del conflitto tra il Pre-
sidente della Repubblica ed il Consiglio su-
periore della magistratura, tenendo cont o
della nota disponibilità del Governo a rispon-
dere a questi strumenti di sindacato ispetti-
vo. Ad aggravare la situazione vi è il fatto
che ieri — e ne parlano tutti i giornali di ogg i
— il Presidente della Repubblica ha ritenut o
di autodenunciarsi alla magistratura per co-
spirazione politica (il che pone una serie di
altri problemi oggetto di interrogazioni ch e
abbiamo presentato) .

Se non abbiamo inteso male, il decreto-
legge n. 309 non potrà essere convertito nei

termini stabiliti dalla Costituzione e verrà
successivamente reiterato ; vorremmo per -
tanto sapere dalla Presidenza quando potrà
aver luogo lo svolgimento delle interpellanz e
e delle interrogazioni a cui ha fatto riferi-
mento. Vorremmo altresì la conferma —
come già risulta da fonti ufficiose, che gra-
diremmo diventassero qui ufficiali — che il
Governo è disponibile a rispondere in Parla-
mento a tali strumenti di sindacato ispettivo .

PRESIDENTE. Onorevole Scalia, le faccio
notare che non è questa la sede per solleci-
tare lo svolgimento di intepellanze ed inter -
rogazioni; tale sollecitazione viene di norma
effettuata al termine della seduta .

FRANCO RUSSO . La situazione è talmente
drammatica !

PRESIDENTE. Comunque, alla richiesta
da lei formulata mi riservo di rispondere
successivamente .

Ha facoltà di replicare, sul disegno d i
legge di conversione n . 6000, il relatore di
minoranza, onorevole Castagnola . Poiché
non è presente, s'intende che vi abbia rinun-
ziato .

Ha facoltà di replicare il relatore per la
maggioranza, onorevole Carrus .

NINO CARRUS, Relatore per la maggio-
ranza . Signor Presidente, colleghi, signor
rappresentante del Governo, credo che val-
ga la pena, almeno per i pochi presenti
in aula in questo momento, svolgere una
breve replica che in qualche modo riassum a
i punti principali del dibattito che ha avut o
luogo in Assemblea ed anche in Commis-
sione .

Una delle caratteristiche di questa discus-
sione — ad avviso di chi ha avuto per dovere
di relatore, come me, l'avventura di legger e
tutto quanto è stato scritto sul decreto-legg e
in materia di privatizzazioni — è una sua
certa anomalia . Intendo dire che, così come
avviene per altri dibattiti in questo momen-
to, si è spesso cercato di urlare, di parlare
al di sopra delle righe, con titoli di giornali ,
con saggi, con apporti della pubblicistic a
italiana in qualche modo esuberanti ed ec-
cedenti rispetto alla ragionevolezza ed alla
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razionalità che si debbano porre in questioni
come quella al nostro esame .

Il provvedimento in esame contiene nor-
me di carattere procedurale predisposte al
fine di agevolare il riordinamento e la razio-
nalizzazione del sistema delle partecipazion i
statali . Nel corso del dibattito si sono riscon-
trate — come ho detto — diverse anomalie .
Anzitutto, va considerato che, per avviare
un processo volto a stabilire regole propri e
della democrazia politica, di solito non s i
ricorre al tipico strumento normativo d i
natura costituzionale fondato sui presuppo-
sti della necessità e dell'urgenza . L'adozione
di tale strumento si è resa invece indispen-
sabile perché, per la prima volta nella stori a
del nostro Parlamento, stiamo procedendo
a configurare un sistema di decisioni d i
bilancio posto sotto il monitoraggio della
CEE. Infatti, nel corso degli ultimi vertici
svoltisi tra i capi di Stato e di Governo dei
dodici paesi della Comunità, è stato delibe-
rato che i deficit di bilancio non debbano
essere finanziati con mezzi monetari ; in
sostanza, si è creato un embrione di autorit à
sovranazionale (rappresentato, appunto ,
dalla Comunità economica europea nell e
sue istanze istituzionali), chiamato ad eser-
citare un' azione di monitoraggio sulle nostr e
procedure e decisioni di bilancio .

In definitiva, rispetto alle gestioni finan-
ziarie degli anni precedenti, ci siamo trovati
di fronte a vincoli ulteriori . In tale contesto ,
il provvedimento in esame non va conside-
rato esclusivamente come un atto volto a
favorire una sostanziale razionalizzazione
del nostro sistema industriale pubblico, m a
rappresenta piuttosto un tassello che si inse-
risce nel più vasto mosaico delle decisioni d i
bilancio. In sostanza, la CEE, l'OCSE ed il
Fondo monetario internazionale guardano
con attenzione alle cosiddette privatizzazio-
ni, considerandole uno strumento in qual-
che modo idoneo a ricondurre alla logica d i
mercato meccanismi che ne sono estranei .

Il Governo ha quindi agito opportuna-
mente nel momento in cui è ricorso al
decreto-legge, cioè all'atto legislativo fonda-
to sui presupposti della necessità e dell'ur-
genza. Infatti, anche se il provvedimento
contiene norme di carattere prevalentemen-
te procedurale (essendo le scelte pratiche

affidate a decisioni di natura amministrati -
va), tali disposizioni rivestono comunque
un'importanza fondamentale nel sistema
delle nostre decisioni di bilancio.

Il monitoraggio effettuato dalla CEE su
tale sistema non riguarda soltanto il nostro
paese, ma è stato esteso — così come ci ha
comunicato il ministro del tesoro — anch e
al Belgio . In quest'ultimo paese il rapporto
tra debito pubblico e PIL è pari al 130 pe r
cento, cioè notevolmente superiore a quell o
italiano .

In sostanza — ripeto — è stato realizzat o
un embrione di istituzione sovranazionale ,
che in un'area regionale unitaria, in un'eco-
nomia-mondo che si globalizza sempre d i
più, esercita un controllo sullo strumento
della programmazione finanziaria in bilan-
cio .

Stiamo attraversando una fase di transi-
zione caratterizzata dal fatto che il nuovo
(cioè il bilancio europeo) non è ancora nato ,
ed il vecchio (cioè i bilanci dei singoli Stati
nazionali) è ancora duro a morire . Tale fase
pone problemi notevoli; ecco perché ha
fatto bene il Governo a ricorrere allo stru-
mento del decreto-legge . Tale atto normati-
vo, tra l'altro, è stato in qualche modo
avallato ed approvato dalle autorità sovra-
nazionali .

La settimana scorsa, quando in quest a
sede è stata avviata la discussione sul prov-
vedimento in esame, molti colleghi hann o
citato la lettera del Fondo monetario inter -
nazionale, che non ha certo espresso u n
giudizio severo nei confronti della politic a
del Tesoro e del suo «punto di vista» . Signor
ministro, ho utilizzato una terminologia ch e
negli anni '30 ricorreva frequentemente nel -
l'ambito del dibattito inglese, quando il
«punto di vista» keynesiano era in qualch e
modo contrapposto a quello del Tesoro ;
quest'ultimo, infatti, era arroccato su posi-
zioni più tradizionaliste, di contrarietà al
deficit spending, mentre la posizione keyne -
siana era più favorevole a meccanismi di
bilancio di questo tipo .

Il giudizio del Fondo monetario interna-
zionale, la cui filosofia può essere o meno
condivisa (tutti gli organismi internazionali
hanno una loro filosofia, una loro visione
dell'economia, delle istituzioni e del merca-
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to), è stato positivo nei confronti della posi-
zione del Tesoro italiano . Nel momento in
cui dalla lettera del Fondo monetario inter -
nazionale risulta che si avallano le scelt e
operate sia con il documento di programma-
zione finanziaria sia con il documento di
convergenza presentato dal ministro del te-
soro a Bruxelles, siamo evidentemente di
fronte ad una adesione alla linea che il
senatore Carli sta portando avanti sul terre -
no delle nostre decisioni di bilancio .

Nessuno di noi ignora che in tutte l e
democrazie parlamentari moderne, anche
in quelle che spesso vengono assunte com e
modello dai riformatori di casa nostra, la
procedura di approvazione del bilancio è
complessa e in essa emergono moment i
dialettici e di contrapposizione degli interes-
si, che magari rimangono nascosti in altr e
fasi del dibattito parlamentare. In occasione
dell'esame del bilancio e delle linee dell a
programmazione finanziaria nazionale è ine -
vitabile che emergano momenti di contrap-
posizione dialettica tra interessi, parti politi -
che e gruppi portatori di diverse istanze, ch e
in altri casi vengono ammantati con diverse
giustificazioni .

Che cosa rappresenta il provvedimento i n
esame nel quadro delle decisioni di bilancio ?
Solo impropriamente esso può essere defini -
to un provvedimento di privatizzazione ; in
realtà, dà avvio ad una razionalizzazione de l
nostro sistema industriale pubblico, il qual e
(il ministro Carli ha avuto occasione di sot-
tolinearlo) è il risultato di un processo cor-
relato a diverse esigenze. La prima fonda -
mentale necessità si manifestò come
conseguenza dell'immediato dopoguerra (e-
rano i tempi della banca «mista» e nel nostr o
paese non c'era ancora la specializzazione
bancaria), quando l'industria, incentrata sul
settore bellico, non riuscì a reggere all'urto
della pace . In Italia, ma anche all'estero, la
conseguenza economica della pace fu ch e
molte industrie meccaniche che avevano
lavorato per le forniture belliche furono
messe fuori mercato .

La commistione di interessi finanziari e l a
proprietà di gruppi industriali da parte delle
banche «miste» di origine tedesca compor-
tarono che molte industrie furono messe
fuori mercato e fallirono . Per salvare il siste-

ma si diede il via alla prima ondata d i
partecipazioni statali ; poi, dagli anni '30 in
poi, vi è stato un crescendo del fenomeno .
Il nostro ordinamento giuridico in materi a
di partecipazioni statali e di industrie pub-
bliche è come una sorta di spaccato d i
diverse ere geologiche . Assistiamo, infatti, al
fenomeno delle partecipazioni statali nat e
dalla crisi industriale del primo dopoguerra ,
alla successiva ondata di nazionalizzazioni
nel secondo dopoguerra e, infine, alla cris i
di settori industriali in declino (per esempio ,
la chimica di pertinenza dell'ENI) .

Nel nostro ordinamento, quindi, si son o
stratificate legislazioni e momenti giuridic i
profondamente diversi ; oggi vi è l'esigenza
di porre in questo sistema un minimo di
regole organizzative che riqualifichino i n
qualche modo la presenza dello Stato nell'e-
conomia, in termini non tanto quantitativi
quanto qualitativi . Nessuno contesta infatti
(lo abbiamo detto più volte) che a fronte de i
cosiddetti fallimenti del mercato è necessa-
rio che lo Stato intervenga . Basti pensare ai
fatti economici che il mercato non riesce a
cogliere appieno, come ad esempio le cosid-
dette esternalità, cioè i fenomeni che le
aziende fanno ricadere sulla produttività ge-
nerale del sistema senza incorporarli all'in-
terno dei propri schemi di profitto, o ancora
agli investimenti a redditività molto differita .
A fronte di tutto ciò — ripeto — è necessari o
che lo Stato intervenga .

Ma quello dell'intervento dello Stato nel -
l'economia non è tanto un problema di
quantità. Tale fenomeno, in generale, è in -
fatti cresciuto enormemente in questo dopo -
guerra in tutti i paesi ad economia di mer-
cato. Lo Stato proprietario tradizionale è
diventato Stato imprenditore, e da questo
punto di vista si è registrato un crescend o
anche nelle economie più spiccatamente d i
mercato, come ad esempio gli Stati Uniti e
ancor di più il Regno Unito, che attravers o
governi non soltanto laburisti, ma anche
conservatori, ha proceduto a nazionalizza-
zioni facendo sì che il soggetto Stato inter -
venisse nel caso di fallimenti clamorosi de l
mercato. Non si tratta quindi di un proble-
ma di quantità, ma di un problema di qua-
lità. Noi abbiamo bisogno, cioè, di riordina -
re il sistema delle partecipazioni statali,
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omogeneizzando regole, procedure, metod i
e comportamenti .

Il decreto al nostro esame è un prim o
tentativo di passare da una legislazione epi-
sodica, disorganica, estemporanea, adottat a
dal Parlamento sulla spinta dei problemi
contingenti, ad una legislazione un po' più
composta, razionale, fondata su criteri di
carattere generale . Questo provvedimento
detta quindi in qualche modo delle regole
perché i pubblici poteri adottino comporta-
menti omogenei per quanto riguarda la pre-
senza dello Stato come imprenditore nell'e-
conomia . E il decreto in esame si inserisce ,
esplicitamente o implicitamente, in una se -
rie di provvedimenti che il Parlamento h a
approvato o sta per approvare . Basti pensa-
re alla trasformazione degli istituti di credito
di diritto pubblico in società per azioni : un
progetto grande, epocale, di trasformazione
storica del nostro sistema creditizio, analog o
e parallelo in qualche modo al processo di
cui ci stiamo ora occupando . E ancora, basti
pensare alla regolamentazione dei mercati
mobiliari, cioè alla predisposizione di regol e
trasparenti affinché il mercato dei titoli mo-
biliari, cioè il mercato dei titoli rappresenta-
tivi del risparmio che si incorpora nello
strumento tipico dell'economia industriale ,
la società per azioni, non sia un mercato
selvaggio, da capitalismo nascente e ram-
pante, un mercato espressione del disordine ,
di un capitalismo fondato sulle lotterie, sulle
riffe, sull'azzardo, bensì un mercato espres-
sione di un capitalismo regolato sulla bas e
di princìpi giuridici che si ispirano ad alcun i
princìpi etici, se così si può dire, che s i
prendono a fondamento .

Questo dunque — ripeto — è un prim o
tentativo di regolamentare il complesso pro-
blema delle dismissioni e della razionalizza-
zione delle partecipazioni statali . Ciò è quan-
to mai necessario anche perché in quel
processo storico (che si apprezza soltanto
cogliendo le ragioni per le quali lo Stato è
intervenuto nell'economia) è accaduto che
siano stati incorporati nel sistema delle par-
tecipazioni statali non soltanto fatti econo-
mici importanti e rilevanti rispetto all'azione
dello Stato imprenditore, ma anche fatt i
economici diversi . Basti pensare, ad esem-
pio, all'acquisizione disorganica, dettata da

motivi sociali, di larghi settori del nostr o
sistema agroalimentare, per cui si è arrivat i
al paradosso che lo Stato ha potuto produrre
panettoni, biscotti, caramelle, formaggini ,
attività che sicuramente si confanno all'im-
prenditore privato che non allo Stato pe r
quanto riguarda l'allocazione delle risorse e
le dimensioni del profitto .

Questo provvedimento, pertanto, cerca di
porre un minimo di ordine nelle regole ch e
presiedono ad una ridefinizione razionale, e
dunque non è indifferente rispetto al sistema
della finanza pubblica, e quindi all'articolo
81 della Costituzione . Quando fu teorizzat o
anche nel nostro paese il concetto di «extra-
costi», cioè di costi aggiuntivi di determinate
imprese, cui si doveva far fronte con u n
trasferimento dal bilancio dello Stato, quest i
«extracosti» in alcuni casi furono giustificat i
effettivamente dalla necessità di mantenere
la presenza dello Stato imprenditore in alcu-
ni settori; ma, soprattutto nell'ultimo perio-
do, negli ultimi dieci anni, sotto il nome di
«extracosti» passarono molti trasferimenti di
finanza pubblica verso il sistema delle im-
prese, che adulteravano il sistema della par
condicio e della competitività .

L'articolo 3 della Costituzione, infatti (cre-
do che il ministro Carli ed il Presidente, d i
questa Assemblea lo sappiano, avendo assi-
stito al «nascere» di questo articolo) introdu-
ce il principio della par condicio, che non
riguarda solo gli individui, ma anche i sog-
getti istituzionalmente preposti alla produ-
zione, quindi le imprese . La par condicio è
un principio generale del nostro ordinamen-
to . Pertanto, quando con il sistema degli
«extracosti», dei trasferimenti dal bilanci o
dello Stato alle imprese, noi violiamo il
principio della parità tra imprese, violiam o
il principio fondamentale della competitivi-
tà, che porta al risparmio delle risorse nell a
produzione .

Non possiamo quindi permetterci il lusso
di trasferire enormi quantità di risorse pub-
bliche — che potrebbero essere molto me-
glio allocate in aree drammatiche del nostro
sistema sociale — verso sistemi di imprese
caratterizzate da inerzia burocratica o da
incapacità dei dirigenti o addirittura da mec-
canismi di corruzione : il nostro sistema delle
partecipazioni statali, infatti, è stato prota-
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gonista, anche negli ultimi tempi, di fatti d i
corruzione abbastanza rilevanti dei quali ci
dobbiamo preoccupare . Abbiamo comun-
que assistito ad un massiccio trasferimento
di risorse pubbliche verso le imprese .

Recentemente, sia la magistratura con-
tabile sia quella costituzionale, attraverso
proprie sentenze e proprie prese di posi-
zione, hanno posto delle regole, dei freni
a questi trasferimenti, per cui oggi no n
ci possiamo più permettere di trasferir e
dal bilancio dello Stato, in presenza di un
sistema di finanza pubblica rigorosa, no-
tevoli quantità di risorse finanziarie verso
le imprese a partecipazione statale . Pertanto
lo Stato imprenditore si deve autofinanziare ,
deve ricorrere — remunerandolo - al ri-
sparmio dei cittadini, al risparmio che si
forma nell'ambito del nostro sistema . Que-
sta è la ragione per la quale dobbiamo
procedere a dismissioni, a razionalizzazioni ,
a concentrazioni, a convergenze in termini
di razionalità economica.

Il provvedimento al nostro esame, com e
tutte le cose umane, non è perfetto : l'abbia-
mo verificato in Commissione, allorquand o
abbiamo proceduto alla verifica dell'effetti-
va attuabilità e della realizzabilità di deter-
minate procedure, allorquando abbiamo
proceduto ad una sorta di anatomia giuridi-
ca del provvedimento, per verificarne reali-
sticamente le possibilità di attuazione . Non
si tratta quindi — lo ribadisco — di un o
strumento perfetto; esso però rappresenta
l'inizio di un processo importante, che porta
il nostro paese (in ritardo rispetto ai nostri
competitori sul piano europeo ed internazio-
nale) verso un sentiero di razionalizzazion e
dell'intervento pubblico in economia, ai fin i
del quale, più della quantità, vale la qualità
della presenza dello Stato nell'economi a
stessa .

Per questa ragione, signor Presidente ,
quello al nostro esame è un provvediment o
non banale . Per questa ragione (e non per
quelle motivazioni poco nobili, cui faceva
riferimento poco fa il presidente del grupp o
del Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale, l'onorevole Servello) è un provvedi -
mento che il Parlamento deve valutare con
molta attenzione .

Per questa ragione il suo iter è stato così

faticoso. Per questa ragione siamo convin-
ti che il Governo non potrà vedere il prov-
vedimento approvato dai due rami del Par -
lamento prima che scadano i termini
costituzionali .

È vero, lo dobbiamo confessare, vi sono
anche ragioni banali, di bassa bottega, ne l
contrastare questo provvedimento, ma vi
sono anche motivi obiettivi, validi e nobili ,
che sono quelli di dar luogo ad una produ-
zione legislativa che abbia un minimo di
dignità e di serietà.

Ecco perché abbiamo impiegato tant o
tempo, ed ecco perché vale la pena di im-
piegarne ancora, per riflettere su queste
cose (Applausi dei deputati del gruppo dell a
DC).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'o-
norevole ministro del tesoro .

GUIDO CARLI, Ministro del tesoro . Signor
Presidente, onorevoli deputati, i tempi d i
conversione in legge del decreto-legge 3
ottobre 1991 n . 309, ormai strettissimi, e la
complessità della materia da esso trattata
rendono ormai inevitabile una sua reitera-
zione .

In quella sede, per altro, il Governo s i
riserva di perfezionare il testo, anche alla
luce degli elementi emersi nel corso del
dibattito parlamentare, ed eventualmente d i
ampliarlo, per prevedere procedure di acce-
lerazione della dismissione di beni patrimo-
niali, anche al fine di garantire l'effettivit à
delle maggiori entrate che per il 1992 la
manovra di finanza pubblica fa dipendere
dal decreto-legge .

L'approfondimento di tali profili richiede-
rebbe, per altro, un forte impegno della
Commissione bilancio, ormai assorbita dagli
adempimenti connessi alla sessione di bilan-
cio. Pertanto, ai fini del migliore uso de i
ristretti tempi di lavoro parlamentare, il
Governo chiede che il seguito dal dibattito
sia rinviato ad altra seduta.

PRESIDENTE . Sulla proposta del mini-
stro Carli di rinvio ad altra seduta del seguit o
del dibattito, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 41, comma 1, e 45 del regola-



Atti Parlamentari

	

— 90035 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 199 1

mento, darò la parola, ove ne facciano ri-
chiesta, ad un oratore per ciascun gruppo
per non più di cinque minuti .

GIORGIO MACCIOTTA . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA . Signor Presidente ,
interverrò molto rapidamente prendend o
le mosse dalle ultime parole pronunciate
dal ministro Carli, il quale ha posto l'e-
sigenza di non gravare la V Commissione ,
già oberata dagli adempimenti della sessione
di bilancio . Il disegno di legge di conversion e
n. 6000 si inserisce, però, per l'appunto,
in tale sessione .

Infatti l'articolo 119 del regolamento par-
la del disegno di legge di approvazione de i
bilanci di previsione, annuale e pluriennale ,
dello Stato e dei documenti relativi all a
politica economica nazionale . Ai sensi del
combinato disposto di tale norma e di quella
contenuta nell'articolo 11 della legge n . 468,
come modificato dalla legge n . 362, il dise-
gno di legge n . 6000 era stato definito dal
Governo e dalla maggioranza come testo
collegato alla legge finanziaria . Quindi sia-
mo perfettamente in quei termini .

Vorrei ora sollevare un problema che ho
già evidenziato ieri in relazione ad altr a
questione . L'articolo 2, comma 9, della leg-
ge n. 468, come modificato dalla legge
n. 362, recita: «il Governo, con apposito
articolo della legge di bilancio, indica qual è
l'ammontare complessivo dei titoli pubblic i
che devono essere emessi nel corso dell'an-
no».

Il Governo ci ha appena ricordato che i l
disegno di legge n . 6000 è decisivo — ciò ,
d'altra parte, risulta dalle tavole riassuntive
dalla manovra finanziaria perché dev e
apportare 15 mila miliardi nel corso dell'an-
no . Ieri il Governo in Commissione ci ha
ricordato che la soppressione dell'articol o
12, comma 1, del provvedimento collegat o
in materia di finanza pubblica, comporta u n
maggior fabbisogno di cassa di circa 6-7 mila
miliardi .

Il fatto che queste due norme non sian o
più a regime, una perché abbandonata dal

Governo, l'altra perché soppressa dal Sena-
to, comporta che il limite di emissione de i
titoli del debito pubblico previsto nel comma
8 dell'articolo 3 della legge di bilancio, nel
testo pervenutoci dal Senato, non sia pi ù
compatibile con la manovra economica pre-
sentata dal Governo .

Per questi motivi, signor Presidente, rite-
niamo che la proposta del Governo non sia
accettabile non sul piano del merito, ma su
quello del metodo e della forma . La Camera
deve approvare una manovra che sia coe-
rente nel suo complesso .

Concludendo vorrei dire che è del tutto
inaccettabile quello che ieri ha sostenuto il
ministro del tesoro, in replica alle nostre
osservazioni — lo desumo da quanto è scrit-
to a pagina 46 del Bollettino delle Giunte e
delle Commissioni parlamentari —, secon-
do il quale, in relazione alle modifiche intro -
dotte dal Senato, si renderebbe necessari a
l'approvazione di una disposizione conte-
stualmente al varo dei documenti finanziari .
Ciò prelude ad un nuovo decreto-legge . Noi
cioè ci troveremo a varare una manovr a
finanziaria priva di coerenza che sarà cor-
retta da un nuovo decreto-legge poco prima
della sua approvazione per riequilibrare i
saldi, ma su quel decreto-legge il Parlamento
non si potrà più pronunciare perché quel
provvedimento sarà decisivo ai fini dell a
manovra economica . Per le note ragion i
regolamentari, non potremo quindi inserire
nel decreto-legge misure alternative per fa r
quadrare i conti .

Signor Presidente, si tratta pertanto di
una procedura inaccettabile e reputo neces-
sario che la Conferenza dei presidenti d i
gruppo e forse anche la Giunta per il rego-
lamento riflettano su tale questione analiz-
zandola sotto il profilo regolamentare e po-
litico. Infatti ci stiamo cacciando in un
intrigo e saremo obbligati ad incidere sui
saldi con un insieme di misure legislative .
D'altronde, quando è stata presentata l a
legge finanziaria, abbiamo denunciato le
difficoltà che la manovra del Governo avreb -
be incontrato. La fondatezza delle nostre
obiezioni viene dimostrata dai fatti e la
proposta di rinvio del provvedimento in
discussione avanzata dal ministro Carli ne è
la riprova .
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RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente ,
la richiesta avanzata dal Governo di rinviare
il seguito dell'esame del disegno di legge d i
conversione del decreto-legge n . 309, con-
cernente le privatizzazioni, si colloca in un
ambito completamente estraneo alla proce-
dura di bilancio e alla stessa sessione d i
bilancio . La richiesta avanzata dal ministro
Carli con garbo, ma anche con qualch e
imbarazzo, è il segnale dell'esistenza di un
contrasto insanabile all'interno della mag-
gioranza stessa . Avevamo previsto tali diffi-
coltà e le avevamo denunziate sia in Com-
missione sia in sede di discussione sulle line e
generali del provvedimento . Purtroppo —
purtroppo per la serietà dei lavori dell'As-
semblea! —, dobbiamo registrare che il con -
flitto esistente all'interno della maggioranza ,
cioè la condizione di crisi strisciante in cui
essa versa, è esploso proprio durante l'esa-
me di un provvedimento definito dalla mag-
gioranza stessa essenziale, fondamentale e
qualificante per la manovra economica .

Vorrei invitare quindi i partiti della mag-
gioranza, che nel corso della discussion e
sulle linee generali svoltasi in quest'aul a
hanno mostrato di sostenere il principio
delle privatizzazioni, ad esprimere la lor o
opinione. Chiediamo ai liberali come in -
tendano reagire ad un fatto del genere ,
che rivela come sia impossibile conciliar e
all'interno della maggioranza di Governo
le esigenze e le proclamazioni liberali co n
quelle del partito socialista . Questa vicenda
infatti è il segnale, la prova provata del-
l'esistenza di una crisi strisciante nell'ambit o
della maggioranza, che esplode nella richie-
sta di sospendere l'esame di un provve-
dimento dal quale ci si aspettava un gettito
di 15 mila miliardi, secondo le enunciazion i
del Governo .

A quando dovrebbe essere rinviato il se-
guito dell'esame di tale provvedimento ?
Sappiamo tutti che il decreto-legge n . 309

scade il 2 dicembre, quindi il rinvio prelude-
rebbe all'abbandono e alla decadenza di tale
provvedimento . Può darsi che il decreto
verrà reiterato, ma un nuovo decreto avreb-

be gli effetti procedurali negativi segnalat i
poco fa dal collega Macciotta . Si tratterebbe
di guasti oggettivi sui quali non vale la pen a
soffermarsi in questa sede . Riteniamo che la
richiesta di rinvio del seguito dell'esame de l
provvedimento sia un segnale clamoroso
della crisi in cui versa la maggioranza, de l
quale dobbiamo prendere atto, per le con-
clusioni concrete che la maggioranza stessa
vorrà assumere al suo interno, in coerenza
con le proprie posizioni . In ogni caso, riten-
go che l'attuale stato di crisi non possa
essere ignorato, anche perché si manifesta
in tutta la sua drammaticità in un moment o
delicato per il paese e in cui la credibilit à
della manovra economico-finanziaria per i l
1992 è «seppellita» dallo stesso atteggiamen-
to dei rappresentanti dei partiti di maggio-
ranza (Applausi dei deputati del gruppo de l
MSI-destra nazionale) .

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, i verdi
non potrebbero che gioire per il fatto che i l
Governo sia di fatto costretto, pur avendo
voluto utilizzare lo strumento del decreto
legge per far presto, al ritiro della propost a
relativa alle cosiddette privatizzazioni, prov-
vedimento che evidenzia la debolezza estre-
ma dell'esecutivo in questa manovra finan-
ziaria. Non possiamo in effetti non gioirne ,
perché ci siamo espressi contro il decreto i n
discussione. Ricordo che la scorsa settimana
abbiamo condotto una battaglia parlamen-
tare molto intensa anche per quanto riguar-
da la gestione e lo smobilizzo del patrimonio
pubblico, sottolineando la giustezza della
nostra lotta contro le cosiddette privatizza-
zioni .

Devo però evidenziare, signor Presidente ,
che il decreto legge in discussione fa parte
della manovra sulle entrate . Ora, il Governo
chiede che esso venga discusso in un'altra
seduta ma, di fatto, ne sancisce la deca-
denza .

Signor Presidente, abbiamo sempre sotto-
lineato che di questo decreto legge non vi
era né l'urgenza né la necessità perché, se
non altro, per stabilire le procedure sareb-
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bero stati necessari tempi lunghi; non solo,
ma la valutazione del patrimonio avrebbe
richiesto un esame adeguato, che avrebbe a
sua volta resi necessari tempi altrettanto
lunghi . Quindi, quello che il Governo ha
detto oggi al Parlamento e all'opinione pub-
blica è che la manovra sulle entrate è asso-
lutamente inattendibile .

Ritengo che non si possa pensare di pre-
sentare una legge finanziaria che non è i n
grado di indicare neppure la consistenz a
della voce «entrate» . Questo è il modo di
governare . . .? !

Mi dispiace dover rilevare che in simil i
incidenti di percorso, non solo di carattere
procedurale ma attinenti a questioni sostan-
ziali, relative al «dare» e all'«avere» dei cont i
dello Stato, sia incappato il ministro Carli ,
che viene sempre definito come persona
autorevolissima !

Il gruppo verde concorda sul ritiro, d i
fatto, del provvedimento in discussione, m a
intende denunciare all'opinione pubblica i l
modo con cui il Governo ha predisposto la
manovra finanziaria .

Detto questo, spero che il Governo vogli a
rivedere, durante la discussione della legg e
finanziaria, la propria posizione, attravers o
l'accoglimento degli emendamenti (sia i n
ordine alle entrate sia alle uscite) presentati
dal gruppo verde e dagli altri gruppi di
opposizione .

GIOVANNI NEGRI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI NEGRI. Signor Presidente, cre-
do davvero che sia difficile scorgere un a
qualche forma di razionalità nell'operato de l
Governo e della maggioranza .

Credo inoltre che si siano raggiunte l e
soglie minime della credibilità, nelle ma-
novre e nelle iniziative che vengono assunte ,
soglie al di sotto delle quali non si pu ò
andare, come nel caso del decreto legge
sulle cosiddette privatizzazioni .

Devo precisare che non condivido tutti i
peana di Carrus su questo decreto ; infatti,
più i relatori democristiani parlano di tal e
provvedimento facendone gli elogi e men o
ci spiegano l 'unico punto che veramente

conta, vale a dire: come saranno nominati i
consigli di amministrazione? Questo rappre-
senta sempre quel «piccolo particolare» per
cui, a prescindere dal fatto che si parli di ent i
di gestione o di società per azioni domani ,
«l'importante» è che i consigli di ammini-
strazione siano sempre lo strumento attra-
verso il quale ciò che è pubblico e che è stato
trasformato in privato-partitico continui ad
essere controllato! Lo stesso discorso vale
per gli istituti di credito pubblico .

Ma ciò che non si comprende, in quest a
proposta di rinviare il seguito dell'esame de l
provvedimento, sono le ragioni di fondo pe r
cui, di fronte alle grandi proclamazioni d i
urgenza, sia stato varato un decreto legge .
Il Governo sa benissimo che anche i più
autorevoli osservatori — torno a citare i l
professor Schlesinger sul Il Sole 24 ore —
hanno affermato che una manovra tendente
alla privatizzazione non si può realizzar e
attraverso lo strumento del decreto, poiché
per attuare tale disegno sono necessari anni .
Si proclama invece una grande urgenza d i
abolire il Ministero delle partecipazioni sta -
tali, di privatizzare e, soprattutto — lo avet e
detto voi , di reperire 15 mila miliardi per
contenere il disavanzo .

Tutto questo ora non vale più . . .! Non c i
rimane, quindi, che prendere atto, un po'
smarriti, della decisione del Governo e raf-
forzare la battaglia referendaria, politica e
civile, perché nelle attuali condizioni nessun
tentativo riformatore riesce ad avere alcuna
forza, nemmeno quando le proclamazion i
del Governo vanno in quella direzione e
potrebbero, quindi, suscitare qualche inte-
resse . Iniziative del genere vengono comun-
que affossate o interrotte a metà e quell a
odierna ne è la dimostrazione più evidente !

SERGIO COLONI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

SERGIO COLONI. Signor Presidente, ono-
revole ministro, il gruppo della democrazi a
cristiana ritiene quanto mai opportuna la
proposta del ministro del tesoro, propost a
che in un certo senso deriva da uno stato d i
necessità. È noto, infatti, che in base al
calendario deciso dalla Conferenza dei pre-
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sidenti di gruppo entro domani alle 14 la
Commissione bilancio deve completare l'e-
same in sede referente del provvedimento
sulla finanza pubblica, che deve essere esa-
minato dall'Assemblea lunedì prossimo .
Proseguire nell'esame del disegno di legge n .
6000 renderebbe estremamente difficile ri-
spettare le scadenze fissate dal calendario .

Questa, però, è una ragione di opportuni-
tà pratica . Ciò che è più importante è rico-
noscere che in ogni caso il decreto al nostro
esame avrebbe bisogno di una reiterazione ,
perché scadendo il 2 dicembre non potrebbe
comunque entrare a far parte della copertu-
ra della manovra finanziaria . Sono perfetta -
mente d'accordo con il collega Macciotta
che, trattandosi di un provvedimento inseri-
to nel quadro delle coperture necessarie
alla manovra finanziaria del Governo, esso
dovrebbe essere operante nel momento in
cui tale manovra si conclude. È evidente
però che, ancorché noi oggi riuscissimo ad
approvarlo, esso decadrebbe comunque ed
un altro decreto dovrebbe essere emanato al
suo posto, per consentirne l 'esame da parte
del Senato .

Anche per queste elementari ragioni, ri-
tengo che la decisione che stiamo per pren-
dere sia pienamente giustificata e tale da
non dare margini per le sottolineature di
natura politica particolarmente forti fatte ,
ad esempio, dal collega Valensise. Ritengo
che le indicazioni venute dalla Commissio-
ne, che ha compiuto un buon lavoro, con -
sentiranno la reiterazione, di un decreto pi ù
accettabile per tutte le forze politiche; con-
sidero altresì importante l'indicazione del
ministro del tesoro per un recupero di una
parte delle alienazioni immobiliari, le cu i
procedure dovrebbero essere disciplinate
dall'emanando decreto, confermando cos ì
maggior forza alla copertura della manovra
finanziaria .

Per queste ragioni di calendario, di buon
senso e di correttezza rispetto alla copertura
finanziaria della manovra, quindi, ci dichia-
riamo favorevoli alla proposta del Governo .

ADA BECCHI . Signor Presidente, come è
noto sia ai colleghi sia al ministro Carli, il
nostro gruppo ritiene che in questo paese
esista e sia da risolvere anche in termini d i
urgenza il problema di ricondurre gli ent i
pubblici e le aziende a partecipazione statal e
ad una gestione ispirata a criteri di efficienz a
e di efficacia; riteniamo, però, che il decreto
presentato dal Governo e modificato dall a
Commissione bilancio non sia la risposta più
corretta a questo problema, pur nella con-
vinzione, ripeto, che il problema esista.

Proprio partendo da questo giudizio, tro-
viamo veramente singolare la proposta ap-
pena avanzata in quest'aula dal ministro
Carli, che rende ancora più smaccata e d
evidente quella farsa di cui ho parlato in sede
di discussione sulle linee generali .

Dopo tante parole spese per sostenere ch e
il decreto-legge era essenziale, anche pe r
convincere la Comunità economica europea
circa le buone intenzioni del Governo italia-
no, se ne propone adesso il rinvio . Esso
avrebbe potuto, invece, essere discusso mo-
dificato ed approvato ed il Governo avrebb e
così avuto un testo approvato dalla maggio-
ranza della Camera, utile nel caso di una
eventuale reiterazione qualora cioè il Senat o
non fosse stato nella condizioni di votare i l
decreto-legge in seconda lettura, prima del
2 dicembre . Questa vicenda fornisce la pro -
va che le contraddizioni dall'interno dell a
maggioranza sono tali da non consentire l a
conclusione dell'iter del provvedimento i n
questione neppure un uno dei rami de l
Parlamento .

Se qualcuno di noi — i colleghi sann o
quanto siamo ingenui avesse dubbi sull a
effettiva utilità delle imprese e degli ent i
pubblici o a partecipazione statale, special -
mente in tempi di vigilia elettorale, car o
ministro Carli, essi sarebbero decisamente
confermati dalla decisione da lei annunciata .

GEROLAMO PELLICANO. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
ADA BECCHI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

GEROLAMO PELLICANO . Signor Presiden-
te, confesso di intervenire in questa sede co n
grande disagio, perché non avrei voluto
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prendere la parola per esprimermi sull a
richiesta del Governo di rinviare ad altr a
seduta il seguito del dibattito .

Al di là delle motivazioni fornite da espo-
nenti del Governo, che abbiamo potuto leg-
gere questa mattina sui giornali e che non
sono neppure plausibili (non credo abbi a
alcun fondamento la tesi secondo la quale i l
rinvio sarebbe necessario a fronte dell'esi-
genza di accelerare la discussione sulla legge
finanziaria), purtroppo la richiesta di rinvio
rappresenta la conferma delle peggiori valu-
tazioni manifestate al momento dell'adozio-
ne di questo decreto-legge . Del resto, chiun-
que abbia un minimo di conoscenza della
materia sa che sarebbe stato molto difficile
far concretamente derivare da un atto de l
genere una politica di privatizzazione e di
dismissione delle aziende pubbliche .

Avrei dunque preferito non intervenire e
quindi intervengo con qualche disagio . A
maggior ragione comprendo il grande disa-
gio con il quale il nostro collega, onorevole
Coloni, ha dovuto cercare in qualche mod o
di giustificare le ragioni del Governo a favor e
della richiesta formulata .

A parte i problemi procedurali, ricordat i
anche oggi da varie parti e derivanti dall a
richiesta di abbandonare il decreto-legge ,
nonché dal contestuale annuncio della ripro-
posizione di un altro decreto sulla medesim a
materia, devo sottolineare che nelle attual i
circostanze stiamo perdendo tempo prezio-
so. Se il Governo si fosse, infatti, presentato
sostenendo una qualsiasi posizione, la Ca-
mera avrebbe potuto effettuare un lavoro
proficuo, utile al Governo stesso nell'ipotes i
in cui — come è ormai evidente a tutti — si
fosse resa necessaria la reiterazione.

Non dobbiamo neppure trascurare di con-
siderare che un provvedimento di questo
tipo non soltanto richiede i margini di temp o
necessari per l'approvazione, ma presuppo-
ne tempi tecnici e fisiologici — che non
possono essere brevissimi — per dar cors o
ad un'eventuale legge che favorisca o con -
senta una politica di dismissione . La verità
è che, purtroppo, non esistono proposte e
che il Governo è diviso, mentre assistiamo
ad una curiosa vicenda : i managers delle
aziende pubbliche ed il Governo, a quanto
sembra, stanno litigando e si contendono il

potere di formulare proposte per avviare
una politica di privatizzazioni . Il nostro so-
spetto è che, in realtà, né i managers delle
aziende pubbliche né il Governo vogliano
avviare una tale politica .

Non possiamo quindi che esprimere l a
nostra contrarietà alla richiesta del Governo
e confermare tutti i dubbi che abbiamo
immediatamente avanzato sulla efficacia di
un provvedimento del genere (a nostro giu-
dizio su di esso non si può fondare una
politica di dismissioni), nonché il nostr o
scetticismo sulla capacità del Governo di
presentare un decreto-legge adeguato al rag-
giungimento dell'obiettivo che a parole s i
afferma di voler perseguire (Applausi de i
deputati del gruppo repubblicano) .

SALVATORE ANDÒ. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SALVATORE ANDÒ. Il gruppo socialista con-
divide la richiesta avanzata dal Governo
perché realistica. Essa inoltre consente u-
n'ulteriore riflessione sul provvedimento, d a
più parti sollecitata nel corso delle ultim e
settimane .

Si può polemizzare finché si vuole in
riferimento al merito del decreto-legge e al
modo di procedere della maggioranza . Tut-
tavia appaiono meno condivisibili certe vir-
tuose indignazioni se si tiene conto che il
tema in esame è spinoso . Una tale conside-
razione vale per tutta l'Europa e non soltan-
to in riferimento ai problemi che in materi a
sono stati affrontati e discussi in Italia . Nel
dibattito sulla questione sono infatti emerse
difficoltà ed incertezze sulla decisione poli-
tica da assumere .

Per altro, la reiterazione del decreto-legg e
riteniamo non porrà problemi in riferiment o
all'esito complessivo della manovra finanzia -
ria e quindi della sua copertura. A nostro
giudizio, in questa materia, il Governo deve
essere in primo luogo garante della coerenza
della manovra. Da questo punto di vista,
quindi, la posizione espressa e le motivazioni
addotte dal ministro Carli appaiono assolu-
tamente condivisibili (Applausi dei deputat i
del gruppo del PSI) .
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EDDA FAGNI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

EDDA FAGNI. Presidente, siamo contrari
alla richiesta del Governo. Non si tratta,
come ha appena rilevato il collega Andò, di
un problema di indignazione . Purtroppo so-
no ben altri i fatti che suscitano indignazion e
in noie fuori di qui .

Riteniamo che il provvedimento in esam e
si sarebbe dovuto discutere comunque, an-
che se ci rendiamo conto che la richiesta di
rinvio della discussione avanzata dal mini-
stro Carli, con la conseguente reiterazion e
del decreto-legge, si fonda su una motivazio -
ne molto chiara : esiste un profondo disac-
cordo all'interno della maggioranza . Credo
che non sia sfuggito ad alcuno .

Tutti coloro che in questi giorni, per pre-
pararsi all'esame dei documenti finanziari
nelle Commissioni di merito hanno letto i
resoconti concernenti le discussioni svoltesi
in Commissione bilancio, nonché al Senato ,
sulla manovra economica, si sono resi conto
della divisione esistente nella maggioranza .
Basti esaminare gli interventi dei parlamen-
tari appartenenti ai gruppi della democrazia
cristiana, del partito socialista, socialdemo-
cratico o liberale: non si tratta di sfumature ,
ma di posizioni chiaramente diversificate .

A questo punto, come si fa ad invocare la
coerenza del Governo per poi andare a
discutere i disegni di legge finanziaria e d i
bilancio avendo escluso un tassello impor -
tante della manovra?

Il ministro ha dato determinate garanzie ,
ma a mio giudizio non si può essere molto
fiduciosi. Sono infatti convinta che le divi-
sioni finora emerse nella maggioranza no n
saranno superate con la reiterazione de l
decreto-legge .

D'altra parte, quando sono state valutate
le motivazioni di tale manovra ci si è avvals i
del parere di esperti che hanno indicato l a
necessità di una attenta considerazione dell a
questione e l'opportunità di procedere gra-
dualmente .

A me sembra che il provvedimento si a
stato, invece, varato senza tener conto di
alcuna gradualità e senza il supporto d i
valutazioni approfondite : in maniera pre-

suntiva si sono indicati alcuni miliardi che
avrebbero dovuto essere utilizzati per col-
mare una parte del deficit delle entrate .
Inoltre, vi sono posizioni tra loro molto
diverse in merito alla portata delle entrate
provenienti dalle dismissioni . Alcune resi-
stenze alla manovra provengono dalle azien-
de a partecipazione statale le quali — credo
— hanno bisogno di un periodo di maggio r
riflessione per dare il loro assenso e per
offrire quelle garanzie cui il ministro si è
riferito questa mattina .

Per tale ragioni non voteremo a favore
della proposta del Governo, chiedendo ch e
sul provvedimento in esame si continui a
discutere (Applausi dei deputati del grupp o
DP-comunisti) .

ALBERTO CIAMPAGLIA. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALBERTO CIAMPAGLIA . Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, signor ministro, i l
gruppo socialdemocratico concorda sulla
proposta del Governo e sulla conseguente
reiterazione del decreto-legge sulle dismis-
sioni delle partecipazioni statali, che costi-
tuisce, secondo noi, una scelta fondamenta -
le non tanto dal punto di vista economico (l a
manovra dovrebbe dare un gettito dai 12 ai
15 mila miliardi), ma per l'avvio di una seri a
politica volta a riorganizzare la presenz a
pubblica nel sistema economico del nostr o
paese .

Permangono talune perplessità circa le
modalità delle dismissioni ; tuttavia sono cer -
to che la politica delle cosiddette privatizza-
zioni rappresenti l'inizio di un disegno più
complessivo che dovrà essere completato a l
più presto .

Per tale motivo concordiamo con la pro -
posta del ministro del tesoro e con la conse-
guente reiterazione del decreto-legge sulle
privatizzazioni, al più presto possibile .

GIAN PAOLO BATTISTUZZI. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
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GIAN PAOLO BATTISTUZZI . Signor Presi -
dente, dagli interventi dei colleghi che mi
hanno preceduto sono emerse valutazioni e
sollecitazioni . Dall'opposizione è venuta una
riflessione riguardante le difficoltà che in-
contra la maggioranza nel varare il provve-
dimento sulle privatizzazioni — e questa è
una constatazione —, nonché una sollecita-
zione affinché fosse chiarita la nostra posi-
zione, avendo fatto del provvedimento i n
esame uno dei cardini dell'intera manovr a
economica .

La realtà è molto semplice . Fin dal suo
nascere, il provvedimento all'ordine del
giorno ha incontrato una serie di difficoltà;
è noto che l'ultima versione del testo del
decreto-legge è risultata diversa dall'origina -
ria stesura. Sono poi emerse profonde diver-
genze durante l'iter travagliato del provve-
dimento in Commissione . Il ministro Carli
ha avanzato proposte di mediazione all e
quali abbiamo offerto il nostro contributo e
che reputavamo soddisfacenti . Nonostante
ciò, il gruppo socialista ha manifestato ulte-
riori divergenze sull'impostazione di un e-
mendamento presentato da un deputato del -
la democrazia cristiana, esprimendo mo-
tivazioni e indirizzi che non ci sentiamo di
accettare .

Tenendo presente la scadenza del decreto-
legge (il disegno di legge di conversione non
è stato neppure calendarizzato al Senato), i
tempi molto ristretti e la necessità di una
reiterazione, riteniamo che sul provvedi-
mento relativo alle dismissioni delle parteci-
pazioni statali vada compiuta una riflessione
molto seria e non feticistica da parte della
maggioranza .

Non credo che esistano provvedimenti d i
natura taumaturgica ; però è indubbio che
(pur tenendo presenti i vincoli europei ch e
ci sono stati posti) il decreto-legge in esame
sia parte integrante della manovra finanzia -
ria (in relazione anche alle ipotetiche entra -
te) e sia nel contempo collegato al provvedi -
mento n . 5000, approvato giovedì scorso ,
che mi auguro il Senato approvi quant o
prima. Si tratta pertanto di leggi di accom-
pagno che devono — sottolineo «devono»
essere approvate prima del varo della legge
finanziaria .

Per quanto ci riguarda, è chiaro che l'e-

ventuale affossamento o snaturamento
del provvedimento in esame avrebbe riper-
cussioni dirette sull'atteggiamento che assu-
meremo in sede di votazione della legg e
finanziaria .

Ciò premesso, siccome le divergenze son o
abbastanza profonde e continue, ci pare
giusto che sia il Governo a chiarire al pro-
prio interno quali linee intenda seguire e
quale delle posizioni contrapposte intenda
accettare . È evidente che ciò che è avvenut o
in queste ultime settimane le pressioni
massiccie di lobbies nell'entourage del para-
stato, i cosiddetti boiardi di Stato che hanno
anche avanzato delle ipotesi autonome d i
dismissioni, come se fossero i padroni del
settore pubblico dell'economia — non ci
trova consenzienti .

Per tali motivi, riteniamo opportuno ch e
il Governo assuma in pieno le proprie re-
sponsabilità e sottoponga all'esame del Par-
lamento un provvedimento sul quale poi la
maggioranza possa esprimere la propria va-
lutazione .

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di
parlare, passiamo ai voti .

Pongo in votazione la proposta del Gover-
no di rinviare ad altra seduta il seguito dell a
discussione del disegno di legge di conver-
sione n. 6000.

(Segue la votazione) .

Poiché i deputati segretari non sono d'ac-
cordo sull'esito della votazione e me n e
hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del
comma 1 dell'articolo 53 del regolamento ,
dispongo la controprova mediante procedi -
mento elettronico, senza registrazione de i
nomi.

(La proposta del ministro Carli è appro-
vata) .

Sullo svolgimento di interpellanze .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in re-
lazione al sollecito precedentemente formu-
lato dall'onorevole Scalia per lo svolgimento
delle interpellanze riguardanti il Consiglio
superiore della magistratura, comunico che
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ho preso contatto con il Presidente del Con-
siglio dei ministri per avere indicazioni sul
giorno in cui il senatore Andreotti in person a
sarà disponibile a venire alla Camera de i
deputati per rispondere alle suddette inter-
pellanze .

Il Presidente Andreotti, che domani no n
sarà presente a Roma e nei giorni successiv i
sarà impegnato a Milano per la Conferenza
organizzativa della democrazia cristiana, h a
espresso la sua disponibilità a rispondere i n
Assemblea giovedì 5 dicembre prossimo .

Pertanto lo svolgimento di tali strumenti
del sindacato ispettivo avrà luogo in quella
data.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALFREDO BIOND I

FRANCO RUSSO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO. Presidente, a nome de l
gruppo verde ringrazio la Presidenza della
Camera per essersi attivata nei confronti de l
Governo e per aver corrisposto alle solleci-
tazione del nostro e di altri gruppi, che nell e
ultime settimane avevano chiesto che il Go-
verno rispondesse in quest'aula alle interpel-
lanze relative alla vicenda che ha visto coin-
volti il Presidente Cossiga e il Consiglio
superiore della magistratura .

La comunicazione del Presidente rivest e
per noi particolare importanza, essendo in-
tervenuta nel giorno in cui i giornali ripor-
tano a titoli cubitali la notizia relativa all'au-
todenuncia da parte di Cossiga. Riteniamo
che tale comunicazione costituisca un atto
di grande responsabilità da parte del Parla-
mento, che è continuamente impegnato a
ricondurre nei canali istituzionali la discus-
sione tre le alte cariche dello Stato e tra gli
organi costituzionali . Per tali ragioni, siam o
grati alla Presidenza e riteniamo che il modo
con il quale essa ha agito possa rappresen-
tare un elemento di riequilibrio e, se no n
altro, un segnale molto forte perché il dibat-
tito sia riportato nei binari istituzionali .

PRESIDENTE. Onorevole Russo, la Presi -

denza ha assolto ad un suo dovere istitu-
zionale .

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LUCIANO VIOLANTE . Nel ringraziare la
Presidenza per essersi attivata presso il Go-
verno, vorremmo segnalare ai colleghi ed a
lei, Presidente, che è sempre così attento all e
questioni istituzionali, un aspetto di partico-
lare delicatezza. Alcuni mesi fa avevamo
chiesto che il Governo facesse conoscere i n
questa sede il contenuto della lettera inviata
dal Presidente della Repubblica al President e
del Consiglio in riferimento alla nota que-
stione dell'autosospensione. Ciò non è avve-
nuto, ed è stato necessario ricorrere al Co-
mitato parlamentare per i procedimenti di
accusa.

Il Governo aveva preso tempo ed è stato
necessario che il PDS annunciasse l'intenzio-
ne di attivare la procedura per la messa i n
stato d'accusa del Presidente della Repubbli -
ca perché il Governo dichiarasse la propri a
disponibilità a rispondere . Credo che l'ese-
cutivo debba rendersi conto che è necessari o
fornire al Parlamento, nella sua autorevolez-
za e nella sua legittimazione ad esercitare i
poteri connessi all'attività ispettiva, una ri-
sposta tempestiva! Ritengo, infatti, che at-
tendere il ricorso al Comitato parlamentar e
per i procedimenti di accusa per fornir e
determinate risposte, favorisca l'accelera-
zione della crisi del nostro sistema politico .

PRESIDENTE. Onorevole Violante, le su e
osservazioni saranno senz'altro valutate dal
Governo. Per quanto riguarda la Presidenz a
della Camera, credo sia stato fatto tutto ciò
che rientra nelle sue competenze, così come
peraltro lei stesso ha riconosciuto .

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis ,
comma 3, del regolamento sul disegn o
di legge: Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 31 ottobr e
1991, n. 348, recante disposizioni con-
cernenti criteri di applicazione dell'im-
posta sul valore aggiunto, delle tasse
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per i contratti di trasferimento di titoli
o valori, nonché del regime fiscale di
taluni redditi di capitale, della discipli-
na del versamento di acconto delle im-
poste sui redditi e altre disposizion i
tributarie urgenti (6061) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis,
comma 3, del regolamento sul disegno di
legge: Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 31 ottobre 1991 ,
n. 348, recante disposizioni concernenti cri-
teri di applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto, delle tasse per i contratti di trasfe-
rimento di titoli o valori, nonché del regime
fiscale di taluni redditi di capitale, dell a
disciplina del versamento di acconto dell e
imposte sui redditi e altre disposizioni tribu-
tarie urgenti .

Ricordo che la I Commissione (Affari co-
stituzionali) ha espresso, nella seduta del 6
novembre scorso, parere favorevole sull'esi-
stenza dei presupposti richiesti dal secondo
comma dell'articolo 77 della Costituzion e
per l'adozione del decreto-legge n . 348 del
1991, di cui al disegno di legge di conversio -
ne n . 6061 .

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevol e
Gei .

GIOVANNI GEI, Relatore . Signor Presiden-
te, le disposizioni del decreto-legge n . 34 8
si articolano in due parti, la prima dell e
quali reitera le norme del decreto-legge n .
285 e la seconda sostituisce le disposizioni
del decreto-legge n . 307. È opportuno ri-
cordare che il decreto-legge n . 285 è stato
convertito in legge dal Parlamento con mo-
dificazioni ed è stato rinviato alle Camere
con messaggio motivato dal Presidente dell a
Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della
Costituzione .

In sintesi, il provvedimento in question e
contiene norme di carattere fiscale riguar-
danti aliquote IVA per la prestazione d i
servizi che hanno per oggetto la produzione
di semilavorati e per la cessione di beni finiti ,
la regolarizzazione spontanea di operazioni
imponibili con soprattassa in materia di IVA ,
la detraibilità e la indetraibilità dell'IVA ne i
trasferimenti di immobili, la riduzione della

base imponibile per gli alloggi costruiti da
cooperative, l'attribuzione degli interessi i n
caso di rimborsi IVA relativi a periodi infe-
riori all'anno, il differimento di un ann o
della detraibilità delle eccedenze di imposte
risultanti dalla dichiarazione dei redditi, l e
detrazioni per i figli naturali riconosciuti, i
contributi ai concessionari del servizio di
riscossione dei tributi, la lotta al contrabban -
do di sigarette, i tributi sui contratti di borsa
e gli acconti di imposta .

Si tratta dunque di un decreto in materia
fiscale dotato di un contenuto omogeneo ,
dalla cui natura ed origine si ricavano i
requisiti di necessità e di urgenza previst i
dall'articolo 77 della Costituzione. In con-
clusione, invito l'Assemblea a confermare il
parere favorevole già espresso dalla Com-
missione affari costituzionali, ai sensi del -
l'articolo 96-bis del regolamento .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole sottosegretario di Stato per le fi-
nanze .

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Il Governo si associa alle
considerazioni svolte dal relatore, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'o-
norevole Barbieri . Ne ha facoltà .

SILVIA BARBIERI . Signor Presidente, ab-
biamo appena assistito in quest'aula ad un
dibattito che ha chiarito in modo molto
illuminante il tipo di uso che ormai si st a
facendo dello strumento della decretazion e
di urgenza. A proposito del decreto-legge
n. 309 (che il collega Macciotta, in sede di
deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis del
regolamento, ha definito un provvedimento
determinato dall'urgenza dell'immaginazio-
ne . . .), infatti, abbiamo poc'anzi assistito al -
l'approvazione della richiesta di rinvio ad
altra seduta del seguito del relativo dibattito .

Per quanto riguarda il disegno di legg e
n. 6061, ci troviamo di fronte ad un esem-
pio, per molti aspetti aberrante, del modo in
cui si fa ricorso alla decretazione d'urgenza .
Ritengo che sia necessario procedere ad una
ricostruzione minuziosa della genesi del de-
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creto-legge n . 348. Il relatore, onorevole
Gei, ha detto che esso è frutto dell'accorpa-
mento di due precedenti provvediment i
d'urgenza: per il primo si tratta della sesta
reiterazione, per il secondo della prima. In
merito al primo di tali decreti-legge, che reca
il numero 285, la reiterazione interviene i n
presenza di un messaggio di rinvio alle Ca-
mere da parte del Presidente della Repubbli-
ca del relativo disegno di legge di conversio-
ne, e quindi in pendenza della possibilità d i
una nuova deliberazione delle Camere .

Credo sia illuminante ricostruire la stori a
del decreto-legge n . 285, il cui disegno di
legge di conversione è stato, ripeto, rinviato
alle Camere dal Presidente della Repubblica .

Quel decreto fu deliberato dal Consiglio
dei ministri il 7 agosto, con una prima
violazione della Costituzione e delle norme
procedurali perché fu reiterato per la quinta
volta mentre era ancora operante il prece-
dente decreto del 2 luglio, il quale, a' termini
di calendario, avrebbe avuto ancora venti -
cinque giorni di vita . Fu emanato dal Presi-
dente della Repubblica il 13 agosto, se i
giorni dopo: si cominciò così a far trascor-
rere il tempo in modo da giungere all a
scadenza dei sessanta giorni per il provvedi -
mento precedente. Il nuovo decreto fu pre-
sentato alle Camere solo il 2 settembre (stes -
sa data della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale), giorno successivo alla scadenz a
del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196 ,
quindi formalmente rispettando — per
quanto riguarda la data di presentazione alle
Camere ma non certo quella della reiterazio -
ne — la vigenza del decreto precedente .

Ma l'articolo 77 della Costituzione stabili-
sce che il decreto-legge deve essere presen-
tato alle Camere il giorno stesso della sua
approvazione da parte del Consiglio dei mi-
nistri. Ebbene, questo decreto è stato pre-
sentato alle Camere 27 giorni dopo . La
relativa legge di conversione è stata appro-
vata il 24 ottobre, otto giorni prima della
decadenza del decreto . Il messaggio di rin-
vio da parte del Presidente della Repubblic a
ex articolo 74 della Costituzione è solo de l
31 ottobre : un ritardo, quello nel rinvio, che
ha impedito di fatto alle Camere di delibera -
re nuovamente sulla legge di conversione .

Il collega Ferrara, intervenendo in Com -

missione su questo argomento, ha affer-
mato che si è dato vita in questo modo ad
una sorta di esecutivo regio in cui Governo
e Presidente della Repubblica, con atto de l
tutto atipico, finiscono per aggirare la Costi-
tuzione, che attribuisce al Parlamento il
potere di approvare un testo dallo stesso
contenuto del provvedimento rinviato .

E veniamo alla seconda parte, alla secon-
da «creatura» che si accorpa nel decreto-
legge al nostro esame . Anche in questo caso
siamo in presenza di una violazione. Si
interviene infatti con una reiterazione rispet-
to ad un decreto-legge che è ancora in
vigore, essendo trascorsi solo trenta dei ses-
santa giorni previsti per la sua vigenza. Si
modifica attraverso una reiterazione il testo
del decreto precedente e praticamente s i
emana sulla stessa materia un nuovo decre-
to, facendo convivere un provvedimento ,
per così dire, morituro con un decreto ap-
pena nato e creando indubbiamente una
grande confusione .

Ma la cosa più grave è che questa confu-
sione si determina in materia fiscale, mentre
i cittadini saranno chiamati, alla fine d i
questo mese, a pagare l'acconto di imposta .
Tale confusione costituisce inoltre un alib i
per determinate irregolarità . E pur vero ,
infatti, che il Governo sta strizzando l'occhi o
ai cittadini, che prenderanno a pretesto la
confusione o in essa cadranno ingenuamen-
te, dicendo: «Tranquilli, tanto poi arriverà
certamente un altro condono» .

Sono questi, Presidente, i motivi che c i
spingono ad essere profondamente contrari
al riconoscimento dell'esistenza dei requisiti
di necessità ed urgenza richiesti dall'articol o
77 della Costituzione per l'adozione del de-
creto-legge in esame; e sono questi i motivi
che ci inducono a sottolineare come sia
importante tentare di porre freno ad un us o
sempre più distorto di uno strumento che l a
Costituzione mette a disposizione del Gover -
no, non certo per legiferare in maniera
confusa e contraddittoria o per varare prov-
vedimenti (come quello di cui abbiamo par -
lato poc'anzi, il decreto legge 3 ottobre
1991, n . 309, che è una sorta di cambiale in
bianco firmata al ministro del tesoro o d i
biglietto da visita per l'Europa) che vengon o
poi fatti decadere perché sono mutate le
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opinioni all'interno della maggiornaza. La
Costituzione ha infatti configurato i decreti-
legge come strumenti che servono ad equi-
librare l'uso del potere legislativo in presen-
za di motivi di necessità ed urgenza, distri-
buendolo tra Parlamento e Governo; non si
tratta quindi certamente di strumenti desti -
nati a distorcere completamente l'impianto
ordinamentale e il rapporto tra le fonti nor-
mative, che costituisce invece elemento di
certezza del diritto (Applausi dei deputati
del gruppo comunista-PDS).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'o-
norevole Rubinacci . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presidente ,
credo che una riflessione debba essere svolt a
dalla Presidenza della Camera, e soprattutt o
da due fondamentali Commissioni, prim a
che i documenti passino all'esame dell'As-
semblea; mi riferisco precisamente all a
Commissione affari costituzionali e all a
Commissione bilancio . Queste due Commis-
sioni non possono con molta semplicità, co n
faciloneria (ormai non sappiamo più qual i
termini adoperare) ammettere per ogn i
provvedimento l'esistenza dei requisiti di cu i
all'articolo 77 della Costituzione quando
questi requisiti vengono a mancare o vengo -
no manifestamente «violentati» . Non è pen-
sabile, infatti, che un decreto possa essere
reiterato per cinque volte ; non è possibile
che sussistano più decreti su uno stesso
argomento né è ammissibile procedere in
questo modo, soprattutto in una materia
così delicata come quella fiscale .

Concordo con quanto ha osservato la col -
lega Barbieri, che mi ha preceduto . Vorrei
aggiungere che — al di là di quelle che son o
le certezze del diritto, che pure il cittadino
dovrà aver presenti — il Governo ed il
Parlamento non possono non farsi carico del
rispetto quotidiano delle norme . Occorre
considerare che i settori produttivi operano
quotidianamente e che Parlamento e Gover-
no non possono ignorare che l'esercizi o
finanziario, per il complesso di tali settori ,
va dal lo gennaio al 31 dicembre e che i n
corso d'anno non si possono modificare le
regole del gioco senza garantire certezza a d
un sistema produttivo che non solo alimenta

tutta la nostra economia, ma assicura anche
risorse finanziarie allo Stato .

Siamo pertanto contrari a questo modo d i
agire del Governo ; tuttavia ci troviamo at-
tualmente in seria difficoltà (intendo farl o
presente), in quanto ampi settori dell'attivit à
produttiva del nostro paese non sanno come
dovranno comportarsi da qui a pochi giorni ,
quando dovranno assolvere al loro obbligo
fiscale . Poiché questo provvedimento ri-
guarda soprattutto un settore particolar-
mente in crisi, quello calzaturiero, non so
cosa accadrebbe se noi non provvedessimo
in tempo. Quindi l'urgenza di intervenire ne l
settore esiste, ma tale urgenza non può
porre il Parlamento nella condizione di pro -
cedere in un modo a mio parere illegale ,
illegittimo ed anticostituzionale, reiterando
questi decreti e comportandosi così in una
materia tanto delicata .

Per quanto riguarda, quindi, i presuppost i
di necessità ed urgenza, noi neghiamo la
loro sussistenza, anche se naturalmente con-
cordiamo sull'esigenza di regolamentare l a
materia relativa a questo importante settore
(Applausi dei deputati del gruppo del MSI-
destra nazionale) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di
parlare, passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione nomi-
nale, mediante procedimento elettronico ,
sulla dichiarazione di esistenza dei presup-
posti richiesti dall'articolo 77 della Costitu-
zione per l'adozione del decreto-legge
n . 348 del 1991, di cui al disegno di legge
di conversione n . 6061 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 369
Maggioranza	 185

Hanno votato sì	 199
Hanno votato no	 170

(La Camera approva) .
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Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n . 346 ,
recante istituzione del Fondo di soste-
gno per le vittime di richieste estorsive
(6059) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l a
discussione del disegno di legge : Conversio-
ne in legge, con modificazioni, del decreto -
legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante isti-
tuzione del Fondo di sostegno per le vittime
di richieste estorsive .

Ricordo che, nella seduta del 15 novembre
scorso, la I Commissine (Affari costituzionali )
ha espresso parere favorevole sull'esistenz a
dei presupposti richiesti dal secondo comm a
dell'articolo 77 della Costituzione per l'ado-
zione del decreto-legge n . 346 del 1991, di
cui al disegno di legge di conversione n . 6059 .

Dichiaro aperta la discussione sulle line e
generali .

Ricordo che, nella seduta di ieri la I I
Commissione (Giustizia) è stata autorizzata
a riferire oralmente .

Il relatore, onorevole Vairo, ha facoltà d i
svolgere la sua relazione .

GAETANO VAIRO, Relatore. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 346, reca l'istituzione de l
Fondo di sostegno per le vittime di richiest e
estorsive .

Questo provvedimento parte da una pre-
messa notoria e consolidata, vale a dire la
recrudescenza della criminalità organizzata ,
che ha operato, purtroppo, un notevole salto
di qualità. Il racket è diventato una vera e
propria industria; i danni che l'attività cri-
minale reca al tessuto connettivo e sociale
del nostro paese sono ormai sempre pi ù
lampanti .

Il salto di qualità di cui ho parlato s i
caratterizza per due aspetti . Per far fronte
alla necessità di reinvestire i loro illecit i
guadagni, le associazioni criminali utilizza-
no imprese pulite che sono spesso costrett e
— questo è il salto di qualità di cui parlavo
— a subire l'investimento, rischiando altri-
menti di essere vittime di una violenza ch e
giunge, purtroppo, fino all'assassinio .

Il secondo aspetto che caratterizza il salto

di qualità compiuto dal racket è il control-
lo capillare del territorio, del quale ormai è
artefice principale l'associazione criminale .
Tale controllo si esplica attraverso il paga -
mento del «pizzo» .

Signor Presidente, da questa premessa —
che si basa sulla percezione diretta da parte
nostra del «salto di qualità», dell'evoluzione
negativa delle associazioni criminali — deri -
va una valutazione oggettiva, un esame fo-
tografico della situazione . Siamo convinti ,
infatti, che siano ormai insufficienti le sol e
reazioni dei singoli, che non sono in grado
di contrastare isolatamente la pressione del-
le associazioni criminali . Non basta, in altr e
parole, la reazione coraggiosa dei singoli
operatori ; è necessario che questi ultimi
vengano spalleggiati dalle associazioni di
categoria che riteniamo pertanto neces-
sario coinvolgere — per reagire ai ricatti
delle associazioni criminali .

Il decreto-legge n . 346 si prefigge l'obiet-
tivo di predispone misure di sostegno per l e
vittime di richieste estorsive allo scopo d i
favorire la resistenza civile a tali pretese .

Il provvedimento consta di due capi, i l
primo dei quali concerne le elargizioni pe-
cuniarie finalizzate al ristoro dei danni eco-
nomici riportati dalle categorie produttive
che si oppongono ai rackets . L'articolo 1
fissa i presupposti operativi della elargizione
finanziaria; esso prevede che l'elargizione
stessa venga corrisposta quando ci si trov i
di fronte a richieste estorsive avanzate da l
racket, alle quali l'operatore economico ab-
bia opposto un rifiuto, anche tacito, e quan-
do da tale comportamento della vittima sia
conseguito un danno .

A tale riguardo, la Commissione ha accol-
to un importante emendamento presentat o
dall'onorevole Bargone, tendente ad amplia -
re al massimo la protezione nei confront i
delle categorie produttive che si oppongon o
alle richieste estorsive, rifiutandosi anche
tacitamente, di pagare il cosiddetto pizzo . C i
riferiamo ai casi in cui le organizzazion i
criminali operino senza aver formulato una
preventiva richiesta, ma compiendo un fatto
delittuoso ai danni di un operatore econo-
mico e presentandolo come loro biglietto da
visita .

Il decreto-legge del Governo era lacunoso
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al riguardo; pertanto la Commissione ha
approvato all'unanimità un emendament o
che, tra le varie ipotesi applicative previste
dall'articolo 1, inserisce anche quella appe-
na enunciata .

L'elargizione, inoltre, non viene corrispo-
sta solo su domanda dell'interessato, m a
anche su richiesta dell'ordine di appartenen-
za; in tal modo si vuole rafforzare la posizio -
ne degli operatori . Tale punto è stato oggetto
di un dibattito approfondito in seno alla
Commissione giustizia, nel corso del qual e
si è ritenuto che l'iniziativa della categoria di
appartenenza del singolo operatore econo-
mico non sostituisca l'azione del singolo —
dal momento che tra i presupposti operativi
elencati all'articolo 1 vi è quello secondo i l
quale la richiesta estorsiva deve essere gi à
stata denunciata all'autorità giudiziaria —
ma la rafforzi .

L'articolo 5 prevede poi le modalità con
cui viene costituito il Fondo di solidariet à
per le vittime delle estorsioni, mentre l'arti-
colo 6 si occupa della relativa dotazione .

Il capo II non contraddice, bensì rafforz a
il capo I del decreto-legge, inasprendo il
regime sanzionatorio soprattutto attravers o
l'articolo 7, che è stato oggetto di un dibat-
tito approfondito ed ha rappresentato u n
motivo di contrasto in Commissione .

L'articolo 7 rafforza il regime sanzionato-
rio nel tentativo di colpire, con più forza e
rigore, la reità mediata — vedi l'articolo 8

guando l'oggetto, e non il soggetto, della
stessa reità mediata sia un minorenne, se-
condo quanto è messo in atto in modo
sempre più ricorrente ahimé! — da part e
delle cosche criminali .

L'articolo 10 introduce disposizioni pro-
cessuali volte a conseguire una maggiore
efficacia delle indagini, anche rinviando l'e-
secuzione dei provvedimenti indicati nell'ar-
ticolo stesso . Tale ampliamento delle ipotesi
di sospensione delle misure cautelari atto a
consentire una maggiore efficacia dell'inda-
gine rappresenta l'estensione di un modo di
operare che ricalca quello già seguito per i l
sequestro di persona e nella lotta contro gli
stupefacenti . Si tratta, quindi, di un esempio
di coerenza legislativa al fine di ampliare
le ipotesi di sospensione delle misure cau-
telari, come ho già detto, quando ciò risulti

utile per garantire maggiore efficacia alle
indagini .

Per quanto riguarda l'articolo 9 del decre-
to-legge tendente ad inserire l'articolo
629-bis nel codice penale — la Commission e
lo ha ritenuto inutile e lo ha quindi soppres-
so, non perché il suo enunciato fosse con-
traddittorio, ma perché avrebbe rappresen-
tato la ripetizione di una fattispecie
criminosa già prevista dall'articolo 629 del
codice stesso (mi riferisco alla minaccia
aggravata ed all'estorsione) .

L'articolo 13 (che prevedeva la ridefinizio-
ne dei rapporti tra il pubblico ministero, i l
vice procuratore e il vice pretore onorario ,
nel passaggio di competenze dal campo am-
ministrativo a quello penale) è stato valutat o
dalla Commissione come eterogeneo rispet-
to alla ratio complessiva del provvedimento ;
per tali ragioni anche tale articolo è stato
soppresso .

Nella sostanza, i dati caratteristici de l
decreto-legge in discussione sono strutturat i
su due binari ben delineati . Il primo è quello
di colpire (questo è lo scopo del provvedi-
mento) la criminalità nel suo tentativo di
indebolire la capacità di resistenza civile ,
intesa come una manifestazione di coraggi o
dei singoli operatori che possono, e soprat-
tutto sanno, opporsi alle richieste del racket.
Sulla base di tale presupposto, il capo II de l
decreto-legge struttura — ecco il secondo
aspetto — in senso più rigorista il regime
sanzionatorio e delle le misure cautelari .

Essendo intervenuti in Commissione giu-
stizia contributi di arricchimento e di com-
pletamento del testo, che hanno condotto
all'approvazione di alcuni emendamenti ,
rinvio all'esame dell'articolato per l'illustra-
zione di tale secondo aspetto .

Concludendo, quelli da me indicati, signo r
Presidente, rappresentano i motivi pregnan-
ti che mi spingono a raccomandare una
rapida approvazione del provvedimento a l
nostro esame .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole rappresentante del Governo.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Il Governo si riserva di inter-
venire in sede di replica, signor Presidente .
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PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlar e
è l'onorevole Bargone . Ne ha facoltà .

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente ,
intendo preliminarmente rilevare l'assenza
dei rappresentanti dei ministeri di grazia e
giustizia e dell'interno in sede di discussion e
su un provvedimento di grande rilievo come
quello in esame . Pregherei quindi la Presi-
denza di sollecitare la presenza di rappresen -
tanti dei due dicasteri indicati nel prosieguo
del dibattito .

Come ha detto poc'anzi il relatore, onore-
vole Vairo, quello in esame è un provvedi-
mento che tende ad incidere in qualche
modo su un fenomeno che si sta sempre più
diffondendo su tutto il territorio nazionale ,
segnatamente nelle regioni meridionali, e
che ha effetti particolarmente devastanti .
L'espansione del fenomeno criminale nel
nostro territorio ha assunto ormai una qua-
lità diversa rispetto al passato .

C'è una «finanziarizzazione» della mafia :
le organizzazioni criminali attuali hanno una
potenza economica di grande rilievo che
incide anche in settori nei quali prima no n
erano presenti . Si ha, quindi, una penetra-
zione della criminalità in tutti i settori della
società e delle istituzioni, che ne vengon o
fortemente condizionati . Il recente provvve-
dimento, adottato dal ministro Scotti, d i
scioglimento di alcuni consigli comunali e d i
sospensione dei consiglieri ne rappresent a
un esempio chiaro ed evidente .

Siamo di fronte ad un fenomeno con
caratteristiche nuove perché si è compiuto
un salto di qualità; come ha osservato recen -
temente la Commissione antimafia, si può
rilevare una presenza di capitali illeciti nel
sistema finanziario ed imprenditoriale che in
alcune regioni del nostro paese sta addirit-
tura cambiando la «pelle» di quelle realtà . S i
registra un fiorire di ricchezze illegali conse -
guenti all'accumulazione di capitali prove-
nienti da attività illecite, che in qualche
modo rende sempre più labile il confine tr a
lecito ed illecito e favorisce il processo d i
avvicinamento tra organizzazioni criminali ,
istituzioni e sistema politico .

Questa presenza ha tre modi di penetra-
zione: l'estorsione, l'usura e la circolazion e
della titolarità delle imprese . Il fenomeno

dell'estorsione, di cui occupiamo questa
mattina, ha effetti particolarmente deva -
stanti perché l'aumento vertiginoso di atten-
tati dinamitardi, di incendi dolosi, di eserci-
zio violento dell'intimidazione da parte delle
organizzazioni criminali nei confronti d i
commercianti, imprenditori e cittadini iner-
mi provoca a sua volta tre possibili conse-
guenze : un «effetto sostituzione», un «effetto
fuga», un «effetto riciclaggio» .

L'«effetto sostituzione» è probabilmente i l
più allarmante ed è quello che ci ha sugge-
rito l'opportunità di presentare un emenda -
mento al decreto-legge che è stato licenziato
dalla Commissione . Gli attentati dinamitar-
di, infatti, non sono direttamente finalizzati
alla richiesta di tangenti, ma mirano soprat-
tutto a seminare paura e ad esprimere una
capacità di intimidazione che in un momen-
to successivo può portare ad esercitare le
attività illecite tipiche delle organizzazioni
criminali proprio in quelle realtà in cui tali
reati vengono commessi . Proprio perché ,
come ho già detto, ormai sono presenti sul
mercato ingenti risorse finanziarie di prove-
nienza illecita, si pone alle organizzazion i
criminali il problema di immettere nel cir-
cuito finanziario queste ricchezze illegali ; in
tal modo, si sviluppa una nuova classe diri-
gente mafiosa, si creano ceti emergenti com -
merciali e imprenditoriali che tendono a
sostituirsi a quelli onesti usufruendo di tutt i
gli strumenti in loro possesso, a cominciare
dalla disponibilità di grandi risorse finanzia-
rie senza dover subire i disagi nell'accesso a l
credito che caratterizzano il sistema banca-
rio del nostro paese, il quale crea gross e
difficoltà agli imprenditori onesti e assa i
poche, invece, a quelli portatori di ricchezze
illegali !

Questo tentativo di autolegittimazione da
parte della nuova classe dirigente dell'orga-
nizzazione criminale provoca, appunto ,
quello che ho definito «effetto sostituzione» .
Esso è sotto gli occhi di tutti, in particolare
nelle regioni meridionali, ed è quello che ,
anche dal punto di vista culturale, provoc a
gli effetti più devastanti nei confronti dei
quali è necessario porre un argine partico-
larmente incisivo .

Naturalmente, il fenomeno della sostitu-
zione è alla base dell'«effetto fuga» : gli im-
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prenditori, i commercianti e gli operatori
economici — come dimostrano episodi sem-
pre più frequenti — abbandonano le proprie
attività per trasferirsi altrove oppure per
dedicarsi ad altro; in sostanza, essi non
reggono più alle pressioni intimidatrici ed
alle violenze delle organizzazioni criminali .
Si diffonde, così, un fenomeno di disinvesti-
mento nelle regioni meridionali, già penaliz -
zate da una situazione di grandissimo disa-
gio, di lacerazione e di contraddizioni per
una politica di Governo particolarmente ina -
deguata .

Ho fatto cenno all'«effetto riciclaggio» .
Ebbene, la necessità di immettere nel circui-
to finanziario le risorse ricavate penalizza
doppiamente gli imprenditori : da una parte ,
essi subiscono l'attentato dinamitardo, cioè
sono i destinatari di una violenza finalizzat a
alla sostituzione ed alla richiesta della tan-
gente; dall'altra, gli imprenditori «sani» per -
dono spazio, poiché il riciclaggio consente ,
per esempio con la circolazione della titola-
rità delle licenze, di far comparire sul mer-
cato nuovi operatori che approfittano degli
strumenti usati dalla criminalità . Dunque, si
registra un fiorire di supermercati, negozi e d
esercizi commerciali che fanno capo — an-
che tramite prestanomi — alla criminalità
organizzata .

Per tutti questi motivi, mi sembra si poss a
dire che la questione di cui stiamo trattando
è particolarmente delicata. Fra l'altro, dev o
sottolineare che attraverso l'estorsione la
criminalità svolge un ruolo particolarmente
significativo nel territorio . A differenza di
altri reati, come il furto o la rapina, che
hanno un carattere eccezionale e che s i
esauriscono in un unico atto nei confront i
della vittima, l'estorsione richiede un con-
tatto continuato con il protetto-vittima, co n
manipolazioni continue della parte offesa e
della legge.

Quindi, è chiaro che avere il monopolio
dell'estorsione su un determinato territori o
implica l'esercizio di un'attività di negozia-
zione continua, addirittura con lo svolgi -
mento di una mediazione sociale che i n
questo modo si sostituisce allo Stato .

Ecco perché è necessario realizzare un a
piu incisiva azione di contrasto : per indivi-
duare i reati ed accertare le responsabilità .

Per conseguire tali finalità vi è, tuttavia ,
bisogno di alcuni elementi: la reazione della
società civile, la sconfitta del concetto di
impunità, la capacità investigativa e l'incisi-
vità di intervento (che attualmente, però ,
non appartengono ai nostri apparati dell o
Stato) .

La reazione della società civile è sicura -
mente indispensabile, poiché costituisce un
momento di collaborazione per far emerge -
re i reati e per rendere possibile la punizion e
dei responsabili . Essa può essere incoraggia -
ta e stimolata soltanto in presenza di un'a-
deguata risposta da parte dello Stato e dei
suoi apparati . Da ciò deriva il bisogno di una
diversa organizzazione della magistratura e
delle forze dell'ordine .

In proposito, il provvedimento di istituzio-
ne della direzione investigativa antimafia
approntato dal ministro Scotti risponde ad
un'esigenza giusta in maniera sbagliata . In-
fatti, a fronte di un reato diffuso sul territo-
rio, divenuto quasi un fatto di massa, vi è
bisogno di una capacità di controllo de l
territorio e di un 'opportuna azione investi-
gativa . Qualche tempo fa, il ministro Mar-
telli ha sostenuto che in Italia non investiga
nessuno: se questo è il problema, occorre
prevedere l'operatività di nuclei investigativ i
anti-racket specializzati, con una maggiore
professionalizzazione delle forze dell'ordin e
e con un coordinamento a ciò funzionale .
Quindi, verticalizzare la capacità investiga-
tiva e la circolazione delle informazioni co-
stituisce un errore che va ad aggiungersi a
quello del disimpegno da parte dello Stato
rispetto all'insediamento dei presidi di poli -
zia nel territorio .

Il ministro Scotti, nello scorso settembre ,
in sede di Commissione antimafia, con par-
ticolare riferimento al problema richiamato
si è impegnato ad istituire la banca dat i
nazionale sul racket e il riciclaggio, a poten-
ziare i presidi di polizia ed a costituire un
servizio di intelligence specifico e un fondo
anti-racket. Soltanto quest'ultimo impegn o
è stato mantenuto . Si debbono infatti regi-
strare una certa resistenza del Governo ad
istituire la banca dati citata ed un ritardo
nell'adozione dei decreti previsti dalla legg e
sul riciclaggio. Sono quindi emersi impedi-
menti nell'applicazione di un provvedimen-
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to importante, sia pure «monco» della misu-
ra più incisiva, relativa alla banca dati .

Manca, poi, lo specifico servizio di in-
telligence ; non può infatti essere considerat a
tale la direzione investigativa antimafia, an-
che perchè spesso le estorsioni non possono
farsi risalire ad organizzazioni di stampo
mafioso. Pertanto, le forze dell'ordine non
potrebbero compiere investigazioni su as-
sociazioni di carattere diverso da quello
mafioso .

E quindi necessario intervenire proprio
sull'articolazione sul territorio delle forze di
polizia e sulla loro capacità professionale
investigativa .

In riferimento alla distribuzione sul terri-
torio delle forze dell'ordine, occorre notare
che in proporzione è più corposa la loro
presenza in Friuli, Umbria e Valle d'Aost a
rispetto alla Puglia. Mi sembra si tratti di un a
contraddizione da superare . Tuttavia, riten-
go che questo non sia tanto un problema di
quantità, ma piuttosto di qualità . Occorre
potenziare gli organici della polizia giudizia -
ria perchè al titolare delle investigazioni ,
così come stabilito dal nuovo codice di pro-
cedura penale, sia consentito di svolgere le
indagini necessarie a comprendere gli in-
trecci e soprattutto a stroncare un fenomen o
nel quale si stabilisce un rapporto continua-
tivo con la vittima del reato .

A mio giudizio è quindi importante, de-
cisivo, il ruolo svolto dalla Confesercenti e
da altre associazioni tipo «SOS impresa» . S i
tratta, infatti, di organizzare in qualche
modo la reazione della società civile . Tut-
tavia, deve essere precisato che gli apparat i
dello Stato, soprattutto il Governo, non
devono attuare una forma di delega ne i
confronti della società civile stessa . Associa -
zioni del tipo di quelle richiamate non pos-
sono essere caricate di pesi politico-istitu-
zionali che non competono loro . Certo
questo può essere il segnale di una reazio-
ne, che deve essere incoraggiata, ma no n
lo strumento per sconfiggere il fenomeno .
Il Governo deve dare risposte adeguate i n
materia .

Ecco, quindi, qual è il compito delle isti-
tuzioni, che deve essere adempiuto non
soltanto con provvedimenti legislativi, ma
anche con un impegno coerente, indicando

precise linee strategiche e dando puntuali
orientamenti alle forze dell'ordine, orienta -
menti che in questo momento mancano .
Penso soprattutto alla Guardia di finanza ,
che non svolge adeguate indagini patrimo-
niali; probabilmente l'attività degli apparte-
nenti a questa forza è dispersa in mille rivoli .
Anche in questo caso è necessaria una rifles-
sione per organizzare diversamente il setto -
re, procedendo a una selezione degli obiet-
tivi per colpire in primo luogo gli
arricchimenti illeciti, che provocano la de-
generazione del tessuto democratico del no-
stro paese .

Tra i provvedimenti promessi dai ministr i
Scotti e Martelli vi è, come ho già detto ,
l'istituzione del fondo anti-racket. Devo su-
bito evidenziare che la discussione svoltas i
in Commissione giustizia è stata particolar-
mente utile per invertire una tendenza emer-
sa dal provvedimento . Infatti, l'articolo 3 de l
decreto-legge era formulato in modo tale da
accrescere in qualche modo la paura de l
commerciante piuttosto che favorire una
sua reazione, una forma di collaborazione
coraggiosa con le forze dell'ordine.

Probabilmente vi è una confusione di idee
da parte del Governo che preoccupa e f a
ritenere che non vi sia né una strategia
organica né quel disegno che sembrava pro-
clamare il ministro qualche mese fa .

Le modificazioni apportate dalla Commis-
sione al decreto-legge, soprattutto all'artico-
lo 3, danno la possibilità al commerciante ,
all'imprenditore, all'operatore economico,
vittima di un reato commesso a fini intimi -
datori oppure estorsivi, di ottenere un risar-
cimento. La riserva di carattere generale che
nutriamo sul provvedimento — al qual e
ovviamente siamo favorevoli è che que-
st'ultimo prende solo atto di una situazione ,
di una patologia, cercando di porre qualche
rimedio, soprattutto dal punto di vista eco-
nomico, ai danni che la criminalità organiz-
zata provoca alla società civile ed agli ope-
ratori economici . Tutta l'attività di carattere
preventivo e repressivo deve invece esser e
potenziata nel senso che ho indicato proprio
per evitare che persista la situazione in cu i
ci troviamo e che emerga dai provvedimenti
in materia una sorta di rassegnazione d a
parte del Governo a convivere con il feno-
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meno criminoso, con le organizzazioni cri-
minali . Tale convivenza è impossibile, per-
ché la crescita vertiginosa del fenomeno f a
ritenere che l'organizzazione criminale no n
abbia nessuna intenzione di convivere con l e
istituzioni, ma anzi agisca in base ad un a
strategia di aggressione nei confronti dell e
stesse per svuotarle di contenuto e rendere
difficile l'agibilità democratica .

L'inversione di tendenza, che si è cercat o
di imprimere con la modifica dell'articolo 3 ,
credo sia importante e rappresenti un segna -
le nei confronti del Governo .

Devo poi osservare che il Governo non
perde mai il vizio di introdurre nei decreti -
legge disposizioni che nulla hanno a ch e
vedere con la materia disciplinata . Il Gover-
no aveva infatti cercato di inserire una nor-
ma di modifica dell'ordinamento giudiziario
in ordine alle funzioni del pretore e del
pubblico ministero in materia amministrati -
va: ma la Commissione consentitem i
l'espressione — ha fatto giustizia dell'artico -
lo 13 del decreto-legge, sopprimendolo .

Il Governo è stato per altro indotto ad
utilizzare il decreto-legge n. 346 anche per
introdurre una norma utile, pur se appare
come un corpo estraneo nel provvedimento .
Mi riferisco al comma 2 dell'articolo unic o
del disegno di legge di conversione, ch e
prevede la delega al Governo ad adottare i
decreti legislativi previsti dalla legge 15 di-
cembre 1990, n . 395 . Ci troviamo nuova-
mente in presenza di un ritardo del Govern o
nell'adozione di questi decreti ed alla neces-
sità di dover adottare la proroga dei termini
in una sede impropria .

Riteniamo ancora che sia materia estra-
nea all'oggetto del provvedimento quella
relativa alla disciplina della raccolta dei fon-
di di cui all'articolo 12 del decreto-legge ,
poiché ci sembra che ciò non abbia niente a
che fare con le estorsioni e, in ogni caso, la
materia andrebbe trattata in maniera diver-
sa. In Commissione giustizia il relatore ha
presentato un emendamento volto a sanzio-
nare differentemente, per esempio, la rac-
colta di fondi — attuata con strumenti inti-
midatori — per gli avvocati delle
organizzazioni criminali . Si tratta di un mo-
do per ottenere la tangente con altri mezzi ,
possibilmente pure con il sorriso sulle lab-

bra, anche se la vittima della richiesta com-
prende di trovarsi in pericolo .

Se si tratta di questo, allora è necessario
sanzionare in maniera diversa la raccolta de i
fondi ; non si può pensare che, per la viola-
zione delle disposizioni contenute nell'arti-
colo 12, si applichi la sanzione amministra-
tiva del pagamento della somma da lire 20 0
mila a un milione 200 mila, perché questo
appare assolutamente ridicolo di fronte a d
un reato del genere.

Se invece non è così, se non vogliam o
sanzionare una diversa forma di estorsione ,
questo articolo va soppresso, perché riguar-
da materia assolutamente estranea ad un
decreto-legge concernente l'istituzione di u n
fondo anti-racket. La disciplina della raccol-
ta dei fondi, che fa riferimento alle partite
di pallone, a motivazioni di carattere religio-
so, al volontariato o a quant'altro, sicura -
mente non ha niente a che fare con i l
decreto-legge al nostro esame .

Concludendo, ritengo che il provvedimen-
to sia utile, ma non più di tanto ; non credo
infatti che il decreto-legge n . 346 rappresent i
un argine nei confronti del fenomeno crimi-
nale e soprattutto nei confronti dell'espan-
dersi di quello estorsivo. E soltanto una
presa d'atto dell'esistenza di tale fenomeno ;
è un segnale, un messaggio di solidarietà che
lo Stato dà a chi è stato vittima di questi
reati, cercando di incoraggiarlo a denuncia -
re l'estorsione .

D'altro canto, è necessario che vi siano
manifestazioni concrete che, insieme all'e-
manazione di un decreto-legge, dimostrino
che da parte dello Stato e del Governo vi è
un impegno diretto a prevenire e a reprime -
re il fenomeno; è solo saldando la reazione
della società civile ad un intervento incisivo
dello Stato che si può restituire quella fidu-
cia persa dei cittadini nei confronti delle
istituzioni che rappresenta il vero argine a l
fenomeno criminale .

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

VINCENZO TRANTINO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, dum Romae consulitur,
Saguntum expugnatur; sicché, mentre noi
consumiamo riti e orge verbali, la mafia
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continua a colpire e, purtroppo, a vincere . E
continua a vincere — se noi traduciamo i l
fenomeno mafia in termini tecnico-giuridici
dobbiamo parlare di delinquenza organizza-
ta, con facile accezione da parte della gente
che vuole cose semplici e non bandi e pro-
clami — non perché è malavita, ma perch é
è organizzata . È un'affermazione che mi è
già capitato di fare in altre occasioni, i n
particolare di recente proprio alla presenz a
del sottosegretario Coco .

Il campo di Agramante, il campo nemico ,
cioè lo Stato (che dovrebbe essere orgoglio -
so di questo atteggiamento volto a rappre-
sentare la società civile) si abbandona agli
isterismi e alle contese verbali, al punto che
ieri sera abbiamo assistito ad una malinco-
nica manifestazione oratoria in un program-
ma della televisione di Stato . Alcuni signori ,
che dovevano essere «eminenti» — come li
ha chiamati il giornalista che li ha presentat i
—, hanno dato luogo ad una rissa — altro
non si può definire — in cui ognuno soste-
neva una propria ragione in rotta di collisio-
ne con l'altro . E questi dovrebbero essere i
custodi del vincolo, cioè i garanti di quest a
lotta seria e serrata alla mafia?

Certo, se i malavitosi avessero assistito ier i
— e sicuramente lo avranno fatto — a tal e
programma, avranno avuto motivo di con-
cludere che c'è chi lavora per loro involon-
tariamente; il campo avversario a questo s i
è ridotto !

Il provvedimento che stiamo esaminand o
interviene a distanza di qualche ora dalla
nota sentenza di Capo d'Orlando . In questa
sede prescinderemo da considerazioni d i
merito sulla sentenza, dal momento che gli
atti debbono prima essere conosciuti per
poter essere successivamente considerati de -
finitivi e, quindi, costituire oggetto di com-
mento . Pertanto, non spenderemo una sola
parola sul contenuto della sentenza e sul
tessuto giuridico che essa creerà. Tuttavia ,
siamo fin da ora nella condizione di poter
dire che la società civile a Capo d'Orland o
ha trovato conforto in certe presenze, a
cominciare dalla presenza-testimonianza del
segretario nazionale del nostro partito, ono-
revole Fini, unico tra segretari dei partiti
politici a carattere nazionale ad essere inter-
venuto all'apertura del dibattimento, non

certo per operare un condizionamento ,
quanto piuttosto per riaffermare i princip i
che animano la nostra comunità umana ,
prima che politica .

La gente non vuole trovarsi sola ; soprat-
tutto nell'isola, la solitudine coincide quas i
con l'isolamento e questo deriva propri o
dalla radice dell'isola stessa . Ecco perché la
presenza costante della gente perbene che
ha aleggiato nel processo di Capo d'Orlando
è valsa a determinare non tanto la cosiddetta
esemplarità della sentenza (che in questo
momento a noi interessa relativamente) ,
quanto il principio della necessità di coordi-
nare gli sforzi e di abbandonare la prass i
della solitudine e del «fai da te», con l'obiet-
tivo di far maturare una nuova coscienz a
civile, che attualmente ci sembra smarrita e
sicuramente appannata .

Il quadro estortivo purtroppo ha assunto
un rilievo nazionale : non si tratta più di un
fenomeno periferico e localizzabile in deter-
minate zone. È stata scoperta una realtà ch e
già quaranta anni fa il genio luminoso di
Longanesi aveva individuato, quando affer-
mava che il grande delitto che avviene a
nord è sempre il «caso», mentre quando
avviene a sud, tra la povera gente, è sempr e
il «delitto» . Il «caso» del nord deve orma i
fare i conti con la realtà devastante che ci
troviamo ad affrontare. Quando un'intera
giunta comunale, come quella di Milano ,
crolla nel broglio, nell'intrallazzo, nel mer-
cimonio e nella squalifica politica e giuridi-
ca, si scopre purtroppo che coloro i quali
pensavano che noi rappresentassimo la «co-
lonia indiana» da visitare, la riserva degli
emarginati, si trovano ad essere non emu-
lanti, ma a privilegiare la loro condizione di
cosiddetti benestanti del crimine, che alme -
no dà un alibi alla Sicilia e alle terre del
meridione, dove il crimine non è mai ric-
chezza e, se tale diventa, .è soltanto aspira-
zione illecita ad essa .

Sono questi i motivi per i quali, onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, oggi primeg-
gia — e ci impressiona maggiormente — la
delinquenza politica su quella comune. La
concussione, a nostro avviso, è un reat o
infinitamente più grave e lacerante dell'e-
storsione. Si tratta di fenomeni entrambi
gravi ma, se una graduatoria può essere
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fatta sul piano della penetrazione e, soprat-
tutto, del circuito dell'impunità, va conside-
rato che la concussione usa colletti bianch i
e doppiopetto, utilizza circuiti che possono
consentire comode testimonianze e, soprat-
tutto, condotte soft. La concussione rappre-
senta oggi il volto bieco del potere che
colpisce, avvinghia, costringe, crea le condi-
zioni perché non si venga mai raggiunti dall a
prova, perché chiunque sa che per continua -
re a far girare la ruota è necessario olearla .

Oggi si arriva alla sfrontatezza, alla con-
vinzione dell'impunità, alla richiesta di tan-
genti senza mezzi termini, addirittura utiliz-
zando un manuale che presuppone i cost i
dell'opera e quelli del rischio . Sappiam o
che, almeno al riguardo, una truffa c'è ,
perché oggi assistiamo alla somatizzazione
del delitto nella parte offesa la quale, sapen-
do che a questo punto lucra dalla situazion e
in cui incorre, finge di fornire materiale d i
prima mano nonché attività e prestazion i
che invece non fornisce ; essa sa che, poiché
paga un prezzo, può esserle consentito l'il-
lecito .

Abbiamo realizzato questo perverso cir-
cuito perché ormai vi è una sola parte offesa ,
oltre a quelle intese in senso fisico : la comu-
nità nazionale, che viene offesa dal concuss o
e dal concussore, dal bandito e da colui il
quale riceve la violenza o la minaccia . E la
violenza, quando si parla in termini politic i
e soprattutto in termini di appalto, è com e
quella che una volta i trattatisti definivan o
grata puellis, cioè è gradita da chi la subisce ,
perché produce ricchezza, vantaggi smodat i
e un circuito di facile benessere, che è un
benessere sporco .

Fatta tale premessa, a nostro avviso i l
provvedimento in esame è opportuno solo
socialmente perché giuridicamente (siamo
d'accordo con il collega Bargone) è solo
declamatorio e difficilmente compatibil e
con il nuovo rito . Su questo dobbiamo in-
tenderci. O si abolisce il nuovo codice di
procedura penale, se esso è strumento inter-
cettivo dell'attività e soprattutto del risulta-
to, oppure lo si onora potenziandolo e d
adeguandolo, ma certamente senza pren-
derlo a picconate. Il nostro è un paese in cui
la controriforma si vota idealmente, nel
pensiero del riformatore, un momento dopo

che è stata varata la riforma; e ciò deriva da
un handicap di natura culturale, in quanto
l'Italia è l'unico paese al mondo in cui vi è
stata la controriforma senza mai la riforma .
Si impronta così un codice che gioca tutta
la sua efficacia sulla lealtà dell'imputato, un
codice adattato a paesi in cui l'imputato
giura, mentre da noi il motto generalizzato ,
quando si diventa imputati, è che la menzo-
gna è un diritto e il «qui lo dico qui lo nego »
potrebbe essere la sigla per il fallimento dell e
attese relative al nuovo codice di procedura
penale .

Si devono quindi finalmente onorare, sen-
za fughe furbastre, eretiche e solo elettora-
listiche, le norme che sono state votate ,
anche se esse devono raccordarsi alla realtà
socio-politica su cui sono chiamate ad agire .
De Marsico diceva che il codice di procedur a
penale è il codice del galantuomo, mentr e
quello penale è il codice del malvivente ; il
primo stabilisce le regole, il secondo le san-
ziona. Tutti abbiamo bisogno delle regole e
più onesti si è più si ha bisogno della garan-
zia della regola; e quest'ultima significa og-
gettività della condotta di quanti devono
confrontarsi su dati certi, che devono sem-
pre costituire le colonne d'Ercole se si vuole
una società civile e giusta .

Assistiamo, invece, ad una inversione d i
tendenza, nel senso che la mancanza d i
certezza, ogni giorno di più, fa naufragare
ogni possibile attesa da parte della platea
delle persone perbene (che sono più di quan -
te si pensi, anche se meno di quante si speri) ,
le quali non hanno più referenti né stelle
polari cui affidarsi. Ognuno agisce in ragio-
ne della propria condotta e, se le singole
condotte diventano poi egoismo nazionale ,
non chiedetene conto a chi le pone in esser e
solo per legittima difesa, per gusto di soprav -
vivenza o, quel che è peggio, per necessit à
di sopravvivenza .

Il merito del provvedimento ci lascia per -
plessi, soprattutto là dove si ritiene che la
straordinaria necessità di emanare nuov e
disposizioni intese a prevenire e a reprimer e
il grave fenomeno delle estorsioni imponga
il varo di codesto strumento legislativo . Noi
crediamo di essere di fronte ad un infortuni o
da parte di quanti hanno scritto il testo in
esame; infatti, quando si risarcisce — e



Atti Parlamentari

	

— 90054 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1991

giustamente — il cittadino che ha subìto un
danno di natura estorsiva, non si previen e
né si reprime nulla, in quanto il fenomeno è
a se stante. Noi, in realtà, interveniamo per
lenire una situazione e non certamente pe r
eliminarne le cause o rimuoverne gli effetti
(se non in modo parziale) .

Scorrendo il provvedimento, ci troviamo
di fronte agli articoli 7, 8, 9 e 10. L'articolo
7, comma 3, stabilisce che nel terzo comm a
dell'articolo 114 del codice penale, dopo l e
parole «numeri 3 e 4» siano inserite le parol e
«del primo comma e nel terzo comma» ; il
comma 4 dello stesso articolo dispone che
«per i delitti di cui all'articolo 275, comma
3, del codice di procedura penale, le circo -
stanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98 del codice penale, concor-
renti con le aggravanti di cui agli articoli 11 1
e 112, comma primo, numeri 3 e 4, e
comma secondo, del codice penale, non
possono essere ritenute equivalenti o preva-
lenti rispetto a queste se chi ha determinato
altri a commettere il reato ( . . .)» .

Questa norma, che è stata opportunamen-
te soppressa, già indicava l'errore del per-
corso. Nel nostro paese infatti non vi è pi ù
reato continuato e plurisoggettivo . In Italia,
la tragica equazione data dalla somma del -
l'articolo 110, la norma relativa al concors o
delle persone, e dell'articolo 81, la norm a
relativa al reato continuato, si risolve sem-
pre nell'ipotesi associativa prevista dagli ar-
ticoli 416 e 416-bis (nel caso che oggi impe-
ra) oppure dall'articolo 75 (in altre ipotesi) .

Per quanto concerne l'articolo 8, nel qual e
si stabilisce un aumento delle pene inciden-
do soprattutto sulla pena minima, mi per-
metto di richiamare l'attenzione del relator e
su un rilievo. Oggi non è con l'aumento delle
sanzioni che si può sconfiggere colui il qual e
si determina al reato. L'89 per cento de i
reati rimane infatti impunito . Contro chi
aumentiamo le pene? Contro i fantasmi ?
Contro gli ignoti? Contro coloro i quali la
fanno franca? Non abbiamo bisogno di ulte-
riori aumenti perché le nostre sanzioni sono
le più afflittive del mondo . Abbiamo bisogno
di individuare i colpevoli. A che cosa serve
che il carico sanzionatorio si abbatta sull' 1 1
per cento che viene scoperto quando gli
impuniti si riorganizzano, commettono nuo-

vi delitti, sono la catena perpetua, sono la
frusta nei confronti del volto della società
che sfregiano?

Ecco perché noi avremmo voluto un siste-
ma preventivo più serio . Quando infatti s i
privilegia il sistema repressivo viene in men -
te quel gentiluomo del Settecento che non
si lavava e si inondava di profumo credendo
così di poter sostituire il sapone . Noi non
abbiamo bisogno di profumi ma di sapone ,
abbiamo bisogno, cioè, di rendere pulita la
società attraverso gli strumenti che punisco-
no l'illecito .

Per quanto riguarda l'articolo 9 (che è
stato soppresso), già alla vigilia del varo di
questo provvedimento, con il collega Mace -
ratiti, che guida la nostra iniziativa di poli-
tica giudiziaria all'interno della Commissio-
ne giustizia con la solità puntualità ,
avevamo denunciato che la disfunzion e
creata da tale articolo rischiava di «mandar e
in tilt» l'intero apparato .

Per quanto concerne poi l'articolo 10 ,
esso riesce ad essere illegibile . Che vuol dire :
«Quando è necessario per acquisire rilevant i
elementi probatori ovvero per la individua-
zione o cattura dei responsabili dei delitti d i
cui agli articoli 629, 629-bis, 648-bis e 648 -
ter del codice penale, il pubblico minister o
può, con decreto motivato, ritardare l'ese-
cuzione ( . . .) del fermo dell'indiziato ( . . .)»?
Che vuoi dire «ritardare»? Probabilmente s i
vuole dire rinviare, perché un'esecuzione s i
ritarda soltanto rinviandola. Quando si dice
«ritardare» è come se si potesse autorizzare
il pubblico ministero a tenere sotto chiave i l
cittadino inquisito senza rispettare le norm e
cogenti, che in termini temporali sono rigo-
rosissime, previste dal nuovo codice di pro-
cedura penale !

Questi rilievi di ordine tecnico non atten-
gono certamente alla qualità del nostro voto .
Noi da tempo tra la società civile e il regime ,
abbiamo scelto la società civile . Noi manife-
stiamo ancora un atto di fede, forse ingenuo ,
forse utopistico, ma la gente per bene ha
bisogno anche di queste cose. Spesso, quan-
do i racconti diventano tragici, servono le
favole! Ebbene, noi non vogliamo certamen-
te raccontare favole a nessuno, ma se il
pessimismo della ragione sconfigge oggi o-
gni ipotesi ulteriore di attuazione di queste
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norme, l'ottimismo della speranza impone a
noi (e certamente non solo a noi) di essere
interpreti della società civile, a cui non lan-
ciamo messaggi né declamazioni ma segnal i
alti e forti di testimonianza attiva . Sino a
quando il galantuomo saprà che in quest o
Parlamento vi sono forze pulite e incontami-
nate, irricattabili come la nostra, certament e
non sarà solo! (Applausi dei deputati de l
gruppo del MSI-destra nazionale - Congra-
tulazioni).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a
parlare e pertanto dichiaro chiusa la discus-
sione sulle linee generali .

Ha facoltà di replicare il relatore, onore-
vole Vairo .

GAETANO VAIRO, Relatore. Rinunzio alla
replica, signor Presidente .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'o-
norevole rappresentante del Governo.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, Sottosegreta-
rio di Stato per la giustizia . Non intend o
esprimere osservazioni in questa sede pe r
quanto riguarda le affermazioni ascoltate
nel dibattito in ordine al contesto nel quale
questo disegno di legge si inserisce . Ritengo
doveroso, invece, rispondere ad alcuni mo-
tivi di preoccupazione che sono stati avan-
zati, soprattutto quando si è sostenuto ch e
questa potrebbe essere la legge della rasse-
gnazione, perché lo Stato si prepara a risar-
cire le persone che subiscono danni da part e
della criminalità e da parte di coloro i qual i
si propongono fini di estorsione o di altro
genere .

Desidero ribadire che la finalità di quest o
provvedimento è proprio l'opposto, è quella
cioè di incentivare le resistenze alla violenza
ed alle estorsioni e di garantire che, se si
subiranno danni da parte di coloro i quali si
oppongono alle violenze ed alle estorsioni ,
questi danni saranno risarciti . Appunto per
questa finalità, per chiarire meglio gli scopi
ed il significato del contenuto normativo
della legge, ieri ho espresso avviso favorevo -
le su un emendamento presentato in aula ,
in cui si chiarisce che non si nossono risar -

cire dei comportamenti non coraggiosi da
parte di coloro i quali non denunciano i l
fatto, non agiscono — o direttamente ovve-
ro, con il loro consenso, indirettamente —
per ottenere il risarcimento dei darmi .

Riservandomi eventualmente di interveni-
re successivamente, ove ve ne fosse necessi -
tà, sugli emendamenti presentati, ritengo di
poter dire conclusivamente che la normativa
in esame appare coerente con le finalità all e
quali è ispirata : ne raccomando quindi la
sollecita approvazione .

PRESIDENTE. Avverto che la Commis-
sione bilancio, in data odierna, ha espresso
il seguente parere :

PARERE FAVOREVOL E
a condizione che :

all'articolo 14 del decreto-legge, al com-
ma 1, prima delle parole: «dello stanziamen -
to iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 -
1993», siano premesse le seguenti : «delle
proiezioni per i medesimi anni» ;

e con l'osservazione che, con riferimento
alla disposizione di cui al comma 2 dell'ar-
ticolo 6 del decreto-legge, non appare suffi-
cientemente dimostrata, neppure nella rela-
zione tecnica, l'assenza di eventuali effetti d i
impatto inflazionistico.

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

ART. 1 .

1. Il decreto-legge 29 ottobre 1991, n .
346, recante istituzione del Fondo di soste-
gno per le vittime di richieste estorsive, è
convertito in legge con le modificazioni ri-
portate in allegato alla presente legge .

2. Il Governo è delegato ad adottare i
decreti legislativi previsti dalla legge 15 di-
cembre 1990, n . 395, entro il termine del 3 0
aprile 1992, con l'osservanza dei princìpi ,
modalità e criteri direttivi contenuti nell a
legge stessa .

Do lettura delle modificazioni apportat e
dalla Commissione :
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All'articolo 1 :

dopo il comma 1 è inserito il seguente :

«1-bis. La elargizione di cui al comma 1 è
corrisposta anche in favore di chi, esercitan-
do un'attività imprenditoriale, commercia -
le, artigianale o comunque economica, ov-
vero una libera arte o professione, subisce
nel territorio dello Stato un danno a ben i
mobili o immobili in conseguenza di fatt i
delittuosi commessi a fini intimidatori, an-
che al di fuori dell'esistenza di un vincol o
associativo, per il perseguimento di un in -
giusto profitto .» ;

al comma 2, la lettera a) è soppressa ;

al comma 2, lettera b), le parole : «di cui
alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti :
«di cui al comma 1».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole : «100 milioni »
sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni» .

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente :

«2 . La domanda può essere presentat a
dall'interessato ovvero, con il consenso d i
questi, dal consiglio nazionale del relativo
ordine professionale o da una delle associa-
zioni nazionali di categoria rappresentat e
nel Consiglio nazionale dell'economia e de l
lavoro .» ;

il comma 3 è soppresso .

All'articolo 6 :

al comma 1, la lettera b) è sostituita
dalla seguente :

«b) un contributo dello Stato pari a lir e
9 .950 milioni per l'anno 1991, a lire 40.000

milioni per l'anno 1992 ed a lire 50 .000
milioni per l'anno 1993» .

All'articolo 7 :

il comma 4 è soppresso.

L'articolo 9 è soppresso.

L 'articolo 13 è soppresso .

All'articolo 14 :

il comma 1 è sostituito dal seguente :

«1 . Al complessivo onere valutato in lire
9 .950 milioni per l'anno 1991, in lire 40 .000

milioni per l ' anno 1992 ed in lire 50 .000
milioni per l'anno 1993, si provvede, quant o
a lire 9.950 milioni per l 'anno 1991, median -
te corrispondente riduzione dello stanzia -
mento iscritto al capitolo 6856 dello stato d i
previsione del Ministero del tesoro per l'an-
no 1991, all 'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Interventi in favore de i
lavoratori immigrati e regolamentazione
dell'attività dei girovaghi"; quanto a lire
40.000 milioni per l'anno 1992 ed a lire
50.000 milioni per l ' anno 1993, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamen-
to iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 -
1993, al capitolo 6856 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l'ann o
1991, all'uopo parzialmente utilizzando l 'ac-
cantonamento "Interventi vari in favore del -
la giustizia"» .

Ricordo che gli articoli del decreto-legg e
sono del seguente tenore :

CAPO I .

DANNI PATRIMONIALI CAGIONATI
PER FINALITÀ ESTORSIVE

ART. 1 .

(Elargizioni pecuniarie a ristoro di dann i
conseguenti a rifiuto opposto a richiest e

estorsive) .

1 . A titolo di contributo per il ristoro de l
pregiudizio subito è corrisposta una elargi-
zione di una somma di danaro in favore d i
chi, esercitando un'attività imprenditoriale ,
commerciale, artigianale o comunque eco-
nomica, ovvero una libera arte o professio-
ne, ed avendo opposto un rifiuto a richiest e
di natura estorsiva o, comunque, non aven-
dovi aderito, subisce nel territorio dello Sta-
to un danno a beni mobili o immobili in
conseguenza di fatti delittuosi commessi,
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anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo
associativo, per il perseguimento delle fina-
lità di cui all'articolo 416-bis del codice
penale .

2. L'elargizione è corrisposta, nei limit i
della dotazione del Fondo di cui all'articolo
5 ed in proporzione alla relativa disponibili-
tà, a condizione che :

a) si tratti di danno provocato allo scopo
di costringere la vittima a non opporre u n
rifiuto a richieste di natura estorsiva o a
recedere dal rifiuto opposto a tali richieste ,
ovvero si tratti di danno comunque causato
per finalità di ritorsione conseguente al ri-
fiuto medesimo ;

b)il rifiuto di cui alla lettera a) o, comun-
que, la mancata adesione alle richieste estor-
sive, permangano anche in epoca successiva
alla presentazione della domanda di cui al -
l'articolo 3 ;

c)la vittima non abbia concorso nel fatt o
delittuoso, ovvero in reati con questo con -
nessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di
procedura penale;

d) la vittima, al tempo dell'evento e
successivamente, non risulti sottoposta a
misura di prevenzione, o al relativo proce-
dimento di applicazione, ai sensi delle leggi
27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio
1965, n . 575, e successive modifiche ed
integrazioni, né risulti destinataria di prov-
vedimenti che dispongono divieti, sospensio-
ni o decadenze a norma degli articoli 10 e
10-quater, comma secondo, della medesim a
legge 31 maggio 1965, n . 575, salvi gli effetti
della riabilitazione ;

e) il danno patrimoniale superi, per am-
montare, quello eventualmente coperto, an-
che indirettamente, da polizza assicurativa ;

f) il fatto delittuoso sia stato denunziato
all'autorità giudiziaria .

3 . Non si tiene conto della condizione d i
cui alla lettera d) del comma 2 quando la
vittima fornisce un rilevante contributo al -
l'autorità di polizia o all'autorità giudiziari a
nella raccolta di elementi decisivi per l a
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione
o la cattura degli autori del reato dal quale

è derivato il danno, o di reati con questo
connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice
di procedura penale .

4. L'elargizione è corrisposta in relazione
ad eventi verificatisi successivamente alla
data di entrata in vigore del presente de-
creto .

ART . 2 .
(Ammontare dell'elargizione) .

1. L'elargizione è corrisposta, allorché
l'ammontare del danno patrimoniale ecceda
lire 100 milioni, in misura non superiore al
70 per cento dell'ammontare medesimo e
comunque non superiore a lire 500 milioni .
Qualora più domande, per eventi diversi ,
relative ad uno stesso soggetto sono propo-
ste nel corso di un triennio, l'importo com-
plessivo delle elargizioni non può superare
nel triennio la somma di lire 3.000 milioni .

2. L'elargizione è esente dal pagamento
delle imposte sui redditi delle persone fisiche
e delle persone giuridiche .

ART . 3 .
(Modalità e termini per la domanda) .

1. L'elargizione è concessa a domanda .
2. Se la presentazione della domanda da

parte dell'interessato esporrebbe quest'ulti-
mo al pericolo del verificarsi di gravi fatti d i
ritorsione, la domanda può essere presenta-
ta, anche di propria iniziativa, dal consiglio
nazionale del relativo ordine professionale o
da una delle associazioni nazionali di cate-
goria rappresentata nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro .

3. Nei casi di cui al comma 2 la persona
offesa dal reato ed i soggetti preposti a l
relativo servizio presso l'ordine professiona-
le o l'associazione di categoria non possono
essere obbligati a deporre o a rendere dichia-
razioni in ordine al nome della persona che
ha segnalato all'ordine o all'associazione
medesimi l'evento che ha determinato i l
danno patrimoniale . Tuttavia, se tale notizia
è indispensabile ai fini della prova del reat o
per cui si procede, il giudice dispone che l a
persona offesa dal reato ed i soggetti predetti
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depongano o rendano comunque dichiara-
zione. Prima dell'esercizio dell'azione pena-
le provvede il giudice per le indagini preli-
minari .

4. La domanda di cui ai commi 1 e 2 dev e
essere presentata, a pena di decadenza, en-
tro il termine di centoventi giorni dalla dat a
dell'evento lesivo .

ART . 4 .
(Criteri di concessione e di liquidazione) .

1. La concessione dell'elargizione è dispo-
sta con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del comitato di cui
all 'articolo 5, commi 2 e 3 . La proposta deve
dare conto della natura del fatto che h a
cagionato il danno patrimoniale, del rappor-
to di causalità, dei singoli presupposti posi-
tivi e negativi stabiliti dal presente decreto e
dell'ammontare del danno patrimoniale ,
dettagliatamente documentato . Si applica-
no, in quanto compatibili, le disposizion i
degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobr e
1990, n. 302. Si applica altresì l'articolo
10-sexies della legge 31 maggio 1965 ,
n. 575 .

2. L'elargizione di cui al presente decreto
è corrisposta indipendentemente dagli emo-
lumenti ricevuti in applicazione della legg e
20 ottobre 1990, n . 302 .

3. In caso di copertura assicurativa, se
l'importo del danno supera il massimale
assicurativo, l'elargizione è concessa per la
sola quota eccedente .

4. Fermo restando quanto disposto dal -
l'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobr e
1990, n. 302, l'elargizione, una volta deter-
minata nel suo ammontare, può essere liqui-
data in una o più soluzioni, secondo l e
modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5 ,
comma 4 . Nel caso di più soluzioni, il paga -
mento di ogni singolo rateo deve essere
preceduto dalla produzione da parte dell'in-
teressato di idonea documentazione com-
provante l'impiego delle somme già corri-
sposte per il ripristino dei beni distrutti o
danneggiati . In deroga a quanto previsto
dall'articolo 7, comma 4, ultimo periodo ,
della legge 20 ottobre 1990, n . 302, qualora
l'interessato non provi, con idonea docu -

mentazione, l'avvenuto impiego del contri-
buto o dei ratei già riscossi nel ripristino del
beni distrutti o danneggiati, la concessione
dell'elargizione è revocata e l'amministra-
zione ha diritto all'immediata ripetizione di
quanto erogato .

5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e
salvo quanto previsto dall'articolo 7 dell a
legge 20 ottobre 1990, n . 302, la concessione
dell'elargizione è altresì revocata e l'Ammi-
nistrazione ha diritto alla ripetizione di
quanto erogato se, nel corso del trienni o
successivo al provvedimento di concessione ,
si accerta l'insussistenza dei relativi presup-
posti, ivi compresa la permanenza del rifiut o
o della mancata adesione alle richieste estor-
sive di cui al comma 1 dell'articolo 1 .

ART. 5 .
(Fondo di solidarietà

per le vittime dell'estorsione) .

1. E istituito presso l'Istituto nazional e
delle assicurazioni un «Fondo di solidarietà
per le vittime dell'estorsione», di seguito
denominato «Fondo» .

2. Il Fondo è amministrato, sotto la vigi-
lanza del Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazio-
nale delle assicurazioni a mezzo del proprio
consiglio di amministrazione . Presso il me-
desimo Istituto, fermi restando gli ordinari
controlli cui è sottoposta la relativa attività ,
è istituito un comitato avente compiti con-
sultivi, propositivi e di verifica della rispon-
denza della gestione del Fondo alle finalit à
previste dal presente decreto .

3. Il comitato di cui al comma 2 è presie-
duto dal presidente dell'Istituto nazional e
delle assicurazioni o in sua vece dal direttore
ed è composto da un rappresentante pe r
ciascuno dei Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del tesoro ,
delle finanze, dell'interno e di grazia e giu-
stizia, nonché da tre componenti, nominat i
annualmente dal Consiglio nazionale dell'e-
conomia e del lavoro su designazione dell e
associazioni nazionali di categoria in ess o
rappresentate, assicurando il principio della
rotazione .

4. Con decreto del Ministro dell'industria,
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del commercio e dell'artigianato, di con-
certo con i Ministri del tesoro, delle finanze ,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono
disciplinate, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto, le modalità per la
gestione del Fondo e per la concessione e la
liquidazione delle elargizioni, secondo crite-
ri idonei ad assicurare la speditezza de l
procedimento e la tutela della riservatezza
dei soggetti interessati, in particolare nei
casi di domanda inoltrata dal consiglio na-
zionale del relativo ordine professionale o da
un'associazione nazionale di categoria . Con
il medesimo decreto, in conformità a quant o
disposto dall'articolo 1, comma 2, sono al-
tresì stabiliti i criteri per la liquidazione dell e
elargizioni in misura proporzionale . In dero-
ga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
l'emanazione del decreto di cui al presente
comma non è richiesto il previo parere de l
Consiglio di Stato .

5 . Gli organi preposti alla gestione de l
Fondo promuovono intese con gli ordini
professionali e le associazioni nazionali di
categoria rappresentate nel Consiglio nazio-
nale dell'economia e del lavoro per assicu-
rare, anche presso i relativi uffici, la tutel a
della riservatezza dei soggetti interessati e
delle procedure di elargizione .

ART 6 .

(Dotazione del Fondo) .

1 . Il Fondo è alimentato da :

a) un contributo, determinato ai sensi
del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti
nel territorio dello Stato, nei rami incendio,
responsabilità civile diversi, auto rischi di -
versi e furto, relativi ai contratti stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore dell a
legge di conversione del presente decreto ;

b) un contributo dello Stato pari a lire
9 .950 milioni per l'anno 1991 ed a lire
90 .000 milioni per ciascuno degli anni 1992
e 1993 ;

c) una quota pari alla metà dell'importo,
per ciascun anno, delle somme di denaro

confiscate ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modifiche e d
integrazioni, nonché una quota pari ad un
terzo dell'importo del ricavato, per ciascun
anno, delle vendite disposte a norma dell'ar-
ticolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 1 4
giugno 1989, n. 230, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282,
relative ai beni mobili o immobili ed ai ben i
costituiti in azienda confiscati ai sensi della
medesima legge n . 575 del 1965 . Per l'anno
1991, le aliquote sono commisurate agli
importi delle somme di denaro e del ricavat o
degli immobili confiscati a partire dal cen-
tottantesimo giorno anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto .

2. Ai fini di quanto disposto al comma 1 ,
lettera a), l'imposta sui premi assicurati dei
rami incendio, responsabilità civile diversi ,
auto rischi diversi e furto, è aumentata
dell'uno per cento . Tale misura percentual e
può essere rideterminata, in relazione all e
esigenze del Fondo, con decreto del Ministr o
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, di concerto con i Ministri del tesoro e
di grazia e giustizia .

3. Con decreto del Ministro dell'industria ,
del commercio e dell'artigianato, di concer-
to con il Ministro del tesoro, sono emanate ,
entro novanta giorni dalla data di entrata i n
vigore della legge di conversione del presen-
te decreto, le norme regolamentari necessa-
rie per l'attuazione di quanto disposto a l
comma 1, lettera a) .

CAPO II .

DISPOSIZIONI PENALI ,
PROCESSUALI ED IN MATERIA

DI SICUREZZA PUBBLICA.

ART. 7 .

(Circostanze aggravanti) .

1 . Nell 'articolo 111 del codice penale ,
dopo il primo comma, è aggiunto il se-
guente :

«Se chi ha determinato altri a commettere
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il reato ne è il genitore esercente la potestà,
la pena è aumentata fino alla metà o, se s i
tratta di delitti per i quali è previsto l'arrest o
in flagranza, da un terzo a due terzi .» .

2. Nell'articolo 112 del codice penale ,
dopo il secondo comma, è aggiunto il se-
guente :

«Se chi ha determinato altri a commettere
il reato o si è avvalso di altri nella commis-
sione del delitto ne è il genitore esercente l a
potestà, nel caso previsto dal numero 4 del
primo comma la pena è aumentata fino all a
metà e in quello previsto dal secondo com-
ma la pena è aumentata fino a due terzi .» .

3. Nel terzo comma dell'articolo 114 del
codice penale, dopo le parole : «numeri 3 e
4» sono inserite le seguenti : «del primo
comma e nel terzo comma» .

4. Per i delitti di cui all'articolo 275 ,
comma 3, del codice di procedura penale l e
circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dall'articolo 98 del codice penale ,
concorrenti con le aggravanti di cui agli
articoli 111 e 112 , comma primo, numeri 3
e 4, e comma secondo, del codice penale ,
non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste se chi ha deter-
minato altri a commettere il reato, o si è
avvalso di altri nella commissione del delitto ,
ne è il genitore esercente la potestà ovver o
il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena
si operano sulla quantità di pena risultant e
dall'aumento conseguente alle predette ag-
gravanti .

ART . 8 .

(Aggravamenti di pene) .

1. Nel primo comma dell'articolo 629 del
codice penale, le parole : «da tre a dieci anni »
sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a
dieci anni» .

2. Nel secondo comma dell'articolo 629
del codice penale, le parole : «da quattro anni
e sei mesi a venti anni e della multa da lire
seicentomila a lire tre milioni» sono sostitui -
te dalle seguenti: «da sei a venti armi e della
multa da lire due milioni a lire sei milioni» .

3. Nel terzo comma dell'articolo 628 del

codice penale, le parole: «da lire seicento -
mila a lire tre milioni» sono sostituite dall e
seguenti : «da lire due milioni a lire sei milio -
ni» .

4. Nel secondo comma dell'articolo 4
della legge 8 agosto 1977, n . 533, le parole :
«da lire seicentomila a lire tre milioni» sono
sostituite dalle seguenti : «da lire quattro
milioni a lire dodici milioni» .

ART . 9 .

(Nuova disposizione penale
in materia di estorsione) .

1 . Dopo l'articolo 629 del codice penale è
inserito il seguente :

«ART . 629-bis . — Altre attività estorsive —
Salvo che il fatto costituisca più grave reato ,
la pena prevista dall'articolo 629, primo
comma, si applica nel confronti di chiunque
realizzi profitti o vantaggi ingiusti per sé o
per altri avvalendosi delle condizioni previ-
ste dall'articolo 416-bis. La pena è aumen-
tata se i fatti sono commessi da persona che
fa parte dell'associazione di cui all'articol o
416-bis .» .

ART. 10 .

(Disposizioni processuali) .

1. Quando è necessario per acquisire rile-
vanti elementi probatori ovvero per la indi-
viduazione o cattura dei responsabili de i
delitti di cui agli articoli 629, 629-bis, 648 -
bis e 648-ter del codice penale, il pubblic o
ministero può, con decreto motivato, ritar-
dare l'esecuzione dei provvedimenti che ap-
plicano una misura cautelare, dell'arresto ,
del fermo dell'indiziato di delitto o del se-
questro . Nei casi di urgenza il ritardo dell'e -
secuzione dei predetti provvedimenti pu ò
essere disposto anche oralmente, ma il rela-
tivo decreto deve» essere emesso entro le
successive quarantotto ore .

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1
gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
omettere o ritardare gli atti di propria com-
petenza . dandone immediato avviso . anche
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oralmente, al pubblico ministero competen-
te per le indagini, e provvedono a trasmet-
tere allo stesso motivato rapporto entro le
successive quarantotto ore.

ART . 11 .

(Disposizione in materia
di misure di prevenzione) .

1 . All'articolo 14, comma 1, della legge 1 9
marzo 1990, n. 55, le parole: «sia quell a
prevista dall'articolo 630 del codice penale »
sono sostituite dalle seguenti : «sia una di
quelle previste dagli articoli 629, 629-bis ,
630, 648-bis o 648-ter del codice penale ,
ovvero quella di contrabbando» .

ART . 12 .

(Disciplina della raccolta di fondi) .

1. Salvo quanto disposto in materia eccle-
siastica e salvi i casi di urgente necessità i n
occasione di pubblico o privato soccorso,
possono effettuarsi raccolte di denaro, beni
o altre utilità, collette o questue, comunqu e
denominate, per finalità non vietate dall e
leggi o da regolamenti, purché i promotor i
ne facciano denuncia al questore almeno
trenta giorni prima dell'inizio della raccolta .
Per le raccolte da effettuarsi in più province
è competente il questore della provincia in
cui hanno residenza i promotori o ha sed e
l'associazione promotrice .

2. Nella denuncia devono essere indicat e
le generalità del promotore e degli addetti
alla raccolta, l'oggetto e le modalità dell a
medesima, compresi i giorni in cui sarà
effettuata, la destinazione del denaro, de i
beni o delle altre utilità. Chi effettua l a
raccolta, colletta o questua deve essere mu-
nito di copia della denuncia vistata dall'uffi-
cio ricevente e di documento di identità, che
devono essere esibiti al momento della rac-
colta e a richiesta degli ufficiali ed agenti d i
pubblica sicurezza .

3. Il questore, per motivi di ordine e
sicurezza pubblica, può vietare in qualsias i
momento l'effettuazione della raccolta o la

prosecuzione della stessa, o imporre specifi-
che prescrizioni .

4. Nei confronti di chi effettua la raccolta
in violazione delle disposizioni del presente
articolo si applica la sanzione amministrati-
va del pagamento dt lla somma da lire due-
centomila a lire un milione e duecentomila .
Nei confronti dei promotori la sanzione è da
lire un milione a lire sei milioni . Le somme, i
beni o le altre utilità raccolte sono sequestra -
te e confiscate .

5. Quando si tratta di raccolte di oggett i
senza apprezzabile valore, il prefetto, sentito
l'ufficio tecnico erariale, può autorizzare la
destinazione degli stessi ad enti o associazio -
ni di assistenza e beneficenza anche prima
dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento
della sanzione amministrativa, applicate in
quanto compatibili le disposizioni dell'arti-
colo 5, secondo comma, del decreto de l
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 ,
n . 571 .

ART. 13 .

(Funzioni del pretore e del pubblico
ministero in materia amministrativa) .

1. Al comma 1 dell'articolo 70 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n . 12, come sosti-
tuito dall'articolo 20 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 22 settembre 1988 ,
n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: « Spettano al pubblico ministero presso
la pretura le funzioni attribuite dalla legge al
pubblico ministero nella materia civile trat-
tata dal pretore. Restano ferme le disposi-
zioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939 ,
n. 1238, per quanto concerne le attribuzion i
del pretore nella materia dello stato civile .» .

2. Al comma 1 dell'articolo 72 del regi o
decreto 30 gennaio 1941, n . 12, come mo-
dificato dall'articolo 1 del decreto legislativ o
2 febbraio 1990, n . 15, è aggiunto, in fine ,
il seguente periodo: «Il procuratore della
Repubblica presso la pretura può altresì
delegare nominativamente uditori giudiziar i
e vice procuratori onorari allo svolgiment o
delle funzioni nella materia civile .» .

3. All 'articolo 34 del regio decreto 30
gennaio 1941, n . 12, come sostituito dell ' ar-
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ticolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, dopo
il comma 2 è aggiunto il seguente :

«2-bis . Il pretore può delegare nominati-
vamente vice pretori onorari allo svolgimen -
to delle funzioni nella materia dello stat o
civile .» .

4. Ai vice procuratori onorari e ai vice
pretori onorari delegati allo svolgimento del -
le funzioni indicate nei commi 2 e 3 è
corrisposta l'indennità di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n . 273 ,
per ogni giorno impiegato .

5. L'onere derivante dall'applicazione de l
comma 4 è valutato in lire 450 milioni per
l 'anno 1991 e in lire 2.000 milioni a decor-
rere dal 1992 .

CAPO III .

COPERTURA FINANZIARI A
ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 14 .

(Copertura finanziaria) .

1. Al complessivo onere valutato in lire
10 .400 milioni per l'anno 1991, in lire
92 .000 milioni per ciascuno degli anni 1992
e 1993, si provvede, quanto a lire 9.950
milioni per l'anno 1991, mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento i -
scritto al capitolo 6856 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l'ann o
1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'ac-
cantonamento «Interventi in favore dei lavo-
ratori immigrati e regolamentazione dell'at-
tività dei girovaghi» ; quanto a lire 450
milioni per l'anno 1991 e 92.000 milioni per
ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamen-
to iscritto, ai fini del bilancio triennale 199 1
- 1993, al capitolo 6856 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, per l'anno
1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'ac-
cantonamento «Interventi vari in favore del -
la giustizia» .

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorren-
ti variazioni di bilancio .

ART . 15 .

(Entrata in vigore) .

1 . Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana e sarà presentato alle Camer e
per la conversione in legge .

Avverto che gli emendamenti presentat i
sono riferiti agli articoli del decreto-legge ,
nel testo della Commissione.

Avverto che agli articoli 1, 2 e 3 del
decreto non sono riferiti emendamenti .

Avverto che all'articolo 4 del decreto, nel
testo della Commissione, identico a quello
del Governo, è riferito il seguente emenda-
mento :

Al comma 5, sostituire le parole da : nel
corso del triennio fino alla fine del comma
con le seguenti : si accerta l'insussistenza dei
relativi presupposti, ivi compresa, nel cors o
del triennio successivo al provvedimento d i
concessione, la permanenza del rifiuto o
della mancata adesione alle richieste estor-
sive di cui al comma 1 dell' articolo 1 .

4. 1 .

Orlandi, Finocchiaro Fidelbo ,
Recchia, Ciconte .

Nessuno chiedendo di parlare sull'emen-
damento riferito all'articolo 4, avverto che
agli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del decreto
non sono riferiti emendamenti, mentre l'ar-
ticolo 9 è stato soppresso dalla Commis-
sione .

Avverto che all'articolo 12 del decreto, nel
testo della Commissione identico a quello
del Governo, sono riferiti i seguenti emen-
damenti :

Sopprimerlo.

12 . 1 .

Bargone, Recchia, Finocchiaro
Fidelbo .
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Al comma 1, dopo le parole : in materia
ecclesiastica inserire le seguenti : e per le
organizzazioni di volontariato iscritte ne i
registri di cui all 'articolo 6 della legge 1 1
agosto 1991, n . 266 .

12 . 2 .
La Commissione

so risulterebbe precluso qualora venisse ap-
provato l 'emendamento Bargone 12 .1 ; in
caso contrario, la Commissione ne racco-
manderebbe l'approvazione. Infine, la Com-
missione raccomanda l'approvazione de i
suoi emendamenti 14 .1 e Dis. 1 .1 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'articol o
12, ricordo che l'articolo 13 del decreto è
stato soppresso dalla Commissione .

Avverto che all'articolo 14 del decreto, nel
testo modificato dalla Commissione è riferi-
to il seguente emendamento :

Al comma 1, alle parole: dello stanzia-
mento iscritto, ai fmi del bilancio triennal e
1991-1993 premette le seguenti : delle proie-
zioni per i medesimi anni .

14 . 1
La Commission e

Nessuno chiedendo di parlare sull'emen-
damento riferito all'articolo 14, avverto che
all'articolo 15, ultimo del decreto, non sono
riferiti emendamenti .

Avverto altresì che all'articolo unico del
disegno di legge di conversione è stato pre-
sentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole : 30 aprile
1992 con le seguenti : 31 gennaio 1992 .

Dis . 1 . 1
La Commissione

Nessuno chiedendo di parlare sull'emen-
damento presentato all'articolo unico del
disegno di legge di conversione, chiedo al
relatore di esprimere il parere della Commis -
sione sugli emendamenti presentati .

GAETANO VAIRO, Relatore . La Commissio -
ne esprime parere favorevole sull'emenda-
mento Orlandi 4.1 e sull'emendamento Bar-
gone 12.1 . Per quanto riguarda
l'emendamento 12 .2 della Commissione, es -

GIOVANNI SILVESTRO COCO, Sottosegreta-
rio di Stato per la giustizia. Il Governo
accetta gli emendamenti della Commissione
12 .2 (nel caso non sia precluso dall'appro-
vazione dell'emendamento Bargone 12 .1) ,
14 .1 e Dis . 1 .1 ; concorda, quanto al resto ,
con il relatore .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'emendamento Orlandi 4 .1 .

Chiedo all'onorevole Gitti se intenda man -
tenere la richiesta di votazione nominale .

TARCISIO GITTI. Sì, la mantengo, signor
Presidente, a nome del gruppo della DC .

PRESIDENTE. Sta bene . Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE . Indìco la votazione nomi-
nale, mediante procedimento elettronico ,
sull'emendamento Orlandi 4 .1, accettato
dalla Commissione e dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 336
Maggioranza	 169

Hanno votato sì	 336

(La Camera approva) .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE Avverto che sugli emenda-
menti successivi è stata ritirata la richiest a
di votazione nominale .

Pongo dunque in votazione l'emendamen-
to Bargone 12 .1, accettato dalla Commissio-
ne e dal Governo .

(È approvato) .

Dichiaro così precluso l'emendamento
12.2 della Commissione .

Pongo in votazione l'emendamento 14 . 1
della Commissione, accettato dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Dis .
1 .1 della Commissione, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Ricordo che il disegno di legge consta di
un articolo unico e che pertanto si proceder à
direttamente alla votazione finale .

Passiamo alle dichiarazioni di voto su l
disegno di legge nel suo complesso .

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

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente ,
colleghi, la ragione per la quale i deputat i
del gruppo verde si asterranno dal voto su
questo provvedimento è intuibile . Il titolo
del decreto-legge reca: «Istituzione del Fon-
do di sostegno per le vittime di richiest e
estorsive», ma gli articoli del capo II hanno
la seguente titolazione: «Disposizioni penali ,
processuali ed in materia di sicurezza pub-
blica» .

Il fatto che si tratti di un «decreto-omni-
bus», che raccoglie materie così eterogenee ,
sembra argomento sufficiente per sostenere
che questo non è il modo di legiferare .

Peraltro, altri oratori hanno già evidenziat o
come il semplice aumento della pena da tr e
a cinque anni e da quattro a sei anni, in
assenza di qualsiasi intervento preventivo e
di un disegno complessivo di natura penal-
processualistica o, comunque, di sostanza
penale, sia un atto irresponsabile .

È questa la ragione per la quale non siam o
d'accordo con una così pasticciata forma di
produrre alla rinfusa e a getto continu o
norme penali sempre più repressive e sem-
pre meno efficaci .

Apprezziamo le intenzioni del provvedi -
mento che istituisce il fondo di sostegno pe r
le vittime di richieste estorsive, ma non
riteniamo che le misure adottate siano suf-
ficienti. L'articolo 1, ad esempio, stabilisce
che venga corrisposta una elargizione di una
somma di denaro per il ristoro del pregiudi-
zio subito a favore di chi eserciti un'attivit à
imprenditoriale, commerciale, artigianale ,
ma non viene indicata l'attività industriale .
Ci chiediamo allora come si possa ipotizzare
un'attività imprenditoriale distinta da quell a
commerciale e come si possa immaginare
un danno limitato esclusivamente ai beni
mobili o immobili e non esteso anche ad
attività commerciali ; ci domandiamo altres ì
come si possa pensare di risarcire soltanto l a
vittima di un ricatto estorsivo e non anche
quella di un danno oggettivo: mi riferisco al
caso del proprietario di uno stabile danneg-
giato, qualora si tratti di soggetto diverso da l
commerciante che esercita la propria attivi-
tà in quello stesso stabile in base ad un
contratto di locazione .

Anche per quanto concerne le modalità
tecniche per la presentazione della doman-
da, non vi è chiarezza . Si è scelto di coprire
con il segreto il soggetto che avanza tale
richiesta e mi pare di capire che il segret o
debba essere mantenuto anche nei confront i
del soggetto pubblico che eroga l'elargizio-
ne: ebbene, mi pare che in tal modo si led a
il principio di responsabilità .

Non sfugge ai colleghi che questo fond o
sarebbe alimentato da un aumento sui premi
assicurativi . Riteniamo che si leda così i l
principio di trasparenza che dovrebbe ani -
mare tutti i provvedimenti legislativi, e non
essere un mero optional . Per tali ragioni, i
deputati del gruppo verde si asterranno dalla
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votazione del disegno di legge di conversio-
ne (Applausi dei deputati del gruppo verde) .

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

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, sulla scia di quanto ha già
detto il collega Trantino, desidero annuncia-
re l'adesione del gruppo MSI-destra nazio-
nale al disegno di legge di conversione in
esame . La nostra adesione non si accompa-
gna tuttavia a sentimenti di entusiasmo,
poiché non siamo molto convinti dell'effica-
cia delle misure con esso introdotte .

Signor Presidente, devo dire che in Italia ,
da un po' di tempo a questa parte, si può
constatare che a fronte di una situazion e
gravissima il Governo interviene con prov-
vedimenti che hanno un'incidenza pari ali' 1
per mille o al 2 per mille rispetto all'entit à
dei problemi esistenti . E le forze di opposi-
zione almeno la nostra — si trovano
eternamente di fronte ad un dilemma: vota-
re a favore di una misura insufficiente ,
oppure votare contro denunciando l'inade-
guatezza della manovra nel suo complesso .
Nel primo caso, si va incontro anche s e
in misura minima, infinitesimale rispetto al
problema complessivo — ad un'esigenz a
che pure esiste ; nel secondo caso, ci rendia-
mo conto che difficilmente verremmo com-
presi da un'opinione pubblica sempre più
perplessa, sgomenta e preoccupata .

Atteniamoci comunque ai fatti! Annunzia -
mo pertanto voto favorevole sul provvedi -
mento in esame, perché fare qualcosa è
meglio che non fare alcunché . Vi è in no i
però la profonda consapevolezza che quanto
ci accingiamo ad approvare sia assolutamen -
te insufficiente rispetto alle problematiche
che si vorrebbe fronteggiare . Questa è la
ragione del nostro voto favorevole (Applausi
dei deputati del gruppo del MSI-destra na-
zionale) .

PRESIDENTE . Sono così esaurite le di-
chiarazioni finali sul disegno di legge nel suo
complesso .

Prima di passare alla votazione finale ,
chiedo che la Presidenza sia autorizzata a

procedere al coordinamento formale del te -
sto approvato .

Se non vi sono obiezioni, può rimanere
così stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Votazione final e
di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Indìco la votazione nomi-
nale finale, mediante procedimento elettro-
nico, sul disegno di legge n . 6059, di cui si
è testé concluso l'esame .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346 ,
recante istituzione del Fondo di sostegno pe r
le vittime di richieste estorsive» (6059) .

Presenti	 344
Votanti	 335
Astenuti	 9
Maggioranza	 168

Hanno votato sì	 335

(La Camera approva) .

Sui lavori della Camera .

PRESIDENTE. Avverto che le Commissio -
ni restano impegnate nell'espressione de l
parere sui disegni di legge di bilancio e
finanziaria, per le parti di rispettiva compe-
tenza, avendo anche a disposizione gli spaz i
temporali che per mercoledì sera e giovedì
mattina il calendario destinava precedente -
mente all'Assemblea .
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Ordine del giorno
della prossima seduta .

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della prossima seduta .

Venerdì 29 novembre 1991, alle 9,30 :

Interpellanze e interrogazioni .

La seduta termina alle 12,50 .

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT . VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
DOTT . MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 16.
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COMUNICAZIONI
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Missioni valevoli
nella seduta del 27 novembre 199 1

Piero Angelini, Babbini, Bianchini, Bodra-
to, Boniver, Brocca, Cafarelli, Carlo Casini ,
Castagnola, Caveri, Cavicchioli, Cherchi, Ci-
ma, Columbu, Cresco, d'Aquino, de Luca ,
De Michelis, D'Onofrio, Fausti, Lauricella ,
Loi, Martino, Marzo, Napoli, Nucara, Pisic-
chio, Poli Bortone Rauti, Ricciuti, Emili o
Rubbi, Vincenzo Russo, Sacconi, Anna Ma -
ria Serafini, Sorice, Tealdi .

Annunzio di proposte di legge .

In data 26 novembre sono state presentate
alla Presidenza le seguenti proposte di legge
dai deputati :

BARUFFI : «Esclusione delle imprese artigia-
ne dall'ambito di applicazione della legge 1 1
maggio 1990, n. 108, recante la disciplina
dei licenziamenti individuali» (6123) ;

BORTOLAMI ed altri : «Disciplina della sub -
fornitura» (6124) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di interpellanze
e di interrogazioni .

Sono state presentate alla Presidenza in-
terpellanze e interrogazioni . Sono pubbli-
cate in allegato ai resoconti della sedut a
odierna.
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VOTAZIONI QUALIFICAT E

EFFETTUATE MEDIANT E

PROCEDIMENTO ELETTRONICO

F = voto favorevole (in votazione palese )
C = voto contrario (In votazione palese )
V = partecipazione al voto (in votazione segreta )
A = astensione
M = deputato in mission e
P = Presidente di turn o

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legal e
sono riportate senza alcun simbolo .

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni .
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo ,

l'oggetto, il risultato e 1 esito di ogni singola votazione .
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n ma

	

ELENCO

	

N .

	

I

	

(DA

	

PAG .

	

90072

	

A

	

PAG .

	

90084)

	

su e

Votazione Risultato

Num . Tipo
O G G E T T O

Ast . Fav . Contr Magg .
Esito

1 Nom . 6061 delib .

	

96-bis 199 170 185 Appr .

2 Nom . em .

	

4 .1 336 169 Appr .

3 Nom . 6059 voto finale 9 335 168 Appr .

* * *
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ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N . 1 AL N . 3
m

	

Nominativi - - - - - - - - - - - - - -

	

- - - -
1 2 3

ABBATANGELO MASSIMO C F E'

ABETE GIANCARLO E' F F

AGRUSTI MICHELANGELO E' F E'

AIARDI ALBERTO F

ALAGNA EGIDIO F

ALBERINI GUIDO F F

AMALFITANO DOMENICO E' F E'

AMODEO NATALE F F F

ARDO ' SALVATORE F F

ANDREIS SERGIO C A

ANDREOLI GIUSEPPE E' E' F

ANGELINI GIORDANO C E' E'

ANGELINI PIERO M M M

ANGELONI LUANA C

ANGIUS GAVINO F

ANIASI ALDO E'

ANSELMI TINA E' F F

ANTONUCCI BRUNO E' E' F

ARMELLIN LINO E' F

ARTESE VITALE E' F F

ARTIOLI ROSSELLA E' E'

ASTORI GIANFRANCO E'

AUGELLO GIACOMO SEBASTIANO E' F E'

AULETA FRANCESCO E' F

AllOLINI LUCIANO F E' F

RABBINI PAOLO M M M

BAGNINO FRANCESCO GIULIO C

BALBO LAURA C

BALESTRACCI NELLO F F E'

BARBALACE FRANCESCO F F E'

BARBERA AUGUSTO ANTONIO F F

BARBIERI SILVIA C F E'

BARCONE ANTONIO C E' F

BARZANTI NEDO C F F

BASSANINI FRANCO C

BASSI MONTANARI FRANCA C A

BATTAGLIA PIETRO E' F E'

BECCHI ADA C E' E'
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BEEBE TARANTELLI CAROLE JANE C F F

BELLOCCHIO ANTONIO C F F

BENEDIETER JOHANN F F F

BERNASCONI ANNA MARIA F F

BERSELLI FILIPPO C F

BEATOLI DANILO F F F

BERTONE GIUSEPPINA F

BEVILACQUA CRISTINA C

DIMORA PASQUALINO F F F

BIANCHI FORTUNATO F F F

BIANCHI BERETTA ROMANA C F

BIANCHINI GIOVANNI M M M

BIASCI MARIO F F F

BINELLI GIAN CARLO C F F

BINETTI VINCENZO F F

BIONDI ALFREDO P P P

BISAGNO TOMMASO F F F

BODRATO GUIDO M M M

BOGI GIORGIO C F

BONFATTI PAINI MARISA F

BONFERRONI FRANCO F

BONIVER MARGHERITA M M M

BONSIGNORE VITO F F F

BORDON WILLER C

BORGRINI GIANFRANCESCO C

BORGOGLIO FELICE F F

BORRA GIAN CARLO F F F

BORRI ANDREA F F F

BORTOLANI BENITO MARIO F F F

BORTOLANI FRANCO F F F

BOSELLI MILVIA C F F

BOTTA GIUSEPPE F

BRESCIA GIUSEPPE C F F

BROCCA BENIAMINO M M M

BRUNETTO ARNALDO F F F

BRUNI FRANCESCO F F F

BRUZZANI RICCARDO F F

BUFFONI ANDREA F F F
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BULLERI LUIGI C F F

BUONOCORE VINCENZO F F F

CACCIA PAOLO PIETRO F F F

CAFARELLI FRANCESCO M M M

CALAMIDA FRANCO F F

CALVANESE FLORA C F

CAMBER GIULIO C F

CANNELONGA SEVERINO LUCANO C F F

CAPACCI RINATO F F

CAPANNA MARIO C F A

CAPECCHI MARIA TERESA C F

CAPRIA NICOLA F

CAPRILI MILZIADE C

CARADONNA GIULIO C F

CARDETTI GIORGIO F F F

CARDINALE SALVATORE F F F

CARKLLI RODOLFO F F F

CARIA FILIPPO F

CAROLI GIUSEPPE E F F

CARRUS NINO F F F

CASATI FRANCESCO F F F

CASINI CARLO M M M

CASTAGNETTI GUGLIELMO F

CASTAGNETTI PIERLUIGI F F

CASTAGNOLA LUIGI M M M

CASTRUCCI SIRO F F F

CAVAGNA MARIO C F

CAVERI LUCIANO M M M

CAVICCHIOLI ANDREA M M M

CECCHETTO COCO ALESSANDRA C F

CEDERNA ANTONIO C F F

CELLINI GIULIANO F F F

CEROFOLINI FULVIO F F F

CERUTI GIANLUIGI C

CERUTTI GIUSEPPE F F

CERVETTI GIOVANNI C

CHELLA MARIO C F

CHERCHI SALVATORE M M M
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MIRIAMO ROSARIO F F F

CIABARRI VINCENZO C F

CIAFFI ADRIANO F F F

CIAMPAGLIA ALBERTO F F F

CIANCIO ANTONIO C F F

CICCARDINI BARTOLO F F F

CICCIOMESSERE ROBERTO C A

CICERONE FRANCESCO C F F

CICONTE VINCENZO C F F

CILIBERTI FRANCO F F F

CINA LAURA M 14 14

CIMMINO TANCREDI F F F

CIOCCI CARLO ALBERTO F F F

CIOCCI LORENZO C

CIOCIA GRAZIANO F F

CIVITA SALVATORE C F F

COBELLIS GIOVANNI F F F

COLONI SERGIO F F F

COLUCCI GAETANO C F F

COLUMBU GIOVANNI BATTISTA M 14 14

COLZI OTTAVIANO F F F

CONTE CARMELO F

CORDATI ROSAIA LUIGIA F F

CORSI NUBERT F F E'

COSTA ALESSANDRO C E' F

COSTA RAFFAELE F F

CRESCENZI UGO F F E'

CRESCO ANGELO GAETANO M M M

CRIPPA GIUSEPPE C

CRISTONI PAOLO E' F E'

CURSI CESARE E' E'

D 'ACQUISTO MARIO F F

D'ADDARIO AMEDEO F E'

D'AINNO FLORINDO E' F E'

DAL CASTELLO MARIO F F F

DALIA SALVATORE F F

D'AMATO CARLO F F

D'AMATO LUIGI E'
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D'AMBROSIO MICHELE C I F F

D'ANGELA GUIDO F

D'AQUINO SAVERIO M M M

DARIDA CLELIO F F F

DE CARLI FRANCESCO F F

DE CAROLIS STELIO C

DEGENNARO GIUSEPPE F F F

DE JULIO SERGIO C F

DEL BUE MAURO F F F

DEL DONNO OLINDO C F F

DEL MESE PAOLO F F F

DE LUCA STEFANO M M M

DE MICHELIS GIANNI M M M

DEMITRY GIUSEPPE F F

DE ROSE EMILIO F F

DIAZ ANNALISA C

DIGLIO PASQUALE F F

DIMMI GRIMALDI VANDA C

DI PIETRO GIOVANNI C F F

DI PRISCO ELISABETTA C

DONATI ANNA C F A

DONAllON RENATO C F F

D'ONOFRIO FRANCESCO M M M

DRAGO ANTONINO F F F

DUCE ALESSANDRO F F F

EBNER MIMI. F F

FACCHIANO FERDINANDO F F

FACHIN SCHIAVI SILVANA F F

FAGNI E)DA C F F

FARACE LUIGI F F F

FARAGUTI LUCIANO F F F

FARIGU RAFFAELE F

FAUSTI FRANCO M M M

FELISSARI LINO OSVALDO C F

FERRAMI ALBERTO C F F

FERRARA GIOVANNI C F F

FERRARI BRUNO F F

FERRARI MARTE F F F
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FERRARI WILMO F F

FERRARINI GIULIO F F

FILIPPINI ROSA C F

FINI GIANFRANCO C F F

FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA C F F

FIORI PUBLIO F F F

FOLENA PIETRO F F

FORLEO FRANCESCO F F

FORMIGONI ROBERTO F

FOSCHI FRANCO F F

FRACANZANI CARLO F F

FRACCHIA BRUNO C F F

FRANCESE ANGELA C F F

FRANCHI FRANCO C F F

FRASSON MARIO F F F

FRONZA CREPAZ LUCIA F F F

FUMAGAL I CARULLI BATTISTINA F F F

GABBUGGIANI ELIO C F F

GALANTE MICHELLE C F F

GALASSO GIUSEPPE C

GALLI GIANCARLO F F F

GASPAROTTO ISAIA C F

GEI GIOVANNI F F F

GELLI BIANCA C F

GELPI LUCIANO F F F

GEREMICCA ANDREA C

GHEZZI GIORGIO C F

CHINAMI ALESSANDRO F F

GITTI TARCISIO F F

GORGONI GAETANO C F

GOTTARDO SETTIMO F F F

GRAMAGLIA MARIELLA F

GRASSI ENNIO C

GRHGORELLI ALDO F F F

GRILLO LUIGI F

GRILLO SALVATORE C F

GROSSO MARIA TERESA F

GUNNKLLA ARISTIDE F
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IOSSA FELICE F

LABRIOLA SILVANO F

LAMORTE PASQUALE F

LANZINGER GIANNI C F A

LA PENNA GIROLAMO F

LAURICELLA ANGELO M M M

LAVORATO GIUSEPPE C F F

LIA ANTONIO F F F

LOBIANCO ARCANGELO F

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA C

LOI GIOVANNI BATTISTA M M M

LOIERO AGAZIO F F

LOMBARDO ANTONINO F

LO PORTO GUIDO F

LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA C F

LUCCHESI GIUSEPPE F F F

LUCENTI GIUSEPPE C F F

LUSETTI RENZO F F F

MACALUSO ANTONINO C F F

MACCHERONI GIACOMO F F

MACCIOTTA GIORGIO C

MACERATINI GIULIO F F

MADAUDO DINO F

MAGRI LUCIO F F

MAINARDI FAVA ANNA F F

MALVESTIO PIERGIOVANNI F F F

MAMMI• OSCAR C F

MAMMONE NATIA C F F

MANCINI VINCENZO F F F

MANFREDI MANFREDO F F F

MANPREDINI VILLER C

MANGIAPANE GIUSEPPE C F F

MANNA ANGELO C

MANNINO ANTONINO C

MARIANETTI AGOSTINO F

MARRI GERMANO C F F

MARTINAllOLI FERMO MINO F F F

MARTINI MARIA ELETTA F F F
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MARTINO GUIDO

	

M M M

MARTUSCELLI PAOLO

	

F

	

F

MARZO BIAGIO

	

M M M

MASINA ETTORE

	

F F

NASINI NADIA

	

C F F

MASSANO MASSIMO

	

C F F

MASSARI RENATO

	

F

MASTELLA MARIO CLEMENTE

	

F F

MASTRANTUONO RAFFAELE

	

F

MASTROGIACOMO ANTONIO

	

F F F

MATARRESE ANTONIO

	

F F

MATULLI GIUSEPPE

	

F F F

MAllA DINO

	

F F

MAllUCONI DANIELA

	

F F F

lO LNLEO SALVATORE

	

F F F

MEMSORIO CARMINE

	

F F F

MENSURATI ELIO

	

F F

MENZIEITI PIETRO PAOLO

	

C F F

MEROLLI CARLO

	

F F

MICHELI FILIPPO

	

F F F

MIGLIASSO TERESA

	

C F F

MILANI GIAN STEFANO

	

F F F

MINOZZI ROSANNA

	

C F F

MINUCCI ADALBERTO

	

C

	

F

MOMBKLLI LUIGI

	

C F F

MONACI ALBERTO

	

F F F

MONELLO PAOLO

	

C F F

MONGIELIA GIOVANNI

	

F F F

MONTALI SEBASTIANO

	

F F

MONTANARI FORNARI MANDA

	

C F F

MONTECCHI ELEVI►

	

C F F

!CROMI SERGIO

	

F F

MOTETTA GIOVANNI

	

C F F

M(INDO ANTONIO

	

F F F

NAPOLI VITO

	

M 14 M

NAPOLITANO GIORGIO

	

C

NAPPI GIANFRANCO

	

C

NARDONE CARMINE

	

C F F
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NEGRI GIOVANNI C

NERLI FRANCESCO C F F

NICOLAllI FRANCO F F F

NICOLINI RENATO F F

NICOTRA BENEDETTO VINCENZO F F

NOCI MAURIZIO F F F

NOVELLI DIEGO C F

NUCARA FRANCESCO M M M

NUCCI MAURO ANNA MARIA F F F

ORCIARI GIUSEPPE F F

ORLANDI NICOLETTA C F F

ORSENIGO DANTE ORESTE F F F

ORSINI BRUNO F F F

PACETTI MASSIMO C F F

PAGANELLI ETTORE F F F

PALLANTI NOVELLA C F F

PALMIERI EEMMNEILDO C F F

PARIGI GASTONE C

PARLATO ANTONIO C F

PASCOLAT RENZO C F F

PATARINO CARMINE C F F

PATRIA RENZO F F

PAVONI BENITO F F

PAllAGLIA ALFREDO F F

PEDRAllI CIPOLLA ANNAMARIA C F F

PELLEGATTA GIOVANNI F F

PRL•LEG ,TTI IVANA C F F

PELLICANI GIOVANNI C F

PELLICANO' GEROLAMO C

PELLI ZZARI GIANMARIO F F F

PERANI MARIO F F F

PERINEI FABIO C F F

PERRONE ANTONINO F F

PETROCELLI EDILIO C F F

PICCHETTI SANTINO C F F

PICCIRILLO GIOVANNI F F F

PICCOLI FLAMINIO F F F

PIERMARTINI GABRIELE F F
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PIETRINI VINCENZO F F

PINTO ROBERTA C F F

PIITrOR LUIGI F F

PIREDDA MATTEO F F F

PISANU GIUSEPPE F F

PISICCRIO GIUSEPPE M M M

POGGIOLINI DANILO C

POLI GIAN-GAETANO C F F

POLI SORTONE ADRIANA M 14 M

PORTATADDIO COSTANTE F F F

POTI' DAMIANO F F F

PRANDINI ONELIO C F F

PRINCIPE SANDRO F

PROCACCI ANNAMARIA C A

PROIETTI FRANCO F F

PROVANTINI ALBERTO C F

PUJIA CARMELO F F

PUKILIA CALOGERO F F

QUERCIOLI ELIO F F

RASINO GIOVANNI BATTISTA F F F

RADI LUCIANO F F F

RAFFAELLI MARIO F F F

RALLO GIROLAMO C F F

NAUTI GIUSEPPE M 14 M

RAVAGLIA GIANNI F F

RAVASIO RENATO F F F

IMBECCHI ALDO C F F

REBULLA LUCIANO F F

RECCHIA VINCENZO C F F

REICELIN ALFREDO C

REINA GIUSEPPE F F F

RENZULLI ALDO GABRIELE F F F

RICCI FRANCO F F

RICCIUTI ROMEO M 14 M

RIDI SILVANO C F

RIGGIO VITO F F F

RINALDI LUIGI F

RIVERA GIOVANNI F F F
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RIZZO ALDO C F F

ROCELLI GIAN FRANCO F F F

BODOTA' STEFANO F F

ROJCB ANGELINO F F F

ROMANI DANIELA C F F

RONCHI EDOARDO C

RONZAMI GIANNI WILMER C F F

ROSIMI GIACOMO F F

ROSSI ALBERTO F

ROSSI DI MOMTSLERA LUIGI F F F

ROTIROTI RAFFAELE F

RUBBI ~MIO C F F

RUBBI EMILIO M M M

RUBINACCI GIUSEPPE C

RUSSO FERDINANDO F F

RUSSO FRANCO C F A

RUSSO GIUSEPPE F F F

RUSSO RAFFAELE F

RUSSO VINCENZO M M M

SACCONI MAURIZIO M M M

SALADINO GASPARE F

SALERNO GABRIELE F F

SALVOLDI GIANCARLO C A

SANA' FRANCESCO C F F

SANESE NICOLAMARIA F F F

SANFILIPPO SALVATORE F F

SANGALLI CARLO F F F

SANGIORGIO MARIA LUISA C F F

SANGUINETI MAURO F

SAMIA ANNA F

SANNELLA BENEDETTO C F

SANTONASTASO GIUSEPPE F

SANTUZ GIORGIO F

SANZA ANGELO MARIA F

SAPIENZA ORAZIO F F F

SAPIO FRANCESCO C F

SMETTA GIUSEPPE F F F

SAVINO NICOLA F F
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SAVIO GASTONE F F F

SBARDELLA VITTORIO P F F

SCALIA MASSIMO C

SCARLATO GUGLIELMO F F F

SCHETTINI GIACOMO ANTONIO C F F

SEMALDI CARLO F F F

SEPPIA MAURO F

SERAFINI ANNA MARIA M M M

SERAFINI MASSIMO C F F

SERRA GIANNA C F F

SERRA GIUSEPPE F F F

SERRENTINO PIETRO F F F

SERVELLO FRANCESCO C F F

SILVESTRI GIULIANO F F

SINATRA ALBERTO C F F

SINESIO GIUSEPPE F F F

SOAVE SERGIO C F F

SODDU PIETRO F F F

SOLAROLI BRUNO C

SORICE VINCENZO M M M

SOSPIRI MINO F

SPINI VALDO F

STEGAGNINZ BRUNO F F F

STRUM

	

DO LUCIO C F F

SUSI DOMENICO F

TADDEI MARIA C F F

TAGLIABUE GIANFRANCO C F F

TAMINO GIANNI C

TANCREDI ANTONIO F F

TARABINI EUGENIO F

TASSI CARLO C

TASSONE MARIO F F F

TEALDI GIOVANNA MARIA F F F

TEMPESTIVI FRANCESCO F F

TESIMI GIANCARLO F F F

TESSARI ALESSANDRO C

TESTA ANTONIO F F

TOMA MARIO C F F
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TORCHIO GIUSEPPE F F F

TORELLI GIUSEPPE C F

TRABACCHI FELICE C F F

TRABACCUINI QUARTO C

TRAMINO VINCENZO C F F

TRAVAGLINI GIOVANNI F F F

TREMAGLIA MIRHO C F F

UMIDI SALA NEIDE MARIA C F F

ORSO SALVATORE F F

USELLINI MARIO F F

VAIRO GAETANO F F F

VALENSISE RAFFAELE C F F

VAllOLER SERGIO F F

F F FVECQUARELLI BRUNO

VIOLANTE LUCIANO C F

VISCO VINCENZO C

VITI VINCENZO F F F

VITO ALFREDO F F F

VOLPONI ALBERTO F

WILLEIT FERDINAND F F F

ZAMBERLETTI GIUSEPPE F F F

ZAMBON BRUNO F F F

ZAMPIERI AMEDEO F F F

ZANQU~tI RENATO F F

ZANIBONI ANTONINO F

ZARRO GIOVANNI F F F

ZAVETTIERI SAVERIO F F F

ZOLLA MICHELE F

ZOPPI PIETRO F F F

ZOSO GIULIANO F F F

ZURCH GIUSEPPE F F

x

	

x

	

x
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