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La seduta comincia alle 9. 

EMMA BONINO, Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta di ieri. 

(È approvato). 

Missioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi 
dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, 
i deputati Borsano, Breda, Cafarelli, Cerutti, 
Raffaele Costa, Curci, Ebner e Massari sono 
in missione a decorrere dalla seduta odierna. 

Pertanto i deputati complessivamente in 
missione sono quindici, come risulta dall'e
lenco depositato presso la Presidenza e che 
sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti 
della seduta odierna. 

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea sa
ranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti 
della seduta odierna. 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: Conversione in legge, con modi
ficazioni, del decreto-legge 19 settembre 
1992, n. 384, recante misure urgenti in 
materia di previdenza, di sanità e di 
pubblico impiego, nonché disposizioni 
fiscali (1581). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di leg
ge: Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, 
recante misure urgenti in materia di previ
denza, di sanità e di pubblico impiego, non
ché disposizioni fiscali. 

Ricordo che nella seduta di ieri si sono 
esauriti gli interventi per l'illustrazione degli 
emendamenti e degli articoli aggiuntivi rife
riti agli articoli del decreto-legge, nel testo 
risultante dalle modifiche apportate dalla 
Commissione, e dell'articolo aggiuntivo pre
sentato all'articolo unico del disegno di leg
ge di conversione (per gli articoli vedi Val-
legato A ai resoconti della seduta di ieri — 
per gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi 
vedi Vallegato A-bis ai resoconti della sedu
ta di ieri), articolo unico sulla cui approva
zione, nel testo della Commissione, il Gover
no ha posto la questione di fiducia. 

MARCO PANNELLA. Chiedo di parlare sul
l'ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, 
nell'ultima Conferenza dei presidenti di 
gruppo il Presidente della Camera, accettan
do esplicitamente una richiesta avanzata per 
il nostro gruppo dal collega Cicciomessere, 
aveva preannunciato che in alcuni casi (co
me quello che si presenta oggi), l'ordine 
delle dichiarazioni di voto sarebbe stato 
stabilito con sorteggio. Credo che ciò risulti 
anche dal resoconto di tale riunione. Ci 
attendevamo, quindi, che stamane fosse ef
fettuato il sorteggio. 
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Abbiamo resistito per circa dieci-dodici 
anni senza accettare il criterio dell'automa
ticità, facendo sempre valere il regolamento; 
abbiamo quindi parlato secondo l'ordine di 
iscrizione. Ci siamo sempre rifiutati, come 
gruppo, anche nel contesto delle precedenti 
legislature, di accettare il criterio dell'auto
maticità, secondo l'ordine di grandezza dei 
vari gruppi: faremo la stessa cosa stamatti
na, Presidente. 

PRESIDENTE. La circostanza che lei ha 
ricordato, onorevole Palmella, è esatta. Nel
la riunione della Conferenza dei presidenti 
di gruppo è stata posta la questione: l'orien
tamento in proposito è appunto quello da lei 
richiamato, sempre però che vi sia una 
richiesta o comunque un mancato consenso 
da parte dei gruppi. Sicché in totale buona 
fede la Presidenza, non avendo ricevuto 
richiesta espressa da nessun gruppo, nem
meno dal suo, ha proceduto alla formazione 
della lista delle dichiarazioni di voto, secon
do la prassi fin qui seguita. In futuro, tutte 
le volte che un gruppo o più gruppi chiede
ranno di seguire l'ordine diverso determina
to dal sorteggio si procederà senz'altro in tal 
senso. 

L'onorevole Palmella vorrà quindi com
prendere come alla Presidenza in questo 
momento non resti che pregare il gruppo 
presieduto dallo stesso collega Palmella di 
voler aderire alla cortese richiesta che gli 
rivolgiamo di consentire che si proceda nel 
modo che finora si è seguito. 

Chiarito questo equivoco — per il quale 
in buona fede la Presidenza ha agito, ed in 
buona fede l'onorevole Palmella pensava 
che non fosse necessario richiedere il sorteg
gio — pregherei la collega Bonino di proce
dere alla dichiarazione di voto. 

DIEGO NOVELLI. Chiediamo fin d'ora il 
sorteggio per il futuro. 

PRESIDENTE. Lo si dovrà fare volta per 
volta. 

MARCO PANNELLA. Vorrei che fosse chia
ro che noi non ci eravamo nemmeno iscritti. 

PRESIDENTE. Però si è sempre fatto così. 

MARCO PANNELLA. No, no! Mai. Per quel 
che ci riguarda, mai! 

PRESIDENTE. Mi riferivo alla buona fede 
di entrambi, onorevole Palmella. 

MARCO PANNELLA. Vorrei però racco
mandare, Presidente, che quel che avviene 
oggi non costituisca precedente. 

PRESIDENTE. Certo, questo è molto giu
sto, onorevole Palmella; questo è realmente 
un punto importante. Non può essere una 
iscrizione d'ufficio. 

Passiamo pertanto alle dichiarazioni di 
voto. 

Ha facoltà di parlare per dichiarazione di 
voto l'onorevole Bonino. 

EMMA BONINO. Signor Presidente, colle
ghi, signor rappresentante del Governo, 
qualche settimana fa abbiamo detto che di 
fronte a situazioni difficili e complesse è 
sempre utile, anzi doveroso e necessario, 
trovare il bandolo della matassa che si inten
de dipanare e, individuato quel filo, provare 
a tirarlo con pazienza, ma anche con deter
minazione, per compiere alcuni passi in 
avanti verso la soluzione dei problemi che 
questo paese e questo Governo si trovano ad 
affrontare. 

Abbiamo detto in modo unilaterale e sen
za contrattazione che noi avremmo sostenu
to il Governo in questo momento per questa 
manovra. Abbiamo infatti affermato pubbli
camente in aula e dinanzi al paese che 
ritenevamo che l'evento più drammatico 
che potesse verificarsi sarebbe stata l'aper
tura di una crisi di Governo sostanzialmente 
al buio, con la conseguenza di lasciare il 
paese, per alcuni giorni o settimane, senza 
un governo. 

Ci sembra che questa consapevolezza co
minci a maturare tra la gente, nel paese, 
forse più ancora di quanto esplicitamente 
non sia maturata in quest'aula, o meglio di 
quanto non sia stata espressa senza ipocrisie 
e al di fuori del gioco delle parti. Ho sempre 
di più, cioè, l'impressione che alcuni pensi
no: «Noi votiamo contro, noi presentiamo 
emendamenti, noi non voteremo la fiducia, 
ma speriamo che il Governo regga, speria-
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mo che altri lo sostengano, che altri trovino 
i numeri per non aprire la crisi». 

Questo gioco delle parti non ci ha mai 
trovato consenzienti. Proprio noi andiamo 
denunciando da anni i rischi della finanza 
allegra e del consociativismo che pure ha 
regnato anche in quest'aula non dico negli 
ultimi anni, ma negli ultimi lustri, negli 
ultimi decenni. 

Credo non sia stata irrilevante questa no
stra presa di posizione nel paese, perchè 
veniva proprio da chi come noi non ha mai 
partecipato — anche se sarebbe stato così 
comodo — alla lottizzazione di nessuna par
te, di nessun settore della vita del paese, 
economica o politica che fosse. La nostra 
presa di posizione non è stata quindi inin
fluente, al di là dei numeri, perché era 
credibile, in quanto noi assumendola siamo 
stati credibili, pur nella difficoltà di espri
merla e di farla capire. 

Certo, signor rappresentante del Governo, 
avrebbe aiutato ed aiuterebbe qualche sciat
teria in meno da parte del Governo ed anche 
un po' di autodisciplina in più da parte di 
singoli ministri o esponenti della maggioran
za, che non perdono occasione, di giorno in 
giorno, di portare il loro contributo di con
fusione nelle varie materie e nei singoli 
settori, creando problemi che poi ci si trova 
a dover risolvere. 

A proposito della polemica sulla posizione 
della questione di fiducia, vorrei ricordare (e 
ieri è stato detto) che la possibilità di porre 
la questione di fiducia sull'intero decreto-
legge fu riconosciuta all'unanimità negli an
ni ottanta da tutti i gruppi presenti in que
st'aula (credo che qualcuno se lo ricordi) 
contro l'ostruzionismo che in quegli anni il 
gruppo radicale conduceva sulle leggi cosid
dette antiterrorismo e sui pentiti (Applausi 
dei deputati del gruppo federalista euro
peo). 

GIUSEPPE TATARELLA. Non da tutti i 
gruppi! 

EMMA BONINO. Quella decisione fu presa 
— mi dispiace — all'unanimità di tutti i 
gruppi (è a verbale), perché fino a quell'e
poca l'interpretazione univoca era che il 
Governo poteva porre la fiducia su una 

singola questione, su un singolo emenda
mento, e non sull'intero decreto-legge. E 
ricordo bene il dibattito svoltosi all'epoca in 
quest'aula di fronte all'ostruzionismo del 
gruppo radicale su questioni che oggi torna
no alla ribalta in modo così evidente, ovvero 
sulla legge sui pentiti e sul decreto Cossiga. 

Questo solo per dire che ogni innovazio
ne, anche della prassi, poi si ritorce contro 
chi ritiene di poterla introdurre quando si 
sente forte e non si rende conto delle conse
guenze di simili innovazioni novellistiche 
delle prassi e dei nostri regolamenti, che poi 
ovviamente fanno testo e si applicano. Vor
rei quindi mettere in guardia anche in que
sta sède chi ritiene che si possano fare 
innovazioni novellistiche in quello o quell'al
tro settore del regolamento e nei rapporti 
che intercorrono tra Parlamento e Governo 
senza tener conto poi delle conseguenze 
future. Non si può per convenienza, di volta 
in volta, adottare le soluzioni che fanno più 
comodo. 

Credo che di fronte a questa situazione la 
serietà e l'assunzione di responsabilità di 
cinque deputati del gruppo federalista euro
peo abbia dato un contributo positivo nella 
situazione che il nostro paese si trova ad 
affrontare. Il Governo ha detto che poneva 
la questione di fiducia per motivi politici, 
senza contestare i tempi e le modalità della 
discussione. E questo va segnalato, soprat
tutto quando si rischia che si coniughino le 
spinte delle forze corporative nel nostro 
paese con le giuste rivendicazioni o proteste 
di alcuni settori, di fronte ad una manovra 
che certo ha obiettivamente degli aspetti 
iniqui, ma che, nell'urgenza dei tempi, nes
suno avrebbe potuto evitare. 

Ma quello che mi preoccupa, signor rap
presentante del Governo, colleghi assenti 
della maggioranza o dell'opposizione, è che 
non ci sia la consapevolezza che dopo questo 
periodo di emergenza, e fin da ora, provve
dimenti e modifiche più rigorose e più radi
cali dovranno essere affrontati per il nuovo 
governo del paese. Questa consapevolezza 
non la vedo da parte di nessuno. Ho l'im
pressione che si tiri a reggere di giorno in 
giorno, ma che nessuno poi abbia la voglia 
vera di porre le basi di una nuova situazione 
politica nel nostro paese. A questo compito 
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noi invece ci predisponiamo. Nel frattempo 
riteniamo che questo esecutivo, che ha scel
to la forma del quadripartito, che noi abbia
mo ritenuto fin dall'inizio inadeguata, oggi 
abbia la responsabilità di assumersi il gover
no di questa fase di transizione. Credo che 
nessuna spinta possa consentire che si lasci 
il nostro paese in questo momento senza un 
governo. 

Sono queste le motivazioni del nostro voto 
di fiducia. Per questo periodo di transizione 
vi siete assunti la responsabilità di governa
re: noi non potremmo permettere che ve ne 
andiate a casa proprio in questo momento 
di passaggio! (Applausi dei deputati dei 
gruppi federalista europeo e del PSDI). 

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

DIEGO NOVELLI. Presidente, innanzitut
to, per quanto riguarda la questione solleva
ta dal collega Palmella, siccome io temo che 
visto l'andazzo di questo Governo le questio
ni di fiducia anche in occasione dell'esame 
della legge finanziaria non mancheranno, 
presento verbalmente formale richiesta per
ché l'ordine delle dichiarazioni di voto venga 
stabilito, sulla base di quanto concordato in 
seno alla Conferenza dei capigruppo, per 
sorteggio. 

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, ono
revole Novelli. 

DIEGO NOVELLI. Ciò premesso, Presiden
te, colleghi astanti, con altri gruppi di oppo
sizione ieri abbiamo posto all'attenzione del
la Presidenza di questa Camera e del Senato 
la gravità della situazione che è venuta a 
determinarsi a seguito — me lo consenta 
l'onorevole sottosegretario — dell'arrogante 
comportamento che questo Governo ha as
sunto nei pochi mesi della sua vita. 

Il Parlamento, di fatto, viene espropriato 
delle sue prerogative istituzionali. Questo 
Parlamento non ha più la facoltà di emanare 
leggi sulla base di disegni o di proposte, ma 
è ridotto al rango di un organo burocratico 
di ratifica. Nelle aule di questo palazzo 
potrebbe essere nuovamente esposto quel

l'infausto cartello che leggevo nella mia in
fanzia nei locali pubblici, sul quale era scrit
to: «Qui non si parla di politica»! Non si deve 
cioè parlare dei problemi dei cittadini, della 
vita, delle ansie, delle preoccupazioni, delle 
angosce, delle speranze di milioni di italiani. 

Di fatto, al divieto di discutere, di parlare 
di politica ne viene aggiunto un altro, ancora 
più umiliante; e questo lo dico soprattutto 
per i colleghi (che non ci sono) della mag
gioranza, che sono ridotti ad una sorta di 
gigantesco gregge: ad essi viene impedito 
addirittura di pensare! Non solo non posso
no parlare, ma non possono neppure pensa
re. Senatori e deputati democristiani, socia
listi, liberali e socialdemocratici sono, nella 
realtà dei fatti, imbavagliati, incatenati alla 
ferrea legge del voto di fiducia perché, come 
abbiamo più volte denunciato, il ricatto della 
fiducia, che viene consumato dal Governo, 
non è volto a colpire l'opposizione. Sia 
chiaro, signor Presidente, che, se volesse, 
l'opposizione potrebbe ricorrere fino all'esa
sperazione ai cavilli, utilizzando tutti i mezzi 
e gli strumenti che il regolamento prevede, 
onde prolungare i dibattiti. 

Invece, il ricatto della fiducia ha un solo 
obiettivo, quello di ingessare la maggioran
za, di tenerla sotto controllo, di impedirle di 
sfuggire alla volontà dell'esecutivo. 

Ecco perché, a mio avviso, risultano pate
tici i comportamenti di molti colleglli di 
questa Camera, della maggioranza, che fuori 
dell'aula, magari in infuocate assemblee di 
categoria (di pensionati, di commercianti, di 
artigiani), tuonano contro certi provvedi
menti contenuti nella manovra, che vengono 
considerati iniqui, e poi al momento del voto, 
sfileranno sotto il banco della Presidenza, 
con il capo reclinato per concedere la fiducia 
in ordine alle misure varate da quei ministri 
che magari sino a ieri sera hanno vituperato. 

Allora ci troviamo di fronte ad una situa
zione ormai classica, infarcita di ipocrisia, di 
viltà, di doppiezza. Ebbene, questi sono 
fenomeni che non possono non generare 
sfiducia e qualunquismo, e sfiducia e qua
lunquismo — lo sappiamo tutti — produco
no degrado e crisi delle istituzioni che, a loro 
volta, determinano o possono determinare 
profondi guasti addirittura al livello della 
convivenza civile nel paese. 
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Ci sono tutti i segnali, signor Presidente, 
e sono molto inquietanti. Ci sono gli ammo
nimenti che vengono da certi episodi di 
violenza che si sono verificati sulle piazze del 
nostro paese; ci sono gli ammonimenti che 
vengono da manifestazioni di intolleranza e 
di inciviltà, da episodi di ripresa del terrori
smo o da adunate nostalgiche di un passato 
non certamente glorioso. Se succederà il 
peggio, non ci vengano poi a dire i Ciccar-
dini di turno, come abbiamo sentito ieri sera 
in una popolare trasmissione televisiva (non 
me ne voglia, il collega Ciccardini, ma pren
do lui come esempio perché ieri sera ci ha 
dato nella sua performance a Milano, Italia 
l'ennesimo esempio di quanto sto per dire), 
che la colpa e la responsabilità di quello che 
sta accadendo in Italia è del sistema propor
zionale, e che quindi tale responsabilità va 
ripartita in modo equo e proporzionale tra 
tutte le forze politiche di maggioranza, di 
opposizione e via discorrendo. No, non è 
così! 

Vorrei ricordarvi che vent'anni fa qualcu
no in questo paese si ostinava a denunciare 
la collusione tra mafia e politica e qualcuno 
osava scrivere, magari beccandosi delle que
rele, dei rapporti tra certi personaggi, che 
oggi sono sulle prime pagine di tutti i gior
nali. Vorrei inoltre ricordarvi che, sempre 
venti anni fa, quindi nel 1971, qualcuno si 
ostinava a parlare dei rapporti e delle con
nessioni tra esponenti politici della democra
zia cristiana e di altri partiti con gruppi 
mafiosi. Ebbene, oggi, venti anni dopo, ci 
siamo accorti tutti che quelle denunce non 
erano soltanto parti di fantasie malate, ma 
corrispondevano alla realtà. 

Analogamente, non possiamo non ricor
dare ai colleghi che dieci anni fa qualcuno 
si ostinava a criticare i rapporti inquietanti 
tra politica e affari, le questioni delle tangen
ti e del sistema delle tangenti, del quale tutti 
erano a conoscenza. Ebbene, quando si 
parlava di tali fatti, si veniva accusati di 
essere veteromoralisti, di essere privi di sen
so moderno della politica. 

Colleghi, analogamente a quanto è già 
accaduto venti anni e dieci anni fa, oggi si 
leva dalle opposizioni un monito, anzi, pri
ma di tutto un appello rivolto ai massimi 
responsabili del Parlamento, alla Presidenza 

della Camera e del Senato, perché venga 
ripristinato un corretto rapporto tra i due 
poteri, quello esecutivo e quello legislativo. 

Potrei leggervi parti di una dotta nota 
circolata ieri, scritta da un illustre collega 
studioso di diritto costituzionale. Ve la ri
sparmio, ma posso riferire che siamo al 
limite del consentito dalla norma; cioè di 
fatto il comportamento del Governo è arri
vato ad una sorta di illegittimità. 

Il Presidente Napolitano, di fronte alla 
protesta preoccupata delle opposizioni — 
alla quale per la verità ieri, alla Conferenza 
dei presidenti di gruppo (voglio dar loro atto 
pubblicamente), si sono associati, almeno 
per quanto riguarda la preoccupazione se 
non la protesta, i presidenti dei gruppi libe
rale e socialdemocratico, Battistuzzi e Ferri 
— si è impegnato a convocare nelle prossi
me ore, di concerto con il Presidente Spa
dolini, una riunione congiunta delle Confe
renze dei presidenti di gruppo della Camera 
e del Senato, alla quale dovrà essere presen
te il Presidente del Consiglio Amato. 

Abbiamo bisogno, signor Presidente, di 
ridefinire i rapporti tra Governo e Parlamen
to. All'inizio dell'XI legislatura chi vi parla 
aveva sollevato il problema dei decreti-legge 
e il rappresentante del Governo e la Presi
denza della Camera avevano assunto il pre
ciso impegno di fare in modo che fosse posta 
fine all'abuso della decretazione d'urgenza e 
all'emanazione di decreti-omnibus, che di 
fatto sottraggono le questioni al dibattito, al 
confronto e alla dialettica del Parlamento, 
impedendo a tale organo di elaborare leggi 
che affrontino realmente i problemi. 

Lo diciamo senza iattanza e senza arro
ganza, ma con responsabile e determinata 
volontà: non intendiamo assistere passiva
mente a questo massacro delle istituzioni 
democratiche. Un Governo che non ha più 
credibilità nel paese, che non osa neppure 
confrontarsi con la sua maggioranza, che 
usa l 'arma del ricatto come pratica quotidia
na, non può continuare a spargere i germi 
della sfiducia e dell'esasperazione nelle clas
si sociali di questo paese. Questo Governo 
non lavora per riassestare l'economia, per 
risanare la finanza pubblica in modo equo e 
socialmente valido. Il fatto che non si siano 
voluti mettere in discussione in aula gli 
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emendamenti presentati, i quali, si badi be
ne, non variavano le cifre globali... 

PRESIDENTE. La prego di concludere, 
onorevole Novelli. 

DIEGO NOVELLI. Ho concluso, signor 
Presidente, considerato che dobbiamo par
lare in un'ora cosi... 

PRESIDENTE. Onorevole Novelli, questa 
non è una colpa della Presidenza. 

DIEGO NOVELLI. Concludo, signor Presi
dente, anche perché, come lei sa, non accu
so mai nessuno. 

Non si sono voluti discutere gli emenda
menti — dicevo — che non variavano le cifre 
globali, ma spostavano il carico delle misure 
assunte dal Governo da certe fasce sociali 
verso altre fasce sociali. Potrei citare l'esem
pio dei comuni, ma non lo faccio, altrimenti 
il Presidente mi richiama. 

Voglio terminare annunciando che il 
gruppo del movimento per la democrazia: la 
Rete, in segno di protesta, non parteciperà 
al voto di fiducia; saremo invece responsa
bilmente presenti ed esprimeremo il voto 
finale sul complesso provvedimento (Ap
plausi dei deputati dei gruppi del movimen
to per la democrazia: la Rete e di rifonda
zione comunista). 

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

ANTONIO CIAMPAGIIA. Signor Presiden
te, onorevoli colleghi, sta per giungere a 
conclusione presso la Camera l'iter di con
versione del decreto-legge n. 3 8 4 , il quale 
rappresenta la seconda parte, forse la più 
difficile e la più importante, della manovra 
che il Governo si è prefissato di portare a 
termine in tempi brevi; manovra che si 
concluderà con il disegno di legge finanzia
ria che nei prossimi giorni entrerà nel vivo 
della discussione in Parlamento. 

Rispetto a tutto quello che è stato detto in 
questi lunghi giorni di dibattito, rispetto alle 
posizioni di chi riteneva e ritiene che il 
provvedimento al nostro esame determini 

iniquità delle quali il Governo e la maggio
ranza devono assumersi la responsabilità e 
di cui poi dovranno rispondere ai cittadini, il 
gruppo socialdemocratico fin dall'inizio ha 
affermato che non solo con questa manovra, 
ma anche con quella riguardante il risana
mento della finanza pubblica per il 1 9 9 2 (mi 
riferisco al decreto-legge n. 3 3 3 ) , vi è stata 
una chiara e netta inversione di tendenza 
rispetto alle scelte di campo inerenti la ne
cessità di recuperare momenti di crisi com
piute fino ad oggi. 

L'alternativa alla manovra in esame a-
vrebbe potuto essere costituita solo da ini
ziative volte alla crescita dell'inflazione e 
all'aumento dei prezzi, il che non significa 
solo inflazione, ma provoca anche altri dan
ni. La manovra del Governo, invece, come 
dimostrano i dati in nostro possesso, ha 
avuto un effetto positivo sulla crisi: basti 
considerare l 'andamento dell'inflazione ten
denziale ad ottobre, tenendo conto che esso 
è collegato alla svalutazione della lira decisa 
nel mese di settembre. Credo sia il primo 
caso nella storia del nostro paese in cui 
svalutazione ed inflazione non seguono un 
cammino comune. Questi sono segnali chia
ri di quale sarà l'effetto di una manovra 
come quella impostata dal Governo e piena
mente accettata dal gruppo socialdemocra
tico. 

Ciò che si sta verificando determina con
seguenze anche sotto il profilo della credibi
lità della manovra, e non solo nell'ambito 
del nostro paese, perché forse gli atteggia
menti di sfiducia nei confronti di taluni 
organi ed istituzioni sono collegati a proble
mi di altra natura, certo diversi da quelli 
strettamente inerenti alla crisi della nostra 
economia. 

Noi siamo convinti che, se saranno rispet
tati i tempi prefissati, potremo abbandonare 
in breve tempo il fortino della crisi economi
ca per uscire in campo aperto ed individuare 
soluzioni per quella che è la crisi più grave 
che si registra in questo momento nel nostro 
paese, cioè la crisi istituzionale. 

Quanto alla posizione della questione di 
fiducia, penso che nessun parlamentare l'ab
bia auspicata, in considerazione della conse
guente preclusione della possibilità di intro
durre modifiche ed aggiustamenti al testo in 
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esame. Indubbiamente vi sono aspetti da 
modificare, sempre nell'ottica di garantire la 
maggiore equità possibile. Noi socialdemo
cratici, non possiamo condividere molti de
gli emendamenti presentati dalle forze di 
opposizione, pur essendo convinti che alcu
ne parti del decreto-legge necessiterebbero 
di più adeguati chiarimenti ed interpretazio
ni. Ovviamente, non mi riferisco alla dispo
sizioni che hanno introdotto maggiore equi
tà ed assicurato respiro ad alcune categorie 
che avrebbero rischiato di essere soffocate 
da determinate scelte. Sta di fatto, che la 
ricerca di un più elevato livello di equità ha 
determinato l'imposizione di nuovi sacrifici. 

Il gruppo socialdemocratico auspica che 
nel corso dell'esame presso l'altro ramo del 
Parlamento, qualora ve ne siano i margini e 
la possibilità, si possa intervenire nel senso di 
introdurre una diversificazione ed un alleg
gerimento dei tagli operati nei confronti di 
alcuni enti e strutture dello Stato. Siamo 
consapevoli che, così come non abbiamo 
ritenuto di modificare il prezzo della benzina 
o di altri generi di consumo, allo stesso modo 
non si può pensare che con questo provvedi
mento, mentre si sana un certo squilibrio, si 
producano contemporaneamente dissesti 
sotto il profilo della produttività. Ovviamen
te, se i cittadini non si muovessero dalle 
proprie case conseguirebbero notevole ri
sparmio; tuttavia non si può pretendere di 
uscire dalla crisi determinando situazioni 
che sarebbero peggiori della crisi stessa. 

Sono convinto, siamo tutti convinti, alme
no lo è la maggioranza di questo Parlamen
to, che la posizione della questione di fiducia 
sia stato un atto necessario: non ha rappre
sentato dunque una sorpresa o un elemento 
di sconcerto, trattandosi di un'iniziativa an
nunciata da tempo. Nonostante il Governo 
abbia espresso alcune valutazioni sulle quali 
avremo occasione di soffermarci, interpre
tiamo la scelta di porre la questione di 
fiducia anzitutto come una risposta alla ne
cessità di accelerare i tempi per l'approva
zione del provvedimento. Abbiamo consta
tato con quanta scelleratezza taluni 
parlamentari (voglio spostare il tiro rispetto 
a colpe attribuite esclusivamente alle agen
zie di stampa) si siano affrettati, dopo un 
colloquio con alcuni membri del Governo, a 

dichiarare che la manovra sarebbe stata 
stravolta con riferimento alle disposizioni 
relative al lavoro autonomo. Abbiamo altresì 
constatato quanto ci sia costato questo tipo 
di atteggiamento fino a quando non ne è 
stata fornita una certa interpretazione. 

In questo momento sarebbe opportuno, 
rispetto ai problemi che stiamo affrontando, 
abbandonare quella conflittualità che si sta 
sviluppando in questo Parlamento tra oppo
sizione e maggioranza per incominciare a 
lavorare sui virus di un male che già esisteva 
da tempo e che oggi, forse, sta dando gli 
ultimi colpi di coda: mi riferisco ad un 
Parlamento nel quale — purtroppo dobbia
mo dirlo — sono presenti, e con forza, 
rappresentanti di quelle lobbies e di quel 
lobbismo che costituisce certamente un fe
nomeno deleterio in un momento così deli
cato per la nostra nazione e per le scelte che 
stiamo compiendo. Anche a questo, certa
mente, può essere collegato quanto verifica
tosi in ordine alla minimum tax: si è trattato 
di un segnale chiaro dei rischi ai quali si 
andava incontro. Mi chiedo fino a che punto 
si sarebbe potuto, rispetto ad una manovra 
di 47 mila miliardi, reggere con questo 
provvedimento l'urto e compensare le fughe 
in avanti di qualche parte di Parlamento. 

Per quanto riguarda quindi il provvedi
mento nel suo insieme, noi socialdemocrati
ci con convinzione, lealtà e coerenza accor
deremo la fiducia a questo Governo, 
accorderemo la fiducia sul decreto-legge n. 
384. Vorrei ricordare che come socialdemo
cratici abbiamo dichiarato — e lo riaffermia
mo — nelle sedi istituzionali che, fin quando 
in quest'aula ed in questo paese si opererà 
per uscire dalla crisi economica, noi lavore
remo convintamente e lealmente perché tale 
crisi venga superata, a fianco di questo 
Governo e di questa maggioranza, pur es
sendo consci e coscienti che, il giorno dopo, 
altri campi e altre strade si dovranno seguire 
per uscire dall'altra crisi, quella istituziona
le, al fine di realizzare riforme concrete e 
serie in grado di rilanciare la nostra nazione. 
Su questa strada i socialdemocratici si im
pegneranno attivamente e sono qui presenti 
per fare il proprio dovere. 

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

FULCO PRATESI. Presidente, onorevoli 
colleghi, specialmente noi, neofiti del Parla
mento, ci aspettavamo di poter aprire un 
dibattito succoso e concreto sulla manovra 
economica del Governo e sul decreto-legge 
in esame. Purtroppo, ancora una volta, le 
nostre aspettative sono state completamente 
frustrate. Avevamo faticato e lavorato molto 
nella predisposizione di emendamenti che 
non stravolgessero l'importo complessivo 
della manovra, ma anche questi li dovremo 
lasciare chiusi nel cassetto. Aspettavamo 
finalmente di poter affrontare in quest'aula 
un discorso generale sul nuovo tipo di svi
luppo: mi riferisco a quel nuovo tipo di 
sviluppo che da anni portiamo avanti e che 
è stato suffragato dalle decisioni, dalle con
venzioni e dalle dichiarazioni rese anche dai 
nostri rappresentanti del Governo nella re
cente conferenza di Rio de Janeiro sullo 
sviluppo sostenibile. Pensavamo di poter 
finalmente avviare un discorso sullo svilup
po sostenibile, di cui tutti parlano ma che 
poi finisce sempre, in quest'aula o nelle 
stanze del Governo, per concretizzarsi in 
provvedimenti affrettati, ingiusti e che poco 
hanno a che fare con un'armonia diversa nei 
rapporti tra uomo e natura e tra uomo e 
uomo. 

Si trattava quindi di un'occasione impor
tante per noi; tuttavia questa ed altre occa
sioni vengono sempre frustrate dai continui 
ricorsi alla fiducia. Una fiducia che — ora
mai palesemente — non è rivolta contro le 
opposizioni, non è rivolta contro di noi, ma 
contro la gran parte della maggioranza che 
in questi ultimi giorni ha dato prova di 
recalcitrare in maniera vergognosa contro le 
minime misure relative alla tassazione dei 
redditi autonomi, alla cosiddetta minimum 
tax (non comprendo perché si debba conti
nuare a definirla con termini estranei alla 
nostra lingua, invece di definirla tassa mini
ma). 

Riconosco — insieme ai colleghi del mio 
gruppo — che questo è stato finalmente un 
passo compiuto nella giusta direzione, volto 
cioè a colpire l'ignobile, indegna e vergogno
sa evasione fiscale che mette in ginocchio 

l'economia italiana, molto più delle spese 
dovute alla previdenza o erogate a favore di 
coloro che non hanno. Si tratta di uno 
strumento che poteva essere meglio artico
lato e che comunque nei prossimi anni potrà 
finalmente essere sostituito da un'indagine 
fiscale fondata su mezzi di rilevamento più 
corretti. Ad ogni modo, ripeto, si tratta pur 
sempre di un primo passo. 

Siamo convinti che il ricorso alla fiducia 
sia servito a bloccare le lobbies delle quali 
chi mi ha preceduto ha parlato in maniera 
molto dura; esse purtroppo sono presenti in 
moltissimi altri campi, soprattutto in quelli 
che ci stanno a cuore. Il Governo che ci 
chiede oggi la fiducia che noi verdi non 
daremo, pur non uscendo da quest'aula, è 
lo stesso che si appresta a tagliare i fondi ai 
parchi nazionali ma non alle grandi opere 
pubbliche e che non nomina — anche se lo 
si aspetta da mesi — un commissario all'am
biente presso la Comunità europea, il che 
equivale a perdere uno dei due posti che 
spettano all'Italia in seno alla Commissione 
europea, che poi è proprio quello che più ci 
interessa perchè relativo all'ambiente: è u-
n'altra delle carenze spaventose di cui l'ese
cutivo dovrà rendere conto. 

Il Governo, nell'ambito della manovra 
economica, ha abbassato le tasse relative 
alla licenza di caccia; i cacciatori risultano 
così l'unica categoria privilegiata. Sicura
mente essi rappresentano una delle lobbies, 
di cui Ciampaglia ha parlato. Tale lobby ha 
addirittura svergognato il Governo, il quale 
in un recente comunicato stampa aveva 
dichiarato che avrebbe emanato un decreto 
per proteggere due specie di piccoli uccelli; 
invece non si è fatto nulla proprio per le 
pressioni delle lobbies i cui rappresentanti 
siedono anche in Parlamento. 

Tutto questo insieme di cose ci spinge, pur 
riconoscendo l'importanza e l'urgenza dei 
provvedimenti in esame, a non dare la fidu
cia al Governo ed a votare «no», anche su 
altri provvedimenti di questo genere. Noi 
verdi vogliamo che inizi finalmente una nuo
va temperie nel campo della conservazione 
dell'ambiente e che si dia luogo ad un nuovo 
modo di interpretare lo sviluppo di questo 
paese, sfuggendo a quelle regole che finora 
hanno distrutto l'economia, il territorio, 
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l'ambiente. Non mi stancherò mai di ripete
re che in Italia ogni anno 1 5 0 mila ettari di 
territorio vengono seppelliti dal cemento di 
edifici in gran parte abusivi. 

Ancora oggi continua l'ignobile farsa di un 
paese nel quale le tasse non si pagano ma 
esiste la più alta percentuale di seconde case 
in Europa, dove la gente va a farsi curare 
all'estero e dove esiste la più ampia flotta di 
barche da diporto rispetto a tutte le altre 
nazioni europee. Il nostro è quindi un paese 
strano: è povero ma è popolato da ricchi che 
non vogliono pagare e mettono in difficoltà 
la nostra economia. Se costoro venissero 
finalmente colpiti nelle loro vere sostanze, si 
migliorerebbe la situazione economica ita
liana molto più che non con abborracciate 
misure di urgenza (Applausi dei deputati del 
gruppo dei verdi). 

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

ALESSANDRO DALLA VIA. Signor Presiden
te, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo 
liberale accorderanno la fiducia che il Go
verno ha richiesto sull'articolo unico del 
disegno di legge di conversione del decreto-
legge n. 3 8 4 . 

Si tratta di uno dei provvedimenti collega
ti alla legge finanziaria per il 1 9 9 3 , indispen
sabile quindi per l'attuazione della manovra 
economica impostata dal Governo, che è 
necessaria non solo per arginare la discesa 
libera del conti dello Stato in profondo ros
so, ma anche per introdurre modifiche strut
turali in settori da tempo diventati moltipli
catori di spesa o per completare interventi 
correttivi già iniziati. 

Molto si è dibattuto sulla grave situazione 
economico-finanziaria che attanaglia il pae
se e sulle sue ripercussioni nell'ambito euro
peo ed internazionale. Non vi è ragione per 
tornarvi sopra, se non per rimarcare ancora 
una volta l'assoluta necessità di porvi rime
dio senza ulteriore indugio, perché anche i 
più piccoli ritardi possono rendere irrime
diabile la situazione. 

Il provvedimento in esame si inquadra in 
tale prospettiva, essendo diretto a consegui
re l'obiettivo di contenere il deficit pubblico 

per il 1 9 9 3 in 1 4 0 mila miliardi, intervenen
do nei settori della previdenza, della sanità e 
del pubblico impiego con misure tempora
nee, certamente non indolori per gli interes
sati e per la collettività in genere, ma indi
spensabili come rimedio estremo per 
contenere la spesa pubblica. 

La Commissione di merito, con il suppor
to delle altre Commissioni competenti per 
materia, ha apportato modifiche in generale 
migliorative del testo originario, rendendolo 
in molte parti più equo o meno traumatiz
zante, senza peraltro intaccare i traguardi 
economici della manovra. In proposito, tut
tavia, desideriamo sottolineare che non 
mancano nei liberali dubbi e perplessità sulle 
misure adottate per ridurre il disavanzo e 
quindi il debito pubblico dello Stato, che, se 
non saranno riportati in tempi brevi a livelli 
accettabili con interventi più decisi, ci con
danneranno a situazioni di sottosviluppo. 

A nostro avviso, anche per evitare che si 
ricrei fin da ora una situazione di degrado 
più o meno strisciante, occorre intervenire 
con più decisione ed immediatamente con il 
taglio delle spese, in particolare per quanto 
riguarda quegli oneri che lo Stato sostiene 
per compiti e per servizi che non gli compe
tono e che non è in grado di gestire con 
criteri di buona amministrazione. 

È indispensabile una spinta più decisa 
verso le privatizzazioni ed un'accelerazione 
di quelle in atto, portate avanti oggi con 
eccessiva lentezza. Occorre rivedere la nor
mativa sulle pensioni di invalidità, sul perso
nale della scuola — riducendo il ricorso a 
supplenze superflue —; è necessario elimi
nare i contributi statali ad associazioni ed 
enti che nulla o troppo poco rappresentano; 
bisogna ridurre gli stanziamenti per i fondi 
speciali. 

Potremmo continuare nell'elencazione, 
ma ci fermiamo per ragioni di tempo. Vor
remmo invece attirare l'attenzione del Go
verno sulla parte del provvedimento riguar
dante le disposizioni fiscali, in particolare la 
cosiddetta minimum tax, che non a torto 
ha sollevato profondo e preoccupante mal
contento. Certo, vi è una situazione di emer
genza da affrontare e vi sono categorie di 
cittadini che si sottraggono al prelievo ed al 
dovere fiscale completamente o in larga 
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parte; non vi è dubbio che è necessario 
snidare costoro e costringerli all'adempi
mento del loro dovere, perché l'evasione, 
prima ancora che un danno finanziario per 
la collettività, rappresenta uno scandalo mo
rale, che non può più essere tollerato, spe
cialmente da chi le tasse le paga. 

Se vogliamo il risanamento del paese è 
dunque necessario che tutti contribuiscano 
in relazione alle proprie rendite al manteni
mento dello Stato, anche se quello attuale 
risulta per molti versi incapace e scialaqua-
tore. Ma se ciò è giusto, è anche vero che 
per conseguire tale scopo non si può ricor
rere a metodi medievali, come quello della 
presunzione dei redditi, destinato a premia
re i lavoratori autonomi ed i professionisti a 
redditi elevati ed a condannare coloro che 
effettivamente ricavano dalla loro attività 
redditi inferiori a quelli presunti. 

L'altro ieri in quest'aula, con l'acutezza di 
sempre, il collega Biondi si è soffermato sul 
problema, con l'immagine suggestiva ed ef
ficace di un fisco che attraverso strumenti-
come la minimum tax tira sciabolate che 
feriscono e non curano. Altre sono le strade 
che bisogna percorrere: fra queste, in primo 
luogo, quella di mettere in grado l'ammini
strazione finanziaria di accertare i redditi e 
di scovare gli evasori; in caso contrario — 
ripeta ciò che ha detto Biondi — le colpe 
dello Stato saranno fatte ricadere sui contri
buenti. E non c'è più tempo da perdere per 
incamminarsi su questa strada, perché sia
mo in presenza del rischio incombente di 
creare due fronti: quello dei tassati o tartas
sati e quello degli evasori, con conseguenze 
imprevedibili e certamente destabilizzanti 
anche dal punto di vista sociale. 

Mi dispiace, signor Presidente, che il Go
verno abbia posto la questione di fiducia. Mi 
rendo conto che esiste il problema della 
decadenza dei decreti-legge, ma anche que
sta pratica del ricorso alla decretazione d'ur
genza dovrà certamente essere rivista in 
futuro. Comunque non vi è dubbio che, se 
si fosse potuto discutere più approfondita
mente il provvedimento, soprattutto sotto 
l'aspetto fiscale, si sarebbero potuti intro
durre alcuni miglioramenti. 

Non vi è altresì dubbio, signor Presidente, 
che molti colleghi — dobbiamo dirlo con 

franchezza — abusino del diritto di presen
tare emendamenti. Se in Commissione si 
presentano migliaia e migliaia di emendanti, 
è pacifico che non sia possibile affrontarli 
tutti adeguatamente; sono forme di ostruzio
nismo in parte responsabili, a mio parere, 
del fatto il Governo sia costretto a porre la 
fiducia. 

Noi liberali, quindi, auspichiamo che l'e
secutivo si impegni a trovare soluzioni più 
idonee allo scopo di una maggiore equità e 
aderenza degli strumenti fiscali alle esigenze 
esistenti, anche per ovviare ad alcune que
stioni di presunta incostituzionalità. Con 
questo spirito, signor Presidente, e con que
ste precisazioni voteremo, come ho detto 
all'inizio del mio intervento, la fiducia al 
Governo. 

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

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, con molta amarezza de
vo dichiarare il voto contrario dei deputati 
del gruppo repubblicano sulla fiducia posta 
dal Governo sul decreto-legge che, a nostro 
avviso, si era annunciato con altri toni, con 
altra valenza, con una diversa determinazio
ne rispetto all'immobilismo del passato. 

Avremmo voluto che il nostro voto fosse 
di segno diverso, anche perché riconoscia
mo che l'onorevole Amato ha affrontato con 
un taglio nuovo i diversi nodi dell'emergen
za economica. Si è posto, cioè, in una luce 
diversa rispetto ai suoi predecessori, perché 
ha dato l'impressione di avere una consape
volezza molto più acuta delle condizioni del 
paese. 

Invece, tutto è stato poi sciupato dalle 
incertezze di un percorso che evoca l'imma
gine del cammino del gambero, sicché con 
sforbiciature, tagli, cuciture e ricuciture, un 
disegno preciso — cioè l'intera manovra — 
è stato snaturato rispetto al sia pur timido 
impianto iniziale. 

Quello che è avvenuto con il cosiddetto 
tetto dei 40 milioni per la sanità, i continui 
balletti del ministro delle finanze, la tragi
commedia di agosto (diverse iniziative an
nunciate e smentite a getto continuo), l'ulti-
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ma farsa sulla minimum tax, un giallo che 
ha arricchito le cronache di grottesco, con 
pagine che si addicono più alla commedia 
dell'arte che a un provvedimento finanzia
rio, sono tutti elementi che hanno fatto 
perdere al Governo anche quel residuo di 
credibilità che la drammaticità della situa
zione imponeva. 

Certo, sappiamo benissimo che tutte le 
difficoltà e le resistenze incontrate da Amato 
sono nate e nascono soprattutto all'interno 
della sua stessa maggioranza e non dall'op
posizione, così come si vuol far credere. 
Abbiamo riconosciuto più volte che non è 
colpa dell'onorevole Amato, che fa quello 
che può; si muove con tutti i lacci e lacciuoli 
di una maggioranza scombinata e disomo
genea, con molti ministri più attenti alle 
pressioni provenienti dalle diverse corpora
zioni che alle esigenze di quell'astratto prin
cipio dell'interesse collettivo, visto da certe 
parti più come un demone, un chiodo fisso 
di malinconici attardati custodi del cosiddet
to senso dello Stato. 

È inutile, però, prendersela più di tanto. 
A proposito dell'insufficienza della manovra 
economica del Governo Amato, si riconosce 
che il difetto è nel manico; l'errore è nella 
fragilità stessa di un Governo che ha una 
maggioranza risicata e sconnessa. La formu
la quadripartitica vive ormai per un moto 
d'inerzia che tende sempre di più a spegner
si, perché figlia di una stagione lontana, 
quasi da era preistorica, rispetto alla realtà 
nuova determinata da quella rivoluzione si
lenziosa consumatasi nel maggio 1989, con 
la caduta del muro di Berlino. 

Le formule politiche delle vecchie coali
zioni erano figlie di quel mondo bipolare che 
ha caratterizzato i decenni della prima Re
pubblica. Il crollo del comunismo, la fine 
delle ideologie, il sistema politico istituzio
nale corroso dalle metastasi, l'esplosione 
leghista, il voto del 5 e 6 aprile hanno 
definitivamente spazzato via quelle formule 
e quei giochi quasi geneticamente intrisi di 
compromessi. 

H Governo Amato, ultimo raggio di una 
stella morta, è ancora l'espressione dei vec
chi giochi e delle vecchie combinazioni, 
paralizzato da molteplici interessi che con-
fliggono al suo interno. Queste sono le ra

gioni vere per cui rapidità ed efficacia, i due 
requisiti di fondo di ogni buon governo, 
sono sogni che svaniscono all'alba. 

Le continue richieste del voto di fiducia, 
che da strumento eccezionale diventa quasi 
prassi normale, annullando con ciò la fun
zione stessa del Parlamento, sono la radio
grafia di una fragilità congenita. 

Gli emendamenti presentati o preannun
ciati dalla maggioranza sono la manifesta
zione più evidente della debolezza di un 
esecutivo corroso, dall'interno, da forze dis
solventi sempre attente alle eterne clientele 
ed agli eterni gruppi protetti che bussano da 
ogni parte. Si spiega così, come nel caso 
della minimum tax sul lavoro autonomo, il 
fatto che il ministro delle finanze abbia 
ricevuto un esponente parlamentare demo
cristiano direttamente legato agli interessi 
lobbistici; si spiega così il fatto che il Gover
no abbia fatto passare in una prima fase, la 
tesi secondo cui sarebbe stato disposto a 
modificare il decreto e si spiega ancora così 
il fatto che il Presidente del Consiglio, men
tre smentisce il ministro delle finanze, dia 
via libera ad un gioco delle parti che espone 
il Governo solo ad una brutta figura. 

Ecco perché, come dicevo, il difetto è nel 
manico; ecco perché siamo di fronte ad un 
Governo che in pochi mesi, pur avendo 
introdotto diciassette nuove imposte, non ha 
mai affrontato le cause strutturali del disse
sto del nostro sistema fiscale. 

È evidente e naturale che i repubblicani 
non possano esprimere un voto favorevole 
ad una maggioranza e ad una formula di 
Governo che fanno tutto e il contrario di 
tutto. Fanno e disfanno provvedimenti che 
vengono stravolti nello spazio di un istante. 
Non c'è nessun codice morale che possa 
imporre allora ai repubblicani di dare la 
fiducia ad un Presidente del Consiglio e ad 
un Governo che chiama le parti sociali a 
posizioni rigorose e poi le spiazza, bruciando 
sull'altare della sopravvivenza della formula 
tutti gli impegni sottoscritti. 

Il nostro voto contrario alla fiducia posta 
dal Governo si impone anche per quel mini
mo di decoro che nasce dalla coerenza dei 
comportamenti. La nostra collocazione al
l'opposizione — una collocazione rafforzata 
dall'azione negativa di un esecutivo che 
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accusa in ogni suo atto insufficienze e ritardi 
— ci obbliga a rimarcare con quest'atto 
parlamentare la nostra sfiducia. Un voto di 
sfiducia che è un giudizio politico netto 
sull'incapacità del Governo e di questa mag
gioranza ad affrontare adeguatamente un'e
mergenza economica che rischia di portarci 
definitivamente fuori dall'Europa. 

Tuttavia i repubblicani, per un senso di 
responsabilità nazionale e per l'impegno con 
il paese a non ostacolare con opposizioni 
preconcette il complesso della manovra eco
nomica, esprimeranno un voto diverso sul 
disegno di legge di conversione del decreto-
legge n. 384, pur ritenendolo insufficiente, 
così come illustreremo nella dichiarazione di 
voto finale (Applausi dei deputati del grup
po repubblicano). 

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

GIUSEPPE TATARELLA. Signor Presidente, 
un giorno i libri di storia scriveranno che 
mentre il sistema si avviava verso gli ultimi 
giorni di Pompei, un Governo chiedeva fidu
cia. Qual è il Governo che chiede fiducia? 
Su quale argomento un Governo chiede 
fiducia? 

Ebbene, il Governo chiede fiducia su un 
provvedimento di natura fiscale, sulle tasse, 
sui contributi; ed è un Governo che oggi ha 
ima maggioranza delimitata. 

Signor Presidente, ci vogliamo porre il 
problema di un Governo che in queste ore 
ha una maggioranza delimitata e che si 
regge sull'apporto determinante, ai fini della 
maggioranza, della corrente dell'onorevole 
Andreotti? Ci rendiamo conto che l'ono
revole Andreotti, senatore a vita in una 
Sicilia di morte, è oggi sostenitore di questo 
Governo? 

Signor Presidente, per sottolineare la gra
vità del problema che noi vogliamo eviden
ziare, desidero riferirmi ad un commento 
del più noto quotidiano italiano, H Corriere 
della Sera, che titola: «La corrente andreot-
tiana è nella bufera: anche i giudici vogliono 
vederci chiaro». E noi oggi affidiamo a que
sta corrente, sulla quale i giudici vogliono 
vederci chiaro, ai suoi uomini, il diritto-

dovere numerico di sostenere moralmen te 
l'attuale Governo. 

Perché poniamo la questione morale nei 
confronti dell'appoggio della corrente an-
dreottiana a questo Governo? Perché l'inda
gine è sui «canali romani» ai quali si riferisce 
il servizio del Corriere della Sera, cioè della 
corrente di Andreotti in Sicilia. 

E leggo, signor Presidente, sempre dal 
Corriere della Sera: «Il ruolo di Andreotti 
resta la chiave dell'inchiesta» — ed è anche 
l'architrave di questo Governo! — «ma se si 
dovesse superare la soglia del sospetto, do
vrebbe scattare una richiesta di autorizza
zione a procedere. È un'indagine aperta, 
dicono in procura con espressioni ermetiche 
dalle quali traspare la sicurezza di chi ha una 
gran mole di informazioni». 

C'è il sospetto! E, considerando il soggetto 
e l'oggetto di tale sospetto — l'onorevole 
Andreotti — vogliamo ricordare in questa 
sede e soprattutto all'interessato una sua 
famosa frase: a pensar male è reato, ma 
spesso si indovina! 

Ebbene, signor Presidente, noi abbiamo 
un Governo che fa capo, che si impernia 
(anche per quanto riguarda la manovra eco
nomica) sulla corrente andreottiana. È pos
sibile tutto ciò? Già due sere fa avete salvato, 
per una solidarietà tra inquisiti ed inquisibili 
e per la tenuta della maggioranza, l'onore
vole Goria; oggi noi abbiamo l'onorevole 
Andreotti come architrave di questo Gover
no. E voi chiedete la fiducia! 

Onorevole Scalfaro, signor Presidente del
la Repubblica, lei deve intervenire di fronte 
all'oltraggio che si reca al Parlamento con la 
continua richiesta di fiducia; lo deve fare lei 
per il ruolo che riveste e per le idee che 
professa, come quella, da noi contestata, che 
il Parlamento sia l'unica sede della sovranità 
e della decisione (mentre noi riteniamo che la 
sovranità massima sia quella del popolo che 
la esercita attraverso la democrazia diretta). 

Siamo al dileggio del Parlamento! Ieri in 
un'altra sede istituzionale ho affermato, for
se con irriverenza — ma il paragone mi è 
venuto spontaneo —, che il Parlamento oggi 
è degradato al ruolo dell'eunuco neW!harem 
delle decisioni, perché assiste ma non con
clude, è un testimone, è un guardone! Non 
riesce ad operare efficacemente. 
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E allora noi riteniamo che, oltre ai passi 
opportuni istituzionali, «felpati» come devo
no essere dei Presidenti dei due rami del 
Parlamento per evitare lo sconcio della con
tinua richiesta di fiducia, sia necessario un 
intervento del Capo dello Stato. 

Allo stesso modo riteniamo che un in
tervento del Presidente della Repubblica 
debba esserci per liberare da questa mag
gioranza il sospetto del ruolo determinante 
di un senatore a vita, in una regione di 
morte, che è l'onorevole Andreotti. Nei 
suoi confronti noi assumeremo tutte le i-
niziative politiche e parlamentari in questa 
sede per avviare una discussione relativa 
appunto ad una persona che riveste un 
certo prestigio. Noi utilizzeremo tutti gli 
strumenti di cautela ma in grado di ac
certare la verità, perché il ruolo che ha 
avuto l'onorevole Andreotti nella vicenda 
non è di poco conto: è il ruolo di solidarietà, 
il ruolo di punto di riferimento. 

E parlare di questione morale mentre si 
pone la questione di fiducia è un problema 
di conguenzialità. La fiducia, nel senso clas
sico, latino, romano del termine, riguarda 
un rapporto di moralità, di stima. Questo 
Governo, tra l'altro, non ha chiesto la fidu
cia al Parlamento, non l'ha chiesta ai depu
tati dell'opposizione, ma a quelli della sua 
maggioranza. Siamo di fronte ad un esecu
tivo che non ha la fiducia della sua maggio
ranza e quindi la chiede a quelli che ne fanno 
parte! E, per farlo, utilizza uno strumento 
che si inserisce nel rapporto tra esecutivo e 
legislativo snaturandolo e annullandolo, per 
determinare una corsia preferenziale di con
trollo sul voto dei deputati. 

Oggi i deputati della maggioranza sono 
prigionieri della stessa maggioranza! Hanno 
votato per Goria perché sono stati precetta
ti; ciò è avvenuto questa settimana, e non 
quella precedente, perché allora non vi sa
rebbe stato un numero sufficiente di depu
tati da precettare. I deputati della maggio
ranza infatti hanno appreso che era stata 
presentata dal gruppo del PDS una mozione 
di sfiducia nei confronti di Goria il giorno in 
cui si sarebbe dovuto votare: non vi era il 
tempo per precettarli, per questo la votazio
ne fu rinviata. Ecco la dittatura psicologica 
esercitata sui deputati della maggioranza, in 

questo Parlamento e non in un altro, non in 
Cile, ma in Italia! 

Noi gridiamo forte il nostro dissenso nei 
confronti della questione di fiducia posta dal 
Governo. Non parteciperemo al rito barocco 
di votare una fiducia che l'esecutivo pone 
non a noi, ma ai suoi: se la chiede ai suoi, che 
siano loro a votare per il Governo! E quanto 
più è forte il nostro dissenso rispetto alla 
questione di fiducia, tanto più forte sarà il 
nostro voto su un decreto che colpisce i 
cittadini. Sul Corriere della Sera si dedica 
una pagina intera ai sospetti su Andreotti e, al 
tempo stesso, si afferma che in tre mesi 
questo Governo ha introdotto 17 tasse. A 
parte la scaramanzia legata a tale numero 
(fatene 16 o 18!), che può travolgere tutti i 
partiti, l'intero sistema e tutte l'aree politiche, 
17 tasse in tre mesi sono veramente troppe! 

Questo è il nostro grido di opposizione 
civile e democratica ad un Governo che per 
salvare le proprie situazioni interne di mag
gioranza si comporta come sappiamo. Oggi 
all'interno del partito socialista, d'accordo 
con un altro partito (certamente non amico 
da tempo del segretario), si vuole mettere 
Craxi sul rogo. Si ricorre però ad una impo
stazione craxiana, quella delle dieci, cento, 
mille fiduce: ma allora vi era un progetto, 
adesso no. Si utilizza cioè un metodo craxia-
no senza che vi sia un progetto, solo per il 
gusto di rendere prigionieri i deputati della 
maggioranza. Vi è quindi la ripetizione di 
una dittatura sui parlamentari non in fun
zione di un progetto, ma per sopravvivere; 
nessuno sa, infatti, che cosa succederà dopo 
il Governo Amato. 

Ecco perché il nostro gruppo, motivando 
il suo voto soprattutto per il fatto che si 
registra una posizione ambigua, che va chia
rita, annunzia che assumerà ogni possibile 
iniziativa politica sul caso Andreotti. 

PRESIDENTE. La prego di concludere, 
onorevole Tatarella. 

GIUSEPPE TATARELLA. Ho finito, Presi
dente, sperando che l'onorevole Andreotti 
termini il suo mandato politico. Mi auguro 
che la questione di fiducia, che è stata mal 
posta oggi in questa Camera, si risolva con 
l'esilio politico di uno dei responsabili del 
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disastro degli ultimi quarant'anni di vita 
partitocratica (Applausi dei deputati del 
gruppo del MSI-destra nazionale — Congra
tulazioni). 

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

ANDREA SERGIO GARAVINI. Signor Pre
sidente, onorevoli colleghi, decreti ricorrenti 
e ricorrenti questioni di fiducia imbavaglia
no il Parlamento, le misure economiche e 
sociali sono bloccate ed indiscutibili; anche 
gli incontri tra Governo e sindacati non 
possono che registrare le intenzioni dell'ese
cutivo. Che cos'è questo, se non autoritari
smo in atto? 

Il Governo interdice il Parlamento e vuole 
interdire anche la protesta sociale. Tutto il 
mondo del lavoro è sceso in campo: scioperi 
e manifestazioni hanno attraversato e attra
versano il paese. Ma il Governo non vuole 
interloquire, disprezza i lavoratori, i pensio
nati, i malati. Così il Governo non vuole 
sentire la protesta che viene dal paese, come 
non vuole sentire il Parlamento; anzi, per 
non sentire la voce così forte dei lavoratori e 
la loro protesta, per coprirla, serve anche 
l'allarme per una nuova minaccia di terrori
smo. E come in ogni fase di aspra e generale 
lotta sociale, le bombe potrebbero tornare 
comode a chi vuole criminalizzare il malcon
tento e la protesta popolare, sopraffare mi
lioni di lavoratori che scioperano e manife
stano. 

Noi sottolineiamo che questa è una condi
zione inaccettabile; siamo fuori da ogni prin
cipio e pratica di democrazia. Ci rivolgiamo 
ai parlamentari della maggioranza, ai demo
cristiani, ai socialisti: badate, sarete travolti. 
Il Governo fatto dai vecchi arnesi che hanno 
«sgovernato» l'Italia scarica le sue responsa
bilità sul Parlamento e ci imbavaglia, ma voi 
agli elettori dovrete rispondere. Da un lato 
siete sotto l'attacco delle leghe, dall'altro 
una parte dei vostri stessi colleghi vi prepara 
il tranello di un sistema elettorale nel quale 
conteranno solo le persone, conteranno solo 
i ricchi, i ladroni rimasti impuniti, gli impo
sti dalla malavita organizzata, i sostenuti 
dalle grandi famiglie del capitale. 

C'è un'operazione coordinata nel paese 
per identificare la corruzione con i partiti, 
come se la corruzione fosse nelle idee e non 
nelle persone degli esponenti di quel partito. 
Si cerca di illudere il popolo con la promessa 
di cancellare la corruzione ampliando j po
teri personali degli stessi soggetti che hanno 
avvilito i partiti che dovevano rappresenta
re; esponenti dei partiti di Governo e dell'op
posizione, invecchiati nelle pratiche di go
verno e consociative, sembra vogliano 
riciclarsi col vestito nuovo della riforma 
elettorale. Non si capisce perché le stesse 
personalità politiche, diversamente mescola
te ed associate, dovrebbero produrre esiti 
meno disastrosi che nel loro agire preceden
te. E nemmeno si capisce perché il liberismo 
sfrenato della lega dovrebbe produrre effetti 
diversi da quelli delle politiche economiche 
e sociali del Governo Amato, che certamente 
è il Governo che più spregiudicatamente è 
andato su quella strada. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
GIORGIO NAPOLITANO 

ANDREA SERGIO GARAVINI. Ma la condi
zione in cui il Governo le costringe è tremen
da anche per le confederazioni sindacali. 
Atti tanto isolati quanto inaccettabili di vio
lenza non possono è non devono essere 
invocati per nascondere la realtà di una 
critica ai vertici confederali così vasta da 
gettare il sindacato in una vera e propria 
crisi. Dopo avere condannato ogni violenza, 
resta ancora più grande il problema: che fa 
il sindacato. Amato ha potuto dire che il 
rapporto con le confederazioni è la forza del 
suo Governo; è un rapporto nel quale il 
Governo schiaccia di tasse il lavoro, attua 
una politica recessiva che reprime l'occupa
zione, aggredisce salari, pensioni, sanità. 
Allora questo tra Governo, Confindustria e 
confederazioni sindacali è un rapporto cor
porativo, che pesa sui lavoratori come un 
legame autoritario che va sciolto. 

Ci rivolgiamo alla sinistra, alle forze del 
movimento sindacale. L'imposizione del Go
verno sul Parlamento, sui lavoratori, sulle 
esigenze popolari non si può accettare. Su
bire senza reagire queste imposizioni signi-
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fica consentire ad una svolta autoritaria e ad 
un pocesso corporativo, che sono il vero 
obiettivo di una controriforma istituzionale. 

Il pericolo è che finisca non la prima 
Repubblica, ma la democrazia, che siano 
liquidati la partecipazione democratica, i 
diritti civili e sociali che derivano dalla Re
sistenza e dalle grandi lotte per il lavoro e la 
democrazia. Non subire oggi significa, in 
primo luogo, imporre un rapporto tra Go
verno e Parlamento nel quale il Parlamento 
si esprima nel suo mandato legislativo rice
vuto dal popolo e non sia ridotto a subire il 
potere legislativo esercitato dal Governo. 
Non è affatto vero che solo un più forte 
potere del Governo liberi dalla crisi; con una 
maggioranza sicura ed un Governo stabile la 
crisi economica è aperta in Gran Bretagna, 
e in Spagna cresce vertiginosamente il dis
sesto della finanza pubblica. 

Sono le politiche di stretta monetaria, di 
compromissione dei fatti sociali, di spreco 
della finanza pubblica che vanno cambiate. 
Per questo ci vuole l'autorità del Parlamen
to, e non l'arbitrio di governi screditati. 

È anzitutto la legge finanziaria che deve 
essere la prova di tale autorità. Noi rivendi
chiamo il diritto democratico di fare valere 
nella finanziaria le nostre proposte alterna
tive in tema di ripristino della scala mobile, 
di equità fiscale, di riforma previdenziale e 
sanitaria, di riduzione dei tassi di interesse 
e di politiche per l'occupazione. Queste esi
genze possono e devono essere fatte valere, 
nel Parlamento e nel paese, con una oppo
sizione coerente, senza che parte della sini
stra di opposizione (lo diciamo ai compagni 
del PDS) si faccia attrarre in una collabora
zione di Governo con la DC e il partito 
socialista, ai vari livelli locali oggi, e domani 
nel governo nazionale. Comunque sia chia
mato, è questo un abbraccio che trascina nel 
gorgo di una vera e propria crisi di regime. 

Ci vuole invece un'alternativa, sostenuta 
da una coerente lotta politica, parlamentare, 
sociale e sindacale. Si può, si deve, condi
zionare e combattere le politiche che il 
Governo vuole imbalsamare nei voti di fidu
cia. Bisogna imporsi nel Parlamento e nel 
paese, con tutti i mezzi possibili, perché il 
Parlamento conti e decida. Per quanto ri
guarda il paese, noi rinnoviamo l'appello 

allo sciopero generale nazionale e ad ima 
grande manifestazione a Roma. Sappiatelo, 
voi che siete, e pure indegnamente, com
messi al Governo: i conti sono da fare, qui 
in Parlamento, e nel paese! Ogni mezzo vi 
pare utile per non farli, ivi compresa la 
cancellazione dell'autorità del Parlamento. 
Ma li faremo, e presto! Tanti se ne stanno 
già facendo, a proposito di tangenti come di 
rapporti fra mafia e politica. 

E non illudetevi che le politiche della 
recessione e del massacro dei diritti sociali 
e civili possano essere benvenute se presen
tate con l'abito nuovo di una legge elettorale 
uninominale. Quando risponderete tanto ne
gativamente ai sostenitori di questi diritti, 
alle esigenze delle classi lavoratrici di colle
garsi e presentarsi come forza politica orga
nizzata che possa farsi valere nelle istituzioni 
e nel paese, voi troverete un'opposizione 
vasta come quella che oggi si oppone alle 
vostre ignobili politiche sociali. 

In ogni modo, noi comunisti siamo in 
campo per questo e facciamo appello a tutta 
la sinistra. C'è chi ha fatto strani conti fra 
progressisti e conservatori. È adesso che 
bisogna misurarsi! Il progresso passa attra
verso il rovesciamento delle politiche di que
sto Governo. Questa è la prova di oggi, in 
cui ci sentiamo impegnati, a partire dal 
rifiuto di partecipare al ripetuto rito dei voti 
di fiducia, che merita ormai solo disprezzo. 
Anche in questo rifiuto si esprime la nostra 
rinnovata fiducia nella democrazia e nelle 
istituzioni, con la più coerente opposizione 
a questo Governo e alla svolta autoritaria in 
atto (Applausi dei deputati del gruppo di 
rifondazione comunista). 

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

UMBERTO BOSSI. Onorevole Presidente, 
devo innanzi tutto rammaricarmi perché 
anche questo decreto passa sotto le forche 
caudine della fiducia. Dopo le tante proteste 
inutili, a questo punto non c'è più alcun 
dubbio circa la volontà del Governo di spin
gere verso una politica di lacrime e sangue 
evitando il confronto parlamentare. 

Prendiamo atto che con questo Governo i 
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richiami al rispetto delle regole della demo
crazia non servono a niente, e che quindi 
bisogna attivarsi direttamente nel paese, che 
non può continuare ad essere la vittima 
designata delle manovre incoerenti del Go
verno, incapace di spazzar via tutte quelle 
spese che non sono sorrette da giustificazio
ni e che continuano ad alimentare la crescita 
del disavanzo. A questo punto il paese sta 
diventando il vero e diretto referente, il vero 
e diretto Parlamento. Noi abbiamo comin
ciato a parlare al paese come deve fare una 
forza democratica, cioè raccontando sempli
cemente la verità. 

Nelle scorse settimane si è levato un coro 
di proteste, accompagnato addirittura da 
minacce di un'azione penale contro di noi, 
per l'invito che abbiamo rivolto ai cittadini a 
non sottoscrivere ulteriori emissioni di titoli 
di Stato. Un'azione emblematica, la nostra, 
per sottolineare che il Governo è solo un 
Governo di risulta, un pettine a cui stanno 
arrivando tutte le cambiali mai pagate e tutti 
i nodi gordiani della politica clientelare di 
decenni di malversazione partitocratica ed 
anche di commistione politico-mafiosa. 

Ora il gettito fiscale non dà più risorse 
sufficienti per l 'ammortamento ed il paga
mento degli interessi; l'indebitamento ha 
portato alla rovina la finanza pubblica; ma 
ancora si pretende di far passare per oculata 
e saggia la scelta del Governo di non tagliare 
gli sprechi e gli assistenzialismi, costringen
do il paese a pagare alti interessi, ben al di 
sopra di quelli di mercato, per riuscire a 
raccogliere somme in buona parte destinate 
al pagamento degli interessi. 

È un sistema fraudolento già sperimentato 
da noti truffatori, che trascina dietro di sé 
gravi conseguenze, perché la rovina della 
finanza pubblica incombe ed intacca infetti
vamente anche l'economia privata. Gli alti 
tassi dirottano capitali dagli investimenti 
produttivi ed il 70 per cento del reddito 
nazionale è già catturato nel gorgo dei rin
novi e dei pagamenti degli interessi dei titoli 
di Stato. 

Noi dovevamo informare i cittadini che 
manca al Governo il progetto d'assieme e la 
volontà di affrontare una emergenza tanto 
grave. Si preferisce illudere il paese, giuran
do che basta un po d'olio... 

GASTONE PARIGI. Olio di ricino! 

UMBERTO BOSSI. ... ed un po ' di corrente 
per le rotative del Tesoro per garantire l'av
venire del paese (Applausi dei deputati del 
gruppo della lega nord). 

In realtà con i titoli di Stato possiamo 
costruire solo un avvenire di cartapesta: 
sono come i lucciconi che metterò sull'albe
ro di Natale per i miei figli tra un mese! 
Certo, essi sono tassati pochissimo, non 
sono da elencare nel modulo della dichiara
zione dei redditi: sono, per così dire, una 
portentosa vaselina, di quelle che vendono 
al luna park e che va bene magari per le 
malattie psicosomatiche, ma non certo per 
quelle gravi, come la malattia mafiosa. 

Povera mafia, è più che giusto che trovi 
nei titoli di Stato la via un riciclaggio sicuro, 
senza neppure pagare la mediazione: qui 
mediatore e moltiplicatore coincidono con 
lo Stato. Poveri evasori, ora sono diventati 
benefattori della partitocrazia, grazie ai titoli 
di Stato. 

Poi, onorevole Presidente, poiché è ripar
tita la strategia della tensione, sarebbe forse 
antinazionale impedire che vi siano titoli 
anonimi che consentano di costituire i fondi 
neri a sostegno dei «bombaroli» di Stato...? 

Onorevole Presidente, io temo che il de
stino di questo paese l'abbiate già segnato. 
È un paese diviso tra due richieste ineludi
bili: lo statalismo assistenzialista del meri
dione e la necessità di una deregulation 
istituzionale antistatalista del nord. Io mi 
chiedo cosa succederà nel paese sotto l'as
salto della recessione, della concorrenza glo
bale e dell'innovazione tecnologica. 

L'impatto sull'occupazione è già grave: 60 
mila posti di lavoro persi in meno di un 
anno! Ma quando sarà ancora più grave, 
dove ci porterà la spirale dei titoli di Stato, 
che sottrae capitali alla produzione per so
stenere il regime? Quando la crisi della 
finanza pubblica provocherà la fine delle 
partecipazioni statali e sarà impossibile tra
sferire rami secchi al settore statale, cosa 
accadrà, visto che il settore dei servizi ha un 
esubero di oltre un milione di lavoratori? 
Non è più come dieci anni fa, quando i 900 
mila lavoratori che la ristrutturazione espul
se dai comparti produttivi vennero assorbiti 
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dall'espansione enorme dell'occupazione 
nel terziario. Cosa accadrà se si continuerà a 
bastonare, come sta facendo il Governo, il 
terziario? Quale sarà la conseguenza per 
avere conculcato lo sviluppo del sud in 
termini di reddito autonomo, mantenendolo 
sotto il tallone di un colonialismo partitico 
trasversale che ha come comun denomina
tore l'assistenzialismo e come finalità il man
tenimento del sud a serbatoio di voti della 
partitocrazia? (Applausi dei deputati del 
gruppo della lega nord). 

Siamo ad un bivio storico, onorevole Pre
sidente, e il Governo ha imboccato la strada 
sbagliata, in fondo alla quale ci può essere 
anche la rottura dello Stato. 

Sono altre le scelte da fare: occorre met
tere fine al centralismo storico antidemocra
tico e antieconomico dello Stato italiano! 
Non basta un po' di autonomia impositiva 
per gli enti locali, non serve a niente basto
nare pensionati, lavoratori dipendenti ed 
autonomi, imporre tasse su tasse, imposte 
su imposte, come l'esempio stolto della mi
nimum tax dimostra. Occorre inserire le 
scelte economiche in un nuovo sistema isti
tuzionale, strutturato per fare leggi diverse 
per la differente e duplice realtà socio-eco
nomica del paese. 

Come membro della Commissione parla
mentare per le riforme istituzionali devo 
sottolinare in questa sede che la Commissio
ne, ideata proprio dalla lega nord per rifor
mare profondamente la Costituzione, sta 
invece finendo malamente a strumento di 
politica gattopardesca (fìngere di cambiare 
qualcosa per non cambiare niente). Al mas
simo potrà servire per inventare una legge 
elettorale che possa garantire il futuro della 
partitocrazia! 

Prima che sia troppo tardi occorre preve
dere la svolta federalista; diversamente ri
tengo che ogni sforzo per salvare il paese 
risulterà vano. Ed è per questo che il Gover
no in carica non potrà mai avere la fiducia 
del gruppo della lega nord (Applausi dei 
deputati del gruppo della lega nord— Con
gratulazioni). 

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

DAMIANO POTI. Signor Presidente, onore
vole rappresentante del Governo, onorevoli 
colleghi, il decreto-legge n. 384, che ci ac
cingiamo a convertire in legge, è uno dei 
provvedimenti essenziali della complessa 
manovra economica predisposta dal Gover
no nella sua azione di grande responsabilità 
per il risanamento e la ripresa del paese. 

Fa seguito al decreto-legge n. 333, conver
tito con la legge n. 359 dell'8 agosto 1992, 
che ha già introdotto una prima serie di 
interventi correttivi all'andamento dei conti 
pubblici e che è risultato poi inadeguato, 
anche a seguito degli avvenimenti finanziari 
e monetari nel frattempo verificatisi. Si ac
compagna alla legge delega, approvata pro
prio ieri dal Senato in via definitiva, e al 
disegno di legge finanzaria per il 1993, con 
i provvedimenti ad essa collegati. 

Come è stato sottolineato, il provvedimen
to in esame è la parte più complessa e 
difficile della manovra, per l'entità della sua 
consistenza (93 mila miliardi), per i tagli in 
settori rilevanti dell' amministrazione dello 
Stato (sanità, previdenza e pubblico impie
go), per il maggiore gettito che assicura 
attraverso innovazioni tributarie e fiscali. 

Dalla data di emanazione, 19 settembre 
ultimo scorso, ad oggi vi sono stati momenti 
di confronto anche aspri, sia nel paese, sia 
negli organi competenti, Governo e Parla
mento, con le organizzazioni sindacali, con 
quelle imprenditoriali e professionali. È ri
sultato molto utile il periodo di riflessione 
che ha consentito di apportare alcune mo
difiche, di assicurare una maggiore equità 
alla manovra, pur mantenendo invariato il 
livello complessivo dei tagli della spesa e 
delle maggiori entrate. 

Si è mitigato il blocco dei pensionamenti 
di anzianità, con la previsione di una serie 
di deroghe, tenuto conto di leggi vigenti che 
prevedono appositi prepensionamenti e dei 
deliberati del CIPE e del CIPI, apportando 
le dovute compensazioni e rimodulazioni. 

In relazione al blocco delle perequazioni 
automatiche, è da sottolineare positivamen
te l'introduzione del meccanismo di garan
zia per i pensionati, collegato al tasso pro
grammato di inflazione per il 1993, diviso in 
due scaglioni semestrali, con successivo con
guaglio al gennaio 1994. Per il pubblico 
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impiego, il blocco degli aumenti salariali va 
inserito nell'accordo sul costo del lavoro, 
con l'introduzione di compensi perequativi 
forfettari. 

Pur nella difficoltà incontrata dal Governo 
e dalle competenti Commissioni parlamen
tari nel coniugare princìpi di rigore e di 
equità, si sono introdotti validi meccanismi 
relativi alle detrazioni e innovazioni per 
quanto riguarda la deduzione del reddito 
imponibile e la minimum tax, specialmente 
per le attività ed il lavoro autonomo. In tale 
settore, dove oggettivamente (senza voler 
generalizzare) si verifica una più larga eva
sione fiscale, si è attuata una prima misura 
di più immediato accertamento. 

Tali misure — che costituiscono in questo 
momento un necessario strumento di recu
pero di entrata, oltre ad essere un segnale di 
equità rispetto alla generalità dei lavoratori 
— hanno creato allarmismi esagerati e a 
volte ingiustificati, giacché si mantengono 
gli attuali criteri di accertamento e di verifi
ca dei redditi e sono stati previsti parametri 
e coefficienti differenziati per categoria, per 
condizioni oggettive e soggettive del lavoro, 
per ambito economico e territoriale dell'at
tività svolta, e livelli veramente modesti per 
i redditi minori. 

Meccanismi più equi si sono previsti, infi
ne, nel settore della sanità nel quale, man
tenendo il principio dell'universalità del ser
vizio nazionale sanitario e tenuto conto delle 
misure in via di introduzione con la legge 
delega, si sono modificati i tetti per gli 
obblighi e gli oneri aggiuntivi, in considera
zione delle condizioni del nucleo familiare, e 
introducendo la previsione di una franchigia 
per l'assistenza farmaceutica e specialistica. 

Nell'annunciare il voto favorevole del 
gruppo socialista al disegno di legge di con
versione in esame, esprimo l'auspicio che il 
complesso della manovra, che con coraggio 
e determinazione il Governo porta avanti 
pur in mezzo a tante difficoltà, via via che i 
provvedimenti approvati entrano nel pieno 
della loro operatività, dia risultati visibili e 
concreti nello sforzo di risanamento dei 
conti pubblici. 

Auspichiamo altresì che quanto prima vi 
siano segnali concreti sul versante della ri
duzione del costo del denaro, i cui perdu

ranti tassi elevati sono insopportabili per 
l'apparato produttivo, specialmente per le 
piccole e medie imprese, per il Mezzogiorno 
e per tutte le particolari aree del paese, dove 
si verificano dei veri e propri processi di 
deindustrializzazione. 

Esprimo, infine, il nostro sostegno all'a
zione dell'organismo istituito presso la Pre
sidenza del Consiglio per ima politica attiva 
dell'occupazione, affinché agisca con effica
cia e tempestività e metta a frutto le risorse 
disponibili per la tutela e l'incremento del
l'occupazione. 

Auspichiamo che, parallelamente ai prov
vedimenti finanziari, si completi la revisione 
del costo del lavoro e della struttura delle 
retribuzioni, nell'ambito di una politica re
sponsabile dei redditi. Ci auguriamo, altresì, 
una visione più flessibile, che allenti e riveda 
alcuni vincoli che hanno irrigidito il sistema 
e hanno provocato squilibri fra il settore 
pubblico e quello privato, fra le diverse aree 
del paese, fra i diversi comparti produttivi. 

La rapida approvazione dei provvedimen
ti in esame e la maggiore coesione e solida
rietà dei paesi della Comunità europea ci 
consentiranno di rientrare quanto prima nel
lo SME e di procedere con più fiducia verso 
i traguardi di Maastricht. 

Con queste considerazioni e con questi 
auspici, a nome del gruppo del partito socia
lista italiano, esprimo il voto favorevole sul 
disegno di legge di conversione in legge del 
decreto-legge n. 384 (Applausi dei deputati 
del gruppo del PSI — Congratulazioni). 

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

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, 
colleghi, le ragioni della nostra opposizione 
a questo provvedimento sono già state am
piamente illustrate in quest'aula dai deputati 
del PDS. Essi hanno dato voce, in coerenza 
con il ruolo democratico rappresentativo 
che è proprio di un libero Parlamento, alle 
ragioni di milioni di lavoratrici, di lavoratori, 
di pensionati, di cittadini italiani che hanno 
espresso in queste settimane la loro civile ma 
ferma protesta di fronte a misure pesanti, 
inique e, per di più, non sempre efficaci. 
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Hanno espresso anche la loro angoscia, una 
angoscia che riguarda le condizioni di vita e 
di sopravvivenza di oggi (sono centinaia di 
migliaia le donne e gli uomini respinti al di 
sotto del livello di povertà) e un'ancor più 
diffusa e devastante angoscia per il futuro. 

Non ripeterò queste ragioni: sono agli atti 
del Parlamento e a voi, signori del Governo, 
sono note da tempo. Sapete bene che la 
nostra parte, il maggior partito della sinistra 
e la maggiore forza di opposizione, non ha 
mai sottovalutato la gravità della crisi finan
ziaria, economica e sociale. Voi invece lo 
avete fatto, e lo hanno fatto i partiti che 
rappresentate, per insipienza, per arrogan
za, per calcolo elettorale, per non mettere 
mano alla scure, per non voler stroncare le 
radici del clientelismo, della dissipazione, 
dello spreco, dello scambio politico tra elar
gizioni pubbliche e consensi elettorali. 

Noi non abbiamo mai sottovalutato la 
gravità della crisi e, pur non avendo la 
responsabilità delle dissennate politiche eco
nomiche e finanziarie di questi anni, quante 
volte abbiamo denunciato invano l'inatten
dibilità delle leggi finanziarie, le manipola
zioni contabili, la dilapidazione delle risorse 
pubbliche, i veri e, propri falsi in bilancio 
che ogni anno avete presentato alle Camere! 
Ci siamo sempre assunti la responsabilità di 
avanzare proposte organiche ed efficaci di 
risanamento. Lo abbiamo fatto ancora una 
volta, di fronte alla bancarotta alla quale voi 
avete condotto il paese, proponendo un 
complesso organico alternativo di misure 
più incisive, più efficaci, ma anche più eque 
e più rispettose dei diritti di cittadinanza. 
Parlo del diritto al lavoro, del diritto dei 
pensionati ad una pensione che assicuri 
almeno il minimo vitale, del diritto dei lavo
ratori ad una retribuzione in ogni caso suf
ficiente ad assicurare a sé ed alla propria 
famiglia un'esistenza libera e dignitosa, del 
diritto e del dovere dei contribuenti ad esse
re tassati in ragione della loro capacità con
tributiva, dell'obbligo della Repubblica di 
tutelare la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo. 

Ho usato — come tutti avrete capito — le 
stesse parole della Costituzione, perché si 
tratta non di obiettivi di parte, né delle 
aspirazioni di una sola, pur determinante 

classe sociale, ma di diritti riconosciuti dalla 
Carta costituzionale, di elementi essenziali 
del patto costituzionale e, dunque, di un 
bene comune che è fondamento della nostra 
convivenza. 

H Governo conosce le nostre proposte; sa 
che sono non meno incisive di quelle in 
esame ma, anzi, lo sono di più; sa che sono 
più eque e, dunque, maggiormente capaci 
di attivare la solidarietà ed il consenso della 
gran parte degli italiani; sa che sono più 
efficaci nel rimuovere le cause strutturali 
della crisi. Noi non vogliamo impedire la 
manovra, onorevole Palmella: la vogliamo 
cambiare! Chiediamo comunque che questo 
libero Parlamento, così come vuole la Costi
tuzione, possa decidere se accettare le pro
poste del Governo o sceglierne altre, non 
meno ma più efficaci, non meno ma più 
responsabili e, insieme, più eque, più giuste, 
più rispettose dei diritti dei lavoratori e dei 
ceti più deboli. 

Ma il Governo rifiuta il confronto, pur di 
fronte ad un limitato numero di emenda
menti ed alla disponibilità delle opposizioni 
ad assicurare tempi rapidi e certi al voto 
della Camera (ormai ve ne sono gli strumen
ti!). Rifiuta in sostanza di scendere in cam
po, teme di non reggere il confronto in 
campo aperto. Porre la questione di fiducia 
non e un segno di forza, ma di debolezza, 
di sfiducia nelle proprie ragioni e nella com
pattezza della maggioranza. Si tratta di una 
debolezza pericolosa, perché si trasforma in 
arroganza, in prevaricazione, in massacro 
delle regole. 

Com'è noto, signor Presidente, la Costitu
zione non prevede la questione di fiducia. Si 
è a lungo dubitato che essa potesse ritenersi 
ammissibile. È stata poi riconosciuta nella 
prassi, non senza contestazioni, e disciplina
ta dai regolamenti delle Camere con precisi 
limiti: è consentita su singoli articoli, emen
damenti, ordini del giorno, non su una legge 
nel suo complesso. Questo prevede il nostro 
regolamento! 

Alla radice di tali perplessità e di tali limiti 
vi è la necessità di armonizzare l'istituto 
della questione di fiducia con un principio 
essenziale del nostro ordinamento democra
tico: che il potere legislativo appartiene al 
Parlamento, non al Governo, e che dell'eser-
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cizio del potere legislativo è parte irrinuncia
bile non solo il potere di approvare o respin
gere un disegno di legge, ma anche quello 
di emendarlo. Ebbene, nel diritto pubblico 
la quantità è anche qualità; con una valanga 
di questioni di fiducia, con il ricorso ripetuto 
e sistematico al voto di fiducia sul complesso 
dei provvedimenti proposti per far fronte 
alla crisi, il Governo, di fatto, aggira e 
vanifica le limitazioni imposte dai regola
menti parlamentari all'istituto della questio
ne di fiducia, travolge il principio della divi
sione dei poteri e l'attribuzione al 
Parlamento della funzione legislativa. L'abu
so del ricorso al voto di fiducia riduce le 
Carniere alla mera ratifica in blocco delle 
proposte del Governo, da prendere o lascia
re a scatola chiusa, introduce nella nostra 
Costituzione l'istituto del voto bloccato, che 
è previsto nella Costituzione francese, ma 
non nella nostra, e anzi dai più è ritenuto 
incompatibile con i princìpi di un ordina
mento ispirato al modello parlamentare. 

Nei fatti il comportamento del Governo 
finisce per trasformare le Camere da organo 
legislativo di indirizzo e di controllo in solo 
organo di controllo sul Governo, chiamato 
a votare la fiducia o la sfiducia, mentre il 
Governo, da organo di indirizzo politico e di 
governo deU'amministrazione, ed eccezio
nalmente di legislazione, si trasforma, in 
primo luogo, in organo legislativo. 

Siamo dunque di fronte a gravi alterazioni 
dei princìpi del nostro ordinamento costitu
zionale che noi non possiamo accettare. Per 
queste ragioni, preannuncio che non parte
ciperemo al voto di fiducia e che esercitere
mo il nostro diritto di voto esprimendoci in 
maniera contraria nella votazione finale del 
provvedimento. 

E, insieme, noi poniamo una questione di 
fondo. Il Governo ha di fatto dichiarato 
guerra al Parlamento ed alla Costituzione. Il 
Parlamento, signor Presidente, ha il diritto, 
ma soprattutto il dovere, di difendere i po
teri e le libertà del Parlamento stesso e i 
princìpi della Costituzione democratica. 

La solitudine del Governo è ormai perico
losa. Un Governo che è l'ultimo rappresen
tante di un regime in crisi, travolto dagli 
scandali e dalla bancarotta delle sue politi
che, e che rappresenta ormai solo una mi

noranza dell'elettorato, tenta di blindare la 
maggioranza e di sospendere alcune fonda
mentali regole democratiche della Costitu
zione. Noi faremo di tutto per evitarlo e 
faremo di tutto per cambiare questo Gover
no con un esecutivo che assicuri un esito 
democratico e socialmente giusto alla crisi 
di questo regime (Applausi dei deputati dei 
gruppi del PDS e di rifondazione comuni
sta). 

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

MICHELE VISCARDI. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, l'approvazione del de
creto-legge n. 384 renderà immediatamente 
operative anche alcune norme della legge 
delega approvata in via definitiva ieri al 
Senato e consentirà di coprire un ulteriore 
tratto nella strategia di risanamento finan
ziario. Si sta verificando così il rispetto 
dei tempi parlamentari e delle scadenze 
fissate, che rappresenta per noi un aspetto 
non secondario né irrilevante ai fini del 
successo della manovra economica. Un con
tributo significativo ci è venuto certamente 
dal dispositivo della risoluzione parlamen
tare relativa al documento di programma
zione economico-finanziaria con cui si sono 
fortemente limitati gli interventi modifica
tivi. 

Siamo impegnati in una corsa contro il 
tempo per rendere definitivamente disponi
bile la manovra di bilancio in tutte le sue 
parti, in modo da offrire un quadro di 
certezza agli operatori economici, agli osser
vatori e all'opinione pubblica, rimettendo 
ordine nei nostri conti pubblici e da prose
guire nell'azione di risanamento economico 
e finanziario. H completamento della ma
novra di finanza pubblica, di cui questo 
provvedimento è parte essenziale, diviene 
condizione indispensabile e irrinunciabile 
per raggiungere l'obiettivo di una riduzione 
dei tassi di interesse senza forzature o sterili 
declamazioni, anche se sarebbero auspicabi
li comportamenti più coerenti e collaborativi 
da parte di tutti, a partire dalle aziende di 
credito. 

Riteniamo di particolare gravità qualun-
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que azione in grado di determinare turba
tive ed incertezze nei mercati finanziari ed 
è per questo che abbiamo censurato l'inizia
tiva della lega contro i BOT, iniziativa che 
ha trovato in questa circostanza utili chiari
menti nell'intervento del collega Bossi, che 
ne riducono fortemente il significato eversi
vo. Apprezziamo l'azione discreta della Ban
ca d'Italia che sta concretamente operando 
per una progressiva riduzione dei tassi di 
interesse, che consentirà un reale e generale 
miglioramento dell'economia nazionale. 

H Parlamento non si sottrae dunque alle 
sue responabilità rispetto ad una situazione 
complessivamente ancora difficile, con ten
sioni presenti sul mercati internazionali per 
le tendenze divergenti nelle politiche mone
tarie dei vari paesi dello SME. Sarebbe un 
grave errore avere una visione solo interna 
dei nostri problemi, smarrendo i condizio
namenti ed i riflessi della situazione interna
zionale. Dal vertice di Birmingham è emersa 
la volontà di migliorare ed accrescere il 
coordinamento tra i paesi membri, conte
nendo così gli egoismi nazionali e restituen
do al sistema monetario europeo maggiore 
flessibilità e capacità di controllo e di inter
vento sulle masse monetarie speculative. 

Non possiamo dimenticare, però, che è 
stato fortemente sottovalutato l'effetto nega
tivo dell'interdipendenza nei periodi di re
cessione e che sono stati soprattutto gli 
ostacoli alla libertà di movimento del capitali 
che hanno permesso in passato il buon 
funzionamento dello SME. Lo shock di set
tembre prodotto dal movimento dei capitali 
deve portare al rafforzamento dei meccani
smi di coordinamento perchè, in assenza di 
ostacoli regolamentari, gli spostamenti e gli 
ingenti trasferimenti tra le monete tenderan
no a sommergere le deboli difese rappresen
tate dalla riserve delle singole banche cen
trali. La temporanea crisi dello SME deve 
significare non la sua definitiva rottura, ma 
l'occasione per un suo rafforzamento con 
correttivi in grado di colmarne le debolezze 
attuali. 

Rispetto alla manovra di 93 mila miliardi 
il provvedimento in esame rappresenta il 
pilastro centrale perché, tra aumenti di en
trate e riduzioni di spese, ne consegue più 
della metà: di qui l'importanza di una sua 

rapida approvazione. Il confronto nelle 
Commissioni, onorevoli colleghi, è stato po
sitivo anche per la disponibilità del Governo 
a recepire miglioramenti e correzioni, so
prattutto nel settore della sanità e delle 
pensioni. È per questo che abbiamo espresso 
ieri l'opinione fondata per cui non si deve 
dare un significato di particolare gravità al 
fatto che il Governo abbia posto la questione 
di fiducia. 

Non sono stati alterati gli equilibri finan
ziari del provvedimento, che mantiene nel 
suo complesso tutta intera la sua forza cor
rettiva, che si realizza soprattutto sul fronte 
della spesa corrente attraverso un'accelera
zione del processo riformatore e, sul fronte 
dell'entrata, con un allargamento progressi
vo della base imponibile, oltre che con la 
tutela dei redditi dei più deboli. 

Per la previdenza, ci appare di rilievo il 
recupero dell'adeguamento delle pensioni al 
costo della vita e l'aggiustamento intervenu
to per le pensioni di anzianità, con il ripri
stino del limite contributivo dei trentacinque 
anni per accedere alla pensione e le deroghe 
per i lavoratori in situazioni particolari. 

Come democratici cristiani riteniamo di 
aver portato un contributo importante, pro
tagonisti di un impegno che ha guardato 
principalmente agli interessi del paese. Con
fidiamo che anche nella presente circostan
za possano prevalere le ragioni del confronto 
e non quelle della protesta, che certamente 
aiuta poco a risolvere i problemi difficili del 
paese. Vogliamo augurarci che le opposizio
ni, accogliendo l'invito del Presidente Napo
litano, vorranno partecipare al voto, non 
ripetendo la negativa esperienza dell'abban
dono dell'aula che purtroppo abbiamo do
vuto registrare ancora la scorsa settimana. 
È per tale ragione che apprezziamo le di
chiarazioni positive già intervenute nel corso 
delle dichiarazioni di voto. 

Non sono stati sufficientemente evidenzia
ti, a nostro avviso, i danni che avrebbe 
provocato alla moneta ed alla credibilità del 
paese la non approvazione di un provvedi
mento cardine come quello sulle deleghe. 
Non è con gli abbandoni che si tutelano gli 
interessi di parte, perché si finisce per fare 
il gioco delle posizioni estreme e di quanti 
puntano solo al disordine sociale. Rispetto a 
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segnali preoccupanti quali sono stati le for
me di contestazione violenta a leaders sin
dacali o gli attentati dimostrativi alla Confìn-
dustria ed al suo presidente, occorrono 
precise prese di distanza. Non sono consen
titi tentennamenti ed ambiguità. 

Certo, la delega prima ed il decreto-legge 
n. 384 ora segnano un punto di svolta im
portante nella ridefìnizione dello stato socia
le e nella riorganizzazione della pubblica 
amministrazione. Abbiamo rifiutato la rottu
ra del servizio sanitario, preservandone l'u
nità e garantendo l'assistenza di base e 
quella pediatrica a tutti i cittadini. Abbiamo 
contribuito anche in questa circostanza, o-
norevoli colleghi, a indicare nelle nostre 
proposte la famiglia come valore irrinuncia
bile per la crescita della società e punto di 
riferimento della stessa riforma sanitaria. La 
garanzia dell'accesso per tutti è stata com
pensata dall'introduzione di una contribu
zione richiesta soprattutto alle fasce più alte 
di reddito, che sono così chiamate ad un 
sacrifìcio di solidarietà anche attraverso la 
revisione della curva delle aliquote fiscali ed 
il blocco della restituzione dell'imposta da 
inflazione. 

La questione previdenziale è stata in alcu
ni suoi aspetti corretta, mantenendone i 
caratteri di riforma strutturale. Del resto, 
essa appare in linea con gli andamenti de
mografici del paese. 

L'introduzione della cosiddetta minimum 
tax rappresenta una risposta, seppure rozza, 
alla domanda di equità fiscale che sale forte 
dal paese, alla quale un partito popolare 
come la democrazia cristiana — protagoni
sta fin dalla Costituzione, e poi con De 
Gasperi e Vanoni, delle grandi riforme fiscali 
— non può restare insensibile. D'altra parte, 
il nuovo sistema di determinazione del red
dito per i lavoratori autonomi risulta giusti
ficato da evidenze e dati statistici inconfuta
bili. Il processo di riequilibrio finanziario 
non può essere messo in discussione da 
comportamenti evasivi: il paese non può 
restare diviso fra chi paga per intero le 
imposte e chi sfugge ai suoi doveri fiscali. 

Rispetto alla formulazione originaria, so
no state individuate soluzioni che aumenta
no e rafforzano le garanzie per il contribuen
te, soprattutto delle posizioni marginali in 

relazione alle attività economiche ed alle 
aree geografiche, evitando così inutili discri
minazioni. Non sterile difesa ad ogni costo 
delle categorie, come certa stampa interes
sata tende a rappresentare, dunque, ma 
sollecitazione a riflettere sulle ragioni della 
tutela del contribuente. 

Quanto al controverso onere della prova 
posto a carico del contribuente, che ha fatto 
sollevare profili di dubbia costituzionalità, 
riteniamo che debbano essere tenute in con
siderazione come criteri quanto mai obietti
vi e precisi le situazioni economiche, sociali 
e di mercato che non consentono al contri
buente stesso di raggiungere il previsto livel
lo di reddito minimo. È stato soprattutto 
questo il senso della nostra iniziativa tesa a 
chiarire, così come è avvenuto, il significato 
della norma proposta dal Governo e votata 
dalla Commissione bilancio, di fronte ai 
dubbi intervenuti da parte di un vasto fronte 
di forze popolari e sociali. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, là 
nostra azione politica non potrà mai trala
sciare l'esigenza di garantire stabilità alla 
moneta, che — come ci ricordava Vanoni — 
è il limite e la riprova della politica econo
mica. Infatti, stabilità della moneta significa 
sicurezza per i produttori e per i consuma
tori, difesa del risparmio e dei ceti politica
mente meno forti, sicurezza economica 
(senza la quale tutto quello che si volesse 
costruire minaccerebbe di essere edificato 
sulla sabbia). 

Concludo, signor Presidente, dicendo che 
il gruppo della democrazia cristiana ricon
ferma la propria fiducia al Governo e garan
tisce la propria continuità d'impegno nell'a
zione di risanamento, condizione indispen
sabile per determinare una nuova fase di 
sviluppo produttivo dell'Italia, in grado di 
corrispondere alla richiesta di occupazione 
da parte dei giovani e del Mezzogiorno, che 
non può essere abbandonato ad un destino 
di sottosviluppo (Applausi dei deputati del 
gruppo della DC — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazio
ni di voto dei deputati che hanno chiesto di 
intervenire in dissenso dal proprio gruppo. 
Prego i colleghi di contenere entro termini 
di tempo ridotti i loro interventi. 
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Ha chiesto di parlare per dichiarazione di 
voto, in dissenso dal suo gruppo, l'onorevole 
Rapagnà. Ne ha facoltà. 

Pio RAPAGNÀ. Signor Presidente, pochi 
minuti per dire che questo Governo non può 
ottenere la mia fiducia: infatti — come si 
dice — è forte con i deboli e debole con i 
forti. 

Non mi sono mai trovato ad essere asse
diato dai lavoratori, dai pensionati e dagli 
anziani: è la prima volta che mi succede. 
Doveva accadermi proprio da membro di 
questo Parlamento di avere contro di me — 
rappresentante del nostro paese — quella 
gente umile e povera che ho sempre difeso! 

Dall'intervento dell'onorevole Piro si de
duce che il Governo è in particolare contro 
i malati, i portatori di handicap, i sofferenti, 
gli anziani, i pensionati; da quello di Pappa
lardo si evince che nella stessa maggioranza 
non c'è unanimità di intenti, ma sofferenza. 

Il Governo attacca gli inquilini, gli anziani, 
coloro che hanno acquistato la prima casa 
con tanti sacrifici. 

Il Parlamento e il Governo non sono felici; 
non potremo allora mai dare la felicità ai 
nostri cittadini. 

Vi è spreco di tante risorse. Ricordo che 
la giunta regionale della mia regione, l'A
bruzzo, è stata azzerata in seguito a inchie
ste giudiziarie; il consiglio regionale, poi, 
non può eleggere la nuova giunta perchè 28 
componenti su 40 hanno problemi con la 
magistratura. In Parlamento siedono i rap
presentanti nazionali di una certa classe 
politica: Gaspari, Ricciuti, Tancredi, Nenna 
D'Antonio della democrazia cristiana, insie
me ad altri due deputati Margutti e Polidoro, 
sempre della DC; gli onorevoli Susi e D'An-
dreamatteo del partito socialista, l'onorevo
le Ferrauto del partito socialdemocratico e 
l'onorevole Scarfagna del partito liberale. I 
rappresentanti di queste forze politiche han
no distrutto e massacrato la mia regione; 
hanno sperperato risorse immense destinate 
ad essa; l'hanno fatta andare sulle pagine di 
tutti i giornali. Ci hanno rovinato sul piano 
della moralità: Gaspari parla da anni di isola 
felice, ma sapeva che non era così! 

Ecco perchè, signor Presidente, non posso 
esprimere lo stesso voto dei miei colleghi 

abruzzesi. Nella mia regione vi è stato un 
disastro, un terremoto; si perderanno risor
se umane e materiali per colpa di una classe 
politica che oggi accorda fiducia al Governo. 

Non posso, ripeto, votare come i miei 
colleghi abruzzesi responsabili del disastro, 
con i loro referenti comune per comune, 
provincia per provincia e in regione. Mi 
distinguo da essi per un problema morale. 

Signor Presidente, parafrasando una frase 
di un libro di Ignazio Silone, II seme sotto 
la neve, diamo la speranza ai cittadini abruz
zesi che sotto la neve di oggi sorga un seme 
che ci dia la possibilità di ritornare alla luce, 
dopo il disastro che ha colpito la mia regione 
(Applausi dei deputati dei gruppi di rifon
dazione comunista, dei verdi e del movi
mento per la democrazia: la Rete — Con
gratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto, in dissenso dal pro
prio gruppo, l'onorevole Biondi. Ne ha fa
coltà. 

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, ono
revoli colleghi, stamattina ho ascoltato e 
ammirato il rappresentante del gruppo al 
quale appartengo, l'onorevole Dalla Via, che 
ha espresso le ragioni del voto positivo del 
gruppo liberale sulla questione di fiducia. 

Mi sono interrogato, come sono solito 
fare, sulle motivazioni addotte e sulle modu
lazioni critiche che, pur nell'adesione, con
teneva l'intervento del collega Dalla Via, che 
ringrazio anche per le espressioni usate nei 
miei confronti per quanto ho detto nella 
discussione sulle linee generali. 

Credo che la prima riforma istituzionale... 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli col
leghi di lasciare libero l'emiciclo e di ac
comodarsi fuori dall'aula se intendono con
versare. 

ALFREDO BIONDI. Grazie, Presidente, so
no abituato a non forti consensi e, qualche 
volta anche a disattenzione, ma non a disaf
fezione. Quando un deputato interroga la 
propria coscienza e, invece di seguire linee 
prefabbricate, espone le proprie motivazio
ni, si è di fronte ad una delle riforme istitu-
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zionali meno sottolineate ed esaltate, ma più 
fortemente autogestite. 

Riguardo alla manovra finanziaria del Go
verno, particolarmente per ciò che attiene al 
trattamento riservato ai lavoratori autonomi 
— ai titolari, qualche volta oscuri e misco
nosciuti, di un rapporto solitario con la 
propria coscienza, con il proprio lavoro, con 
le proprie capacità, a coloro che sono datori 
di lavoro di se stessi —, non mi sento di 
riconoscere alla categoria un ruolo che viene 
aprioristicamente considerato quasi come di 
evasori ai quali fissare limiti, recinti, paratie 
entro le quali sia possibile compiere o non 
compiere un atto. Quest'ultimo può essere 
ambiguo e negativo per chi guadagna di più 
e può dichiarare di meno, con il vantaggio 
dell'impunità; e può essere coatto per coloro 
che, guadagnando di meno, sono costretti, 
forse per interesse o preoccupazione, co
munque ope legis, a stabilire un rapporto 
che non è quello reale nè con l'economia né 
con il lavoro che compiono nè con il reddito 
che ne ricavano. Si tratta, comunque, di un 
problema troppo grosso per poterlo accetta
re con animo liberale. 

Rispetto l'opinione dei miei colleghi: si 
tratta di un ragionamento di prevalenza. Se 
si fa prevalere l'interesse — che esiste cer
tamente — alla prosecuzione di un'attività 
di Governo necessaria per il paese ci si può 
fare forti di tale punto di vista personale. Ma 
10 sono troppo liberale dentro di me per 
poter aderire ad un ragionamento siffatto, 
per cui tra l'equivalenza e la prevalenza dei 
valori sono giunto ad un'opinione diversa, 
che del resto ho anche lealmente e personal
mente espresso al ministro delle finanze. 

Credo, perciò, di poter dire con amarezza 
— perché ci si distacca sempre con amarez
za dal rapporto con il gruppo di appartenen
za, cui siamo legati da una grande continuità 
di opinioni e coerenza di azioni — che 
l'astensione dal voto significa che non mi 
sento di esprimere un voto contrario; tutta
via, non mi sento neanche di votare a favore 
con una dichiarazione di fiducia forzata. 
Infatti, insieme con i colleghi della democra
zia cristiana e di altri partiti avevo presenta
to un certo numero di emendamenti ma 
siamo stati costretti a reclinare mestamente 
11 capino di fronte alla necessità posta dal 

Governo di rendere coatta la dichiarazione 
di fiducia. Ebbene, non me la sento di 
esprimere un voto di fiducia quando sulla 
materia, che ho indicato poc'anzi debbo 
manifestare forti espressioni di dissenso. 

D'altra parte, il rispetto dell'interesse ge
nerale fa sì che non spinga la mia contrarietà 
fino a pronunciare un voto contrario. Il 
Governo ci sfida, con una sua scelta legitti
ma, a dire: fiducia sì, fiducia no. Non mi 
sento di dire «fiducia no» per tanti motivi 
che appartengono alle ragioni della collabo
razione del mio partito negli atti di governo 
e nella formazione della maggioranza. Ma 
non mi sento neppure di dire «sì», quando 
nelle mie convinzioni e nei miei sentimenti 
esiste un vallo profondo che divide la neces
sità di quell'impostazione dall'esigenza di 
non compiere atti che menomerebbero la 
libertà della mia determinazione. 

Pertanto, annuncio la mia astensione dal 
voto con amarezza, ma anche con la con
vinzione di chi sa, dicendo la verità in que
st'aula, di corrispondere ad un'esigenza di 
chiarezza che da tanta parte del paese sale 
affinché in questa sede si dicano le cose che 
si devono e non quelle che si vogliono da 
parte di altri (Applausi). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto, in dissenso dal pro
prio gruppo, l'onorevole Pasetto. Ne ha 
facoltà. 

NICOLA PASETTO. Signor Presidente, gen
tili colleghi, il presidente del gruppo del 
Movimento sociale italiano-destra nazionale 
ha fatto una dichiarazione di non partecipa
zione al voto nel momento in cui l'Assem
blea sarà chiamata ad esprimersi sulla que
stione di fiducia posta dal Governo. 

Non posso non dissociarmi da tale dichia
razione per una ragione molto semplice e 
concreta che cercherò di spiegare breve
mente. 

Sono contrario alla disumanizzazione del
la politica ed oggi sparare sul Governo è 
come sparare sulla Croce rossa. Oggi attac
care in modo duro l'attuale compagine go
vernativa, che sta portando sempre più alla 
rovina l'Italia è un'impresa da persone senza 
cuore. Non votare, come ha chiesto il presi-
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dente del mio gruppo, vuol dire rifiutarsi di 
compiere un'opera umanitaria paragonabile 
a quella dei soccorsi alle popolazioni della 
Bosnia. Questo Governo — guardatelo bene 
— è il Governo delle mani e delle facce 
pulite; è il Governo dei Goria, dei personaggi 
che nulla hanno da rimproverarsi e ai quali 
nulla ha da rimproverare la nostra nazio
ne.... Come è possibile votare contro un 
Governo siffatto? 

Come è possibile votare contro un Gover
no che ormai si è coperto di ridicolo in tutto 
il mondo, un Governo che ha sperperato 
decine di migliaia di miliardi in un'assurda 
difesa della lira, permettendo poi una svalu
tazione vergognosa che ha causato i danni 
che sappiamo? Si tratta di un Governo — 
ecco l'aspetto più grave — che ha ridotto il 
Parlamento, che fino a qualche mese fa 
vedevo dall'esterno, ad un «votificio» di fi
ducia. 

Che senso ha, deputati di tutti i gruppi, 
venire in Parlamento per poi non essere 
realmente i rappresentanti del popolo e non 
poter partecipare realmente alla formazione 
di un procedimento legislativo? Ma mandate 
i capigruppo! Facciamo una piccola modifi
ca regolamentare in modo che in aula — 
spesso vuota, o piena solo quando si tratta 
di alzare la manina o di premere un botton
cino — vengano soltanto i capigruppo ad 
esprimere un voto cumulativo! Così risolvia
mo problemi di costi e di funzionalità di 
questo strano circo, che agli occhi dell'opi
nione pubblica è ormai privo di qualsiasi 
significato! 

PRESIDENTE. Onorevole Pasetto, la pre
go di motivare il suo dissenso. 

NICOLA PASETTO. Lo sto motivando, si
gnor Presidente! Se mi ascoltasse, potrebbe 
capire che lo sto motivando! 

Un Governo indifeso e debole con questa 
minimum tax ha manifestato tutta la pro
pria incapacità; non si può violare la Costi
tuzione imponendo per legge alle persone 
un reddito che magari non hanno! Questo 
significa impotenza... 

PRESIDENTE. Onorevole Pasetto, lei de
ve motivare il suo dissenso dal gruppo del 

Movimento sociale italiano e non dal Go
verno! 

NICOLA PASETTO. Io sto parlando dei 
motivi per i quali mi dissocio dal mio grup
po; darò anche dei segnali concreti. 

PRESIDENTE. La prego comunque di 
concludere. 

NICOLA PASETTO. Avrebbe potuto inter
rompere anche qualcun altro. 

PRESIDENTE. No, sta al Presidente, 
per le dichiarazioni in dissenso, stabilire 
il tempo! 

GASTONE PARIGI. Lo lasci parlare, il rego
lamento lo consente! 

NICOLA PASETTO. Dicevo che questo Go
verno ha manifestato la propria incapacità a 
colpire l'evasione con i sistemi che dovrebbe 
invece utilizzare. 

Io sono un romantico del diritto penale, e 
ho visto sparire la figura del falsario dal 
diritto penale. Ebbene, abbiamo un Governo 
di falsari che continua ad emettere titoli di 
Stato, che sono in realtà cartastraccia! Ma 
io mi immagino se tutti i cittadini italiani, 
piene le tasche di questi titoli, si presentas
sero contemporaneamente ad esigere il loro 
credito dallo Stato...! 

Per queste ragioni, non mi sento di spara
re addosso, come fa il mio gruppo, all'attua
le Governo, ma ritengo di dare anch'io il mio 
contributo in termini di idee ed anche in 
termini materiali. Per quanto riguarda le 
idee, chiederò al mio gruppo di formulare... 

PRESIDENTE. No, onorevole Pasetto, lei 
deve concludere il suo intervento come han
no fatto gli altri colleghi che sono rimasti nei 
limiti di tre minuti. Lei parla da quattro 
minuti! La prego di concludere. 

NICOLA PASETTO. Concludo, signor Pre
sidente. 

In termini di idee, inviterei il Governo a 
predisporre un «respirometro» per il popolo 
italiano, il miglior sistema di tassazione! 

Per quanto riguarda il contributo concre-
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to, ad un Governo di falsari do il mio 
contributo personale di banconote false: 50 
mila lire con la faccia di Goria stampata! 
(Applausi dei deputati del gruppo dei verdi). 
Questo è il mio contributo ad un Governo 
che vuole risanare l'economia italiana com
portandosi in questo modo: portandola sem
pre più alla rovina (Applausi dei deputati del 
gruppo del MSI-destra nazionale — // de
putato Pasetto scende nell'emiciclo lan
ciando reiteratamente verso i banchi del 
Governo fotocopie di banconote). 

PRESIDENTE. Onorevole Pasetto, la ri
chiamo all'ordine! 

Onorevole Pasetto, la escludo dall'aula 
immediatamente! La escludo dall'aula! 

Prego i deputati questori di intervenire per 
far ottemperare a quanto ho disposto senza 
alcuna esitazione (Vive proteste dei deputati 
del gruppo del MSI-destra nazionale). 

CARLO TASSI. Se ne va da solo! Non c'è 
problema! 

PRESIDENTE. Mi rammarico che non 
sia presente l'onorevole Tatarella, sul cui 
senso di responsabilità ho sempre fatto af
fidamento! 

MARIO PERANI. Buffoni! 

GASTONE PARIGI. Andiamo fuori da que
st'aula! 

FABRIZIO ABBATE. Cerca di calmarti! 

PRESIDENTE. Onorevole Abbate, si met
ta seduto anche lei! Onorevoli colleghi, vi 
prego! 

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. 

ANTONIO CIAMPAGLIA, Relatore per la 
maggioranza. Chiedo di parlare per una 
precisazione. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ANTONIO CIAMPAGLIA, Relatore per la 
maggioranza. Signor Presidente, vorrei pre
cisare che all'articolo 8, comma 1, lettera 
c-bis del testo in esame (di cui allo stampato 

n. 1581-A) dall'inciso: «, se a propulsione a 
motore di potenza fiscale oltre 25 cavalli» 
deve essere soppressa la parola «fiscale» che 
vi figura per un errore di stampa. 

PRESIDENTE. Prendo atto della precisa
zione, onorevole relatore. 

Avverto che, dovendosi procedere nel pro
sieguo della seduta a votazioni qualificate, 
che avranno luogo mediante procedimento 
elettronico, decorre da questo momento 
il termine di preavviso di venti minuti pre
visto dal comma 5 dell'articolo 49 del re
golamento. 

Indico la votazione per appello nominale 
sull'articolo unico del disegno di legge di 
conversione n. 1581, nel testo della Commis
sione, sulla cui approvazione, senza emen
damenti e senza articoli aggiuntivi, il Gover
no ha posto la questione di fiducia. 

Estraggo a sorte il nome del deputato dal 
quale comincerà la chiama. 

(Segue il sorteggio). 

Comincerà dall'onorevole Recchia. 
Avverto che darò la precedenza al mini

stro della difesa, onorevole Andò, e agli 
onorevoli questori Colucci e Patria. 

Si faccia la chiama. 

MARIO DAL CASTELLO, Segretario, idi la 
chiama. 

(Segue la chiama). 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazio
ne ed invito gli onorevoli segretari a proce
dere al computo dei voti. 

(Mentre i deputati segretari procedono 
al computo dei voti, alcuni deputati del 
gruppo dei verdi tentano di esporre uno 
striscione di carta ma ne vengono impediti 
dai commessi, subito accorsi). 

Onorevoli colleghi, anche la protesta sia 
seria...! 

STEFANO APUZZO. Galbani vuol dire fi
ducia! Eccolo qua il «galbanino»: mangia-
tevelo! 
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PRESIDENTE. Onorevole Apuzzo, la ri
chiamo all'ordine! (Proteste del deputato 
Apuzzo). 

La richiamo all'ordine per la seconda 
volta! (Reiterate proteste del deputato Apuz
zo nei confronti del Governo e della mag
gioranza). 

La escludo dall'aula. Lasci immediata
mente l'aula! (Applausi dei deputati del 
gruppo della DC). 

STEFANO APUZZO. A che serve il Parla
mento? 

PRESIDENTE. Onorevole Apuzzo, lasci 
l'aula immediatamente (Applausi). Lasci 
l'aula immediatamente! Onorevoli questori, 
facciano allontanare l'onorevole Apuzzo dal
l'aula! 

Onorevole Rutelli, collabori affinché l'o
norevole Apuzzo si allontani dall'aula, altri
menti sarò costretto a sospendere la seduta 
perché l'ordine sia fatto eseguire dai depu
tati questori! (Si grida: fuori! — II deputato 
Apuzzo si avvia verso Vuscita dalVaula — 
Applausi polemici dei deputati del gruppo 
della DC, ai quali il deputato Apuzzo rivolge 
un gesto sconveniente con la mano). 

Lei è un pagliaccio, onorevole Apuzzo! 
Non si permetta più di fare quei gesti in aula! 
Non si permetta più di fare quei gesti in aula! 
(Applausi). È una vergogna! 

Prego gli onorevoli segretari di riprendere 
il computo dei voti. 

/ deputati segretari riprendono il compu
to dei voti). 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
SIL\ANO LABRIOLA 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi pre
gherei di fare meno rumore, per consentire 
ai colleghi segretari che stanno procedendo 
al computo dei voti di operare con tranquil
lità. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
GIORGIO NAPOLITANO 

PRESIDENTE. Comunico il risultato della 
votazione sull'articolo unico del disegno di 

legge di conversione n. 1581, nel testo della 
Commissione, sulla cui approvazione il Go
verno ha posto la questione di fiducia: 

Presenti 339 
Votanti 338 
Astenuti 1 
Maggioranza 170 

Hanno risposto sì 314 
Hanno risposto no 24 

(La Camera approva — Applausi). 

Si intendono pertanto respinti tutti gli 
emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti 
all'articolo unico del disegno di legge di 
conversione e agli articoli del decreto-legge. 

Hanno risposto «sì»: 

Abbate Fabrizio 
Abbruzzese Salvatore 
Agrusti Michelangelo 
Alaimo Gino 
Albertini Giuseppe 
Alessi Alberto 
Aliverti Gianfranco 
Aloise Giuseppe 
Altissimo Renato 
Amato Giuliano 
Andò Salvatore 
Angelini Piero 
Aniasi Aldo 
Antoci Giovanni Francesco 
Armellin Lino 
Artioli Rossella 
Astone Giuseppe 
Astori Gianfranco 
Azzolini Luciano 

Babbini Paolo 
Baccarini Romano 
Balocchi Enzo 
Balzamo Vincenzo 
Barbalace Francesco 
Baruffi Luigi 
Battistuzzi Paolo 
Berni Stefano 
Bertoli Danilo 
Biafora Pasqualino 
Bianco Gerardo 
Biasci Mario 
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Biasutti Andriano 
Bicocchi Giuseppe 
Binetti Vincenzo 
Bisagno Tommaso 
Bodrato Guido 
Boi Giovanni 
Bonino Emma 
Bonsignore Vito 
Borgia Francesco 
Borgoglio Felice 
Borri Andrea 
Borsano Gian Mauro 
Botta Giuseppe 
Bruni Francesco 
Bruno Paolo 
Buffoni Andrea 
Buttitta Antonino 

Caccia Paolo Pietro 
Caldoro Stefano 
Cancian Antonio 
Capria Nicola 
Cardinale Salvatore 
Carelli Rodolfo 
Cariglia Antonio 
Carli Luca 
Caroli Giuseppe 
Carta Clemente 
Casilli Cosimo 
Casini Carlo 
Casini Pier Ferdinando 
Castagnetti Pierluigi 
Casula Emidio 
Caveri Luciano 
Cecere Tiberio 
Cellini Giuliano 
Ciaffi Adriano 
Ciampaglia Antonio 
Cicciomessere Roberto 
Ciliberti Franco 
Cimmino Tancredi 
Cirino Pomicino Paolo 
Coloni Sergio 
Colucci Francesco 
Conte Carmelo 
Corrao Calogero 
Corsi Hubert 
Cortese Michele 
Costa Raffaele 
Costa Silvia 
Craxi Bettino 
Cresco Angelo Gaetano 

Culicchia Vincenzino 
Cursi Cesare 

D'Acquisto Mario 
D'Aimmo Florindo 
D'Alia Salvatore 
D'Amato Carlo 
D'Andrea Gianpaolo 
D'Andreamatteo Piero 
D'Onofrio Francesco 
Dal Castello Mario 
Dalla Via Alessandro 
De Lorenzo Francesco 
de Luca Stefano 
De Michelis Gianni 
De Mita Ciriaco 
De Paoli Paolo 
Degennaro Giuseppe 
Del Basso De Caro Umberto 
Del Bue Mauro 
Del Mese Paolo 
Delfino Teresio 
Dell'Unto Paris 
Demitry Giuseppe 
Di Donato Giulio 
Di Giuseppe Cosimo Damiano F. 
Di Laura Frattura Fernando 
Di Mauro Giovanni Roberto 
Diana l ino 
Diglio Pasquale 

Facchiano Ferdinando 
Farace Luigi 
Faraguti Luciano 
Farigu Raffaele 
Fausti Franco 
Ferrari Franco 
Ferrari Marte 
Ferrari Wilmo 
Ferrarmi Giulio 
Ferrauto Romano 
Ferri Enrico 
Filippini Rosa 
Fincato Laura 
Fiori Publio 
Forlani Arnaldo 
Formica Rino 
Formigoni Roberto 
Fortunato Giuseppe Mario A. 
Foschi Franco 
Foti Luigi 
Fracanzani Carlo 
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Frasson Mario 
Fronza Crepaz Lucia 
Fumagalli Candii Battistina 

Galbiati Domenico 
Galli Giancarlo 
Garavaglia Mariapia 
Garesio Beppe 
Gargani Giuseppe 
Gaspari Remo 
Gelpi Luciano 
Giovanardi Carlo Amedeo 
Gitti Tarcisio 
Gottardo Settimo 
Grillo Luigi 
Grippo Ugo 
Gualco Giacomo 

Iannuzzi Francesco Paolo 
Intini Ugo 
Iodice Antonio 
Iossa Felice 

La Ganga Giuseppe 
La Gloria Antonio 
La Penna Girolamo 
La Russa Angelo 
Labriola Silvano 
Lamorte Pasquale 
Landi Bruno 
Lattanzio Vito 
Latteri Ferdinando 
Lauricella Salvatore 
Leccisi Pino 
Lega Silvio 
Lenoci Claudio 
Leone Giuseppe 
Lia Antonio 
Loiero Agazio 
Lombardo Antonino 
Lusetti Renzo 

Maccheroni Giacomo 
Madaudo Dino 
Maira Rudi 
Malvestio Piergiovanni 
Manca Enrico 
Mancini Vincenzo 
Manfredi Manfredo 
Mannino Calogero 
Manti Leone 
Marcucci Andrea 

Margutti Ferdinando 
Marianetti Agostino 
Marini Franco 
Martelli Claudio 
Martucci Alfonso 
Marzo Biagio 
Mastella Mario Clemente 
Mastrantuono Raffaele 
Mastranzo Pietro 
Mattarella Sergio 
Matulli Giuseppe 
Mazzola Angelo 
Mazzuconi Daniela 
Meleleo Salvatore 
Melillo Savino 
Mengoli Paolo 
Mensorio Carmine 
Mensurati Elio 
Michelini Alberto 
Misasi Riccardo 
Moioli Vigano Mariolina 
Mongiello Giovanni 
Morgando Gianfranco 
Mori Gabriele 
Mundo Antonio 

Napoli Vito 
Nencini Riccardo 
Nenna D'Antonio Anna 
Nonne Giovanni 
Nucci Mauro Anna Maria 

Occhipinti Gianfranco Maria E. 
Olivo Rosario 

Paciullo Giovanni 
Paganelli Ettore 
Pagani Maurizio 
Pagano Santino Fortunato 
Paladini Maurizio 
Palmella Marco 
Pappalardo Antonio 
Patria Renzo 
Patuelli Antonio 
Perani Mario 
Perrone Enzo 
Piermartini Gabriele 
Pillitteri Paolo 
Pinza Roberto 
Piredda Matteo 
Piro Franco 
Pisicchio Giuseppe 
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Polidoro Giovanni 
Polizio Francesco 
Polverari Pierluigi 
Poti Damiano 
Prandini Giovanni 
Principe Sandro 
Pujia Carmelo 

Raffaelli Mario 
Randazzo Bruno 
Ravaglioli Marco 
Reina Giuseppe 
Renzulli Aldo Gabriele 
Ricciuti Romeo 
Riggio Vito 
Rinaldi Luigi 
Rivera Giovanni 
Rognoni Virginio 
Rojch Angelino 
Romano Domenico 
Romeo Paolo 
Romita Pierluigi 
Rossi Alberto 
Rotiroti Raffaele 
Russo Ivo 
Russo Raffaele 

Sacconi Maurizio 
Salerno Gabriele 
Sanese Nicolamaria 
Sangalli Carlo 
Sanguineti Mauro 
Santonàstaso Giuseppe 
Santoro Attilio 
Santuz Giorgio 
Sanza Angelo Maria 
Sapienza Orazio 
Saretta Giuseppe 
Sartoris Riccardo 
Savino Nicola 
Savio Gastone 
Sbardella Vittorio 
Scarfagna Romano 
Scartato Guglielmo 
Scavone Antonio Fabio Maria 
Scotti Vincenzo 
Segni Mariotto 
Serra Giuseppe 
Signorile Claudio 
Silvestri Giuliano 
Soddu Pietro 
Sollazzo Angelino 

Sorice Vincenzo 
Spini Valdo 
Sterpa Egidio 
Stornello Salvatore 
Susi Domenico 

Tabacci Bruno 
Tancredi Antonio 
Tarabini Eugenio 
Taradash Marco 
Tassone Mario 
Tealdi Giovanna Maria 
Tempestini Francesco 
Testa Antonio 
Thaler Ausserhofer Helga 
Tiraboschi Angelo 
Tiscar Raffaele 
Tognoli Carlo 
Torchio Giuseppe 
Trappoli Franco 
Tuffi Paolo 

Urso Salvatore 

Vairo Gaetano 
Varriale Salvatore 
Viscardi Michele 
Viti Vincenzo 
Vito Alfredo 
Vito Elio 
Vizzini Carlo 

Widmann Hans 

Zambon Bruno 
Zampieri Amedeo 
Zanferrari Ambroso Gabriella 
Zarro Giovanni 
Zavettieri Saverio 
Zoppi Pietro 

Hanno risposto «no»: 

Ayala Giuseppe Maria 
Battaglia Adolfo 
Bianco Enzo 
Boato Marco 
De Carolis Stelio 
Del Pennino Antonio 
Galasso Giuseppe 
Giuliari Francesco 
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Gorgoni Gaetano 
Grillo Salvatore 
Mammì Oscar 
Mattioli Gianni Francesco 
Modigliani Enrico 
Nucara Francesco 
Paggini Roberto 
Passigli Stefano 
Pellicano Gerolamo 
Poggiolini Danilo 
Rapagnà Pio 
Ratto Remo 
Ravaglia Gianni 
Rigo Mario 
Santoro Italico 
Sbarbati Carletti Luciana 

Si è astenuto: 

Biondi Alfredo 

Sono in missione: 

Breda Roberta 
Cafarelli Francesco 
Castellotti Duccio 
Cerutti Giuseppe 
Curci Francesco 
Dalla Chiesa Nando 
Ebner Michl 
Massari Renato 
Matarrese Antonio 
Rosini Giacomo 

PRESIDENTE. Avverto che sono stati pre
sentati gli ordini del giorno Coloni ed altri 
n. 9 / 1 5 8 1 / 1 , Biricotti Guerrieri ed altri 
n. 9 / 1 5 8 1 / 2 , Wilmo Ferrari ed altri 
n. 9 / 1 5 8 1 / 3 , Diana ed altri n. 9 / 1 5 8 1 / 4 , 
Varriale ed altri n. 9 / 1 5 8 1 / 5 , Piro 
n. 1 5 8 1 / 6 , Lucarelli e Piro n. 9 / 1 5 8 1 / 7 , 
Borgoglio e Piro n. 9 / 1 5 8 1 / 8 , Pizzinato ed 
altri n. 9 / 1 5 8 1 / 9 , Giuliari ed altri 
n. 9 / 1 5 8 1 / 1 0 (vedi Vallegato A). 

La Presidenza ritiene che non possano 
essere ammessi all'esame e al voto gli ordini 
del giorno Diana ed altri n. 9 / 1 5 8 1 / 4 , Var
riale ed altri n. 9 / 1 5 8 1 / 5 , Borgoglio e Piro 
n. 9 / 1 5 8 1 / 8 e Pizzinato ed altri n. 9 / 1 5 8 1 / 9 
(per quanto riguarda la lettera a) del dispo
sitivo), in quanto preclusi dalla reiezione 

rispettivamente degli emendamenti Wilmo 
Ferrari 1 0 . 3 3 , Wilmo Ferrari 8 . 3 0 , Valensise 
8 . 2 9 , Piro 1 0 . 3 , Crucianelli 1 .26 . 

Chiedo al ministro delle finanze di espri
mere il parere sugli ordini del giorno dichia
rati ammissibili. 

GKNANNI GORIA, Ministro delle finanze. 
Signor Presidente, vorrei premettere che 
sarà l'onorevole sottosegretario di Stato per 
il tesoro ad esprimere il parere sull'ordine 
del giorno Coloni ed altri n. 9 / 1 5 8 1 / 1 e sulla 
parte ammissibile dell'ordine del giórno Piz
zinato ed altri n. 9 / 1 5 8 1 / 9 . 

H Governo accoglie gli ordini del giorno 
Biricotti Guerrieri ed altri n. 9 / 1 5 8 1 / 2 e 
Wilmo Ferrari ed altri n. 9 / 1 5 8 1 / 3 , per 
quanto concerne quest'ultimo con una pic
cola precisazione. Il Governo condivide il 
dispositivo, dal momento che da tempo è 
orientato sulla medesima linea; ribadisce 
invece per quanto riguarda la parte motiva, 
di ritenere che la norma non vada modifica
ta, in quanto equilibrata. 

Il Governo accoglie come raccomandazio
ne gli ordini del giorno Piro n. 9 / 1 5 8 1 / 6 e 
Lucarelli e Piro n. 9 / 1 5 8 1 / 7 . 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno 
Giuliari ed altri n. 9 / 1 5 8 1 / 1 0 , il Governo 
rileva che il dispositivo contiene parti diver
se tra loro: una riguarda la sanità, e su di 
essa credo possa pronunciarsi l'onorevole 
sottosegretario competente per quel dicaste
ro; per quanto concerne, invece, quella tri
butaria, con riferimento alle aziende fauni-
stico-venatorie, Governo ne condivide lo 
spirito. Accetta, quindi, questa parte dell'or
dine del giorno come raccomandazione, fa
cendo presente però che quanto è qui previ
sto deve essere disposto con legge e non può 
essere affidato ad ima norma interpretativa. 

PRESIDENTE. Sta bene, signor ministro. 
Chiedo ora al sottosegretario di Stato per 

il tesoro di esprimere il parere sull'ordine del 
giorno Coloni ed altri n. 9 / 1 5 8 1 / 1 e sulla 
parte dichiarata ammissibile dalla Presiden
za dell'ordine del giorno Pizzinato ed altri 
n. 9 / 1 5 8 1 / 9 . 

PIERGIO\ANNI MALVESTTO, Sottosegreta
rio di Stato per il tesoro. Signor Presidente, 
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il Governo accoglie l'ordine del giorno Co
loni ed altri n. 9 / 1 5 8 1 / 1 ; accoglie come 
raccomandazione, per la parte dichiarata 
ammissibile dalla Presidenza, l'ordine del 
giorno Pizzinato ed altri n. 9 / 1 5 8 1 / 9 . 

PRESIDENTE. Chiedo al sottosegretario 
per la sanità di esprimere il parere del 
Governo sull'ordine del giorno Giuliari ed 
altri n. 9 / 1 5 8 1 / 1 0 per la parte del dispositi
vo riguardante il settore della sanità. 

LUCIANO AZZOLINI, Sottosegretario di 
Stato per la sanità. H Governo accoglie 
come raccomandazione l'ordine del giorno 
Giuliari ed altri n. 9 / 1 5 8 1 / 1 0 , per la parte 
del dispositivo concernente gli esami diagno
stici e specialistici. 

PRESIDENTE. Constato l'assenza dei fir
matari dell'ordine del giorno Coloni ed altri 
n. 9 / 1 5 8 1 / 1 : si intende che non insistano 
per la votazione. 

Onorevole Biricotti Guerrieri, insiste per 
la votazione del suo ordine del giorno 
n. 9 / 1 5 8 1 / 2 , accolto dal Governo? 

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. 
Non insisto, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Wilmo Ferrari, 
insiste per la votazione del suo ordine del 
giorno n. 9 / 1 5 8 1 / 3 , accolto dal Governo? 

WILMO FERRARI. Non insisto, signor Pre
sidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Piro, insiste per 
la votazione del suo ordine del giorno 
n. 9 / 1 5 8 1 / 6 , accolto dal Governo come rac
comandazione? 

FRANCO PIRO. Insisto per la votazione, 
signor Presidente, e chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FRANCO PIRO. Non è questione di racco
mandazione, è questione di protesi ed ausili 
per portatori di handicap. Si tratta di un 
problema che riguarda sia il nomenclatore 
tariffario, sia il fatto che le famiglie nelle 

quali vi è un ragazzo handicappato, o addi
rittura un portatore di handicap che lavora, 
con queste norme non hanno più la possibi
lità di dedurre dal reddito imponibile le 
spese per le protesi e gli ausili. 

In questo caso, quindi, sono assolutamen
te contrario a che il Governo consideri la mia 
una semplice raccomandazione e chiedo 
all'Assemblea di votare questo ordine del 
giorno che impegna il Governo a tenere 
conto, nel predisporre le norme fiscali e 
sanitarie, dei diritti alla vita, al lavoro ed 
all'integrazione sociale dei portatori di meno
mazioni funzionali permanenti (Applausi). 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordi
ne del giorno Piro n. 9 / 1 5 8 1 / 6 , accolto dal 
Governo come raccomandazione. 

(È approvato). 

Onorevole Piro, insiste per la votazione 
dell'ordine del giorno Luccarelli e Piro 
n. 9 / 1 5 8 1 / 7 , accolto dal Governo come rac
comandazione? 

FRANCO PIRO. Insisto per la votazione, 
signor Presidente, e chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FRANCO PIRO. Questo ordine del giorno 
era stato già accettato dal Governo in Com
missione finanze. 

Diverse volte, nel corso di questi anni, è 
stato chiesto al Governo di limitarsi a fare 
una sola legge fiscale all'anno e di presen
tarla entro il 3 0 settembre, giorno nel quale 
viene presentata la legge finanziaria. Intro
durre una sola legge fiscale all'anno entro 
quella data, infatti, garantisce certezza del 
diritto e impone al Governo limiti precisi, nel 
quadro della legislazione di fine d'anno. Ciò 
significa, in sostanza, evitare che ci si trovi 
a cavallo tra due anni con decreti vigenti il 
cui esito non sia ancora stato deciso. Tale 
situazione, infatti, mette in difficoltà non 
solo i professionisti che preparano le dichia
razioni dei redditi, ma in primo luogo i 
contribuenti, che si trovano in uno stato di 
incertezza del diritto. 
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Poiché il Goiverno si è dimostrato dispo
nibile in sede di Commissione finanze, credo 
che un voto dell'Assemblea che rafforzi l'im
pegno dell'esecutivo (anche in considerazio
ne, ripeto, delle dichiarazioni rese dall'allora 
ministro delle finanze Formica e successiva
mente ribadite dal ministro Goria) sia quan
tomeno opportuno per conferire solennità 
all'impegno stesso. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'or
dine del giorno Lucarelli e Piro n. 9 / 1 5 8 1 / 7 , 
accolto dal Governo come raccomanda
zione. 

(È approvato). 

L'onorevole Pizzinato insiste per la vota
zione del suo ordine del giorno n. 9 / 1 5 8 1 / 9 , 
limitatamente alla parte ammissibile, accol
ta come raccomandazione? 

ANTONIO PIZZINATO. Signor Presidente, 
prendo atto dell'accettazione da parte del 
Governo come raccomandazione e non insi
sto per la votazione della parte ritenuta 
ammissibile del mio ordine del giorno 
n. 9 / 1 5 8 1 / 9 . 

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'or
dine del giorno Giuliari ed altri 
n. 9 / 1 5 8 1 / 1 0 , ricordo che la parte del di
spositivo relativa alla gratuità degli esami 
diagnostici e specialistici è stata accolta dal 
Governo come raccomandazione, mentre la 
parte relativa alle aziende faunistico-venato-
rie è stata accolta dal Governo come racco
mandazione, con riserva sull'adozione delle 
necessarie disposizioni di legge. 

Onorevole Giuliari, insiste per la votazio
ne del suo ordine del giorno n. 9 / 1 5 8 1 / 1 0 ? 

FRANCESCO GIULIARI. Insisto per la vota
zione, signor Presidente, e chiedo di parlare 
per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FRANCESCO GIULIARI. Vorrei anzitutto 
scusarmi se, per una ragione di carattere 
meramente tecnico, il contenuto di que
st'ordine del giorno, che avrebbe dovuto 

più correttamente essere collocato in due 
distinti atti, è stato invece presentato in un 
unico documento, il che lo ha reso meno 
leggibile. 

Una parte dell'ordine del giorno riguarda gli 
esami diagnostici che già vengono effettuati 
per prevenire insorgenze di malattie frequenti 
sia nei ragazzi in età scolare, sia nelle donne e 
negli anziani. Noi chiediamo, considerato che 
si tratta già di una prassi, che venga conferma
ta la possibilità di accedere a tali esami con 
l'esenzione totale o parziale dal pagamento. 
Credo che il Governo, che su questo punto si 
era impegnato in Commissione, non dovrebbe 
avere difficoltà non solo ad accettare la nostra 
richiesta come raccomandazione, ma anche a 
garantire ad essa una concreta attuazione. 

La seconda parte dell'ordine del giorno 
propone una distinzione, non prevista dal 
provvedimento in esame, tra le aziende fau
nistiche e le riserve collegate ad attività 
venatorie e quelle che hanno invece una 
valenza ambientale. A tale riguardo, si im
pegna il Governo, per il futuro, a prevedere 
norme fiscali differenziate per due realtà 
sostanzialmente diverse, sia sotto il profilo 
dell'efficacia sia in ordine alle funzioni. H 
Governo ha già dichiarato di condividere la 
nostra richiesta, ma noi riteniamo che tale 
impegno possa avere più valore se rafforzato 
dal voto dell'Assemblea. 

Per queste ragioni, insisto per la votazione 
del mio ordine del giorno n. 9 / 1 5 8 1 / 1 0 
(Applausi dei deputati del gruppo dei verdi). 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordi
ne del giorno Giuliari ed altri n. 9 / 1 5 8 1 / 1 0 . 

(È approvato — Applausi dei deputati 
dei gruppi dei verdi e federalista europeo e 
di deputati del gruppo della DC). 

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali. 
Avverto che, al momento, ha chiesto di 
parlare un solo deputato, avendo altri grup
pi fatto presente di considerare già espresso 
il loro punto di vista nelle precedenti dichia
razioni di voto sulla fiducia. 

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

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, si-
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gnori del Governo, colleghe e colleghi, per 
noi sarebbe stato diffìcile tacere in questa 
occasione, essendo noi l'unico gruppo di 
opposizione, diciamo di regime, da sempre 
ed in tutte le sue versioni, a cominciare da 
quella infausta, peggiore di tutte le altre, 
dell'unità nazionale, ad avere oggi la chia
rezza, non il coraggio, di essere coerente 
con trent'anni di polemica nei confronti del 
regime partitocratico, della tangentocrazia e 
della viltà corporativa e corporativista dei 
nostri Governi; gruppo di opposizione che 
oggi, invece, senza problemi, nella maggio
ranza dei suoi componenti, ha votato la 
fiducia ed esprimerà un voto favorevole 
anche in sede di votazione finale. 

Vorrei dire subito che sono certo, dinanzi 
ai moralisti che hanno buona coscienza a 
buon mercato e agli amici verdi — che 
nientepopodimeno si congiungono anch'essi 
con gli altri e «per protesta morale» non 
votano nemmeno — che noi fummo a suo 
tempo in quest'aula gli unici che cercarono 
di opporsi alla decisione — e lo facemmo tra 
le urla, le grida e gli insulti della sinistra — 
del Governo di porre la questione di fiducia. 
Fummo gli unici a sostenere che un Governo 
non poteva e non doveva porre la fiducia su 
un articolo unico di conversione. Fummo 
soli, e gli atti della Camera dimostrano come 
venivamo insultati per questa nostra prete
sa. A quel punto, tutti i gruppi (anche il 
Movimento sociale — per dirlo a Tatarella 
—, e anche quello di democrazia proletaria) 
votarono contro di noi. 

Credo allora che oggi il fatto che coloro i 
quali hanno concorso a creare questa regola 
evochino un problema quasi morale nei 
confronti del Governo ne dimostri semplice
mente la debolezza politica e l'intolleranza 
civile! Soprattutto — lo ripeto — i nostri 
amici verdi, i quali avrebbero dovuto in 
qualche misura trovarsi piuttosto a rivendi
care un certo passato che un certo presente 
non nostro. 

Quindi, amiche, amici e colleghi, penso 
che questo voto ci porrà in un certo modo 
nei confronti del paese. Lo so che è doloro
so! Noi interpretammo non solo le aristocra
zie, ma il ceto operaio, al momento del 
referendum voluto dal partito comunista e 
dal sindacato; quel referendum sul punto di 

contingenza che vide la maggioranza del 
ceto e della classe operaia dare ragione a 
noi. 

Allo stesso modo credo e sono certo che 
di nuovo oggi, dinanzi al voto al primo 
Governo — per di più debolissimo, insidiato 
anche al proprio interno — che inverte la 
rotta (e che lo fa a volte in modo sganghe
rato, come è sgangherata la nostra ammini
strazione pubblica, ma che lo fa settimana 
dopo settimana, riducendo i limiti della 
sgangheratezza e degli errori, precisando le 
posizioni, invertendo questa rotta, dovendo 
magari concedere ad una raccomandazione 
— quella sulla minimun tax: i Governi ne 
faranno ciò che credono —); in questo mo
mento e in questo voto abbiamo il diritto e 
il dovere di rivendicare il senso di responsa
bilità dei cittadini. 

Mi riferisco a coloro che magari vanno in 
alcuni momenti nelle piazze per gridare il 
loro sdegno, la loro protesta e il loro dolore 
per la situazione nella quale ci troviamo, ma 
che, interpellati poi come cittadini — che 
non sono solo lavoratori, ma anche consu
matori, utenti, eccetera —, sanno — come 
lo so io — che siamo noi da questi banchi 
ad interpretare anche una coscienza demo
cratica di classe. Una coscienza che esiste, 
anche se non è certo il sindacato — che 
come l'ordine giudiziario ha concorso allo 
sfascio partitocratico del nostro regime — 
che può pensare di dare altra collocazione al 
nostro voto. 

Noi saremmo — come mi pare sia stato 
detto — gregari di Amato. Ebbene, noi vi 
auguriamo di essere gregari nel vostro futu
ro come siamo gregari noi oggi. Essere 
gregari come noi significa non essere gregari 
né alla demagogia, né alla menzogna, né alla 
viltà, né al piccolo calcolo politico. 

Amici e colleghi, noi rivendicheremo con 
fierezza tra anni nel riconoscimento di tutti 
voi — come ci accade — questo voto e 
questo atto di responsabilità di non aver 
lasciato al quadripartito il merito di aver 
fatto fronte alla catastrofe che aveva costrui
to con tutto il resto del Parlamento. 

Ed è per questo, signor Presidente, che a 
nome della maggioranza del mio gruppo — 
cioè dei colleghi Cicciomessere, Taradash, 
Elio Vito e Bonino — annuncio il voto 
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convinto ed in qualche misura un po ' fiero 
della solitudine, dinanzi a questi abbandoni 
dell'aula con proteste che fanno letteralmen
te pena—perchè è buona coscienza, pessimo 
mercato—e confermo che siamo ancora ima 
volta al nostro posto di lotta per la democra
zia e per un'alternativa democratica non alla 
DC, ma ad un regime che vi ha abbracciato 
tutti ed in cui i moralisti, anche quelli di 
rifondazione, se vengono dal PCI, non hanno 
diritto di essere tali perchè allora hanno 
concorso a quello sfascio rispetto al quale 
oggi vorrebbero invece trarre profitto di voti 
e di morale (Applausi dei deputati dei gruppi 
federalista europeo, della DC e del PSI). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto a titolo personale l'o
norevole Sangalli. Ne ha facoltà. 

CARLO SANGALLI. Signor Presidente, vor
rei qui sintetizzare le linee di una breve 
dichiarazione di voto a titolo personale per 
motivare la mia astensione dal voto, in dis
senso dal mio gruppo, chiedendole altresì di 
autorizzare la pubblicazione in calce al re
soconto stenografico della seduta odierna 
del testo integrale della dichiarazione di voto 
stessa. 

H provvedimento sottoposto alla nostra 
approvazione rientra certamente in una ma
novra complessiva indispensabile a garanti
re il nostro ingresso nell'Europa del mercato 
unico. Tuttavia in esso sono contenute talu
ne eccessive semplificazioni delle strutture 
reali del nostro sistema economico. 

La più rilevante è quella che è venuta ad 
assumere il significato di attribuire agli ad
detti al lavoro autonomo — commercianti, 
artigiani, professionisti ed altre categorie — 
la patente mortificante ed ingiusta di evasori 
fiscali; e ciò a forza di legge. Non penso sia 
accettabile, nemmeno per decreto, l'accusa 
generalizzata e precostituita a priori di col
pevolezza a carico di intere categorie, che 
rappresentano sempre un motore essenziale 
dell'economia nazionale. Credo vi siano 
strumenti e soluzioni più razionali ed efficaci 
per debellare il fenomeno dell'evasione fi
scale, senza per questo compromettere la 
tenuta del nostro tessuto produttivo e la 
fiducia di chi vi sta operando. 

Un'ultimissima considerazione che mi 
preme moltissimo riguarda la preoccupazio
ne — molto avvertita in questi giorni — che 
con certe approssimazioni strumentali si 
metta in movimento una spirale di conflit
tualità tra parti sociali, chiamate invece ad 
essere solidali nel conseguimento di un risul
tato di salvezza comune, con parità di diritti 
ed equità di doveri. 

In base a queste brevi ma convinte consi
derazioni, dichiaro il mio voto di astensione. 

PRESIDENTE. Onorevole Sangalli, la Pre
sidenza autorizza la pubblicazione del testo 
integrale della sua dichiarazione di voto in 
calce al resoconto stenografico della seduta 
odierna. 

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

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, mi dispiace non poter 
essere d'accordo con l'onorevole Palmella, 
il quale ha ritenuto che taluni «abbandoni» 
— come egli li ha definiti — facciano pena. 

Noi — insieme ad altri gruppi di opposi
zione — ci siamo comportati in modo coe
rente con decisioni annunziate, in maniera 
da interpretare il vasto disagio che consegue 
all'iterazione dei voti di fiducia e di proce
dure che bloccano la possibilità di migliorare 
i testi legislativi che il Governo pone all'at
tenzione del Parlamento. 

Per quanto riguarda il merito del provve
dimento in esame, confermiamo il nostro 
dissenso e la nostra ferma contrarietà. Non 
siamo isolati, ma rappresentiamo vastissi
me aree del popolo italiano, che compren
dono non soltanto il lavoro dipendente, i 
pensionati, i fruitori e gli utenti del servizio 
sanitario nazionale o coloro che per ragioni 
di lavoro si servono di determinati mezzi 
meccanici, ma anche delle categorie del 
lavoro autonomo, di cui si è ampiamente 
parlato. A favore di queste ultime si pronun
ciano anche larghi settori della maggioran
za, che peraltro obbediscono ad una sorta 
di stato di necessità che è stato creato, per 
il quale si devono per forza demonizzare le 
categorie del lavoro autonomo. 

In questo modo si tenta di dare un com
penso non alla massa dei lavoratori dipen-
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denti, ma a quei rappresentanti del compar
to che forse hanno fatto male i loro calcoli 
e non hanno interpretato la pericolosità e le 
ricadute sociali negative che il provvedimen
to in esame può portare come conseguenze 
sicuramente non volute, ma anche ben pre
vedibili ed accertabili sulla base del contenu
to della normativa. 

Quindi, il gruppo del Movimento sociale 
italiano-destra nazionale esprimerà un voto 
contrario sul disegno di legge n. 1581, in 
omaggio al popolo italiano ed alle sue esigen
ze. Un voto contrario nella speranza che i 
Governi che dovrebbero succedere a quello 
attualmente in carica — pasticcione e pres
sato da necessità alle quali non sa come 
sopperire — possano rappresentare per il 
paese una guida in grado di interpretare le 
necessità sociali ed economiche dello svilup
po e, soprattutto, di dire basta a gestioni 
fallimentari che hanno prodotto lo sconquas
so e la dissipazione della finanza pubblica e 
dei conti dello Stato (Applausi dei deputati 
del gruppo del MSI-destra nazionale). 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le di
chiarazioni di voto sul complesso del prov
vedimento. 

Prima di passare alla votazione finale, 
avverto i colleghi che nel prosieguo della 
seduta dovrà aver luogo un'altra votazione 
nominale mediante procedimento elettroni
co. Pertanto, li prego di trattenersi in aula. 

Passiamo alla votazione finale. 
Indico la votazione nominale finale, me

diante procedimento elettronico, sul disegno 
di legge di conversione n. 1581, 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 19 settembre 1992, n. 384, 
recante misure urgenti in materia di previ
denza, di sanità e di pubblico impiego, non
ché disposizioni fiscali» (1581). 

Presenti 519 
Votanti 504 

Astenuti 15 
Maggioranza 253 

Hanno votato sì 289 
Hanno votato no 215 

(La Camera approva). 

Discussione del disegno di legge: Conver
sione in legge del decreto-legge 24 set
tembre 1992, n. 387, recante spese per 
il funzionamento del Ministero di grazia 
e giustizia (1610). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Conversio
ne in legge del decreto-legge 24 settembre 
1992, n. 387, recante spese per il funziona
mento del Ministero di grazia e giustizia. 

Ricordo che nella seduta del 29 settembre 
scorso la I Commissione (Affari costituzio
nali) ha espresso parere favorevole sull'esi
stenza dei presupposti richiesti dal secondo 
comma dell'articolo 77 della Costituzione 
per l'adozione del decreto-legge n. 387 del 
1992, di cui al disegno di legge di conversio
ne n. 1610. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. Ricordo altresì che nella seduta del 
15 ottobre scorso la II Commissione (Giusti
zia) è stata autorizzata a riferire oralmente. 
Il relatore, onorevole Ferri, ha facoltà di 
svolgere la sua relazione. 

ENRICO FERRI, Relatore. Signor Presiden
te, credo che su questo tormentassimo prov
vedimento non vi siano molte considerazioni 
da svolgere, poiché è già stato esaminato 
dall'Assemblea. Vi torna oggi «asciugato», 
essendo prevalsa una logica per la verità assai 
riduttiva riguardo ai problemi della giustizia. 
La ragionevolezza ed il clima alla base di un 
certo tipo di orientamento — che per ragioni 
di fondo non sarebbe da condividere — ci 
costringono ad accettare il provvedimento 
così com'è, cioè senza quelle modifiche che il 
Governo, contro il parere della Commissione 
giustizia, non ha voluto accettare. 

Ci troviamo oggi nella necessità di dare 
comunque un segnale, anche modesto, al
l'amministrazione della giustizia ed al perso
nale che ne garantisce il funzionamento 
(impiegati, funzionari, tutti gli addetti che 
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lavorano a stretto contatto con i giudici). 
Come ricorderete, la normativa disciplina la 
materia delle reperibilità, dell'assistenza al 
giudice e delle turnazioni durante i giorni 
festivi. Si tratta di aspetti minuti ma impor
tanti. 

Mi auguro che l'approvazione del provvedi
mento in esame rappresenti soltanto un primo 
passo—se il Parlamento crede davvero in una 
funzione così importante—su una strada più 
lunga, ragionata ed organica, nella quale si 
affrontino realmente i problemi della giustizia. 
È in questo spirito che chiedo all'Assemblea di 
votare a favore del disegno di legge n. 1610. 

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

DANIELA MAZZUCONI, Sottosegretario di 
Stato per la giustizia. Presidente, non ho 
molto da dire, salvo ripetere che il provve
dimento di cui ci occupiamo è già stato più 
volte esaminato dalla Camera. 

Il testo che oggi viene votato è quello 
originariamente proposto dal Governo, che è 
lieto di arrivare alla fine di una lunga vicenda. 
Mi permetto di dissentire su alcuni apprezza
menti del relatore, del quale riconosco il lavoro 
svolto in merito al provvedimento e la disponi
bilità dimostrata recedendo da talune posizioni 
in riferimento ad emendamenti che già in altra 
occasione hanno formato oggetto di discussio
ne piuttosto vivace da parte dell'Assemblea. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus
sione sulle linee generali. 

Avverto che la V Commissione (Bilancio) 
ha espresso parere favorevole sul disegno di 
legge in esame. 

Passiamo all'esame dell'articolo unico del 
disegno di legge di conversione, nel testo 
della Commissione, identico a quello del 
Governo (vedi Vallegato A). 

Avverto che non sono stati presentati e-
mendamenti riferiti agli articoli del decreto-
legge, né all'articolo unico del disegno di 
legge di conversione. 

Poiché il disegno di legge consta di un 
articolo unico si procederà direttamente alla 
votazione finale. 

Passiamo pertanto alle dichiarazioni di 
voto sul complesso del provvedimento. 

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

MARCO TARADASH. Signor Presidente, 
colleghi, il gruppo federalista europeo si 
asterrà dalla votazione sul provvedimento, 
ma è soddisfatto che esso sia tornato all'esa
me dell'Assemblea «prosciugato» dalle modi
fiche apportate dalla Commissione giustizia. 

In tale Commissione aveva infatti agito la 
lobby dei magistrati, che evidentemente è 
molto forte all'interno sia della Commissio
ne sia di questa Assemblea. Gli emendamen
ti che il relatore Ferri aveva presentato a 
nome della Commissione nel corso del pre
cedente esame del decreto-legge non erano 
stati accettati dal Governo, se non ricordo 
male, e successivamente il decreto-legge era 
decaduto. 

Questa volta, invece, il provvedimento è 
sottoposto all'Assemblea nella sua versione 
originale, che evidentemente intende far 
fronte a un fatto eccezionale; al riguardo, ci 
rimettiamo alle valutazioni del Governo. 
Non esprimeremo dunque voto contrario; 
tuttavia, la nostra astensione significa anche 
che ci aspettiamo dall'esecutivo un'opera di 
risanamento all'interno del mondo dell'am
ministrazione pubblica, a cominciare in par
ticolare — in quest'occasione — dal settore 
della magistratura, affinché siano accolte 
quelle invocazioni — non so quanto concre
te, ma comunque esistenti — provenienti 
dalla stessa Associazione nazionale dei ma
gistrati, che chiede di far cessare finalmente 
il fenomeno dei magistrati collaudatori, ar
bitratoli e così via (Applausi dei deputati dei 
gruppi federalista europeo, liberale e del 
PSDI). 

Soltanto quando sapremo che i magistrati 
dipendono dalla legge e dallo stipendio che 
per legge ricevono in quanto magistrati, 
potremo avere la garanzia anche del fatto 
che essi non dipendono dagli arbitrati, dai 
collaudi, dai lodi, quindi dagli enti comunali, 
dalle grandi aziende di Stato, e non so da 
quale altro potere (Applausi dei deputati dei 
gruppi federalista europeo, liberale e del 
PSDI). 

Ci asteniamo, inoltre, perché non cono
sciamo bene che cosa ci sia dietro questi 
provvedimenti a pioggia, che premiano la 
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produttività, sì, ma in maniera troppo gene
ralizzata; comunque, c'è evidentemente bi
sogno di un rifinanziamento. Ribadiamo, 
quindi, la nostra astensione dal voto, ma 
chiediamo anche al Governo di mettere fi
nalmente ordine nel settore. 

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

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevo
li colleghi, signor Presidente del Consiglio, in 
adempimento dell'impegno che il gruppo 
del Movimento sociale italiano-destra nazio
nale e il partito stesso, per voce del segreta
rio nazionale, onorevole Gianfranco Fini, 
hanno assunto all'inizio della legislatura e 
dell'attività del Governo di essere favorevoli 
a tutti i provvedimenti che comunque possa
no contribuire a riassestare la dissestata 
giustizia in Italia, i deputati di tale parte 
politica voteranno a favore del disegno di 
legge. Devo tuttavia criticare, signor Presi
dente del Consiglio, il fatto che si continui ad 
andare avanti con decreti, a volte con «de
cretini», anche nelle poche cose in qualche 
modo utili che riuscite a fare per il popolo 
italiano, come cercare di riassestare, ripeto, 
la dissestata giustizia (Applausi dei deputati 
del gruppo del MSI-destra nazionale). 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione 
finale. 

Indico la votazione nominale finale, me
diante procedimento elettronico, sul disegno 
di legge di conversione n.1610, di cui si è 
testé concluso l'esame. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

Comunico il risultato della votazione: 
«Conversione in legge del decreto-legge 24 

settembre 1992, n. 387, recante spese per il 
funzionamento del Ministero di grazia e 
giustizia» (1610). 

Presenti 479 
Votanti 442 
Astenuti 37 
Maggioranza 222 

Hanno votato sì . . . . 394 
Hanno votato no . . . 48 

(La Camera approva). 

Per lo svolgimento di una interpellanza e 
di una interrogazione e per la risposta 
scritta ad una interrogazione. 

GIULIO CARADONNA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GIULIO CARADONNA. Signor Presidente, 
prendo la parola per sollecitare la risposta 
scritta ad un'interrogazione pubblicata nel
l'allegato B ai resoconti della seduta dell'8 
ottobre 1992, con il numero 4-06023. Si 
tratta di un'interrogazione rivolta al mini
stro del tesoro concernente l'operato e le 
competenze della Banca d'Italia. 

Spero che non riceverò la solita letterina 
che in tali circostanze si è sempre inviata in 
passato da parte dei vari ministeri, assicu
rando il parlamentare che la sollecitazione 
era stata effettuata. Ritengo, infatti, signor 
Presidente, che la funzione di controllo del 
Parlamento sia altrettanto importante di 
quella legislativa. 

Data l'importanza della materia oggetto 
dell'interrogazione che, essendo a risposta 
scritta, non farebbe perdere tempo ai lavori 
parlamentari, vorrei si desse luogo ad una 
risposta, perché non è detto che la Banca 
d'Italia possa dissipare migliaia di miliardi 
senza che il Governo ne sappia niente e sia 
una lobby intoccabile. Altrimenti, saremo 
costretti a direi altre cose ben più gravi. 

Mi auguro, dunque, di ottenere risposta e 
che il Presidente Napolitano, almeno una 
volta faccia sì che i deputati, nello svolgere 
la non secondaria funzione di controllo, non 
solo non siano svillaneggiati, ma vengano 
ascoltati. 

MARIO LETTIERI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, vor
rei sollecitare lo svolgimento di un'interro
gazione relativa alla drammatica vicenda 
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verificatasi a Bari, che ha visto coinvolto un 
cittadino il quale, non adeguatamente assi
stito in un ospedale del capoluogo pugliese, 
è purtroppo deceduto. 

Insieme al compagno Perinei ho rivolto tale 
interrogazione al ministro della sanità e gradi
rei che questo documento del sindacato 
ispettivo venisse svolto con una certa urgenza. 

ANTONIO PIZZINATO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ANTONIO PIZZINATO. Signor Presidente, 
unitamente ai colleghi Aniasi, Formigoni, 
Mantovani, Del Bue e Turci ho presentato 
un'interpellanza urgente relativa alla situa
zione delle aziende Maserati di Milano e di 
Modena. 

Ieri il presidente della società, il signor De 
Tomaso, ha comunicato la chiusura degli 
stabilimenti di Milano. Data la drammaticità 
della situazione, sollecitiamo, signor Presi
dente, lo svolgimento di tale interpellanza 
relativa, appunto, alle prospettive occupa
zionali e produttive degli stabilimenti Mase
rati di Milano e di Modena. 

PRESIDENTE. Assicuro gli onorevoli col
leghi che hanno sollevato questioni relative 
all'esercizio della funzione essenziale di sin
dacato ispettivo che la Presidenza si farà 
carico di intervenire presso i rappresentanti 
del Governo affinché sia data risposta scritta 
all'interrogazione Caradonna n. 4-06023 e si 
consenta lo svolgimento degli altri strumenti 
del sindacato ispettivo cui gli onorevoli Let-
tieri e Pizzinato hanno fatto riferimento. 

La Presidenza manterrà anche gli oppor
tuni contatti con i gruppi parlamentari, af
finché essi precisino quali siano gli strumenti 
del sindacato ispettivo il cui esame ritengano 
più urgente, ai fini della relativa iscrizione 
all'ordine del giorno, a partire dalla prossi
ma seduta che ne preveda lo svolgimento. 

Ordine del giorno 
della prossima seduta. 

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

Lunedì 26 ottobre 1992, alle 17: 

Discussione del disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'U
nione europea con 17 protocolli allegati e 
con atto finale che contiene 33 dichiarazio
ni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992. 

— Relatore: Cariglia. 

ELIO VITO. Chiedo di parlare per un ri
chiamo al regolamento, in relazione all'or
dine del giorno testé comunicato. 

PRESIDENTE. Onorevole Vito, le ricordo 
che il calendario dei lavori della prossima 
settimana è già stato comunicato all'Assem
blea. 

Elio VITO. Anche quando il calendario fu 
comunicato fu espressa una riserva. In quel
l'occasione ci si richiamò al comma 4 del
l'articolo 119 del regolamento, nel quale si 
prevede che durante la sessione di bilancio 
è sospesa ogni deliberazione dell'Assemblea: 
quindi, anche sulla ratifica del trattato di 
Maastricht non può esserci deliberazione da 
parte della Camera. 

Inoltre, lo stesso comma stabilisce che, 
solo quando la «mancata tempestiva appro
vazione» di taluni provvedimenti, tra cui 
anche i disegni di legge di autorizzazione alla 
ratifica dei trattati internazionali, comporti 
«responsabilità dello Stato italiano per ina
dempimento di obblighi internazionali o co
munitari» possono essere adottate le delibe
razioni relative. 

In questo caso il trattato di Maastricht 
deve essere ratificato entro il 31 dicembre 
1992. Pertanto, i deputati del gruppo fede
ralista europeo si permettono di richiamare 
nuovamente il comma 4 dell'articolo 119 del 
regolamento, affinché il relativo disegno di 
legge di ratifica sia inserito all'ordine del 
giorno dell'Assemblea soltanto dopo che sa
rà stata conclusa la sessione di bilancio. 

PRESIDENTE. Onorevole Vito, le faccio 
presente con rammarico che la Presidenza 
non può accogliere il suo richiamo al rego
lamento. Del resto, la questione è stata già 
sollevata in Assemblea e su di essa si è 
pronunciato il Presidente di turno nella se
duta del 15 ottobre scorso, rispondendo ad 
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un analogo richiamo al regolamento in oc
casione della comunicazione all'Assemblea 
del calendario dei lavori, sulla base del quale 
è stato predisposto l'ordine del giorno della 
prossima seduta. 

Ricordo, comunque, che il trattato di 
Maastricht non comporta oneri finanziari e 
che la Presidenza può avvalersi della norma 
regolamentare che prevede la possibilità di 
deroghe, per quello che riguarda la natura 
dei provvedimenti che si ritiene di poter 
affrontare anche nel corso della sessione di 
bilancio. 

La seduta termina alle 13. 

TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARA
ZIONE DI VOTO FINALE DELL'ONORE
VOLE CARLO SANGALLI SUL DISEGNO 
DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 1581. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la 
Camera dei deputati ha accordato la fiducia 
al Governo. Un passaggio importante sia in 
considerazione dell'emergenza politica che 
non consente avventurosi attentati alla con
tinuità governativa, sia a riconoscimento 
dell'impegno destinato a ripristinare le con
dizioni di stabilità, di equilibrio e di sicurez
za economica nel nostro paese. 

Ho espresso anch'io la mia fiducia al 
Governo per un impegno di lealtà politica e 
per senso di responsabilità. 

Tuttavia per questo stesso senso di respon
sabilità sono indotto ad esporre poche, bre
vissime considerazioni, sulle quali richiame
rei una riflessione che prescinda da ogni 
scelta pregiudiziale. 

Il provvedimento sottoposto alla nostra 
approvazione rientra in una manovra com
plessiva indispensabile a garantire il nostro 
ingresso nell'Europa del mercato unico. In 
esso, però, sono contenute talune eccessive 
semplificazioni delle strutture reali del no
stro sistema economico. 

La più rilevante è quella che è venuta ad 
assumere il significato di attribuire agli ad
detti al lavoro autonomo — commercianti, 
artigiani, professionisti ed altre categorie — 

la patente mortificante e ingiusta di evasori 
fiscali: e ciò a forza di legge. 

Non penso che sia accettabile, nemmeno 
per decreto, un'idea generalizzata e preco
stituita a priori di colpevolezza a carico di 
intere categorie che rappresentano sempre 
un «motore» essenziale dell'economia nazio
nale. Io credo che vi siano strumenti e 
soluzioni più razionali ed efficaci per debel
lare il fenomeno dell'evasione fiscale, senza 
per questo compromettere la tenuta del 
nostro tessuto produttivo e la fiducia di chi 
vi sta operando. 

Le misure previste — e soprattutto gli 
automatismi in esse calcolati — non solo 
non raggiungeranno gli obiettivi attesi in 
termini di flussi finanziari, ma rischiano, 
secondo il giudizio di esperti della materia, 
di unire all'incertezza del diritto un imme
diato ampliamento del contenzioso, oltre ad 
un ulteriore, implicito e paradossale incita
mento all'evasione. 

È bene ricordare, anche, che proprio le 
categorie del lavoro autonomo hanno da 
tempo instaurato con l'amministrazione fi
nanziaria un confronto costruttivo in termi
ni, direi, di collaborazione, che dovrebbe 
consolidarsi al fine di soddisfare esigenze di 
comune interesse. 

A tutto questo vorrei aggiungere quella 
che è la mia principale preoccupazione: la 
preoccupazione che, con certe approssima
zioni strumentali, si inneschi, si metta in 
movimento una spirale di conflittualità tra 
parti sociali chiamate, invece, ad essere 
solidali nel conseguimento di un risultato di 
salvezza comune, con parità di diritti ed 
equità di doveri. 

Per questi motivi dichiaro la mia asten
sione. 

IL CONSIGLIERE CAPO 
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA 

DOTT. VINCENZO ARISTA 

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE 
DOTT. MARIO CORSO 

Licenziato per la composizione e la stampa 
dal Servizio Stenografia alle 19. 
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VOTAZIONI QUALIFICATE 

EFFETTUATE MEDIANTE 

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 missione 
P = Presidente di turno 

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun 
simbolo. 
Ogni singolo elenco contiene fino a 3 4 votazioni. 
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di 
ogni singola votazione. 
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• •• E L E N C O N . 1 (DA PAG. 5 1 1 4 A PAG. 5 1 2 8 ) • • • 

Votazione 
O G G E T T O 

Risultato 
Esito 

Num. Tipo 
O G G E T T O 

Ast. Fav. Contr Magg. 
Esito 

1 Nom. 1581 voto finale 15 289 215 253 Appr. 

2 Nom. 1610 voto finale 37 394 48 222 Appr. 
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i Nominativi i 
1 ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 1 

i Nominativi i 
1 2 

ABATERUSSO ERNESTO C F 

ABBATANGELO MASSIMO c F 

ABBATE FABRIZIO F F 

ABBRUZZESK SALVATORE F 

AGRUSTI MICHELANGELO F F 

AIMONE PRIMA STEFANO C C 

ALAXMO GINO F F 

ALBERTINI GIUSEPPE F F 

ALBERT INI RENATO C A 

ALKSSI ALBERTO F F 

ALIVERTI GIANFRANCO F F 

ALOISE GIUSEPPE F F 

ALTISSIMO RENATO F 

ALVETI GIUSEPPE C F 

AMATO GIULIANO F 

ANEDDA GIANFRANCO C F 

ANGELINI GIORDANO C F 

ANGELINI PIERO F F 

ANGHINONI UBER C C 

ANIASI ALDO F F 

ANTOCI GIOVANNI FRANCESCO F F 

ARMELLXN LINO F F 

ARRIGHINI GIULIO C C 

ARTIOLI ROSSELLA F 

ASQUINI ROBERTO C C 

ASTONE GIUSEPPE F F 

ASTORI GIANFRANCO F 

AZZOLINA ANGELO C 

AZZOLINI LUCIANO F F 

BABBINI PAOLO F 

BACCARINI ROMANO F F 

BACCIARDI GIOVANNI C 

BALOCCHI ENZO F F 

BALOCCHI MAURIZIO C 

BALZANO VINCENZO F F 

BAMPO PAOLO C C 

BAJRBALACB FRANCESCO F F 

BARBERA AUGUSTO ANTONIO C 
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i Nominativi i 
1 ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 l 

i Nominativi i 
1 2 

BARGONB ANTONIO C F 

BARUFFI LUIGI F F 

BARZANTI NEDO C A 

BASSANDJI FRANCO C 

SASSOLINO ANTONIO C 

BATTAGLIA ADOLFO A F 

BATTAGLIA AUGUSTO C F 

BKKBK TARANTELLI CAROLE JANE c F 

BERGONZI PIERGIORGIO C A 

BERNI STEFANO F F 

BERSELLI FILIPPO C F 

BERTBZZOLO PAOLO C A 

BERTOTTI ELISABETTA C C 

BIAFORA PASQUALINO F F 

BIANCO GERARDO F F 

BIASCI MARIO F F 

BIASUTTI ANDRIANO F F 

BICOCCHI GIUSEPPE F 

BINETTI VINCENZO F F 

BIONDI ALFREDO A 

BIRICOTTI GUERRIERI ANNA MARIA C F 

BISAGNO TOMMASO F F 

BOATO MARCO C A 

BODRATO GUIDO F F 

BOGBETTA UGO C A 

BOI GIOVANNI F F 

BOLOGNESI MARIDA C A 

BONATO MAURO C C 

BONINO EMMA F 

BONS1GNORE VITO F F 

BORDON WILLBR C F 

BORGHBZIO MARIO C C 

BORGIA FRANCESCO F F 

BORGOGLIO FELICE F F 

BORRI ANDREA F F 

BORSANO GIAN MAURO F F 

BOSSI UMBERTO C C 

BOTTA GIUSEPPE F F 
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i Nominativi i 
1 I 2LI 2NC0 N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 1 

i Nominativi i 
1 2 

BRAMBILLA GIORGIO C C 

BREDA ROBERTA M M 

BRUNETTI MARIO C A 

BRUNI FRANCESCO F F 

BRUNO PAOLO F F 

BUFFONI ANDREA F F 

BUONTEMPO TEODORO C F 

BUTTI ALESSIO C 

BUTTITTA ANTONINO F F 

CACCAVARI ROCCO FRANCESCO C F 

CACCIA PAOLO PIETRO F F 

CAFARELLI FRANCESCO M M 

CALDEROLI ROBERTO c C 

CALDORO STEFANO F F 

CAMOIRANO ANDRIOLLO MAURA G. C 

CAMPATELLI VASSILI C F 

CANCIAN ANTONIO F F 

GANGEMI LUCA ANTONIO C 

CAPRIA NICOLA F F 

CAPRILI MILZIADE C A 

CARADONNA GIULIO C F 

CARCARINO ANTONIO C 

CARDINALE SALVATORE F F 

CARELLI RODOLFO F F 

CARIGLIA ANTONIO F F 

CARLI LUCA F F 

CAROLI GIUSEPPE F F 

CARTA CLEMENTE F F 

CASILLI COSIMO F F 

CASINI CARLO F F 

CASINI PIER FERDINANDO F 

CASTAGNSTTI PIERLUIGI F F 

CASTAGNOLA LUIGI C F 

CASTELLANBTA SERGIO C C 

CASTELLI ROBERTO C C 

CASTBLLOTTI DUCCIO M M 

CASULA EMIDIO F 

CAVERI LUCIANO F F 
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i Nominativi i 
1 ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 1 

i Nominativi i 
1 2 

CECKRB TIBERIO F F 

CELLA! MARCO C 

CKLLINI GIULIANO F F 

CSRUTTI GIUSEPPE M M 

CERVETTI GIOVANNI c F 
CESETTI FABRIZIO C F 

CHIAVENTI MASSIMO C F 

CIABARRI VINCENZO C F 

CIAFFI ADRIANO F F 

CIAMPAGLIA ANTONIO F F 

CICCIOMBSSERB ROBERTO F 

CILTBBRTI FRANCO F F 

CIMMINO TANCREDI F F 

CIGNI GRAZIANO C F 

CIRINO POMICINO PAOLO F 

COLAIANNI NICOLA C F 

COLONI SERGIO F F 

COLUCCI GAETANO C F 

COMINO DOMENICO C C 

CONCA GIORGIO c c 
CONTE CARMELO F F 

CONTI GIULIO C 

CORRAO CALOGERO F F 

CORRENTI GIOVANNI C F 

CORSI HUBERT F F 

CORTESE MICHELE F F 

COSTA RAFFAELE F 

COSTA SILVIA F F 

COSTANTINI LUCIANO F 

CRAXI BETTINO F F 

CRESCO ANGELO GAETANO F F 

CRIPPA CHICCO C 

CULICCHIA VINCENZINO F F 

CURCI FRANCESCO M M 

CURSI CESARE F F 

D'ACQUISTO MARIO F 

D'AIMMO FLORINDO F F 

DAL CASTELLO MARIO F F 
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i Nominativi i 
1 ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 1 

i Nominativi i 
1 2 

D'ALENA MASSIMO C F 

D'ALIA SALVATORE F F 

DALLA CHISSÀ NANDO M M 

DALLA CHIESA CURII MARIA S. C F 

DALLA VIA ALESSANDRO F F 

D'AMATO CARLO F F 

D'ANDREA GIANPAOLO F F 

D'ANDRBAMATTEO PIERO F F 

DB BENBTTI LINO C 

DBGENNARO GIUSEPPE F F 

DEL BASSO DB CARO UMBERTO F F 

DEL BUE MAURO F F 

DELFINO TERESIO F F 

DELL'UNTO PARIS F F 

DEL MESE PAOLO F F 

DB LORENZO FRANCESCO F F 

DEL PENNINO ANTONIO A F 

DB LUCA STEFANO F 

DB MICHELIS GIANNI F F 

DEMXTRY GIUSEPPE F F 

DB PAOLI PAOLO F F 

DB SIMONE ANDREA CARMINE C F 

DIANA LINO F F 

DI DONATO GIULIO F F 

DI GIUSEPPE COSIMO DAMIANO F. F F 

DIGLIO PASQUALE F F 

DI LAURA FRATTURA FERNANDO F F 

DI MAURO GIOVANNI ROBERTO F F 

DI PIETRO GIOVANNI C F 

DI PRISCO ELISABETTA C F 

DOLINO GIOVANNI c 

D'ONOFRIO FRANCESCO F F 

DORIGO MARTINO c 

DOSI FABIO C C 

EBNKR MICHL M M 

FARACB LUIGI F F 

FARAGUTI LUCIANO F F 

FARASSINO GIPO C C 
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i Nominativi i 
l ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 l 

i Nominativi i 
1 2 

PARIGU RAFFAELE F F 

FAUSTI FRANCO F F 

FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO C A 

FELISSARI LINO OSVALDO C F 

FERRARI FRANCO F F 

FERRARI MARTE F F 

FERRARI WILMO F 

FERRARINI GIULIO F F 

FERRAOTO ROMANO F 

FERRI ENRICO F 

FILIPPINI ROSA F F 

FINCATO LAURA F 

FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA C F 

FIORI PUBLIO F F 

FISCHBTTI ANTONIO C 

FLBGO ENZO C C 

FORLANI ARNALDO F 

FORLEO FRANCESCO C F 

FORNENTI FRANCESCO C C 

FORMENTINI MARCO C 

FORMICA RINO F F 

FORMIGONI ROBERTO F F 

FORTUNATO GIUSEPPE MARIO A. F F 

FOSCHI FRANCO F F 

FOTI LUIGI F F 

FRACANZANI CARLO F F 

FRAGASSI RICCARDO C C 

FRASSON MARIO F F 

FREDDA ANGELO C F 

FRONTINI CLAUDIO c C 

FRONZA CRSPAZ LUCIA F F 

FUMAGALLI CARULLI BATTISTINA F F 

GALANTE SEVERINO C 

GALBIATI DOMENICO F F 

GALLI GIANCARLO F F 

GARAVAGLIA MARIAPIA F F 

GARESIO BEPPE F F 

GARGANI GIUSEPPE F F 
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• Nominativi i 
1 I ZLENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 l 

• Nominativi i 
1 2 

GASPARI REMO F F 

GASPAROTTO ISAIA C F 

GASP ARRI MAURIZIO C F 

GKLPI LUCIANO F F 

GHBZZI GIORGIO C F 

GIANNOTTI VASCO C F 

GIOVANARDI CARLO AMEDEO F F 

GITTI TARCISIO F 

GIULIARI FRANCESCO C A 

GIUNTELLA LAURA C A 

GNUTTI VITO C c 
GORACCI ORFEO C A 

GORGONI GAETANO A F 

GOTTARDO SETTIMO F F 

GRASSI ALDA C c 
GRASSI ENNIO C F 

GRASSO TANO C F 

GRILLI RENATO C F 

GRILLO LUIGI F F 

GRILLO SALVATORE A F 

GRIPPO UGO F F 

GUALCO GIACOMO F F 

GUERRA MAURO C 

GUIDI GALILEO C F 

IANNUZZI FRANCESCO PAOLO F F 

IMPEGNO BERARDINO F 

IMPOSIMATO FERDINANDO C 

INGRAO CHIARA c 
INNOCENTI RENZO c 
INTINI UGO F F 

IODICE ANTONIO F F 

IOSSA FELICE F F 

IOTTI LEONILDE c F 
JANNELLI EUGENIO c F 
LABRIOLA SILVANO F F 

LA GANGA GIUSEPPE F F 

LA GLORIA ANTONIO F F 

LAMORTE PASQUALE F F 
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i Nominativi i 
1 ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 l 

i Nominativi i 
1 2 

LANDI BRUNO F F 

LA PENNA GIROLAMO F F 

LARIZZA ROCCO C F 

LA RUSSA ANGELO F F 

LATRONICO FEDE C C 

LATTANZIO VITO F F 

LATTERI FERDINANDO F F 

LAURICELLA ANGELO C F 

LAURICSLLA SALVATORE F F 

LAZZATI MARCELLO LUIGI C C 

LECCESE VITO C A 

LECCISI PINO F F 

LEGA SILVIO F F 

LBNOCI CLAUDIO F F 

LENTO FEDERICO GUGLIELMO C A 

LEONE GIUSEPPE F F 

LEONI ORSSNIGO LUCA C C 

LETTIERI MARIO C F 

LIA ANTONIO F F 

LOIERO AGAZIO F F 

LOMBARDO ANTONINO F F 

LQNGO FRANCO C F 

LO PORTO GUIDO C 

LORENZ ETTI PASQUALE MARIA RITA C F 

LUSETTI RENZO F F 

MACCHERONI GIACOMO F F 

MACERATINI GIULIO C F 

MADAUDO DINO F F 

MAGISTRONI SILVIO C C 

MAGNABOSCO ANTONIO C 

MAGRI ANTONIO C C 

MAGRI LUCIO C 

MAIRA RUDI F F 

MALVBSTIO PIERGIOVANNI F F 

MANCA ENRICO F 

MANCINA CLAUDIA C F 

MANCINI GIANMARCO C C 

MANCINI VINCENZO F F 
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i Nominativi i 
1 I SLENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 l 

i Nominativi i 
1 2 

MANFREDI MANFREDO F F 

MANISCO LUCIO C 

MANNINO CALOGERO F F 

MANTI LEONE F F 

MANTOVANI RAMON C A 

MANTOVANI SILVIO F 

MARENCO FRANCESCO C F 

MARGOTTI FERDINANDO F F 

MARIANETTI AGOSTINO F 

MARINI FRANCO F F 

MARINO LUIGI C A 

MAROMI ROBERTO ERNESTO C C • 

NARRI GERMANO C F 

MARTUCCI ALFONSO F F 

MARZO BIAGIO F F 

NASINI NADIA C F 

MASSARI RENATO M M 

MASTELLA MARIO CLEMENTE F F 

MASTRANTUONO RAFFAELE F F 

MASTRANZO PIETRO F F 

MATARRESE ANTONIO M M 

MATTARELLA SERGIO F F 

MATTBJA BRUNO C C 

MATTBOLI ALTERO C 

MATTIOLI GIANNI FRANCESCO C 

MATULLI GIUSEPPE F F 

MAZZETTO MARIELLA C C 

MAZZOLA ANGELO F 

MAZZUCQNI DANIELA F F 

MELELBO SALVATORE F F 

MELILLA GIANNI C F 

MENGOLI PAOLO F F 

MENSORIO CARMINE F F 

MENSURATI ELIO F F 

MEO ZILIO GIOVANNI C C 

METRI CORRADO C C 

NICHELINI ALBERTO F F 

NICHIELON MAURO C C 
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i Nominativi i 
1 ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 1 

1 2 

RISASI RICCARDO F F 

MITA PIETRO C 

MODIGLIANI ENRICO A 

MOIOLI VIGANO' MARIOLINA F F 

MOMBELLI LUIGI C F 

MONELLO PAOLO c 
MQNGIELLO GIOVANNI F F 

MONTECCHI ELENA C F 

MORGANDO GIANFRANCO F F 

MORI GABRIELE F F 

MONDO ANTONIO F F 

MUSSI FABIO C F 

MUSSOLINI ALESSANDRA C F 

MUZIO ANGELO C A 

NANIA DOMENICO C F 

NAPOLI VITO F F 

NARDONB CARMINE C F 

NEGRI LUIGI c c 
NENCINI RICCARDO F F 

NENNA D'ANTONIO ANNA F F 

NICOLINI RENATO c F 
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO F F 

NONNE GIOVANNI F 

NOVELLI DIEGO c A 
NUCARA FRANCESCO A F 

NUCCI MAURO ANNA MARIA F F 

OCCHTPINTI GIANFRANCO MARIA E. F F 

OLIVERIO GERARDO MARIO c F 
OLIVO ROSARIO F F 

ONGARO GIOVANNI c c 
OSTINKLLI GABRIELE c c 
PACIULLO GIOVANNI F F 

PAGANELLI ETTORE F F 

PAGANI MAURIZIO F F 

PAGANO SANTINO FORTUNATO F F 

PAGGINI ROBERTO A F 

PAISSAN MAURO c A 
PALADINI MAURIZIO F 
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i Nominativi i 
1 1 2L1 SNCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 i 

i Nominativi i 
1 2 

PALERMO CARLO C 

PANNELLA MARCO F A 

PAPPALARDO ANTONIO F F 

PARIGI GASTONE C F 

PARLATO ANTONIO C F 

PASSIGLI STEFANO A F 

PATARINO CARMINE C 

PATRIA RENZO F F 

PAT CELLI ANTONIO F F 

PECORARO SCANIO ALFONSO C A 

PELLICANI GIOVANNI C F 

PELLICANO' GEROLAMO A F 

PERABONI CORRADO ARTURO C C 

PBRANI MARIO F F 

PERINEI FABIO C F 

PBRRONB ENZO F F 

PBTROCSLLI EDILIO C F 

PETRUCCIOLI CLAUDIO C F 

PIERMARTINI GABRIELE F F 

PIERONI MAURIZIO C A 

PILLITTERI PAOLO F F 

PINZA ROBERTO F F 

PIOLI CLAUDIO C C 

PIREDDA MATTEO F F 

PIRO FRANCO F F 

PISCITBLLO RINO C A 

PÌSICCHIO GIUSEPPE F F 

PIZZINATO ANTONIO C F 

POGGIOLINI DANILO A F 

POLIDORO GIOVANNI F F 

POLIZIO FRANCESCO F F 

POLLASTRINI MODIANO BARBARA M. C F 

POLLI MAURO C C 

POLLICHINO SALVATORE C 

POLVERARI PIERLUIGI F F 

POTI* DAMIANO F F 

PRANDINI GIOVANNI F F 

PRATESI FULCO C A 
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• Nominativi • 
l ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 I 

• Nominativi • 
1 2 

PREVOSTO SELLINO C 

PRINCIPE SANDRO F F 

POJIA CARMELO F F 

RAFFAELLI MARIO F F 

RANDA2ZO BRUNO F F 

RAPAGNA' PIO C A 

RATTO REMO A F 

BAVAGLIA GIANNI A F 

RA VAGLIGLI MARCO F F 

RSBECCHI ALDO C F 

RBCCHIA VINCENZO c F 
REINA GIUSEPPE F F 

RBNZULLI ALDO GABRIELE F F 

RICCIUTI ROMBO F F 

RIGGIO VITO F F 

RIGO MARIO A 

RINALDI ALFONSINA c F 
RINALDI LUIGI F F 

RTVERA GIOVANNI F F 

ROGNONI VIRGINIO F F 

ROJCH ANGELINO F F 

ROMANO DOMENICO F F 

ROMBO PAOLO F F 

ROMITA PIERLUIGI F F 

RONCHI EDOARDO c A 
RONZAMI GIANNI WILMBR c F 
ROSINI GIACOMO M M 

ROSSI ALBERTO F F 

ROSSI LUIGI c c 
ROSSI MARIA CRISTINA c c 
ROSSI ORESTE c c 
ROTIROTI RAFFAELE F F 

RUSSO IVO F F * 

RUSSO RAFFAELE F F 

RUSSO SPENA GIOVANNI c A 
RUTELLI FRANCESCO c 
SACCONI MAURIZIO F F 

SALERNO GABRIELE F F 
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i Nominativi i 
1 ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 l 

i Nominativi i 
1 2 

SALVADORI MASSIMO C 

SANRSB NICOLAMARIA F F 

SANGALLI CARLO A F 

SANGIORGIO MARIA LUISA C F 

SANGUINASTI MAURO F F 

SANNA ANNA C F 

SANTONASTASO GIUSEPPB F F 

SANTORO ATTILIO F A 

SANTORO ITALICO A F 

SANTOZ GIORGIO F F 

SANZA ANGELO MARIA F F 

SAPIENZA ORAZIO F F 

SARETTA GIUSEPPE F F 

SARRITZU GIANNI C 

SARTORI MARCO FABIO C C 

SARTORI LANCIOTTI MARIA A. c F 

SARTQRIS RICCARDO F F 

SAVINO NICOLA F F 

SAVIO GASTONE F F 

SBARBATI CARLBTTI LUCIANA A F 

SBARDELLA VITTORIO F F 

SCARFAGNA ROMANO F C 

SCARLATO GUGLIELMO F F 

SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA F F 

SCOTTI VINCENZO F F 

SENESE SALVATORE C F 

SERAFINI ANNA MARIA C F 

SERRA GIANNA C F 

SERRA GIUSEPPB F F 

SESTERO GIANOTTI MARIA GRAZIA C 

SGABBI VITTORIO F C 

SIGNORILE CLAUDIO F F 

SILVESTRI GIULIANO F F 

SITRA GIANCARLO C F 

SODDU PIETRO F F 

SOLARGLI BRUNO C F 

SOLLAZZO ANGELINO F P 

SORICE VINCENZO F 
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i Nominativi i 
1 ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 l 

i Nominativi i 
1 2 

SCHIERO GIUSEPPB CARMINE C 

SOSPIRI NINO C F 

SPERANZA FRANCESCO c A 
STANISCIA ANGELO c F 
STERPA EGIDIO F 

STORNELLO SALVATORE F F 

STRADA RENATO C F 

SUSI DOMENICO F F 

TABACCI BRUNO F F 

TANCREDI ANTONIO F F 

TARABINI EUGENIO F F 

TARADASH MARCO F A 

TASSI CARLO C F 

TASSONB MARIO F F 

TATARBLLA GIUSEPPB C 

TATTARXNI FLAVIO C F 

TEALDI GIOVANNA MARIA F F 

TEMPESTIMI FRANCESCO F 

TESTA ANTONIO F F 

TESTA ENRICO C F 

THALER AU SS ERHOFER HELGA F F 

TIRABOSCHI ANGELO F F 

TISCAR RAFFAELE F F 

TOGNOLI CARLO F F 

TORCHIO GIUSEPPB F F 

TORTORELLA ALDO C F 

TRAPPOLI FRANCO F F 

TREMAGLIA MIRKO C 

TRIPODI GIROLAMO C A 

TRUPIA ABATE LALLA C F 

TUFFI PAOLO F F 

TORCI LANFRANCO C F 

TURCO LIVIA C 

TORRONI SAURO C A 

ORSO SALVATORE F F 

VAIRO GAETANO F F 

VALENSISB RAFFAELE C F 

VANNONI MAURO c F 
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i Nominativi i 
1 ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 1 

i Nominativi i 
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VARRTAI.K SALVATORE F F 

VENDOLA NICHI C A 

VTGNERI ADRIANA C F 

VISENTIN ROBERTO C C 

VITI VINCENZO F F 

VITO ALFREDO F F 

VITO ELIO F A 

VIZZINI CARLO F 

WTDMANN HANS F F 

ZAGATTI ALFREDO C F 

ZAMBON BRONO F F 

ZAMPIERI AMEDEO F F 

ZANFERRARI AMBROSO GABRIELLA F F 

ZARRO GIOVANNI F F 

ZAVBTTIERI SAVERIO F F 

ZOPPI PIETRO F F 

* * * 
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