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Presidenza del presidente M O R L I N O

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

BER T a N E , segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana
del giornO' precedente.

P RES I D E N T E. Non,essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

P RES l D E N T E. Sono in congedo
i senatori: Berlanda, Bevilacqua, Costa, De-
gala, Della Porta, Forn1il, Giacometti, Ma-
riotti, Quaranta, Recupero, Spinelli, Taviani
e Vernaschi.

Sono assenti per incarico avuto dal Se~
nato i senatori: Calice, Fosson, Girust e Va-
liante.

Procedimenti d'accusa, trasmissione di or-
dinanze da parte della Commissione par-
lamentare

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Commissione parlamentare per :i procedi-
menti di accusa con lettere in data 17 mar-
zo 1983 ha trasmesso copia delle oI1cLinanze
con le quaH la Commi'ssione ,stessa ~ con
la maggioranza prevista dall'articolo 17, pri~
ma comma, del Regolamento paTlamentare
per i procedimenti di accusa, ma con 11vo-
to favorevole di meno dei quattro quiJnti
dei componenti ~ ha deciso l'archiviazione
degli atti dei seguenti procedimenti:

n. 321jVIII (atti relativi al deputato Ar-
nalda Forlani, nella sua qualità di Presrtden-

te del Consiglio dei ministri pro-tempore,
al professor Franco Reviglio, neUa sua qua-
lità di Mini8t'ro delle finanze pro-tempore,
al senatore Francesro Paolo Bonifacio nella
sua qualità di Ministro di grazia e giustizia
pro-tempore) ;

n. 322jVIII (atti relativi al deputato Giu-
lio Andreotti, nella sua qualità di Presiden-
te del Consiglio ,dei ministri pro-tempO're);

n. 324jVIII (atti relativi al deputato
Franco Nicolazzi, ne1la sua qualità di Mini-
stro dei lavori pubblici pro-tempore).

Decorre pertanto da domaiIli &1termine
di cinque giorni previsto d:al Regolamento
parlamentare per i procedimenti di accusa
per la presentazione delle riohi.este intese
ad ottenere che la Commissione, ai sensi
dell'articolo 4, della legge 10 maggio 1978,
n. 170, trasmetta relazione al Padamento in
seduta comune.

L'eventuale presentazione ,delle richieste
di cui sopra e le conseguenti sottosorizioni
si effettuera:nno nelle giornate di giovedì
24, venerdì 25, ,lunedì 28, martedì 29 e mer-
coledì 30 marzo 1983, dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 16,30 a:He ore 19,30,
presso l'ufficio del Direttore del Servizio di
Segreteria, sito al secondo piano di Palazzo
Madama.

Il Presidente deHa Commi,ssione parlamen-
tare per i procedimenti di accusa ha tTasmes~
so, altresì, copia della ordinanza con la qua~
le la Commissione stessa ha dichiarato la
propria incompetenza nei confìronti del pro~
cedimento n. 323jVIII (atti relativi al sena-
tore Egidio Ariosto, al deputato addo Bi'a-
sàni e al deputato Vincenzo Scotti, nella loro
qualità di Ministri dei beni culturali e am~
bientali pro~tempO're).
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Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E. I seguenti dise-
gni di legge sono~stati deferiti

~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affa-
ri costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione) :

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. ~

« Istituzione di un fondo per gli aiuti alle
popolazioni del Libano» (2187), previ pare-
ri della 3a e della sa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

LOMBARDIed altri. ~ « Istituzione del ruo-
lo degli agenti tecnici e della relativa qua-
lifica nell'Amministrazione penitenziaria»
(2192), previ pareri della P e della sa Com-
missione;

alla 8a Commissione permanente (La-
vori pubblici, comunicazioni):

GUERRINI ed altri. ~ « Modifica dell'ar-
ticolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963,
recante disciplina della pesca marittima»
(2191), previa parere della 2a Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nome della
6a Commissione permanente (Finanze e te.
sora), il ser..atore Beorchia ha presentato
la relazione sul disegno di legge: « Conver-
sione in legge del decreto-legge 28 febbraio
1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti
per il settore della finanza locale per l'anno
1983» (2195).

Governo, rkhiesta di ,parere per nomine
in enti pubblici

P RES I D E N T E. Il Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la richiesta di parere parlamen-

tare sulla proposta di nomina del professor
Italo Maschio a Presidente dell'Istituto spe-
rimentale per la viticoltura di Conegliano
Veneto.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis
del Regolamento, è stata deferita alla ga

Commissione permanente (Agricoltura).

Domande di autorizzazJ.one a procedere in
giudizio, defel'imento

P RES I D E N T E. Le domande di
autorizzazione a procedere in giudizio ~

Doc. IV, nn. 91 e 92 ~ annunciate, rispet-

tivamente, nelle sedute del 10 e 15 marzo
1983, sono state deferite all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari.

Seguito della discussione e approvazione
del disegno di legge:

« Conversione in legge, con mod.ificazioni,
del decreto~legge 29 gem1aio 1983, n. 17,
recante misure per il contenimento del
costo del. lavoro e per favordre l'occupa-
zione» (2203) (Approvato dalla Camera
dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge n. 2203.

Riprendiamo la discussione generale, in-
terrotta nella seduta precedente.

:t: iscritto a parlare il senatore Spadaccia.
Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente,
svolgerò a proposito di questo provvedimen-
to un breve intervento. Non intendo richia-
mare le polemiche che abbiamo svolto in al-
tra sede, per quanto mi sembri strano che in
questo provvedimento si sia completamente
dimenticato il dibattito appassionato, lungo
e polemico che facemmo a proposito delle
liquidazioni. Uno degli argomenti che fu por-
tato avanti dalla maggioranza e dal Gruppo
comunista, in occasione di quel dibattito
sulle liquidazioni, fu proprio quello secondo
cui senza un intervento rapido del Parlamen-
to per modificare !'istituto della liquidazio-
ne e per alleggerire attraverso quella strada
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gli oneri degli industriali, sarebbe stato im~
mediatamente denunciato dalla Confindu~
stria, e quindi compromesso, il meccanismo
deUa scala mobile.

Ricordo un intervento molto vigoroso in
questo senso del senatore Chiaramonte, il
quale difendeva con questa argomentazione
la posizione assunta dal suo Gruppo. Il gior~
no stesso della definitiva approvazione, da
parte di questo ramo del Parlamento, del
provvedimento sulle liquidazioni, la Con-
Findustria ~ come del resto era naturale
~ denunciò l'accordo interconfederale sulla
scala mobile. La conseguenza è stata che non
si sono postÌ' sullo stesso piatto della bilan~
cia, in un'unica trattativa o in un'unica ver~
tenza, due istituti ~ quello delle liquidazlio-
ni e quello della scala mobile ~ che appari~
vano in modo chiaro strettamente connessi
tra loro e che comunque lo erano nelle argo-
mentazioni dei nostri interlocutori politici;
al contrario abbiamo consentito ~ è stato
consentito dalla stni'sira ~ ana CcmfindustJria
di affrontare con la politica del carciofo,
mangiandone foglia a foglia questi due aspet-
ti del potere reale del salario dei lavomtori.

Non intervengo per riprendere queste po-
lemiche e neppure sul merito del provvedi~
mento; intendo soltanto trattare rapidamen-
te alcuni punti.

La questioI1le che a me sta a cuore e su cui
vorrei sollecitare in questo dibattito un mo~
mento di rifless.ione riguarda il ruolo del S1in~
dacato in questo paese, in questa situazione
poJitica. Infatti, certamente l'accordo che sta
di'etro al provvedimento in esame, la cui pa~
ternità viene giustamente riconosciuta al mi-
nistro Scotti, non può non porre inquietanti
interrogativi. Certo, c'è l'aspetto di accordi
interconfederali che vanno molto oltre la ma-
teria della contrattazione e che finiscono per
invadere uno spazio che nel nostro ordina~
mento spetta alla sovranità legislativa del
Parlamento; però non so se questo sia l'a-
spetto prevalente. Se tutto si riducesse a que-
sto, potrebbe avere ragione .il senatore Ro-
mei: se il Parlamento e quindi le forze poli-
tiche ~ cioè le maggioranze e le opposizioni,
il sistema politico nel suo complesso ~ crea-

no alcuni vuoti, questi devono essere riem-
piti da qualcuno. Se è questa la preoccupa-
zione emersa nella denuncia del pansindaca~

lismo che abbiamo sentito fare al congresso
di Milano da parte del segretario del Par-
tito comunista, anche Enrico Berlinguer sba-
glia; ma sbaglia non nel denunciare il fe-
nomeno, bensì nell'attribuirlo soltanto alla
responsabilità sindacale e non anche alla re-
sponsabilità nostra, dei Governi e delle mag~
gioranze certamente, ma anche delle oppo~
sizioni e quindi anche del Partlito comunista
stesso. Se però ~ come ritengo ~ .il segre~
tario del Partito comunista, lanciando la de-
nuncia del pericolo di un pansindacaJismo,
ad altro si riferisce ed in particolare allo sna~
turamento del ruolo del sindacato, credo che
in questo abbia ragione. Di ciò tutti dobbia~
ma preoccuparci, a maggior ragione, e non
per ragioni formali di competenza e sovra~
nità; se per avventura questo snaturamen-
to del ruolo del sindacato deriva da un vuoto
politico e legislativo, da un vuoto che si ve-
rifica nella sovranità legislativa e politica
del Parlamento e nel funzionamento del si-
stema politico.

A che cosa mi riferisco? Questo accordo
indubbiamente aveva ad oggetto una mate-
ria contrattuale che nessuno può contestare:
si trattava di rinegoziare l'accordo intercon-
federa1e sulla scala mobile e sul punto uni-
co di contingenza. Di questo si è trattato? Di
questo, ministro Scotti, avete negoziato in-
torno a Quel tavolo della trattativa dove rjJ
Governo ha giustamente dovuto chiamare
sindacati e Confindustria? Ma se si fosse
trattato di Questo avremmo visto rimettere
in discussione 11 paniere. Al limite, doveva
essere rimesso .in discussione anche da chi
avesse voluto difendere il potere d'acauisto
non nominale ma reale dei salari dei lavora~
tori, perchè non è niù tollerabiJe e non è più
indicativo deHa rea'le Isi1:Ulazioneeconomica
un paniere che è stato contrattato e nego-
ziato 35 anni fa. Siamo invece usciti da
questa trattativa con lo stesso paniere. Ave-
te ridiscusso e negoziato diversi meccanismi
di scala mobile? No, questa è diventata sol~
tanto una componente (e non la determinan~
te) della trattativa e questa componente è
stata semplicemente risolta con una riduzio-
ne percentuale degli effetti del calcolo della
contingenza.

Si è così innestata una trattativa molto
più complessa che ha riguardato forme di
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compensazione in cui non i sindacati hanno
trattato con la Confindustria attraverso la
mediazione del Governo, ma sindacati e Con-
findustria insieme hanno contrattato con il
Governo, il quale ci porta attraverso questo
provvedimento il risultato legislativo, la
confezione legislativa del loro negoziato.
Da settori diversi del mondo sindacale,
della CISL e persino della CGIL e non dei
più moderati di quest'ultima, nelle riviste
della prima e da autorevoli esponenti della
seconda come Giovannini e Lettieri, aveva-
mo sentito affermare la considerazione che
ad un certo punto la scala mobile poteva di-
ventare ed era diventata un elemento di ri-
gidità del nostro sistema politico e sindaca~
le. La ,sua riduzione doveva essere ipotizzata
per portare ad una rivalutazione del ruolo
contrattuale, della capacità contrattuale del
sindacato; chi sosteneva questa tesi, riteneva
che per questa via si poteva ridare al sin-
dacato quel potere di contrattazione che la
rigidità di cui il sindacato è stato difensore
negli anni passati e che gli si era ritorta con-
tro aveva finito per sottrargli. Se questa era
l'ipotesi, non si è verificata. Contrattando
con Confindustda e sindacato le compen~
sazioni del contenimento del costo del lavo-
l'O, da porre fra l'altro a carico del bilancio
dello Stato, il Governo ha chiesto a sua vol~
ta, come avviene in qualsiasi contrattazione,
delle contropartite al sindacato e alla Con-
findustria e il risultato è stato non una mag-
giore flessibilità sindacale e contrattuale in
conseguenza del contenimento della scala
mobile, ma una maggiore rigidità. Abbiamo
avuto, cioè, anche una centralizzazione del~
le contrattaz,ioni sindacali. Le grandi confe-
derazioni sindacali, quella che viene chia~
mata la triplice o federazione unitaria
~ chiamatela come volete ~ hanno avocato
a sè la contrattazione, poichè quando sul-
l'orario di lavoro ~ e quindi sulla questione
fondamentale della parte normativa della
contrattazione sindacale ~ quando sulla
parte salariale si stabiliscono i tetti per i
prossimi tre anni, che cosa significa questo
se non centralizzare all'80 per cento il con-
tenuto dei contratti di categoria?

Si è bloccata inoltre qualsiasi possibilità
di rivendicazione di contrattazione azienda-
le; quindi ci troviamo di fronte ad una si-

tuazione in cui il ruolo tradizionale del sin-
dacato, che è quello della contrattazione,
non viene recuperato, ma anzi si procede
al contrario nella direzione di una sua mag-
giore central,izzazione e riduzione. Una mag-
giore flessibilità contrattualistica non si so-
stituisce all' eccessiva rigidità della scala mo-
bile. Al contrario, la trattativa sulla scala
mobile ha accentuato la rigidità del nostro
sistema sindacale e contrattuale.

La situazione è preoccupante. Perchè?
Perchè, a questo punto, quale diventa il ter-
reno di verifica della nostra democrazia sin-
dacale? In que'Stta sitU'az~one 'politica, econo-
mica e sociale ~ certamente di poca forza,
perchè nei momenti di crisi economica il sin-
dacato ha minore forza che nei momenti di
situazione economica positiva ~ non pos-

siamo ignorare che è stato firmato il con-
tratto dei bancari e che, il giorno dopo la
firma, nelle banche esso è stato contestato
fortemente e non dalla base dei sindacati
autonomi, bensì dalla base confederale.

Si può dire che questo grande accordo
non sia stato contestato? Certo, i risultati
sono stati diversi nel mondo industriale del
paese. Ma non c'è sindacalista che non rico~
nasca la forte contestazione di base che si
è manifestata all'indomani dell'annuncio di
questo punto d'approdo. Allora, quale s,iste-
ma si crea? Un sistema in cui sempre di più
un sindacato forte e potente non trae (o
trae sempre di meno) la propria forza e po~
tenza dalla IegittimaziiOne democr.atica della
rappresentatività dei lavoratori, ma da una
legittimazione ~ non so come definirla ~

che certamente non compare nella nostra
Costituzione, perchè il potere che la nostra
Costituzione dà ai sindacati è appunto quel~
lo di definire con valore normativa erga
omnes il trattamento contrattuale dei lavo-
ratori. Questo e non altro è il potere che la
Costituzione assegna al sindacato: la legit.
timazione del potere del sindacato non gli
proviene più dalla norma costituzionale e
dall'esercizio della contrattazione, democra-
ticamente controllata dai lavoratori, ma di.
rettamente dal potere politico e dall'Esecu-
tivo. Ed è legittimazione a fare altro che a
contr,attare il sal3!rio e ,le condizionli di
lavoro.
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. Allora, può accadere che un sindacato,
privo di rappresentatività in periodi di scar-
sa forza contrattuale, abbia nelle sue mani
un potere maggiore per avventura: ma qua-
le potere? Non certo quello che interessa
ad una democrazia che ricerca il consenso,
che vuole stabilirne le radici attraverso vie
e canali democra1ici, ,non certo quello che si
realizza attraverso la rappresentatività della
forza contrattuale del sindacato. :E.un pote-
re diverso, uno dei tanti poter,i, scusatemi,
privi di responsabilità e di controllo demo-
cratico che siamo riusciti a creare in que-
sto trentennio e che costituiscono il motivo
della crisi delle nostre istituzioni e della no-
stra Repubblica. E questo non può non
preoccupare tutti, non solo chi vi parla.

Mio fratello, Giorgio Spadaccia, ha svolto
proprio in questi giorni per Radio radicale
un'inchiesta sui bilanci sindacali: le cifre
emerse a conclusione di questa inchiesta
non sono state sostanzialmente contestate
dai massimi responsabili organizzativi delle
tre confederazioni sindacali. Si può sbaglia-
re di 50 miliardi in più o in meno, ma il
complesso del bilancio delle tre confedera-
zioni sindacali è di 1.000 miliardi: è una
delle più grandi aziende italiane.

In quale assise pubblica e democratica,
attraverso quali canali avviene <il controllo
democratico su questo enorme potere finan-
ziario, su questo enorme bilancio aziendale
che crea decine e decine di migliaia di posti
di lavoro, un vero e proprio ceto politico e
sociale? Oggi, infatti, quello dei sindacalisti
a tempo pieno rappresenta un vero e pro-
prio ceto sociale. Abbiamo discusso sul fi-
nanziamento pubblico dei partitL Ebbene,
qui esiste una forma di finanziamento an-
che pubblico, perchè è pubblico comunque
il meccanismo di riscossione delle quote,
perchè sono pubblici certi meccanismi di fio
nanziamento, come i patronati, che iSfuggono
a qualsiasi controllo democratico e che non
costituiscono neppure motivo di preoccupa-
zione, di riflessione, di dibattito da parte
delle stesse forze sindacali, delle forze poli-
tiche e culturali, dei commentatori politici
della stampa.

Ma non si ferma qui questo potere nuo-
vo, diverso, che non deriNa da ulna legitti-
mazione democratica e da una funzione con-

trattuale del sindacato, ma da altro. Deriva
direttamente dal rapporto con il Governo e
con le istituzioni. C'è il problema dell'INPS,
dove certamente la gestione sindacale non
è riuscita a mettere in mora il Parlamento,
oioè a richiamarci al nostro dovere di as-
sicurare quanto meno una distinzione tra
ciò che è previdenza e ciò che è assistenza,
che finisce per soffocare, per far saltare e
rendere ingovernabile il nostro sistema pre-
videnziale.

E allora è in questo quadro, signor Mini.
stro, che manifesto la mia viva preoccupa-
zione per quella parte fortunatamente an-
cora non diventata provvedimento legisla-
tivo: quella dello 0,50 per cento del rispar-
mio contrattuale obbligatorio, del fondo
di origine salariale e sindacale che si dovreb-
be creare per gli investimenti. Mi preoccu-
po molto perchè noi abbiamo imboccato
una strada che ci porta certamente lontano;
non sappiamo dove, ma certamente non nel-
la direzione di una democrazia costituziona-
le; ci porta ~ possiamo già oggi dire ~

verso una situazione di democrazia colr1socia-
tiva di carattere corporativo.

Carniti, che ha un certo grado di onestà
intellettuale e che attraverso i suoi centri
studi, con la CISL, ha dato voce nei tempi
passati a quei teorici del diritto del lavoro
che in qualche misura si erano preoccupati
di evitare sbocchi di questo genere per ri-
portare il sindacato alla sua funzione con-
trattuale, ha riconosciuto e dà per acquisito
che viviamo in epoca di corporativismo, in
una società corporata. Perchè preoccuparsi
~ ha detto ~ di un ruolo corporativo del
sindacato? E io dico di un ruolo sempre
più interclassista e corporativo del sinda-
cato. E io credo che a questo si debba attri-
buire la denuncia del rischio di pansidaca-
lismo pronunciata da Berlinguer. Io avver-
to due condizionamenti, due vincoli, due
impedimenti ad una politica di alternativa,
due ipoteche su qualsiasi possibilità di po-
litica di alternativa nel Partito comunista
italiano. La prima è la mancanza di auto-
nomia finanziaria dei comuni e delle regioni
che pone dei grossi limiti alle amministra-
zioni locali che dovrebbero essere il nucleo
dell'alternativa di governo generale del pae-
se; queste amministrazioni, e il PCI che le
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dirige, sono poste, anno dopo anno, sotto
il ricatto delle determinazioni della finanza
pubblica, e quindi della maggioranza. Que-
sto obbliga ad una contrattazione continua,
come assistiamo ogni anno proprio in que-
sti periodi in Parlamento, fra maggioranza
ed opposizione comunista.

L'altra grossa ipoteca alla possibilità di
un'alternativa è costituita dalla crescita
sempre maggiore di un sindacato interclas-
sista e corporativo che diventa perno della
democrazia consociativa a carattere corpo-
rativo di questo regime partitocratico e sin-
dacatocratico. "E certo che i teorici del cor-
porativismo degli anni '30, i grandi teorici
dello Stato corporativo del fascismo, non
avrebbero mai immaginato, ministro Scot-
ti, che per vie così traverse avrebbero visto
realizzare e portare a compimento le loro
teorie nella prassi da parte di questo siste-
ma politico. È certo che le premesse del
corporativismo di allora, mai portate a com-
pimento dal regime fascista, sono portate
a conseguenza ultima, e in maniera più pe-
ricolosa, da questo regime, con buona pace
dei colleghi del Movimento sociale italiano-
Destra nazionale, perchè tali conseguenze
non sono nei loro testi e nei loro progetti
di legge, ma in questa perniciosa pras~i che
vediamo insediarsi nella nostra Repubblica.

Vorrei fare ancora due considerazioni: la
prima riguarda l'articolo 10. Non entrerò
nel merito di alcune questioni poste dal re-
latore che ritengo il senatore Perna tratterà
dopo di me ~ e io lo ascolterò con molto
interesse ~ cioè di alcune ~ chiamiamole
così ~ aberrazioni normative, o equivoci
interpretativi dell'articolo 10. Vorrei invece

fare giustizia di una polemica che ritengo
troppo facile e che qui ho visto svl1upparsi
intorno all'articolo 10: la polemica sulle
pensioni baby. Intendiamoci bene, se que-
sta polemica viene suscitata dai lavoratori
dell'industria privata, dai lavoratori della
FIAT, è una polemica sacrosanta; che a far-
la siano invece i rappresentanti del Governo
e di questo Parlamento è un po' ridicolo.
Infatti, se queste pensioni baby sono state
date in questi trenta anni non è certo per
colpa e responsabilità di chi poi ne ha be-
neficiato, ma è responsabilità di chi ha ap-
provato le leggi che le hanno determinate.
Badate: non sono responsabilità tanto lon-
tane nel tempo perchè, non più tardi di un
anno o un anno e mezzo fa, abbiamo appro-
vato altre leggi che instaurano in questo
paese nuovi pensionamenti anticipati. La
legge suU'editoria, ad esempio: per sfoltire
il personale dei giornali in un periodo di
crisi dell'editoria abbiamo stabilito i pre-
pensionamenti per due categorie privilegiate
come sono quella dei giornalisti, della quale
faccio parte, e quella dei tipografi.

Non solo ci sono responsabilità storiche,
quindi, di questo Parlamento nell'aver sem-
pre previsto questo sistema privilegiato per
il settore pubblico, ma responsabilità anche
recenti che suonano in contraddizione con
le decisioni che sono state prese e che han-
no prodotto l'articolo 10. Infatti, cosa fa-
remo tra qualche mese o tra qualche anno
nei confronti di quelle categorie, sia dei
giornalisti e tipografi, sia altre (perchè ce
ne sono altre), rispetto alle quali si è pro-
spettata e a volte attuata una soluzione di
pensionamento anticipato?

Presidenza del vice presidente V A LO R I

(Segue S P A D A C C I A ). In realtà
'sull'articolo 10 grava il problema ,della
riforma pensionistica. È pur vero che bi~
sogna abolire questa giUI1Jgladelle pens!iQ-
ni e queste disoriminazioni tTa lavoratori
del settore pubblico e lavoratori del settore
privato, ma è pur vero che in questo paese
un minimo di certezza del diritto deve va-
lere per tutti. Non pongo in discussione il

problema dei diritti quesiti per cui, secondo
una interpretazione inammissibile, non bi-
sognerebbe mai toccare nulla; però non c'è
dubbio ~ e lo dico a lei ministro Scotti
che certo non ne ha la maggiore respon-
sabilità ~ che una cosa è sanare queste
discriminazioni nel quadro generale di una
riforma pensionistica che stabilisce criteri
e norme unificanti, unificatrici e distrut-
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trici delle situazioni di privilegio e delle si~
tuazioni di discriminazione, e altra cosa è,
invece, procedere a pezzi e bocconi attra~
verso provvedimenti improvvisati di carat-
tere giustizialistico. Infatti di questo si è
trattato. Questo voler dimezzare a chi è già
andato in pensione da 5, 6 o 10 anni l'inden~
nità di contingenza, l'indennità integrativa
speciale, perchè di questo si tratta (so che
non è lei l'autore di questo articolo perchè
a lei è stato imposto dal Ministro del te~
sora), è semplicemente ridicolo, perchè chi
è andato in pensione cinque anni fa lo ha
fatto in base ad aspettative che la legge
aveva creato, cioè lo Stato, il Parlamento,
noi. Non possiamo pensare di poter risol-
vere i problemi cancellando con colpi di
spugna e con provvedimenti giustizialistici
gli equilibri economici e sociali che voi avete
creato.

Sulle pensioni di invalidità la responsa~
bilità dei sindacati è grande perchè esse
sono state concesse ~ mica tutte le respon-
sabilità sono solo della Democrazia cristia-
na ~ negli ultimi anni da commissioni sin-
dacali che non hanno contribuito a dimi-
nuire le pensioni di invalidità, bensì ad
aumentarle.

Nella riforma pensionistica vi era un gra-
duale riassorbimento di queste ingiustizie. Il
problema non è cancellare tutto con un col-
po di spugna, da oggi al domani, creando
nuove situazioni di ingiustizia e situazioni
punitive, ma è ristabiiire, riportare nell'am-
bito della certezza del diritto in un program~
ma che sia finalmente un programma di
uguaglianza e non di giungla retributiva, di
giungla pensionistica, di discriminazioni e
di ineguaglianze.

Passando al secondo argomento, che è
anche l'ultimo e poi concludo, devo dire che
i sindacati hanno contrattato per i lavora-
tori e anche per chi non avevano potere di
rappresentare, cioè per i pensionati. Con-
trattando per i lavoratori hanno ottenuto
delle forme di compensazione che ~ cito il
senatore Colajanni ~ secondo alcune pre-
visioni comunque incidono sul potere di
acquisto reale dei salari, non per l'anno in
corso ma già a partire dal prossimo anno:
questo in base ad alcune, mi sembra nè ot-
timistiche, nè pessimistiche, ma realistiche

previsioni dell'economia italiana, sulle qua-
li il senatore Colajanni ha fatto i suoi cal-
coli. Comunque queste forme di compensa-
zione sono state contrattate dai sindacati
per i lavoratori dipendenti, ma per i pen~
sionati non ha contrattato nessuno. E l'in-
cidenza del contenimento dei meccanismi di
scala mobile, del raffreddamento, come si
dice eufemisticamente, sulle pensioni sarà
maggiore, non minore di quanto avviene per
quanto riguarda i salari e gli stipendi. Al-
lora credo che il primo problema che si
dovrebbe porre un Parlamento serio è quel-
lo almeno di guardare, all'interno della ca~
tegoria dei pensionati, ai settori più deboli
ed indifesi.

Abbiamo posto con forza a questo riguar-
do due problemi. Il primo è quello di ele-
vare immediatamente i minimi di pensione
e le pensioni sociali ad una cifra che sia la
più vicina possibile al minimo vitale. Quan-
do abbiamo proposto la cifra di 350.000 lire,
giustamente Gorrieri ci ha detto che il mi-
nimo vitale in questo paese è 500.000 lire
e non 350.000; ma certamente non sono
minimo vitale le 160.000 lire delle pensioni
sociali o le 200.000 circa dei minimi pen-
sionistici. Proponiamo questo a favore di
coloro che avendo pensione sociale o mini-
mo di pensione non hanno altro reddito,
perchè, intendiamoci bene, quando si parla
di minimo di pensione o di pensioni sociali,
sappiamo tutti benissimo che esistono mi-
lioni di pensionati che hanno altri redditi.
È una misura assistenziale e infatti nella
nostra proposta di legge non vengono pre-
visti gli stanziamenti necessari a carico del~
l'INPS come corrivamente si è fatto con
tutti i provvedimenti assistenziali, i più di-
versi fra loro adottati in questi ultimi anni,
con il risultato che abbiamo sfasciato il si-
stema della previdenza sociale anzichè ri-
formarlo e renderlo più funzionante e più
giusto per il nostro paese e per i pensionati.

Il secondo problema che si pone con ur~
genza è quello della riforma pensionistica.
Siamo andati avanti in questa legislatura,
anche qui, foglia dietro foglia, con il siste-
ma sabaudo del carciofo. Tutti quanti ci
siamo battuti per la trimestralizzazione del-
la scala mobile per i pensionati. Prima ab-
biamo strappato la quadrimestralizzazione
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e poi, l'anno successivo, la trimestralizza-
zione. Poi, con la riforma delle liquidazioni,
è stato proposto l'ancoraggio all'80 per cen-
to, che in seguito si è rilevato non essere
1'80 per cento. Il risultato è che tutti quanti
sono disposti a IT?-ettere la loro etichetta
o a dare il proprio voto su questo o quel
provvedimento, il che può essere speso an-
che in termini elettorali il giorno dopo ri-
spetto alle categorie dei pensionati, ma nes-
suno getta in questo Parlamento il peso
della propria forza politica perchè si arrivi
finalmente ad un dibattito sulla riforma
pensionistica; primi fra tutti, coloro che par-
lano tanto di governabilità ed ingovernabi-
lità, di rigore economico. Perchè? Perchè
questo è diventato ~ e lo sappiamo tutti ~

uno dei fattori maggiori di ingovernabilità
della spesa pubblica. Se non arriviamo, e ra-
pidamente, sfrondandola dai falsi problemi
(istituti che devono rimanere o non devono
rimanere, eccetera) alla questione fonda-
mentale, che è quella di ridare all'assistenza
ciò che è dell'assistenza e alla previdenza
ciò che è della previdenza, creeremo situa-
zioni davvero ingovernabili. Lo sappiamo
benissimo, sappiamo benissimo qual è la
situazione dei pensionati che hanno pagato
magari 35 o 40 anni di contributi, di operai
che hanno pagato 35 o 40 anni di contri-
buti, e che si sono visti nel giro di 5 o 6 anni
dimezzare la loro pensione. Sappiamo tutti
qual è la situazione nell'impiego pubblico
delle cosiddette pensioni d'annata. E che
faremo nell'ultimo scorcio della legislatura?
Andremo avanti, un po' alla volta, a risol-
vere le pensioni d'annata? E come e quando
risolveremo i problemi di fondo di tale
questione?

L'accordo sul casto del lavoro richiama
drammaticamente l'urgenza della :ri,fornna
delle pensiOlllÌ, perchè i problemi sono C01l-
nessi tra loro. E allora che fa/remo, daremo
in appalto 'anche ai sindacati, !Senatore Ro-
mei ~ siccome -c'è H vuoto della riforma
pensionistica, i sindacati debbono :riempire
i vuoti e chi lriempie ,i vuoti è benedetto,
ben venga ~ la risoluzione di questi proble-
mi? Che succederà? Saranno Lama, Carndti
e Benvenuto che si sostituilraIllIlo al PalI1la-
mento nel fare la riforma pensiw1stioa e

nel discuterla, magari mettendosi d'aocordo
con il ministro Scotti e eon Pietro Longo?
O non dobbiamo esse-re tutti, maggioram.m
ed opposizione, a £ard oar.ko di questo pro-
blema? Ho detto tutti, perchè certamente
'se il Partito -comunista facesse di questa
battagHa la battaglia di fine legislatura, sa-
pendo che UtIlapoLitica demooratioa di clas-
se non può basarsi soltant'O -sulla difesa del
potere dei lavorator.i inteSti soltanto come
~avoratori dipendooti, cioè di coloro che be-
ne o male hanno potere contrattuale im.ma-
no, come anche quest'O accordo dimostra
nelle sue preoccupanti devffiazioni CO'stituzio-
nali e incostituzionaili, ma deve passare, at-
traverso il farsi carico dei ceti più deboli,
di problemi più vasti di uguagHanZia sociale,
di p:roblemi di riforma essenziali per ripor-
tare ordine :im.questo caotico ed ormai di-
'sordinato ed ilngoveroabiJe sistema pubbli-
co; se il PCI avesse gettato ~ e gettasse ~

su questo tutto il peso delLa 'Sua forza po-
litica, certamente avrebbe la £mza di iÌmpor-
re il dibatt1to su questa riforma e !imporreb-
be a tutti ~ DemocraZiÌa cristiana, partiti Jai-
ci minori, Partito socialista ~ l'3!ssunzione
delle proprie responsabHità per rispondere
davanti all'elettorato.

La verità è che La riforma delle pensioni,
così come il problema delle pensioni mini-
me e delle pensi'oni sociali, rimane assente,
è il grande assente di questo dib<:\Jttdtosul
contenimento del oosto del '~avoro, che è COIl-
tenimento, in realtà, delle retribuzioni e del-
le pensioni; è il gvande assente di queSito
dibattito, come è stato il grande assente al
tavolo deHa trattativa dove questi ceti e que-
ste categorie non erano da nessuno JIlappre-
senta te. Ma Lei, signor Ministro, è ministro
eletto dal suo partito e dalll'elettorato, è
mini'St'ro di quest'O Govern'O 'e di questa mag-
gioranza, ma è in Din dei conti mimstro del-
la Repubblica, un mini:stm facente parte di
un Governo che, come anche :il ParLamento
nel suo comple5'SiO,è innanzitutto mppresen-
tante non di categorie, non di questo o quel
settore del paese, ma rappresentante del pae-
se nel suo comples'so e iTlll1a:nziltuttodi co-
loro che sono i meno tutelati ed i meno
difesi.
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P RES I D E N T E. :È ~scritto a par-
lare i,l senato['e Perna. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, non d-
tornerò sulle argomenazioni di carattere ge-
neralle riguardanti que'Sto decreto, che sono
state ampiamemte e chiammente svolte dal
compagno senatore Cazzato. Il mio propo-
sito è di limitarmi a chiedere ~ se è pos-
sibile ~ al Mi1J1!]stro quale SenJS'O abbia il

testo deWartioolo 10, così come è stato ma-
nipolato in seguito ad accordi di maggio-
ranza, alla Camera dei deputati. Tuttavia,
prima di trattare un argomento molto circo-
scritto, vo:rrei sapere sempre dal ministro
Scotti se un 'Slimi,le'Scambio di 'Opinioni a
questo punto abbia una qualche utilità. In-
fatti, da questa mattina corre per rill Senato
insistentemente iliavoce che a chiusura del-
la discussione generale il GoveITIO pOI1rà la
questione di fiducia, O!I1!deottenere il risulta-
to di bloccare il testo così come è, 'argomen-
,t,ando che, siccome ci sono oltre 100 emen-
damenti del Gruppo del Movimento sociale-
Destra nazionale, il nu:rnero di questi emen-
damenti sarebbe tale da non oonsel11tire un
confronto sul merito del provvedimelIlto. A
sostegno di questa tesi, che circola ampia-
mente ~ si £acevano perfino scommeSiSe s'llll-

l'ora esatta in cui 'Sarebbe starta posta ~a
fiducia: chi diceva le cinque e mez~a, chi
le sei, chi le sei e mezza ~ a sostegno di
questa linea di condotta del Governo si pOir-
ta un argomento cosiddetto tecnico che tut-
ti conoscono e 'Sul quale non mi di:lungo,
perchè è diventato perfino fastidioso: signor
Presidente, queste macchinette, benchè min-
navate, anoara nan funzioillhl1o. E pertanto,
poichè ogni votazione qualificata riahiede
un certo tempo, a cominciare da quelle per
la verifioa del numero l,egale, per evitare tem-
pi morti, il Parlamento è messo nella condi-
zione di prendere o lasciare. Nan S'arà furto
can scasso, ma somiglia molto al fu:rta con
destrezza.

Vorrei sapere dal Ministlro, ÌIIl tali drco-
stanze, se ha un senso ragionare 'Su quesito
articolo 10; e se, nell'ipotesi che ia J:1iruscis-
si a conVÌJ.1lcerlodell'esistenza in tale amoo-
lo di alcune diS1pOsizioni così shagliate che
in sede di appHoaz1one posS'ono 'P~ov:ooare

gravi danni, o comunque gl1a:nde confusione,
è disposto a m,ydificaI1lo. SigJ]j()r MinistJ:"O,
io qui mi fermo perohè se lei mi dice che
è inut>:i1eche parlo, mi metto a sedere. Mi
auguro però di poterla convincere, perlo-
meno 'Sul piana tecnica, sul fondamento di
alcune argomentazioni che espoI'rò e che so-
no tali che dQlV'rebbero portare sensatamen-
te a qUlalche modifica del testo. Altrimenti,
se lei mi dice ahe non mi risponde:rà, si
prenderà atta che il Governo, servendosi del-
La falsa battaglia condatta dal Movimento
sociale-Destm nazionale, mette le Camere di
fronte aHa scelta di prendere o lasciacre. Se
.il Ministro non mi rispande, io mi: metto a
sedere su quesUa dicmaraziOlIle.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Allo stato degli GIIttinon
ho alcun elemento che mi consenta di darle
una :risposta, positiva o negativa. Credo che
'un'analisi dell'artica1o 10, puntuale e preci-
sa come ella intende S'vo~gere, possa fu,rni-
re un chiarimentO'. Ho 1'impreslsiane che, al
di là di alcuni aspetti di formulazione che
possono 'essere meglio precisati nel confron-
.t'o e nella disOUissione, ci ,sia una s,ostanziale
precisione su 'alcuni punti e vedremo se que-
sti sona ,sufficienti Q meno per un'applJica-
zione cOI'lretta. ElLa può esporre Ja sua tesi
ed ia avrò modo nella replica di precisaJTe
da parte del Governo la valutaziane e l'mter-
pretazione del testa; può darsi che !rÌ!sUllti
utile questo chiarimento O'ppure nO', ma alla
'st,ato degli atm nalD.conosco le sue argomen-
tazioni.

P E R N A. Ho capito che esiste un mar-
gine di dubbio nel senso che il Ministro è
disposto ad avere qualche dubbio, ma mol-
to marginale, sul testo dell'articolo 10 e che
noi possiamo avere qualche dubbio che in-
vece un vero e proprio furtO' con destrezza
si consumerà un'altra valta.

Vorrei cominciare col dire ~ e questo

non c'entra con i chiarimenti ~ che sareb-
be stato assai megliO' se, invece di inserire
il testo dell'articolo 10 :in un decreto-legge
casiddetto sul costo del lavoro, fosse stato
emanato un provvedimento a parte, ma sem-
pre nella forma del decreto-legge. Infatti, la
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tesi che la materia di cui all'articolo 10
non doveva essere disciplinata con un prov-
vedimento d'urgenza è del tutto infondata,
tenuto appunto conto della materia, come
poi dirò. Il fatto però che non sia stato
presentato un decreto~legge a parte ha con~
sentito al Governo di manovrare, sotto la
pressione di ben definitli settori della sua
maggioranza, per introdurre certe modifi-
che. Tra l'altro ha portato a conseguenze
aberranti anche sul piano regolamentare,
signor Presidente, perchè ci troviamo di
fronte al fatto che il testo licenziato dalla
Commissione di merito con relazione con~
segnata alla stampa è stato esaminato in
sede consultiva dalla 1a Commissione del
Senato dopo l'esame della Il a Commissio-
ne; cosicchè questa non ha tenuto nessun
conto del parere della 1a Commissione, che
pure fa delle osservazioni che ritengo per-
tinenti.

Vorrei anche aggiungere che bisognerebbe
sgomberare il campo da un persistente e
fastidioso equivoco attorno alla famosa sto~
ria dei cosiddetti « diritti quesiti ». Non mi
voglio diffondere più di tanto in una spie-
gazione che possono dare moltti dei presen-
ti, non solo i cosiddetti giuristi: comunque,
diritto quesito è quello che nel momento
in cui la legge lo viene a colpire era già
maturato, mentre l'aspettativa dei dirittti fu~
turi non comporta mai diritti quesiti. Se si
fosse detto questo con chiarezza da parte
del Governo molta della speculazione che
si è fatta, soprattutto da parte di settori
ben qualificati della maggioranza, non ci
sarebbe stata.

Vorrei anche dire che, se è vero come di-
ceva il senatore Spadaccia, che si sta per~
dendo molto tempo ~ e mi pare che il mi-
nistro Scotti cominciò a preoccuparsi di
questo problema almeno nel 1978 ~ a pro~
posito dell'unif.icazione del trattamento e
forse anche delle gestioni previdenziali, è
anche vero che questo provvedimento non
poteva e non doveva avere una funzione
di amticipazione di un nuovo trattamento
previdenziale, perchè i privHegi rimangono
invariati. L'unica cosa che questo provvedi-
mento fa è colpire quegli aspetti di gonfia-
mento delle pensioni per effetto dell'infla-
Z!ione,che sono un vero incitamento alle pro-

speitive di inflazione. Tanto ciò è vero che ~

non so se tutti i colleghi lo sappÌia:no ~ l'arti-

colo 42 del testo unioo per Ie pensiOtI1Ìossia il
dooreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1973, n. 1092, di cui si parla all'ar-
ticolo 10, e che riguarda i pensdonamenti
anticipati delle donne lavoratrici può por~
tare non a conseguire la pensione dopo quat-
tordici anni, sei mesi e un giorno, ma dopo
un periodo di tempo molto più breve. :È 00Il-
sentito, infatti, i,l dscatto del periodo di
laurea e del periodo di specializzazione in
quelle carriere in cui la laurea e il posses-
so di una ,specializz'azione universita,ria sia-
no requisiti di ammissione. Per fare un
esempio, per le donne facenti parte del per-
sonale medico dell'Istituto superiore di sa-
nità, presso il quale esistono laboratori (per
esempio di microbiologia e parassitologia),
con questa norma, che rimane in piedi, se
riscattano sei anni di laurea e tre di spe-
cializzazione conseguono il diritto di pensio-
ne dopo cinque anni, sei mesi e un giorno.
Se poi la specializzazione supera i tre anni
la conseguono dopo quattro e forse anche
dopo soli tre anni, sei mesi e un giorno.

Ma si dice che ora dovranno aspettare
cinque anni. Sì, ma soltanto cinque anni
perchè, mentre originariamente uomini e
donne potevano andare a riposo dopo venti
anni di servizio effettivo, in seguito si in-
trodusse la differenza fra uomini e donne
e poi si aggiunse ~ come è detto nell'arti-
colo 40 del citato testo unico ~ che per
coloro che sono in possesso di laurea o spe-
cioozzazione, quoodo queste sono ,richiesrte
come requisito per l'immissione, non solo
si possono riscattare a vile prezzo i relativi
anni, ma questi vengono per di più compu-
tati nel servizio effettivamente prestato co-
me minimo per conseguire la pensione.
Ognuno di noi ~ e potrei nominare anche
appartenenti al mio partito ~ conoscono
giovani signore e anche signori di trenta
e trentacinque anni che, avendo riscattato
il periodo di laurea, vanno in pensione e
fanno un altro mestiere.

Vorrei perciò che si chiarisse che questo
decreto non ha minimamente toccato il pm-
vilegio esistente, nè lo ha ricondotto a quel
minimo di fisiologia che poteva avere quan-
do per tutti era previsto un minimo di 20
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anni di servizio effettivo. D'altra parte, era
indispensabile fare qualcosa e ciò si doveva
fare con un atto del Governo, altrimenti
si sarebbe data via libera alla richiesta di
pensionamento anticipato preannunciata nel
paese, anche per effetto della campagna di
stampa, così come era stata iirresponsabil-
mente condotta. Solo eon n decreto-legge
si poteva intervenire, tanto che, pur essen-
do noi ben consapevoli che il fatto era di-
ventato scandaloso e insopportabile dal pun-
to di vista della spesa pubblica, ci siamo
astenuti dal presentare proposte di legge in
materia.

Eppure nessuno potrà dire che non ~

ab-
biamo sollevato ripetutamente la questione
e che non l'abbiamo posta, da ultimo in ma-
niera perentoria, all'attuale Governo: dap-
prima quando si presentò qui e, in sede di
replica, nella dichiarazione di voto finale
fu appunto ricordata questa situazione ab-
norme, di pensioni che crescevano propor-
zionalmente all'inflazione, indipendentemen-
te dagli anni di servizio effettivamente pre-
stati, e successivamente, quando discuten-
dosi dell'autorizzazione di cassa fino a 8.000
miliardi in più per il Tesoro da parte della
Banca d'Italia, il senatore Colajanni tornò
sulla questione. E siccome il Governo ancora
non aveva assunto alcun atteggiamento, la
senatrice Falcucci, che sedeva al banco del
Governo come Ministro della pubblica istru-
zione, protestò vivacemente ritenendo che
non si dovesse toccare niente.

Ho detto queste cose per inquadrare il
problema. Vorrei ora parlare delle modi-
fiche apportate, ma, prima di fare questo,
mi sia cons,entita una breve dichiarazione.
Come tutti sanno, l'onorevole Pietro Longo
qualche tempo fa si è esibito in televisione
in un numero incredibile, dicendo le cose
più inverosimili, condite da molte bugie,
senza nemmeno essere smentito dal Ministro
del tesoro che gli sedeva accanto. Assisten-
do a quella esibizione da casa mia, per un
momento ho avuto irr !rimpianto di non es-
sere deputato o che l'onorevole Longo non
fosse senatore, per potermi cimentare di-
rettamente con lui. Ma è stato ,solo un mo-
mento. Quando quel momento è passato, ho
pensato che era meglio che in quest'Aula
l'onorevole Pietro Longo non ci fosse.

Ciò detto, vorrei sapere dal Ministro, sic-
come si è molto parlato del fatto che l'ulti-
mo comma aggiunto all'articolo è una nor-
ma moralizzatrice, che cosa significa l'inizio
di questo comma, laddove si dice: «Ai sog-
getti che fruiscono di pensionamenti antici-
pati in applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo... ». I soggetti di cui si
parla non fruiscono di pensionamenti anti-
cipati in base a questo articolo, ma sulla
base delle normative relative alle rispettive
carriere e ai trattamenti previdenziali. Quin-
di il fatto che sia stata scelta questa for-
mulazione è in qualche modo sospetto per-
chè ci sono sempre le strade maestre, co--
me quella di fare l'elenco, come si fa nel
primo comma dell'articolo, o quella di fare
i richiami, anche se è rantipatico fure ri-
chiami con numeri e date; tuttavia ciò avreb-
be assicurato maggiore certezza. Ma, a par-
te questo, quello che mi ha colpito è il fatto
che quando alla Camera è stato votato que-
sto comma tutti i giornali italiani hanno
scritto che, per effetto di questo comma
stesso, che in qualche modo doveva riequi-
librare le vergognose concessioni fatte al-
l'onorevole Pietro Longo, in altra parte del-
l'articolo si stabiHva una norma che evitava
che coloro i quali, essendo dipeJJidenti dello
Stato o di altri enti pubblid, erano am,dati in
pensione anticipatamente stabilissero suc-
cessivamente un nuovo rapporto di lavoro,
in quanto avrebbero avuto sospesa la pen-
sione durante questo nuovo rapporto di
lavoro purchè questo fosse privato. Ciò è
stato detto unanimemente da tutta la stam-
pa. Cosicchè sono andato a vedere sia la
legge 30 aprile 1969, n. 153, l'articolo 22 in
particolare, che viene qui citato, sia quello
che in qualche modo avrebbe dovuto esse-
re richiamato, cioè il decreto presidenzia-
le 27 aprile 1968, n. 488, che stabilisce una
precisa normativa negli articoli 21, 22, 23
e 40, e mi sono formato la convinzione che
più equivoca di così questa norma dell'arti-
colo 10 non poteva essere. Perchè? Perchè
intanto essa prevede l'applicazione delle nor-
me sui divieti di cumulo previsti dall'arti-
colo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Ora, per norma sui divieti di cumulo si in-
tende la norma che vieta il cumulo. Ma le
norme che stabiliscono un sistema sanzio--
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natorio e le norme che predispongono stru-
mentalmente la possibilità di effettuare la
sanzione, cioè quelle che impongono a co-
lui che instaura il nuovo rapporto di lavoro
di dichiarare se sia pensionato e che im-
pongono al datare di lavoro di fare deter~
minate trattenute, e così di seguito, non so-
no affatto richiamate, neanche indiretta-
mente.

Mi ricordo ~ e lo ricorderà anche lei,
signor Ministro ~ che qualcosa di simile
capitò in occasione di quei grandi esodi bi-
blici che si sono verificati in Italia con la
legge n. 336, e con quella ,sulla dirigenza
statale; esodi biblici che restano tali e sono
stati fatti vergognosi, anche se per alcune
di quelle disposizioni, disgraziatamente,
qualche volta non è mancato neanche il vo-
to del nostro partito. Sarebbe bene che,
una volta constatato che sono stati commes-
si degLi errori del genere, si avesse tutti il
coraggio di correggerli. Ricordo, appunto,
che in occasione dell'esodo biblico avvenu~
to con la legge n. 336 e della dilapidazione
di pubblico denaro che provocò, ad un certo
punt'O si rrcOlliobbe la neceSisità di porre un
qualche freno a quegli effetti. E così ~

adesso non ricordo bene quando, mi sem-
bra durante la VII legislatura ~ furono
adottate delle disposizioni che stabilivano
determinati scaglionamenti nel tempo per
il collocamento a riposo e altre disposi~
zioni che dovevano risolvere dubbi inter-
pretativi.

Questo perchè ,era stata inserita una nor-
ma di cui adesso non ,ricordo esattamente
il testo, 'Che in sostanza diceva che una
v:olta ottenuti come ex combattenti i be~
ne£icicLerivanti daMa legge n. 336, tali he~
nefici si potev:ano avere una sola volta.
Ma questa norma era stata subito 'inte:r;pre--
tata dalla burocrazia ministeriale nel senso
che significasse una volta nella caII'r.iera e
non una VQlta nella vita. Tornando al nostro
argomento,e poichè qualcuno mi ha detto
che faccio H prooosso aJlle intenzioni, 'Vorrei
falre un esempi'O molto facile per dimostra-
re che questo comma dell'aTtiçolo IO, così
come è scritto, non dà ;nessuna :garanzia.

L'esempiQ è ,il seguente: facciamo il caSQ
di un funzionario del SenatQ, ill quale dopo
20 anni di servizio vada in pensione antici-

patamente (per fortuna del Senato bisogna
far.li tutti j 20 anni di 'servizio effettivo), dopo
di che essendo già in pensione, questo fun-
zionario del Senato si vede davanti la PQssi-
bilità di partecipare, ad esempio, ad un con-
corso a cattedra universitaria e l'O v1noe.
Allora, vorI1ei sapere ,se gli uffici del Senato,
in base a ques,ta norma, sono veramente abi~
litati a sospendergli il pagamento della pen-
sione. Io ritengo di no. E se i,l Mini'stro non
è conv.into ,d] questa mia affermazione, pen-
so che si patIrebbe anche organizzare ~ cer-

to in Aula non è possihile ~ una hearing

del Segretario generale del Senato per sa-
pere qual è la sua opinione su questo punto.
Io sono certo che con l'ambigua formuJa-
zione adottata, e avendo tutti i giornali det-
to che 1a cosa riguarda solo col'Oro i quali,
cessati dal servizio pubblioo, per così dire,
passano poi al rapporta di lavora privato,
si farà strada, sostenuta da una forte pres-
sione burooratica, l'inter.pretazione che in
questi al1Jri casi nOln vale la norma così co-
me la <siè voluta varare.

Seconda questione: si è voluto chiardre
che, a deteI1m1nate condizioni, coJoro i quali
avevano presentata le dimissioni potessero
revocarJe entro un certo periodQ di tempo.
Flrancamente non ho oapito bene nemmena
questo punto: infatti, CQme è noto, nel ~ap-
porto di impiego pubblico le dimissioni non
sono soltanto un atta unillaterale recettiz,io,
ma sono un atto unUaterale ["ecettizio sem~
pre revocabile fino al mO'mento in cui non
interviene il provvedimento .di collocamento
in pensione. Ad ogni modo, lasoiamo stare
questo aspetto. DevIO soltanto dire che il
modo con il quale è statasCIiÌ!tta la norma
fa veramente impressione, perchè qui si di-
ce, in sostanza, che fino a 60 giornd. daHa
data di entrata iln vigore della legge ,di con~
versione di questa decreto pot'raDiIlo essere
revocate le dimissioni ohe siano state pre-
oedentemente ,presentate anche da parte di
coloro i quali, per a'V'VentUlTa,prima della
scadenza di questo sessaDitesimQ giQrno si
fossero Vlisti comunicare il provvedimento
di collocamento a rjposo. Senonchè si sono
inserite dnque parolette misteriose: «pUIT-
chè sia ancora in serviZJio ». Qui le ipotesi
sono due: o il provvedimento di collocamen-
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to a rdposo è pienamente effica<::e, è stato
comunicato e quilndi il Tapporto di lavoro
è cessato, ma c'è Uil1 tennine di tempo en~
tro il quale questo può essere fatto rivivere,
e allora è chiaro che ÌIn 'UlITa,tale situazione
non si può essere in servizio; o il rapporto
di lavO/110non è cessato perchè il provvedi-
mento non c'è, o non è divel1itato eff.icace,
e alloro r,interessato deVie rimanere in ser~
vizio. Chi è stato ad inserire queste cinque
parolette, per dare la posiSlibilità di presen-
tare le dimissioni, andarsene a casa e nO[l
presentarsd in servizio in attesa de1:la deci-
s.ione dell'amministrazione? Vorrei sapeTe
chi è stato !'inventore di questa bellissima
trovata, che è la 1egaLizzazione di un fatto
che lei conosce benissimo, signor Ministro,
ossia che in molte amministrazioni si pre-
sentano le dimissiODii e s,i va a casa. Se ~'am-
ministrazione tarda a decidere sulla richie-
sta di .collocamento a DÌipOSOanticipato si
fa scattare ,]'aUontanamento arbitrario dall
servizio e si va lo stes,so .m pensdone, come
sanzione disciplinare. Lei lo sa questo, .si-
gnor Minisum, perchè saTà capitato pure
nel suo Ministero; e allora perchè 'sono state
introdotte queste pamle?

In terzo luogo ~ ed è ,la cosa che la me pre-

me di più ~ la nuova formulazione deil terzo
comma dell'.articolo 10 è un vero capolavoro.
Dapo avere detto, al comma precedente, .che
per 1a parte ,di pens-i011le riferibile a1!'in-
dennità integrativa 'speciale sono in .ogni
caso garantite 448.554 lire lorde mensili, si
aggiunge: « la differenza tra l'imparto del-
l'Ìindenni,tà integrativa speciale davuta in pro-
porZJione all' anzianità di seTVizio utile ai
Hni di pensione al persanale cessato dal ser-
ViiziodaUa data di entrata ,in vigore del pre-
sente decreto e l'importo indi:cato nel com~
ma precedente è conservata a titOllo di as-
segno personale ». Qui è molto chiaro che
la differenza è fra quella che avrebbe dovu-
toOessere la determinazione deLla base peD!-
sionabile, in tanti quarantesimi all'anno di
servizio prestato, e questa SOiIIlIllia,indioata
come importo Ìindipendentemente da:! suo
titolo di formazione, che viene mantenuta
e riassorbita nel tempo.

Questa nlOll'IIlanon ha limiti di tempa,
non è trans.itoria, e pOiichè in qualche modo

riconosce la teoria dei iliritti quesiti, diffi~
cilmente patirà essere modificata il giorno
in cui venis,se ritoccata l'indennità di COin-
tingenza. A questo punto mi dmnando:che
politica antinflazionistica sta portando avan~
ti il Governo? Se tra dieci annd. un paese for-
tunat.o, che -si chiama I:talia, a.vrà Ulll'ÌIIlHa-
zione analua ridotta aLL'lo al 2 per cento,
in modo tale cioè da avere già conlSentitodd
ristrutturare le retribuzioni dell'impiego pub-
blico, con l'aboli~ione deLl'inJdennità integ1ra-
tiva speciale o con il trasferimento di gran
parte di essa a tabella, se fra dieci anni, in
questa situazione ~ che il Governo sembra

considel'i COiITlepur -lontana prosp.ettiva au-
spicabile ~ qualcllillo chiedesse il pensiona~
mento anticipato, avendo garantito in paT-
tenza l'imporrto di 448.554 lire, come retag-
gio storico di una s.ituazione pregressa, ol~
tre a tutti i quarantesimi dovuti sul resto
della ;retribUZJione, è chiaro che si verrebbe
a determi11Jare Ulna situazione del tutto as-
sUTda. Infatti, una tale situazione premie-
rebbe innanzitutto coloro che hanno un mi-
nor servizio pIies1vato rispetto a coloro che
hanno prestato più anni di ,servizio e, in se-
condo luogo, costituirebbe un ulteriore pre~
mio al1e aspettative di inf.lazione. Non 'S'icapi~
sce dUlI1que perchè quest.o Govel1Il.o,ohe fa
tanto spesso ].a morale sul rigore, ha voluto
inserire una disposizÌione del genere in questo
provvedimento.

Non voglio ,ripetere cose già dette da noi,
che si 'Sono dette alla Camera dei deputatli,
sul falso :Digore del Governo, sul modo di ne-
gare certe spese e di volerme introdurre sur-
rettiziamente tante altre. Le nostre giornate
parlamentari sono afflitte da Ul1JquoHdiano
travaglio di fronte ,ad iniziative del Governo,
di singoli minist,ri e di 'singoH sottosegJI'e~
tari (e, quando questi si 'I1iHrano, di rappre-
sentanti della Democrazia oristiana che fan-
no loro da supplenti) per aumentare oonti-
llIUamente le spese correnti per le vie più
t,raverse e obLique poss1bili.

Anche stamattina neJla P Commissione
si è avuta una lunga discussione sul prov-
Viedimento riguaa:-dante la polizia che l'Aula
aveva cr:-iillrviatoaHa Commissione per un nuo-
vo esame. E allora, che senso ha proporre
questa cosa? Voi ci -proponete, in sastanza,
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una modifica del testo che dioe: chi ha me-
no anni di serVlizio, chi ha tutte le ragioni,
i vantaggi e i privilegi per scivolare non
sOIlo oggi, ma tra 10-15-20 anni, potrà par-
tire da questo zoccolo di 448.000 lire anche
se, per avventura, tra dieci anni questa som-
ma dovesse valere di più .di oggi. Mi si vonrà
forse obiettare: intanto tutti sanno che è
impossibile ipotizzare un',inflaziiOne dall'l al
2 per cento tra dieci armi. Oppure, come mi
si è risposto: se dovesse cambiare la sJ.tua-
zione, Sii cambierà la legge. No, perchè il
fatto di non aveI11a cambiata in mam.iera
chiara la prima volta autorizzerà la seconda
volta chissà che cosa.

E allora concludo constatando che, anco-
ra una v()llta, per bassa demagogia, special-
mente da parte del Partito socialdemocra-
tico, si SOIJlOconcessi non a di'ritti quesiti,
nQn a legittime aspettatiJve, ma ad aspetta-
tive di inflazione dei premi che non dove-
vano in nessun modo essere conces1si; e si
è fatto questo dopo un enomne ritardo eon
il quale Siiè voluto affmntare un problema
più che maturo, che si era lasciato bollire
dinoozi all'opini011le pubblica ad opera di
U11!acampagna di stampa che ha fatto au-
mentare vertiginosamente le domande di di-
missioni anticipate. Vormi sapere dal MÌJ:r1Ì..
stro con quale coerenza si 'sono fatti questi
emendamenti e con quale ooerenza pensa
di porre anche su questo, a nome del Go-
verno, la questiODie di fiiduda. (Vivi applausi
dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Debbono ancora essere svolti alcuni ordini
del giorno. IJ primo è del senatore Manente
COilllmale e di altri senatori:

Il Senato,

constatato che l'articolo 10 del de<.:re-
to in esame modifica la vigente disciplina
per la determinazione dell'indennità inte-
grativa speciale da attribuirsi alle pensio-
ni dei pubblici dipendenti che abbiano pre-
sentato domanda di collocamento in quie-
scenza dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso, indipendentemente dalla da-
ta di effettiva cessazione del servizio;

rilevato che tale nuova disciplina non
si applica nei casi di cessazione del servi-
zio successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto, ma per effetto di doman-
de di collocamento in quiescenza presentate
antecedentemente;

considerato che in sede di prima liqui-
dazione il trattamento complessivo di pen-
sione deve essere commisurato all'anzianità
di servizio, sia per la parte connessa alla
retribuzione che per quelIa relativa aIl'in-
dennità integrativa speciale, attribuendo si
come assegno ad personam la differenza tra
questa ultima ed il vigente importo di lire
448.554 a detto titolo;

ritenuto che debbano essere aggiunti per
intero gli importi delle variazioni trimestrali
che matureranno successivamente e che, ve.
rificatesi le condizioni previste dal quarto
comma, !'indennità integrativa speciale deve
essere attribuita nella misura spettante al
personale in quiescenza con la massima an-
zianità di servizio;

considerato altresì che il divieto del cu-
mulo tra pensione e retribuzione, per il qua-
le l'ultimo comma deIl'articolo 10 fa espli~
cito riferimento all'articolo 22 delIa legge
n. 153, del 1969, si applica solo nei con.
fronti di coloro che fruiscono di pensioni
anticipate calcolate ai sensi del primo com~
ma delI'articolo 10 e non anche nei confron~
ti di chi sia titolare di pensione o abbia
presentato domanda di pensione anteceden-
temente alla data di entrata in vigore del
decreto e che ~o 'ste!SiSOdivieto opera &0 a
quando non risultino perfezionati i requi~
siti per la pensione di invalidità o di vec-
chiaia;

impegna il Governo

a dare rigorosa applicazione all'artico-
lo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983,
n. 17, nei termini indicati nelle premesse.

9.2203.2 MANENTE COMUNALE, DA ROIT,
CONTI PERSINI, GRAZIOLI, BOR-
ZI, CENGARLE, CODAZZI, DERIV,
MELANDRI, ROMEI, GILIBERTI

M A N E N T E C O M U N A L E. Dcr
mando di parlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

.MA N E N T E C O M U N A L E. L'or~
dine del giorno n. 2 potrebbe illustrarsi da
sè data la materia, ma serve da chtarimento
per coloro i quali in questi giorni hanno pI'O~
mosso proteste e manifestazioni, come se
si fossero allterati i diritti quesiti e non si
fos.se.. provveduto per coloro i quali dopo
il 29 gennaio 1983 chiedono di mettersi in
quiescenza con il ITlinimo di servizio.

Occorre rilevare che è data anche la facol~
tà a chi ,intende recedere daLla domanda
pr~sentata di rimanere in servizio.

Va osservato che sull'articolo 10 viè un
fone richiamo di attenzione al Governo per~
chè venga data r.igoJ1Osa appldcazione alle
norme in esso contenute e si chiariscano
con ogni mezzo le disposizioni al fine di
non i:lgenerare perplessità interpretaHve
che sarebbero d,mnose per gli interessati
cOlI sorgere di contenzioso da evitare.

Sono queste le ragioni che hanno indotto
i Gruppi delln Democrazia cristi'ana, del Par-
tito socialista italiano e del ParLito social~
democratico italiano a formulare l'ordme
del g)iorno e a ('hiederne la votazione.

P RES I D E N T E. Seguono nume--
r:.;s~ o!'cEni del giorno del senatore Mitrotti.
e di a'ltri senatori:

Il Senato,

considerato che:

il recente mutamento delle parità cen-
trali di cambio nell'ambito dello SME sot~
tolinea il notevoJe differenziale d'inflazione
e del costo del 1avoro per unità di prodotto
tra il nostro e gli altri Paesi della Comu~
nità economica europea;

le cause principali deHa insufficien-
za competiltiva sono da indiviJduars'Ì nell'ele~
vato costo delle materie prime importJa:te,
dell'energia necessaria alla loro lavorazione
e del credito, nonchè nella obsoleta teano--
logia del settore produttivo;

vi è la carenza di una valida legisla-
zione di 'sostegno di tale settore,

23 MARZO 1983

impegna iJI Governo

ad orientaTe ,la propria politica attiva
in modo da migliorare la competitirv.irtà del
nostro Paese principalmente nei confronm
dei nostri partners europei attraverso J'rim~
pedimentoo Ila riduzione de1rl'ÌIIl£lazi:oneme-
diante una dinamioa dei salari e dei profit-
ti ed una stabilità dei prezzi proporzionate
al ta,sso di orescita produttiva e dell'occupa-
zione prevedibiH.

9.2203.3 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

Pozzo, RASTRELLI

Il Senato,

considerato che il recente mutamento
delle parità centrali di cambio nell'ambito
dello SME, stante l'accettazione, con l'ac~
corda Scotti, del principio di non calcolare
gli effetti sull'inflazione interna di una ri~
valutazione del dollaro ai fini della deter-
minazione dell'indennità di contingenza, si
tradurrà in una ulteriore, aggiuntiva ridu-
zione della retribuzione reale in dipendenza
delle quotazioni della valuta statunitense,

impegna il Governo

ad attuare misure di blocco di tali ef-
fetti mediante una politica attiva di reale
difesa dei redditi.

9. 2203. 4 IVIITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Il Senato,

considerato che la depurazione deUa
scala mobile dagli effetti inflazionistici del-
l'aumento delle imposte indir~lte ~ fonnu~

lato, peraltro, in modo confuso e contrad-
dittorio ~ lascia aperta la porta a nuovi
aum~nti fiscali a carico dei lavoratori, in
quanto consumatori, senza nessun adegua-
mento, seppure minim,), del loro potere di
acquisto,
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impegna il Governo

ad attuare misure di blocco di tali ef~
fetti mediante una politica attiva di reale
difesa dei redditi.

9.2203.5 MITRO"fTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Il Senato,

considerato che la minore incidenza
della scala mobile sulla dinamica retributi-
va aggrava il fenomeno dell'appiattimento
retributivo tra le diverse categorie profes~
sionali in quanto il grado di copertura vede
accentuarsi una proporzionalità inversa al-
l'ammontare del reddito dei lavoratori, in
ciò ulteriormente agevolato dal prelievo fi~
scale progressivo e dall'assegno integrativo
familiare ancorato in proporzione inversa
al reddito,

impegna il Governo

ad attuare misure di blocco di tali ef-
fetti mediante una politica attiva di reale
difesa dei redditi.

9.2203.6 M':TROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Il Senato,

considerato che la dinamica dei pro-
fitti risulta addirittura accelerata dai con-
tenuti dell'accordo Scotti, dal decreto-legge
n. 17 del 29 gennaio 1983, di fiscalizzazione
degli oneri sociali, e dalle altre disposizioni
che ne deriveranno in materia previdenziale,
nè viene contenuta indirettamente median-
te una precisa finalizzazione delle fiscaliz-
zazioni ed attraverso il controllo o il blocco
dei prezzi mentre esiste l'aggravante dello
sfondamento dei «tetti », previsti per l'in~
flazione, prodotto dalle tariffe, dai prezzi
sorvegliati e dall'inflazione importata,

impegna il Governo ad attuare misure di
blocco di tali effetti, finalizzate ad una po-
litica attiva di reale difesa dei redditi.

9.2203.7 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Il Senato,

considerato che l'accordo Scotti ha as~
sunto innegabilmente il significato di « scam~
bio politico» fra un numero limitato di or~
ganizzazioni politiche e sociali ai cui diri~
genti è stato deliberatamente attribuito, dal
Governo, il monopolio della rappresentanza
all'interno delle rispettive categorie, in cam~
bio di un'articolazione degli interessi fina-
lizzata alla salvaguardia dell'accumulazione
di capitali e dell'attuale rapporto di forza
fra i partiti di potere,

impegna il Governo al rispetto della pre-
visione costituzionale (articolo 3) secondo
cui tutti i lavoratori debbono essere posti
in grado di partecipare all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.

9.2203.8 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

Pozzo, RASTRELLI

Il Senato,

consLderato che rl'acoordo Scotti:

non tutela il valore reale delle retri-
buzioni dalla perdita dovuta all'inflazione;

sfe:rra un colpo grav:iss,imo ~ e forse
decisivo ~ all'istituto della scala mobile;

aggrava il pesante problema dell'ap~
piattimento retributivo e del mancato rico~
noscimento della pI1ofessionalità;

scardina alcuni punti felITIlifondamen-
taU della legge n. 300 del 20 maggio 1970;

pone le basi per Ja oreaziÌone di un
istituto (Fondo di soHdarietà) immorale pri~
ma ancora che incostituzionale,
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impegna il Governo a rivederne il conte~
llIUto dopo una doverosa presa d'atto del~
la già emersa e crescente contestazione da
parte delila maggioranza dei lavoratori.

9.2203.9 MITROTTI, CROLLALANZA, FTLETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Il Senato,

considerato che:

il riferimento ai redditi nominali, per
il ricOO1oscimento dell'assegno integrativo fa~
miliare di cui alla tabella aLlegata all'arti~
colo 5 del decreto~legge n. 17 del 29 gennaio
1983, a seguito della crescita dell'inflazione,
genererà una progressiva diminuzione dei
lavoratori aventi diritto alle ini:dali mag~
giorazioni;

la Cassa unica assegni familiari INPS
prevede per il 1983 un patrimonio netto di
18.049 mHiardi;

inadeguati si rivelano sia l'attuale
meccanismo degli assegni familiari che i
livelli reddituali considerati per l'assegno
integrativo,

impegna il Governo a rivedere gli orien-
tamenti assunti tendenti a fissare un asse-
gno im.tegrativo (alzatorio) solo al di sotto
di determinati redditi e variabili a seconda
del numero e dell'età dei figli a carico, ge-
neraJ.izzando il riconoscimento per tuUi i
lavoratori con carichi familiari.

9.2203.10 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Il Senato,

considerato che è tuttora accesa la di-
sputa, sorta subito dopo l'accordo SCOltti,
sull'interpretazione deJ punto che riguarda
il destino delle frazioni docimaH deWinQ,ice
trimestraJle della Iscala mobile,

impegna il Governo ad una riformulazio~
ne del punto controverso che confermi il

recuperodelle frazioni decimali di punto
nei trimestl1i successivi.

9.2203.11 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Il Senato,

considerato che gli «oneri sociali» in~
cidono sul cosiddetto «costo del lavoro»
italiano per oltre il quaranta per cento del~
la retribuzione in settori di primaria im-
portanza quali l'industria, il commercio e
il credito e che all'interno di tale voce (one~
ri sociali) numerose aliquote hanno natura
del tutto diversa e, pertanto, assolutamen~
te impropria (queste rappresentano il ven-
ti per cento circa della retribuzione e sono
poste a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori secondo percentuali diverse),

impegna il Governo ad attuare misure di
modifica di tale stato di cose mediante una
politica attiva di reale difesa della produ-
zione e dei redditi rispettosa, peraltro, del-
la raccomandazione n. 67 (XXVI sessione)
della conferenza internazionale del lavoro
di Filadelfia (1944) dei suggerimenH del
CNEL formulati in sede di discussione del-
la riforma della previdenza sociale nonchè
dei criteri indicati dalla conferenza dei Mi-
nistri europei responsabili della sicurezza
sociale (Strasburgo, 6~7 marzo 1979).

9.2203.12 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Il Senato,

considerato che i illuovi trattamenti nel
settore del pubblico impiego, nei casi di quie~
scenza anticipata, rischiano di provocare
nuove e diverse disparità per ,la indetermi-
natezza e ,la cOllltraddittorietà di quanto di-
sposto dal1l',articolo 10 del decreto-legge nu-
mero 17 del 29 gennaio 1983, e che, pertan~
to, si rendono indispensabHi alcuni chiari-
menti interpretativi de1:la ratio della norma,
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tendenti 'ad evitare il sorgere di un paven-
tabile 'ampio contenzioso,

impegna di Governo, nella emanazione di
ogni conseguente provvedimento, a ritenere
autenticamente interpretative dell'articolo 10
del decreto-legge n. 17 del 29 gennaio 1983,
l,e seguenti precisazioni:

1) il calcolo, in quarantesimi, dell'in-
dennità integrativa speciale, deve essere ope-
rato Isolo ai fini deUa determinazione del-
l'entità della pre-pensione;

2) successivamoote a tale determinazio-
ne, il riconoscimento trimes,trale deilla iThden-
nità integratiVla speciale avviene per intero
(80 per cento di quella spettante a:l perso-
nale in servizio);

3) per 1e domande di pre-pensiO!Ilamento
presentate prima del 29 geIl!l1aio 1983 nOlIl si '

applica la normativa di cui all'artico10 10
del decreto-legge n. 17 del 29 gennaio 1983,
anche se il servizJo cessa dopa tale data;

4) il divieto di cumulo di cui all'ultimo
comma dell'articolo 10 del decreto-legge nu-
me,ro 17 del 29 germaio 1983 non si appli-
ca per i pre-pensionamooti richiesti prima
del 29 gennaio 1983.

9.2203.13 .r,lIT2.0TTI, CrroLLALANZA, FILETTJ,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Chiedo al senatore Mitrotti quali degli
ordini del giOirno poss3Jno ritenersi già svoll-
ti nel corso della discussione generale.

M I T R O T T I. Ritengo, signor Pre-
sidente, che 11 contenuto di tutti gli o,rdini
del giomo abbia formato oggetto del mio
intervento in sede di discussione generale.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-Ia-
re il relatore.

R O M E I, relatore. Signo.r Presidoote,
onorevole Mi!l1istro, onorevoli collegM, delle
questioni poste sull'articoLo 10 parlerò al,ter.
mine del mio intervento e risponderò pure
al senatore Perna, ,si intende nella mia quali-
tà di relatore.

Al senatore Cazzato, che giudica come un
favore al datare di 1avoro le ,norme sulle as-
sunzioni nominative, ricorderò che l'Italia è
il paese della CEE che ha l'organizzazilOI1edi
collocamento non solo più comples,sa ma
anche meno idonea a governare i flussi
deUa manodopera, perchè non certo concepi~
ta come un servizio a dJispos~zione dei lavo~
ratori e dei datori di lavoro, sededi incontro
tra domanda e offerta di lavoro. QuaThto a:lle
aSiSunzioni nominative, mi pare proprio che
i dati degli ultimi mesi smentiscano faHer-
mazione secondo cui t'ali 'aJS'sunzioni sareb-
bero nell'interesse deidatori di Ilavoro. Per
rendersi ca!l1to del contrario, basta conf'ron-
tare il modesto numero di assunzioni avve-
nute sulla base deHa legge n. 285, fìonoota

~ come è noto ~ sul sistema rigidamente
numerico, e le assunzioni registrate dopo
l'entrata in vigore del decreto n. 17 di cui ci
stiamo occup3Jndo, propIìio graZJie alle pos-
sibilità offerte in tema di assunzioni nomina-
tive.

Onorevoli colleghi, il recupero di tutti i
possibili spazi occupazionali è nell'interesse
anzitutto del paese, poi dei lavoratori disoc-
cupati. La mia opinione è anzi che taluni
emendamenti approvati dalla Camera dei
deputati restringano purtroppo qualche spa~
zio che il decreto aveva apelfJt:o.

Al senato,re Marchio vorrei di.re, quanto al-
la cosiddetta questione dello 0,50, che proba-
bilmente non ha degnato di un'occhiiata la
mia relazione scritta e, in partkolare, il rife-
rimentO' al di'segno di legge n. 1633 presen-
tato dal Gruppo della DemocI\azia cr~s'ti<a:na.

Con H s,enaiore Mineo auspico che al fram-
mentato sistema di fisca:lizzazione degli one-
ri 'sociali, prevalentemente Hnalizzato a su-
pErare situazioni di bassa congiuntura del-
le espolJ:'tazioni, si 'Sostituisca presto un prov-
vedimento organico di eliminaziO!l1e degli
oneri impropriamente gravanti 'sul cos,to del
lavoro. Mi r1iferisco ovviamente a tutta quel-
Ila parte di prelievi sul monte salari desti-
nati a finanziare prestazi'Oni pret:tamente as-
sistenziali.

Con il senatore Malagodi condivido l'au-
spicio che lo sp~'f'aglio aperto con la oostitu-
zione della commissiÌone tecnica 'si tJrasfor-
mi presto i:n una situazione di certezza e
di equità drca i prelievi contdbuti'Vli sul
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monte salari. ConcordQ pure COIIllui sulla
segna'lata esigenza di ripristinare in a.iltro
provvedimento le soppresse norme 'Sul col-
locamento obbligatorio al fillle di utilizzare

~ come ho già detto ~ tutti i pos'sibili spa-
zi occupazionali e tutel(1lre i veri polt'tato:ri
di handicaps.

Quanto al senatQre Spadacci'a, come già
ebbi occas>Ìone di fare discutendo con Jui
durante il dibattito sulla legge relativa al
trattamentQ di finerappmtQ, voglio .osser-
vare una prima cosa. Naill c'è $CUIl1dubbio
che la determinaziQne deUa retdbuzione glo-
bale e la tutela del suo valore reale sono
affidate ad una tipica autonomia del nootro
.ordinamento costituzdona1e: l'autonomia sin-
dacale. Già di peT sè questo fatto fa del sin-
dacato un soggetto pollitico con H qual1e bi-
sogna confro:ntarsi pelt' qU(1llltoattiene le po-
litiche econQmiche e del lavoro. Negare que-
sta esigenza, per relegare il sindaoato al so-
lo aspetto delLa contrattaZlÌone collettiva, si-
gnificherebbe di fatto negare 10 stesso valQ-
De autonomo del sindacato. La crisi di le-
gittimazione del 'sindacatQ, come anche di
altre istituzioni ~ qua.>li le imprese, ad esem-

pio ~ ha, senatore Spadacda, secondo me
ben ahre oause. Essa sIÌsupera 'solo prenden-
do piena coscienza di un prQcesso IÌn cui sia-
mo tutti c.oinvolti, un proces'so che ci spin-
ge a fare ciascuno la propria parte corre-
sponsabi1izzandoci con gli altTi e correspon-
sabi:lizzandoai pienamente rispetto alla solu-
zione del problema dei rapporti tra Stlato
e società civile.

E vengo all'artioolo 10. Ho esposto in foc-
ma problematica nella relaziOll1e 'scritta al-
cune difficoltà di ordine interpretati'Vo, d-
mettendomi alla valutazione deM'Assemblea.
Ora, uditi gli iÌnterventi e dopo una più at-
tenta rilettura degli atti, stimo opportune
alcune puntualizzazioni. In primo luogo, rar-
ticolo 10 nel 'suo ill1Sieme regolamenta su
nuove basi la determinazione della ffi!i,sura
del trattamento pensioni:s1Jico dei dipenden-
ti pubbHci, nei casi di oollocamento in quie-
scenza prima di aver raggiunto da massima
anzianità di servizio, tendendo ~ e ,lo sot-
tolineo ~ ad una sostanziale equiparazione
con la disciplina vigente nel settore pr.ivato;
equiparazione che in quest'a sede è circosorit-

ta al computo della oontingenza pens1ona-
bUe che nel pubblico impiego sii chiama,
come è noto, indennità integrativa speciale.
A parte le questioni delle anzia:nità di ser-
vizio richieste per il diliitto al penisi'Onamen-
to anticipato ~ che qui non vengOll1Oin di-
scussione, traJIlne che per quanto :riguarda
il diffelt'imento a proposito del[e impiegate
coniugate e con pro}e ~ la normatlÌ'va vi-
gente consente ai pubblici dipendenti di ag-
giungere alla pensione l'illltero importo del-
!'indennità integrativa speciale, quelLa aIt:tua-
1e, che è pa;ri all'80 per oento di quella ,spet-
tante ai lavoratori in servizio, qualunque sila
fimporto della pensione rapportata agli anni
di servizio. Non oosì è nel settore privato
dove la contingenza, vale a dire l'equivalente
dell'indennità integrativaspeci!ale, concorrre
a determinare la misura della pensione ne[-
la s.tessa proporzione dello stipell1dio base,
cioè in rapporto all'anzianità oontributiva.

Il primo comma del<1'articolo 10 elimina
questa disparità stabilendo un parametro
di riferimento per il settore pubblico pa-
rallelo 'a quel10 vigente nel settore privato.
Ovviamente tale nuova dilsdpHn:a non può
che avere effetto per il futuro e non !riguar-
da pertanto il personale che abbia chies.to
di essere collocato in quiescenza in data an-
tecedente alll'entrata in v.igore del decreto,
ancorchè cessi i,l servizio successivamente.
J\Tèa ciò contrasta la non perfetta esp:ressio-
ne oontenuta nell"indso c1e1 ,terzo comma
~ l'espressione è: « persomme cessaJto dal
sé'rvizio » ~ in quanto tlale espress.iIOIn.e nOll1

può che 'rifer1rsi al solo pers011ia!lecui si ap-
plica la disposizione del primo comma: a
mio avviso non ci possono essere interpre-
tazioni diverse.

PERNA
minato.

Quindi, a tempo indeter-

R O M E I, relatore. No, s:enato:re Per-
na: nel primo comma si par,la di peT'sOIllale
che ha presentato 'la domanda di pensione,
nel terzo si pada di personale che ha ces-
sato il servizio.

P E R N A. Ma nel secondo comma si
dice che in ogni oa,so si danno 448.000 lilt'e.
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R O M E I, relatore. No, questa è un'al-
tra casa; mi lasci conttnua're, poi tocche,rò
anche tale punto.

L'espressione del primo comma: ({ perso-
naIe. . . che ha presentata domam.da di pen-
sionamento anticipato a partire dalla data
di entrata in vigare .del presente decreto})
comprende natumlmente la domanda di cal-
laoamento a riposa nei casi lin cui ad essa
faccia automaticamente seguita 11aliquida-
zione della pensione, 'Senza la lllIecessità di
una specifica damanda.

Terzo: 1a determinazione dell'indennità in-
tegrativa speciale .in tanti quar8Jl]tesimi qUM1\-
ti sono gli anni di servizio prestati opera sol-
tanto all'atto della quantificazi'One dell'im-
parto deHa pensione Ispettoote al momento
dell'andata in quiescenm. Ailtmttamenta co-
sì determinato andranno ad 'aggiungeTlsi SlUC-
cessivamente per intero le varuazioni trime-
stmli dell'indennità integrativa specia:1e. È
questa una deUe principali innavazioni ap-
portiate dallra Camera dei deputati dspetta
al testo originaria con la soppressione del
terzo comma. È oppartuna questa pTledsa-
zione in quanta la formulazÌ!one del quarto
comma pot:rebbe indurre in i'nterpretazioni
errate. Questa di'sposizione del qll1alrta com-
ma va letta pertanto in 'rappor.to ,811conte-
nuto del terzo comma che tratta la materia
dei ,ria:ssorbimenti di cui dirò 'Subito dopo.
Qui chiadsco che J'espressione ({ le va-
riazioni dell'indennità i'llteg,rativa speciale,
eccetera» va 'intesa saltanto nel senso ohe,
maturati gli eventi indicati nel predetto quar-
to comma, oio pensionamento per vecchiada
e pensÌ!OThamento di d'Versihilità (Interru-
zione del senatore Perna) I 1ll0lIl si procede
a riassorbimenti di sorta. Aggiunga a:ncora
che, verificatesi le condizioni di cui al quar-
to comma, l'importo dell'indennità integrati-
va speciale è quello ,spettante al :persoIllale
con la mas'sima anzianità dli 'ServizilO.

Quarto: il secondo comma attooua gli
effetti immedirati delle nuove disposizioni
mediante una 'norma .sicuramente wa:nsito-
ria che garantisce comunque l'import'O del-
l'i.ndenni-tà integrativa spedale matU!rato al
1° gennaio 1983, pari a 448.554 Hre. Tale im-
porto è oomprensivo di quanto matumto
in quara:ntesimi e di un assegno ad perso-

nam riassorbibile nelle succeslSive v8lrirazio-
ni dell'indenlIlità :integrativa speciale (Inter-
ruzione del senatore Perna. Richiami del Pre-
sidente), così come già detto e oome previ-
sto dall terza camma. Vilnconveniente da
lei lamootata, senatore Perna, è insito nel
fatto di aver gamntita in parte questo mi-
nimo ed è inel<iminabile; ma l'effetto da lei
stesso sottolineato, ciO'è che quanto più si
va in avanti nel tempo, ta:nto minoresa'rà
l'ammontaTe della pensione ~ ossia '8i pre-

mia chi va in pen1si'One prima ~ è sicum-
mente valuto dal Governo e 'tende a lSoorag-
giJare, almeno nella mia interpretazione, il
ricorso nel tempo :ai pe:r1ISiO'llamentiantici-
pati. (Commenti dei senatori Perna e Mi-
trotti).

TI quinto ed il sesto coml11Jaconcernono
esclusivamente i collacamenti in qUiÌe.scenza
delle impiegate pubbliche coniugate o con
prole a carico. La navità qui consi'Ste ~

fermo il diritt'O a1 pensionamento anticipa-
to con le anzianità già fissate ~ nel diffe-
rimenta della liquidazione deHa penrs.rone per
un periodo pari 'all'aumento di ,servizio c'On-
cesso e non oltre, comunque, H oompimento
del dnquantadnquesimo anno. Ovviamente
la di'sposizione ha efficacia per le pensioni
aventi deoarrenza dall:a data di ent'rata in
vigore del deoreto.

Per le domande di collocamenoo in quie-
scenza presentate prima di questa data è
prevista la facaltà di revoca da esercitaIT'si
entro il sessantes:imo giorno dal1a data di
entrata in vigore della legge di colIl1versi011e
del decreto.

Sesto punta. Per quanto concerne infine
l'estensione del divieto di cumulo, ,di ou:i aJ.-
l'articolo 22 della legge n. 153 del 1969, fer-
mo restando .ovviamente che :tale este!l1lsiO'-
ne riguarda soltanto le pensiOlIli liquidate
i'n base aHe nuove di'sposizriO'lli dettate dal-
l'articolo 10, di cui ci stilaJmo occupando,
mi pare oppartuno chialI'ire che il divieto
non opera nei casi ÌiIl cui risultina perfeZlÌo-
nati i Irequi'siti per la pensi.one di invalidi-
tà a di vecdhia:ia. Una interpretaZlÌone esten-
siva, pena:ltro non oontenuta ne1ilia lettera
dell'artiOO'lo, contmsterebbe con le più ele-
mentari regole di ceI'ltezza del diritto. Su
questa affe'rmaziane sono perfettamente d'ac-
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corda con la coHega Lucchi del Gruppo co~
munista che froe propria questa a£feI1ma~
zione in Oommis'sione nel dibattd:to svoltosi
aHa presenza del minisÌl10 Scotti.

Onorevoli coLleghi, concludenda La mia re~
plica, desidera ribadire un convincimento
già contenuto nella :relaziOl1e <scritta. L'ac-
cordo del 22 genTI.:aJi1()apre la 'S't'I'aJdaad una
nuova stagione del sistema di relazioni in~
dustri:ali nel nlOst'ro paese; i valori di auta~
nomia e di sov.ranità del nostro oI1din:aJffien~
to pluralista pO'SSO'DOe saranno :J:1ecuperati
risalendo aHe cause che harrmo messo in
cdsi la stessa funzione di mediazi'One dei
grandi s'Oggetti .storici: 10 Stato, i partiti e
i sindacati. Solo oollegandosi cOIn gli a:ltri,
in una paTola corresponsahilizzandosi, cia~
scuno di tali soggetti tornerà a f'é\JTefmo
in fondo la propria parte. H COII1selllSO50-
ciale dipende da questa precisa cO'l1diziOlile.

Per que'ste >consideraziO!l1Ji,all1zichè timori,
onorevole Perna e onorevoli coHeghrl.che ave~
te manifestato dubbi in proposito, nutro
r:agionevoli ,speranze come effett'O deUa via
riaperta con .t'accordo d~ 22 genn:aio, [['ia-
perta grazie alle rifleSisioni maturate all'm-
temo delle grandi or.ganiz2jazioni slÌ'ndacali
dei lavoratori e dei datoPi di 'lavoro, ma di
cui bisogna dare l'Ode e merito aHa capoci~
tà e alla tenacia del ministro del lavoro ona-
revole Scotti. (Applausi dal centro, dal cen-
tro~sinistra e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro dellayoro e della previdenza
sociale.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Signor Presidente, ono-
I1evoli senatori, consentitemi una brevissi-
ma considerazione introduttiva in risposta
anche ad alcune perplessità e rilievi mossi
nel corso del dibattito sulla portata e sulle
implicazioni dell'accordo raggiunto il22 gen-
naio tra il Governo, la Federazione sinda~
cale unitaria, la Confederazione generale del~
!'industria itaJiana, la Confederazione gene~
roLe della piccola industria, successivamen~
te esteso agli altJ:1isettori produttivi agri~
coli e del terziario. L'accordo nasce da lon~
tano e si colloca all'interno di una trasfor~

mazione dei rapporti tra le parti sociali e
il Governo rispetto al mutare della situa~
zione. Governare l'economia oggi significa
coinvolgere e rendere compatibili compor-
tamenti complessivi rispetto ad obiettivi ac~
colti e accettati consensualmente dai diversi
soggetti che hanno potere di influenzare e
determinare, attraverso i loro comportamen~
ti, l'andamento della situazione generale.
Il sindacato è nelle società moderne un'au-
torità che det,ermina, attraverso la fissa~
zione dei Hve1li sa!lariali, e .conseguentemen-
te influenza, l'andamenta complessivo del-
la cresoita del sistema e soprattutto J'im-
piego delle risorse che si formano all'inter-
no del sistema stesso.

Occorre quindi affrontaI1e la ripartizione
del reddito tenendo conto delle diverse com-
ponenti che su questa gravano. Tutto que-
sto costituisce il salario diretto e il salario
indiretto; tutti gli oneri previdenziali, la
manovra complessiva di trasferimento dal
salario lordo al salario netto nella busta pa~
ga dei lavoratori attraverso il prelievo fi-
scale, sono elementJi che 'Concorrono a for-
mare, a orientare e a determinare i com-
portamenti delle parti sociali al tavolo della
trattativa in oI1dine alla ridist,ribuzione del
reddito.

Da tempo ~ è stato ricordato anche in
quest'Aula ~ si auspica la possibilità di un
accordo che consenta un governo dell'eco~
nomia concertato sulla base di un'intesa su~
gli obiettivi e sui vincoli che quegli stessi
obiettivi comportano nei confronti dei com-
portamenti delle parti interessate. Certamen-
te l'accordo solleva, senatore Spadaccia, una
serie di problemi in ordine a questioni isti~
tuzionali estremamente delicate; comporta
problemi in ordine al rapporto tra legge e
contratto in un sistema come il nostro;
comporta conseguenze sui rapporti tra Par-
lamento, Governo e forze sociali. Non voglio
entrare nel merito di tal,e questione, ma
non possiamo chiudere gli occhi di fronte
alla profonda trasformazione delle società
industriali moderne nè dimenticare che lo
Stato è al tempo stesso garante e interven~
tista, cioè Stato che opera reI mercato, Sta~
to produttore e garante. Ciò costituisce la
grande antinomia dello Stato moderno e po-
ne lo Stato stesso, nei suoi rapporti con la
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società, in una condizione del tutto diversa
da quella del passato, al quale spesso fac-
damo riferimento.

Ma, ripeto, non voglio entrare nel merito
eLisiffatte questiooi. Voglio 'solo dire che su
questi problemi occorre riflettere. Io stesso
ho costituito una commissione di esperti per
elaborare un rapporto da sottoporre poi al
Parlamento, sollevando tutte le questioni im-
plicite non in questo accordo, ma in un pro-
cesso che si è consolidato nel tempo nel
nostro come in tutti i paesi industrializzati
e che pone interrogativi e richiede risposte
dalle istituzioni e dalle forze politiche.

E vengo alla seconda questione; a questo
decreto e al suo contenuto. Con questo de-
creto abbiamo introdotto e proposto al Par-
lamento alcune misure ,essenzialmente lega-
te al periodo di tempo 1983, senza coinvol-
gere nè intaccare le decisioni generali che
le materie trattate implicano e che fanno
parte di complesse discipline aWesame del
Parlamento; in primo luogo la fiscalizza-
zione degli oneri sociali. Certamente abbia-
mo inteso prorogarla per il 1983, così come
essa era stata applicata nel corso del 1982,
senza introdurre alcuna modifica alla stes-
sa, ma adeguando solo gli stanziamentì ne-
cessari per la copertura. Nel contempo, ab-
biamo rimesso la questione a due sedi: quel-
la di una valutazione complessiva sul pro-
blema del finanziamento del sistema previ-
denziale e quella della riforma del sistema
previdenziale stesso. Modificare il sistema
delle aliquote contributive significa toccare
la questione cardine del finanziamento del
sistema di previdenza e di sicurezza sociale
vigente :nel nostro oI1dinamento.

Vorrei ricordare al Parlamento che quan-
do fu approvata la riforma sanitaria si sta-
bilì che i contributi di malattia dovevano
essere eliminati per essere trasferiti in altro
prelievo di natura fiscale e relativo alla ge-
neralità dei cittadini. Su questo terreno la
questione è aperta e mi voglio ricollegare
anche a quanto diceva prima il senatore
Spadaccia in ordine al problema della ri-
forma del sistema pensionistico.

Il Governo ha già chiesto all'altro ramo
del Parlamento di voler esaminare ed appro-

vare in Commissione, in sede legislativa,
visto il calendario dei lavori parlamentari,
il provvedimento relativo al riordino del si-
stema di pensionamento di invalidità; ha
chiesto al tempo stesso di poter discutere
il provvedimento di riordino generale appe-
na l'altro ramo del Parlamento avrà conclu-
so l'iter, la discussione e approvazione e del-
la legge finanziaria e dei bilanci. In quella
sede noi proporremo gli emendamenti in-
tegrativi al testo già licenziato dalla Com-
missione che è pendente davanti all'Aula.

Anche per quanto r1gUiaJrdale altre misure
relative agli assegni familiari il provvedi-
mento ,introduce un pJ1j,mo elemento corret-
tivo, ma che :richiede il riordino generale del-
la materia per fare degli assegni famili:ani
uno strumento perequativo di sostegno del-
le condizioni di reddito ph\ deboli, così 00-
me ipotizzato daUa commissione, che ha
affrontato al Ministero del lavoro le questio-
ni deLla famigl'Ìia.

Per quanto concerne poi le questioni ri-
guardanti il collocamento, non abbiamo an-
ticipato materie che formano oggetto della
discussione generale sul riordino della leg-
ge n. 1602. Abbiamo invece inteso soltanto
proporre in via sperimentale, per il 1983,
due disposizioni relative alla sper1mentazio-
ne di un contratto di formazione sul lavoro
per i giovani ,dai 15 ai 29 anni e alla possi-
bilità di una chiamata nominativa in pro-
porzione al 50 per cento delle chiamate nu-
meriche.

Vorrei a questo punto I1espingere le os-
servazioni che il relatore ha fatto e nella
relazione scritta e nella replica, riecheggianr
do rilievi fatti all'esterno di quest'Aula sul
fatto che l'altra Camera avrebbe introdot-
to emendamenti all'articolo 8 che rendereb-
bero complessa e burocratica la possibilità
di avvalersi di queste disposizioni. Devo re-
spingerle Del modo più fermo perchè esse
ingenerano confuSlione negli operatori, so-
prattutto quando non sono motivate adegua-
tamente. Cos.a è 1>tato introdotto? La di:spo-
siZlione che all'atto della domanda l'impren;-
ditore deve specifica're il programma for-
mativo che intende far svolgere al giovane
attraverso la prestazione di lavoro. Questo
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è il minimo che si deve chiedere se si vuole
che tale esperimento non fallisca ma ri-
solva un problema che da tempo è all'atten-
zione delle forze sociali, cioè quello di svi-
luppare la fo:rmazione dei giovani attra-

verso il lavoro e sul lavoro. E tra l'altro,
la necessità di introdurre questa norma de-
Diva anche dalla possibilità di usurru:ire da
parte degLi imprenditori delle disponibilità
del fondo sociale eU!ropeo.

Presidenza del presidente M O R L I N O

(Segue S C O T T I, ministro del la-
voro e della prevldenza sociale). Ho già avu-
to modo di ,ricordare che l'Italia utilizza
solo il 10 per cento degH stanziamen-
tIi del fondo sociale europeo previsti per
l'addestramento dei giovani; non avevamo
fino ad oggi uno strumento di recepimento
all'interno che consentisse di avere, su vasta
scala, progetti di formazione sul lavoro, co-
sì come le norme del fondo sociale europeo
richiedono.

Vengo ora alla questione qui sollevata in
merito all'articolo 10. Senatore Perna, lei
ha ricordato la necessità di utilizzare il de-
creto-legge; vi erano già di fronte all'altro
ramo del Parlamento, in sede di discussione
della legge finanziaria, degli emendamenti
tendenti ad incidere sul sistema dei prepen-
sionamenti per i lavoratori del settore pub-
blico. Di fronte a questa proposta e alla
campagna ~ da lei giustamente giudicata

irresponsabile ~ della stampa tendente...

PERNA ...senz'altro irresponsabile.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ...a creare un problema
e una situazione che hanno avuto l'effetto di
scatenare domande anticipate di pensiona-
mento da parte degli interessati, vi erano
due strade percorribili. La prima strada era
quella di .incidere sul sistema dei pensiona-
menti anticipati. La seconda era quella in-
vece di ritoccare il calcolo ai fini della de-
terminazione dell'ammontare della pensio-
ne. II Governo ha scelto la seconda strada,
per non toccare uno degli articoli portanti
della riforma del sistema pensionistico, os-
sia quello che riguavda ,la materia çle.ipen-

sionamenti anticipati. Credo che su questa
materia bisogna fare giustizia di una po-
lemica ~ che il senatore Spadaccia ha chia-
mato giustiziaHsta ~ Lontana dal centro
della questione: non si tratta di priviJegi
in questa o qU!ella direzione, noi usiamo una
espressione sbagliata; si tratta di porsi di
fronte alla situazione verso la quale stiamo
marciando, in cui il numero dei pensionati,
rispetto al numero dei lavoratori in attività
di servizio, creerà nei prossimi anni una
V'era e propria impossibilità di governo del
sistema. Stiamo marciando verso una situa-
zione nella quale ai lavoratori in attività di
servizio si chiederà un pagamento di contri-
buti molto vicino all'importo della pensio-
ne media erogabile a coloro che hanno ces-
sato l'attività di servizio: è questo un pro-
blema drammatico di tutte le economie in-
dustrializzate moderne di fronte al proces-
so di invecchiamento della popolazione e,
soprattutto, al restringimento della base pro-
duttiva e occupazionale. Il problema del
pensionamento anticipato va quindi affron-
tato con molta determinazione per ricon-
durre a govermab:i:Lità il sistema e per ,ren-
dere possibile un riequilibrio, anche per
questo veJ:1SO,perchè non è questo il solo
pU!llto centrale. La soluzione che è stata scel-
ta, cioè queLla .di non toccare il mocc.anismo
ddl' età pensionabile, ci ha ,portato ad affron-
tare la questlione del calcolo della pensione;
il t~sto del deoreto presentato dal Governo
era, in questa chiave, preciso.

P E R N A. Ed allora perchè avete cam-
biato?

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. C'è una maggioranza che
vota...
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P E R N A. La maggioranza ha fatto
un compromesso osceno perchè non c'era
nessun diritto quesito ma solo la yolontà
di spendere altri soldi buttandoli dalla fi-
nestra, e ciò grazie anche a Pietro Longo.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Vorrei, senatore Perna,
esaminare le questioni che lei ha sollevato
a cui il relatore ha già dato una risposta...

P E R N A. Nessuna risposta!

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Mi lasci, senatore Perna,
esaminare i suoi quesiti ed i suoi rilievi.
Lei ha sollevato tre ordini di questioni. Il
primo ordine di questioni è relativo all'ul~
timo comma dell'articolo 10. Il secondo è
relatiV'o al penultimo comma. dello stesso ar~
tioolo, e ]1 .terzo è relativ:o aLle 448.554 lire
dell'1ndeIlIl1iÌtà integrativa speciale.

Vengo partitamente alle tre questioni da
lei sollevate.

Devo ribadire ~ rispondendo prima ad
una questione sollevata dal relatore ~ che
certamente (ed è !'interpretazione che lei ha
dato prima) le norme si applicano a coloro
che presentano la domanda il giorno dopo
l'entrata in vigore del decreto-legge e tutte
le norme si appLicano a costoro... (Interru~
zione del senatore Mitrotti). Un minuto, ave-
te tutti fretta...

P E R N A. Non c'è un diritto alle di~
missioni, se non lo sapete!

P RES I D E N T E. Avete posto delle
questioni delicatissime al signor Ministro,
gliele volete far esplicare e rendere chiare
con la calma necessaria?

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Vengo alla prima que-
stione posta dal senatore Perna. Il senatore
Perna si chiede qual è la portata della di-
sposizione dell'ultimo comma. La portata
della disposizione è che ai soggetti, ai citta~
dini pensionati in anticipo rispetto all'età
di pensionamento nel settore pubblico e
che presentano domanda dopo l'entrata in

vigore della presente legge, si applicano le
condizioni previste per i pensionamenti an-
ticipati del settore privato. Quali sono so-
stanzialmente queste? Sono due: la prima
che non prestino attività lavorativa subor~
dinata alla data della presentazione della do-
manda di pensione; la seconda che la pen~
sione di anzianità non è cumulabile con la
retribuzione lorda percepita in costanza di
<rapporto di lavoro allle dipendenze di teni
pubblici o privati, non è specificato alle di~
pendenze di quale settore: ogni rapporto di
lavoro dipendente noo può coesistere con la
pensione anticipata.

A tutti coloro che andranno in pensione
con domanda presentata dopo l'entrata in
vigore di questo decreto si applica questa
norma e non vi è possibilità di cumulo,
nel modo più assoluto. Su questo non c'è
bisogno di richiamare altre norme. Mi sem~
bra che la disposizione da questo punto di
vista sia chiara nello spirito e nella lettera.

P E R N A. Le norme strumentali per
garantire questo effetto sono in una legge
precedente che qui non è richiamata e non
per caso non è richiamata!

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. È evidente che se il ri~
chiamo è alla norma sostanziale, la norma
sostanziale si applica con tutta la proce~
dura prevista per quel caso.

P E R N A. In materia giuridica tutto
si discute: siccome non è evidente nella
legge, non sarà evidente nei fatti!

M I T R O T T I. Questo dialogo del
Ministro col Partito comunista è iniziato nel
1978. Sono 5 anni!

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Seconda qU1estione. Si è
chiesto il senatore Perna, nella domanda
finale, quale sia la portata del penultimo
comma dell'articolo 10. La facoltà di chie~
dere la revoca delle dimissioni entro 60
giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione riguarda coloro per i quali è
intervenuto già il provvedimento di oossa~
zione dal servizio...
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P E R N A. E allora non possono esse-
re in servizio.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ...ma i termini della ces-
sazione sono posteriori a tale data. Oggi ci
sono casi di domande e di provvedimenti
di accettazione che haDi1J!oU!Ilascadenza p0-
steriore e il soggettoanoora si trova in atti..
vità di servizio. Questo COlJ.1:JilDa,secoooo le
Jndicazioni dei oolleghi deputati e del Mini-
stero del teso responSiab:iJe in materia, ha
questo signi<fìicato e questa portata.

P E R N A. Allora sarebbe stato inutile
inserirlo.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. No, perchè è evidente
che la possibilità del recesso unilaterale del-
la domanda esiste fin quando non è interve-
nuto il provvedimento di cessazione, che
può comportare una data posteriore e quin-
di può consentire al soggetto di continuare
nell'attività. Nel caso della scuola questo
esiste ed è normale; non è una cosa inesi-
stente. Per cui questo comma, senatore Per-
na, ha una sua validità e una sua raziona-
lità. Può essere anche, in termini formali
di scrittura, un modello da non imitare, ma
certamente ha una sua validità e una sua
ragione d'essere.

Terza questione: ella si è chiesto, a propo-
sito del secondo comma, quello che riguarda
le 448.554 lire, quale ne sia la portata. Nel
caLcolo dell'ammontare della peI1lsione, si
provvede tenendo conto dell'effettiva an-
zianità di servizio, sia per quello che attie-
ne allo stipendio base, sia per quanto attie-
ne all'indennità integrativa, per cui l'am-
montare complessivo è proporzionale al nu-
mero degli anni di lavoro prestato. Si crea
una condizione transitoria, senatore Perna,
nel senso che a coloro che andranno in pen-
sione nei prossimi tre o quattro anni viene
garantita come assegno ad personam la dif-
ferenza...

P E R N A. Ma dove è scritto «tre o
qu~attro anni »? Qui c'è scritto: «cessato dal
serv.izio ». Ma quando?

M I T R O T T I. Portate una camomilla
per il senatore Perna.

P E R N A. Voglio sapere quando.

M I T R O T T I. E se interrompesse
Mitrotti, signor Presidente?

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Mitrotti è elegante nel-
l'interrompere. A coloro che andranno in
pensione nei prossimi anni ~ le confermo
« nei prossimi anni » e poi le spiego perchè

~ è garantita la differenza tra l'ammontare
derivante dal calcolo percentuale degli anni
di servizio, stipendio base, e l'indennità in-
tegrativa cioè le 448.554 lire che costitui-
scono l'attuale 80 per cento dell'indennità
integrativa speciale esistente. Questa diffe-
renza viene riassorbita attraverso il non
pagamento delle quote di indennità integra-
tiva speciale pagate negli anni successiw:.
Facendo dei conti...

P E R N A. Voglio sapere una cosa sola:
se UiIla persona chiede di andare anticipata-
mente in pensione nel 1985, cosa succede?

M I T R O T T I. Potevate presentare
emendamenti. Potevate lavorare. (Commenti
dall' estrema destra. Richiami del Presiden-
te). Potevate dimostrare la volontà Avete
mantenuto la coda al Governo.

M A F F I O L E T T I. La volontà non
si dimostra con un ostruzionismo finto.

M I T R O T T I. Dimostratela con i fat-
ti la volontà.

P RES I D E N T E. R.istabi1iamo UiIl
po' di 'sereni1à. Invito anzitutto gli onore-
voli senatori a non assistere passivamente
ma a prestare attellZJione alla discussione
e aH'intervento deLl'onorevole Ministro, che
ha un suo oggettivo vaJlore di chiaT'Ìimento.
Invito inoltre il ministro Scotti a ripren-
dere la sua esposizione, procedendo magari
un po' più lentamente, in modo che .an,ohe
coloro che :non hanno 'afferrato il nocoiolo
della questione ne possano cogliere tutti oj
termini e seguire con la dovuta attenzione.
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S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. S1gnor Presidente, ho
preso come riferimento le osservazioni del
senatore Perna per dare lilla spiegaZiione
generale e non una risposta speoifica ad un
quesito, perchè credo ~ia importaJDte il chia-
rimento generale nei rigrravdi degli inte-
ressati.

M A R C H I O. Anche quello parti-
colare.

S C O T T I, ndnistro del lavoro e della
previdenza sociale. Quando io ho detto «sa-
rà riassorbito ed è uma norma traif1sÌtoria
per i pros'simi anni}), intendevo riferinmJ
a questo: 448.000 sono gli ottanteshni di
quaranta anni; i venti aIlil1\icorrispondono
a 224.000; [lei prossimi tre aiD..J1!iscatteraJD!Do,
seco:i1do le prev:1sioni, gli obiettivi...

P E R N A. Ma non è questa la dOII1aiI1da
che io le ho rivolto.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Ma non 'rispondo a lei
in particolare. (Interruzione del senatore
Rastrelli) .

P RES I D E N T E. n Ministro sta
rispondendo a quesiti posti .in alctilli inter-
venti che io ho ascoltato :eon la mas-sima
attonzione attraverso l'impiant<rradio che
i11i COll'sente di seguire, anche se assente
dall'Aula, il dibattito. Il Ministro sta ape-
mndo un tentativo di ahiarimento ed è ~vd-
dente che, quando Sii r1sponde, interviene
sempI1e qualche obiezione ,sollecitatoria di
u1teri,ori chiaI1imenti.

Adesso si tratta di avere un po' di pazien-
za perchè questa discussione possa svol-
gersi: è chiaro che essa può a'\TveniìJ."et'l'a co-
loro che hanno seguito puntualmente la que~
stione.

R A S T R E L L I. Allora il Ministro
dov.rà >rispondere a Mi,trotti per tre ore.

P RES I D E N T E. Il Ministro deve
potere rispondere con caLma per dare i chia-
rimenti richdesti, a çondi~one però che gli
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onorevoli colleghi che sono in Aula gli diano
,la possibilità di farlo oon una certa 'sere-
nità; è impossibile anche ad un esperto Mi-
nist.ro come l'onorevole Scotti fornire i
ch:iJarimenti richiesti COllipuntualità, se non
vi è il silenzio necessario. Vi prego di areare
le condiziorri perchè il Mi[listro possa '11i-
spondere e 'così sarete in grado di capire
tutto. Chi non vuoI capire è pregato però
di rImanere iln silenzio.

M A R C H I O. Cioè di non intevrom-
pere.

P RES I D E N T E. Ho parlato di chi
;:nonvuole oopire; chi vuole capi<re può anche
iÌnterrompere. (Proteste dall'estrema destra).

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previde11za sociale. Il riassorbimento e la
tra:nsitorietà deHa nOl'ma sono chiaramente
dimostrate dalrl'a:nalisi dei dati. Nei prossicmi
tre anni il riassorbimento sarà pari a 142.000
lilJ1ee quindi già tra tre anni vi sarà un ef-
fetto disincentivante per coloro che potran-
no andare in pensione in quel mO'mento e
per coloro che vi andranno a parti\re dai
tre anni successIvi. Quindi, Ja norma TIiOlIlè
nè incentivante, nè inflazionistJica, e dspOll1-
de alla volontà del Governo di scoraggiare
il pens~onamento ~anticipato senza porre in
questo mO'mento la questione relativa alla
disciplina generale. Ci sarà un'altm sede in
CUliqueste cose sara:mLO esaminate ed af-
frontate.

Per qllaJnto riguarda infin.e, senatore Mi-
trotti, i suoi rili:evi, posso dire che le J:1ispon.~
derò nel oOlrso dell' esame degli O'rdini del
gioJ:1llo perchè ella stessa ha riassunto in
essi l'dntervento che ha svolto. Quindi, :nel
mO'mento in cui le dC\Jròuna l'Iisposta PU1Il-
tuale sugli O'rdiJni del giomo, avrò rils.posto
aBe sue argomentazioni. (Vivi applausi dal
centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione degli ordini del giorno. StaJDte l'as-
senza del presentatOlTe, dkhiaro decaduto
l'ordine del gliomo n. 1, del senatore Mala-
godi.
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Passiamo all'ordine del giornO' n. 2, del
senatore Mam.ente Comunale e di altri se-
iO!ator,i.Inv,i,to ill velatore ed il Ministro ad
esprimere H parere.

R O M E I, relalare. Favorevale.

S C O T T I, ministrO' del lavara e della
previdenza sociale. Favorevole.

P RES I D E N T E. SenatoiI'e Manen-
te Comunale, insi<ste per la votazione del-

l' orJj,ne del giOir~na?

M A N E N T E C O 1\1U N A L E. In-
sisto.

P RES I D E N T E. Metto ai vati 1'0'1'-
dine del giornO' n. 2, presentato dal senatore
Manente Comunale e da altri senatari.

È approvato.

Passia:mo all'ordme del giorno n. 3, del.
senatore Mitrotti e di a!ltri senatori. Invito
il relatore ed il Ministro ad espI'imere il
par'-"re.

R O M E I, relatare. Contraria.

S C O T T I, ministrO' del lavara e della
previdenza saciale. Esprimo parere oontra-
do per una serle di valutazioni diverse sda
rispetto all' accordo che rispetto alle conse-
guenze dello stesso. Per questi motivi l'or-
dine del giorno non può essere accolto dal
Governo, anche se sostanzialmente ribadi-
sco !'impegno di attuare una pOlldtica com-
plessiva dei mdditi che si muava su questa
linea e che soprattutto garantÌisca ai lavo-
ra:tod una invarianza dei sala!ri reali attra-
verso i diver.sQ strumenti posti dn atto.

M I T R O T T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I T R O T T I. Voglio soltanto chiari-
re che questo ordine del giorno non riguar-
da tanto l'accorda sul costo del lavoro, quan-
to la svalutazione. Signal' Ministm, lo legga
per cortesia e dia una risposta adeguata.

P RES I D E N T E. Il Ministro ha già
dato la sua risposta. Senatore Mitrotti, lei
insiste per la vota~ione dell'ordine del
giarno?

M I T R O T T l. Sì.

P RES I D E N T E. Metto ai vati l'or-
di:n~ del gd:OiI'110n. 3, pr:ese:ntato dal senatore
Mitrotti e da altni senatari.

Non è approvato.

Passia!mo all' ardilne del giorno n. 4, del
senatore Mitrotti e di altni senatari. Invito
il relatore ed iJ Ministro ad esprimere il
parere.

R O Iv1E I, relatore. Mi rimetto al G0-
verna.

S C O T T I, ministro del lavara e della
previdenza sociale. Senatore Mitrotti, l'ac-
oordo prevede di non calcolare, ai fini del
livella di im,flazione raggiunto, la svalutazio-
ne del dollaro rispetto all'ECU. Questo av-
viene sola nel caso in cui il tas'so di dnfla-
~ione reale ,superi dI tassa di inflazione pro-
grammato. Per queste 'ragioni non posso ac-
cogliere il suo ordine del giornO'.

M I T R O T T I. Dal momento che di
mio riferimento è indistinto e dal mO'mento
che anche lei pone questa oondizione, se il
tasso di li'11!flazioneeffettivo è weriore a
quello programmato, l'ordine del giorno de-
ve ritenersi aocalto?

s C O T T I, ministro del lavara e della
previdenza sociale. Nel caso che sia infe-
riore, sì.

P RES I D E N T E. Senatore Mitrotti,
im:siste per la votaziane dell'ordine del
giorno?

M I T R O T T I. A queste condizioni,
devo prendere atto che pratdcamente 1'0.1'-
dine del giarno è accolto. Quindi non in-
si,sto.
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P RES I D E N T E. Passiamo all' or~
dine del giorno n. 5, del senatore Mitrotti
e di altri senato~i. Inrvito 11relatore ed 1:1Mi~
Thistroad esp~1mere .il parere.

R O M E I, relatore. Contrario.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Contrario.

P RES I D E N T E. Senatore Mitrot~
ti, insiste .per la votazione dell'ordine del
giorno ?

M IT R O T T I. Sì.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'or-
diJne del giorno n. 5, pl1esentato dal senatore
Mitrotti e da aJ1tri senatori.

Non è approvato.

PasSÌiamo aLl'oI'dine del giorno []J. 6, del
senatore Mitrotti e di a:ltri senatori. Invito
il relatore ed il MiJnistro ad esprimere n
parere.

R O M E I, relatore. Contrario.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Contrario.

P RES I D E N T E. Senatore Milttt1ot-
td, insiste per la votazione dell'o~dine del
gioI1Ilo?

M I T R O T T I. Mi aspettavo qualcosa
di più da parte del Ministro, quanto meno
una illustrazione dei motirvÌ per cui non è
d'accordo. Comunque, insisto per la vota~
zione con ,!'.invito alI Ministro, per il prossd~
ma o~dine del g.iorno, di essere più chiaro.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l' or~
dine del giorno n. 6, presentato da:l senatore
Mitrotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all' ordine del giorno n. 7, del
senatore Mitrotti e di altri senatori. InV1ito
il relatore ed il Ministro ad esprimere il
parere,

R O M E I, relatore. Contrario.

S C O T T I, ministro del lavora e della
previdenza sociale. Contrario. Voglio qui sot.
tolimeare al senatore Mitmtti che, quamdo
abbiamo parlato di tariffe, di prezzi sorve.
gliati ,ed Ia:bbiamoimposto a11JCheprezzi am.
mini strati>, ahbiamo parlato di Ulna media
ponderata al di sotto del 13 per cento. Allo
stato degli atti la Slituazione è questa, se
consideriamo le tariffe, i prez:lJi sorvegLiati
'ed i prezzi ammind,strati.

M I T R O T T I . Volevo solo ricoI1dare
che gli atti cui lei ha fatto riferimento li
abbiamo attesi invano, lin Aula ed in Com~
mi,ssione. Già im Commissione la pregai ,di
documentaI1e...

P RES I D E N T E. Senatore Mitrot.
ti, insiste per la votazione dell'ordine del
giorno?

M I T R O T T I. ...Non VOf'Temmo es~
sere messi nelle condiooni di doverci pro
oumre ill tempo per riflettere e vorrei chia-
rire il mio pensiero con .il ministro Scotti.
La diversità di trattamento urta la nostra
suscettibi1i.tà.

P RES I D E N T E. Senatore Mitl'ot~
ti, posso ,respingere ogni 'rili,evo relativo a
presunte diversità di trattamento. Il modo
con cui ,il Mini,stm rispOllide fa parte del
suo apprezzamento. Lei non puòimrporre
,al Ministro un modo o Uill altoro di rispon~
dere. Senatore MÌ'1)rotti, irJ.1!sisteper la vota~
zione deIrl'ordime del giorno 111.7?

M I T R O T T I. Insisto per la V1Ota~
zione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l' or~
dine del giorno n. 7, presentato dal senatore
Mitrotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'oI1dine del giorno fi. 8, del sena~
tore Mitrotti e di altri senatori. IniViÌrtoIiI
relatore ed il MiniÌ:s.tro ad esprimere il pa-
:Pere.
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R O M E I, relatore. Si'gIlor Presidente,
la conclusione ovviamente mi, tI10va favore-
vole, ma non posso condividere quello che
c'è scritto p!ima, per 1000iill paI'ere è con-
trario.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Deva far presente al 'se-
natore Mitrotti che tutte le oI'ga:nizzazioni
sindacali sono state consultate e 'ricevute,
sta dal Mmstro che ,dai Sottosegretari.

M I T R O T T I. Non prima dell'ac-
col1do.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Certo, dapo l'accardo.

M I T R O T T I. Compmsa la CISNAL?

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Certamente, compresa la
CISNAL.

M A R C H I O. E Scricciolo quando
l'ha consultato?

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Non potevo, e lei sa il
perchè.

Per questi maÌ'Ìvi non acoetto l'ordine del
giorna, pur garantendo al sen:a:tOlI'eMitrotti
che la canSiUItmone con tutte le organizza-
zioni sindacali è .stata fatta e sarà fatta in
tutte :le occasioni necessarie.

,p RES I D E N T E. Senatore Mitrot-
ti, insiste per la vatazione dell'ordine del
giarna?

M I T R O T T I. Ins'Ìlsto per ,la vata-
zione.

P RES I D E N T E. Metta ai voti l'or-
dÌine del giorna n. 8, presentato dal senatore
Mitrotti eda altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'or-dine del giorno n. 9, del sena-
tare Mitratti e di altri senatori.

Irnrita lil ,relatore e il Ministro ad espri-
mere il parere.

R O M E I, relatore. Il parere all' ordine
del giomo è contrario.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Aroche il parere del Go-
verno è contrario. Si tratta di un altro ac-
cordo, e inviterei il senatore Mi:trottJi a fare
un aocOI'do diverso.

P RES I D E N T E. Senatore Mitrot~
ti, insffiste per la 'votazione dell' ordine del
giorno?

M I T R O T T I. Insisto per la vata-
zione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'or-
dine del giorno n. 9, presentato dal senatore
Mitmtt~ e ,da altri ,senatori.

Non è approvato.

Segue ,l'or.dine del giorno n. 10, del sena-
tore Mitrotti e di altri senatari. Invito il Te-
latore e il Ministro ad esprimere il parere.

R O M E I, relatore. Il parere della Com-
J:I1issione è contrario.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Signor Plresidente, il pa-
rere è contmrio. Ho .detto già che su tale
questione si potrà ridisoutere per gli asse-
gnd familiari, ma in una sede diveI'sa. Que-
sto ordine del giorno, in questa forrmu1a-
zione, non !può essere accolto.

P RES I D E N T E. Senatore Mitrot~
ti, dnsi'ste per la vatazione dell'ordine del
giorno?

M I T R O T T I. Insisto per la vota-
£ione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti 1'011'-
dine del giorno n. 10, presentato dal sena-
tore Mitrotti e da altr.i senatori.

Non è approvato.

Segue l'ordme del giorno n. 11, dellsena-
tore MitI10tti e di altr.i 'senat011i.

Invito il relator.e e il Ministro ad espri-
mere il parere.
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R O M E I, relatore. Il parere è COIl- i

trario.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Il parere è contrario
perchè non ho bisogno di ,I1iformulare alcUiIl-
chè. Il Governo applicherà, per quanto 'ri-
guarda i pubblici d1pendenti, l'accordo e
quindi (ill recuperodelle frazioni di punto
nei trimestri successiVii, come dichiarato al-
le parti.

P RES I D E N T E. Senatore W:trot-
ti, insiste per la votaz1one dell' ordine del
giorno?

M I T R O T T I. Insisto per la vota-
zione.

P RES I D E N T E. Metto ai Vioti l'or-
dine del giorno n. Il, presenrtato dal sena-
tore Mitrotti e da alt:r.i senatori.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 12, del sena-
tOlfe Mitrotti e di altri senatori.

Invito il relatore e il Ministro ad espri.
mere iil parere.

Metto ad voti l'ordine del giorno n. 12,
presentato dal senatore Mitrotti e da a1tI1i
senatOTlÌ.

Non è approvato.

Segue ~'ordine del giorno n. 13, del sena-
tore Mitrotti e di 'altri senatori.

Inv:ito il ,relatore e il Governo ad espri-
mere il parere.

R O M E I, relatore. Signor Presidente,
l'ordine del giorno n. 13 è sostaJ1ZJialmente
uguale all'ordine del giorno n. 2, g1iàvotato.
Faccio rilevare questa CÌircostanza perchè
,ritengo che i proponenti potrebbero riti-
rarlo.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Accetto l'ordine del gior-
no nel suo contenuto.

P RES I D E N T E. Senatore Mitrot-
ti, insii,ste per la votazione dell' ordine del
giorno?

M I T R O T T I. InsÌJsto per la vota-
zione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l' or-
R O M E I, relatore. Espr-imo parere dine del giorno n. 13, presentato dal sena-

contrario. tore Mitrotti e da alt'ri senatori.

È approvato.
S C O T T I, ministro del lavoro e deUa

previdenza sociale. Anche il Governo è COIl-
trario.

P RES I D E N T E. Senatore Mitrot-
ti, insiste per la votazione dell'ordine del
giorno?

M I T R O T T I. Insisto, s1gnor Presi-
dente, e gradkei che lei desse al Ministro
il tempo materiale di raccogLiere le idee sul-
le risposte da dare. In questo caso la man- I

canza di Dispetto è per il Ministro, non
per me.

P RES I D E N T E. Il Ministro non
si sente affatto mortificato nella sua iutel-
Jigenza.

Passiamo a11'esame dell'artiicolo wco:

Articolo unico.

:E: convertito in legge il decreto-legge
29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per
il contenimento del costo del lavoro e per
favorire l'occupazione, con le seguenti mo-
dificazioni:

All' articolo 1:

al secondo comma, le parole «di cui
non più di cinque estranee alla pubblica
amministrazione, scelti tra esperti in mate-
rie giuridiche, previdenziali, statistiche, at~
tuariali, di tecnica e contabilità aziendale »,
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sono sostituite dalle seguenti: «di cui non
più di sei estranee alla pubblica amministra~
zione scelte fra esperti in materie econo~
miche, giuridiche, previdenziali, statistiche,
attuariali e di tecnica e contabilità azien-
dale designati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative degli imprenditori e dei
sindacati »;

il terzo comma è sostituito dal se~
guente:

«La commissione è presieduta dal Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale
o da un suo delegato, coadiuvato da appo~
sita segreteria. Essa conclude i suoi lavori
presentando le proposte entro il termine di
tre mesi dalla data dell'entrata in vigore
della legge di conversione del presente de-
creto »;

il quarto e il quinto comma sono sop~
pressi.

All'articolo 5, al secondo comma, dopo
la parola «corrisposta », sono aggiunte le
seguenti: «, con le modalità previste dal
testo unico delle norme sugli assegni fami-
liari approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni ed integrazioni, ».

All'articolo 6, al primo comma, dopo le
parole «a carico », sono aggiunte le se~
guenti: «nonchè dai figli maggiorenni con~
viventi ».

All' articolo 7, al secondo comma, dopo
le pàrole «Istituto nazionale della previ~
denza sociale », sono aggiunte le seguenti:
«ed alle altre gestioni assicurative gestite
dall'Istituto medesimo ».

All'articolo 8:

al primo comma, le parole «con con~
tratto a termine di durata non superio~
re a dodici mesi, volto alla formazione dei
giovani stessi mediante prestazioni lavora~
tive in azienda» sono sostituite dalle se~
guenti: «con contratto di lavoro a termine
avente finalità formative, di durata non
superiore a dodici mesi »;

dopo il primo comma, è aggiunto il se-
guente:

«All'atto della presentazione delle richie~
ste di cui al primo comma i datori di la~
voro sono tenuti a specificare il program-
ma formativo sul lavoro, le sue modalità
di svolgimento ed il tipo di qualificazione
perseguito. Al termine del rapporto i datori
di lavoro attestano sul libretto di lavoro
l'attività svolta ed i risultati formativi con-
seguiti dal lavoratore. »;

il secondo comma è sostituito dai se-
guenti:

« Il rapporto di cui al primo comma può
essere convertito a tempo indeterminato nel
corso del suo svolgimento o al termine di
esso ed il lavoratore deve essere adibito ad
attività corrispondenti alla formazione con-
seguita.

I giovani non assunti in corso di con-
tratto dal datore di lavoro presso il quale
hanno svolto l'attività di cui al primo com-
ma possono, entro sei mesi dalla cessazio~
ne del rapporto, essere assunti a tempo in-
determinato, dal medesimo o da altro da~
tore di lavoro, con richiesta nominativa,
per l'espletamento di attività corrisponden~
ti alla formazione conseguita. »;

al terzo comma sono aggiunte, in fine,
le parole «da parte di datori di lavoro
che nello stesso periodo non provvedano a
riduzioni di personale ovvero a sospensi<r
ni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni e integrazioni»;

al quarto comma, dopo le parole « metà
del totale dei lavoratori », sono aggiunte le
seguenti: «da assumere a tempo indetermi~
nato »; dopo le parole «inoltrare richiesta
nominativa », sono aggiunte le seguenti:
«; la quota anzidetta, nei territori della
Campania e della Basilicata, può essere
maggiorata dalle commissioni regionali del-
l'impiego per le ipotesi e con le proce-
dure di cui all'articolo l-bis, secondo e
terzo comma, del decreto-legge 14 feb-
braio 1981, n. 24, convertito in legge, con
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modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981,
n. 140 », ed il secondo periodo è sostituito
dal seguente: «La ripartizione deve avve~
nire nell'ambito di ogni gruppo di richi~
ste; nel caso di richieste singole o dispari
ovvero di cessazione del rapporto durante
il periodo di prova, la compensazione av-
viene con la richiesta immediatamente suc~
cessiva »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:

«Al fine di rendere operanti i processi
di mobilità interaziendale, le commissioni
regionali per !'impiego possono estendere
la facoltà di cui al sesto comma alle im-
prese che assumano lavoratori iscritti in
liste di mobilità concordate nella contrat-
tazione collettiva o previste dalle leggi vi-
genti.

Le disposizioni che precedono non si ap-
plicano nel territorio del comune eli Cam.
pione d'Italia ».

Dopo 1'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. ~ (Disposizioni per i lavora-
tori stagionali). ~ I lavoratori che abbiano
prestato attività lavorativa a carattere sta-
gionale con contratto a tempo determinato,
stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo
comma, lettera a), della legge 18 aprile
1962, n. 230, e successive modificazioni ed
integrazioni, hanno diritto di precedenza
nell'assunzione con la medesima qualifica
presso la stessa azienda, a condizione che
manifestino la volontà di esercitare tale di-
ritto entro tre mesi dalla data di cessa-
zione del rapporto di lavoro.

La condizione di cui al comma preceden-
te si applica anche a lavoratori assunti a
norma del decreto-legge 3 dicembre 1977,
n. 876, convertito in legge, con modifica-
zioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18,

e della legge 26 novembre 1979, n. 598, le
cui disposizioni restano in vigore e sono
estese a tutti i settori economici. ».

All'articolo 9:

sono soppressi il primo, il secondo e
il terzo comma;

al quarto comma, sono soppresse le
parole «o comunque in crisi », e, dopo
le parole «ad amministrazione straJOI1dina-
ria, », sono aggiunte le seguenti: «a nor-
ma del decreterlegge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito in legge, con modificazioni, dal~
la legge 3 aprile 1979, n. 95, o per le quali
sia stata accertata dal CIPI la sussistenza
di una delle cause di intervento straordi-
nario a norma della legge 12 agosto 1977,
n. 675, della legge 20 dicembre 1974, n. 684,
e successive modificazioni e integrazioni,
della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della
legge 14 agosto 1982, n. 599, »;

dopo il quarto comma, è aggiunto il
seguente:

« Dve le aziende di cui al comma prece-
dente procedano al licenziamento collettivo
di dipendenti, il numero degli invalidi sog-
getti alla disciplina del collocamento obbli~
gatorio, sottoposti ai procedimenti di li~
cenziamento, non può essere superiore alle
percentuali previste dalla legge 2 aprile
1968, n. 482. ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«(Nuovi trattamenti per i casi di quie~
scenza anticipata). ~ Per il personale aven-
te diritto all'indennità integrativa speciale
di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324,
e successive modificazioni, che ha presen-
tato domanda di pensionamento a partire
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la misura dell'indennità stessa da
corrispondere in aggiunta alla pensione o
assegno è determinata in ragione di un
quarantesimo per ogni anno di servizio, uti-
le ai fini del trattamento di quiescenza,
dell'importo dell'indennità stessa spettante
al personale collocato in pensione con la
massima anzianità di servizio. Qualora sia-
no previste norme con differenti anzianità
massime di servizio, la frazione sarà ad
esso proporzionata. Resta ferma nei con-
fronti del personale in quiescenza dell'Azien-
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da autonoma delle ferrovie dello Stato l'ap-
plicazione dell'articolo 2 della legge 22 di-
cembre 1980, n. 885.

~ fatto, in ogni caso, salvo l'importo di
lire 448.554 lorde mensili pari all'indennità
integrativa speciale spettante per effetto
del decreto del Ministro del tesoro in data
22 novembre 1982.

La differenza tra !'importo dell'indennità
integrativa speciale dovuta, in proporzione
all'anzianità di servizio utile ai fini di pen-
sione, al personale cessato dal servizio dal-
la data di entrata in vigore del presente
decreto e !'importo indicato nel comma
precedente è conservata a titolo di assegno
personale riassorbibile in sede delle suc-
cessive variazioni trimestrali dell'indennità
medesima.

"'Le variazioni dell'indennità integrativa
speciale sono attribuite per ,!'intero impor-
to dalla data del ,raggiungimento dell'età
di pensionamento da parte del titolare del-
la pensione, ovvero dalla data di decor-
renza della pensione di riversibilità a favore
dei superstiti.

Per le pensioni attribuite ai sensi del ter-
zo comma dell'articolo 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, aventi decorrenza dalla data
di entrata in vigore del presente decreto,
la decorrenza stessa è differita al termine
del periodo di tempo pari all'aumento di
servizio utile concesso, ai fini del consegui-
mento dell'anzianità minima, ed in ogni
çaso non ohre ,il 'Compimento del ciJnquran-
tacinquesimo anno di età.

Al personale di cui al comma precedente
che ha presentato domanda di dimissioni
dal servizio anteriormente alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, con
decorrenza a far tempo dalla data stessa,
è data facoltà, purchè sia ancora in servi-
zio, di chiedere, entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del decreto medesimo, la revoca delle
dimissioni anche quando sia divenuto effi-
cace il provvedimento di cessazione dal ser-
vizio, con conseguente continuità a tutti gli
effetti nel rapporto di lavoro.

Ai soggetti che fruiscono di pensionamen-
ti anticipati in applicazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo si applica-
no le norme sui divieti di cumulo previsti
dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 ».

A BIS, ministro senza portafoglio per
l rapporti col Parlamento. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A BIS, ministro senza portafoglio per
i rapporti col Parlamento. Signor Presiden-
te, onorevoli senatori, il numero degli emen-
damenti che sono stati presentati rendereb-
be possibile, nel caso in cui il Gruppo del
Movimento sociale-Destra nazionale volesse
farlo, !'inizio eLi'.1I1'azione ostruzionistica che
non cons'entirebbe l'approvaz1one del decre-
to nei termini utili per la sua conversione.

D'altra parte, anche se venisse accolto un
solo emendamento, il provvedimento, doven-
do tornare alla Camera, non potrebbe esse-
re comunque discusso perchè il calendario,
come i colleghi sanno...

B A C I C C H I . Che discorso è questo?
Cosa stiamo a fare?

A BIS , ministro senza portafoglio per
i rapporti col Parlamento. Mi lasci finire.
Il provvedimento non potrebbe essere co-
munque accolto per via del calendario dei
lavori che è stato stabilito in quanto si sta
discutendo la legge finanziaria che deve es-
sere approvata entro il 30 marzo su richJC-
sta fatta giustamente da questo ramo del
Parlamento affinchè vi sia il tempo suffI-
ciente per esaminare i documenti di Q~lan-
cia che vanno approvati entro il 30 aprile.

Per queste considerazioni, signor Presi-
dente, su delega del Presidente del Consiglio,
previa deliberazione del Consiglio dei mi-
nistri, pongo la questione di fiducia sull'ar-
ticolo unico del disegno di legge di conver-
SiÌone del decreto-legge n. 17 in discussione
,in quest'Aula.

P RES I D E N T E . Poichè la questio-
ne di fiducia è stata posta sull'approva-
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zione dell' articolo unico del disegno di legge
n. 2203, ne deriva l'automatica esclusione
di qualsiasi emendamento, stralcio, divisio~
ne o aggiunta. (1)

La votazione del testo sul quale la que-
stione di fiducia è posta assume, infatti, ca-
rattere prioritario rispetto a qualsiasi altra
deliberazione, dovendo il Senato anzitutto
decidere se mantenere la fiducia al Governo.

Sulla base dei più recenti precedenti di
posizione della questione di fiducia, si ap-
plica, per analogia, il disposto di cui all'ar-
ticolo 99, secondo comma, del Regolamento;
pertanto, prima della votazione per appello
nominale dell'articolo unico ~ che costitui~
sce anche votazione finale del disegno di
legge ~ potrà prendere la parola un orato-
re per ciascun Gruppo parlamentare, il cui
intervento assorbe, evidentemente, la dichia-
razione di voto sul disegno di legge me-
desimo.

Per dar modo ai Gruppi di valutare, sul
piano politico, la situazione determinatasi
a seguito della questione di fiducia posta
dal Governo, sospendo la seduta per quiu-
dici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripre-
sa alle ore 19,10).

V E N A N Z E T T I . Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Rivolgo questa
mia dichiarazione di voto soprattutto all'As-
semblea e al Presidente del Senato, più an-
cora che ai rappresentanti del Governo.

Questa sera è accaduto un fatto molto
grave. Se non abbiamo coscienza di quello

(1) In allegato al resoconto è pubblicato il testo
degli emendamenti presentati agli articoli del de-
creto-legge da convertire, come modificato dalla
Camera dei deputati, e al titolo del disegno di
legge di conversione, non presi in esame dall'As-
semblea a seguito della questione di fiducia posta
dal Governo sull'articolo unico del disegno di leg-
ge di conversione.

che sta accadendo in questo momento, cre~
do che ci assumiamo una responsabilità sto-
rica tremenda. Non era mai successo che,
in una forma così sciatta, con una finzione
di sospensione di 10 minuti, noi ci accinges-
simo a dare una fiducia politica.

Lei, signor Presidente del Senato, ci dis-
se 20 giorni fa, in occasione del precedente
voto di fiducia chiesto dal Governo, che
non si tratta di fiducia tecnica, ma che si
tratta di un fatto politico. Allora, se si trat-
ta di un fatto politico il Governo ci avreb~
be dovuto dare una motivazione politica di
questo voto di fiducia, dicendo che annet-
teva a questo provvedimento un grande ri-
lievo politico, perchè esso comportava, in
termini legislativi, il mantenimento di un
impegno preso nell'accordo con le parti so-
ciali.

Non ci si può venire a dire che per un
problema di calendario dei lavori dell'altro
ramo del Parlamento si pone la fiducia su
un provvedimento di questo tipo. E inten-
do dire anche un'altra cosa. Mi scusi, signor
Presidente, se uso un tono un po' alterato,
ma ho la coscienza che questa sera noi scri~
veremo una pagina molto difficile. Se il mo-
tivo è politico, dovrebbe essere il Presiden~
te del Consiglio a venire in quest'Aula (ma
il Presidente del Consiglio non si degna più
di venire in quest'Aula; dal momento della
fiducia non si è mai più degnato), per un
motivo come quello della fiducia, che è po-
litico e non è tecnico.

Ormai, il voto di fiducia sta assumendo
la forma di un qualsiasi altro escamotage
di carattere regolamentare, come chiedere
la verifica del numero legale o lo scrutinio
segreto. Se il voto di fiducia si riduce a que-
sto, questa è la fine del Parlamento. Il ca-
lendario dell'altro ramo del Parlamento: e
che cosa c'entra?

Quello che mi preoccupa è un certo an-
dazzo che anche tra i parlamentari di que-
st'Aula si va diffondendo. Venerdì scorso,
votandosi il provvedimento sulla rivaluta-
zione monetaria dei beni e del capitale di
impresa (la cosiddetta Visentini-bis), a no-
me di un Gruppo parlamentare è stato det-
to: questa legge non ci soddisfa, ma non la
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possiamo rinviare all'altro ramo del Parla-
mento perchè potrebbe insabbiarsi e chissà
cosa succederebbe. E chiudiamolo il Sena-
to, se questa è la condizione nella quale ogni
volta ci dobbiamo trovare, se per ogni prov-
vedimento non siamo in grado di apportare
modifiche perchè o c'è la preoccupazione
dell'altro ramo del Parlamento o, se per ca-
so abbiamo la possibilità di intervenire con
qualche modifica, interviene il voto di fi-
ducia del Governo!

Già questo decreto-legge, signor Presiden-
te, onorevole rappresentante del Governo,
poneva pochi margini al Parlamento, perchè
tende a recepire una parte degli accordi che
sono stati conclusi con le parti sociali sul
problema del costo del lavoro e, in gene-
rale, sui problemi relativi ai rapporti e alle
relazioni industriali. Quindi, già pochi mar-
gini restavano al Parlamento per apportare
modifiche a questo decreto-legge. Quei pochi
margini che pure ci erano concessi ~ e noi
avevamo presentato alcuni emendamenti ~

ci vengono tolti in questo momento con un
voto di fiducia che strozza una discussione
che non aveva dato, signor Presidente, mo-
tivo di far ritenere che si sarebbe andati per
le lunghe. Abbiamo discusso appena due se-
dute su questo provvedimento. Non è un
provvedimento che si trascinava da chissà
quanto tempo.

Quindi, signor Presidente, la mia dichia-
razione di voto non è e non può essere chia-
ramente sul contenuto del decreto-legge, sul
quale eravamo intervenuti nella discussione
generale segnalando le nostre riserve, come
pure gli aspetti positivi che riconoscevamo
nel decreto stesso in ordine alla validità del-
l'accordo che si era instaurato tra le parti
sociali, ma con riserve su alcuni dei conte-
nuti che intendevamo modificare nel corso
dell'ulteriore dibattito, attraverso la presen-
tazione di alcuni emendamenti. Quindi, ripe-
to, il mio non è tanto un intervento sul me-
rito, ma è un richiamo, signor Presidente,
che voglio fare a tutti noi, perchè se prose-
guiremo in questo modo credo che la sensa-
zione che daremo all'opinione pubblica ~

ma la sensazione che daremo anche a noi
stessi ~ sarà quella di aver rinunciato alla
nostra funzione parlamentare.

Se all'ostruzionismo del Gruppo del Mo-
vimento sociale italiano-Destra nazionale si
continuerà a rispondere in questo modo, tale
Gruppo avrà successo nel tentativo di svi-
lire !'istituto parlamentare, perchè non c'è
dubbio che il disegno e !'intendimento del
Movimento sociale italiano-Destra nazionale
è quello di svilire !'istituto parlamentare. Ma
se per rispondere a questo tentativo di svi-
limento dell'istituto parlamentare abbiamo
paura di fare qualche seduta notturna in più
o qualche ora in più di attività parlamen-
tare, allora quel Gruppo potrà veramente
avere successo in questa azione contro il
Parlamento.

M I T R O T T I . Siamo pronti anche
per le sedute notturne!

V E N A N Z E T T I. Ecco perchè voglio
richiamare l'attenzione di tutti i parlamen-
tari democratici che vogliono difendere il
Parlamento. Il Governo non si deve prestare
alla manovra che questa sera ha messo in at-
to il Movimento sociale italiano-Destra na-
zionale. Lo ha fatto nel modo peggiore e
quindi noi repubblicani, oltre ad astenerci
sul provvedimento, non interverremo alla
votazione sulla fiducia. (Applausi dall' estre-
ma sinistra).

P I E R A L L I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I E R A L L I . Il nostro Gruppo con-
divide !'indignazione espressa testè dal se-
natore Venanzetti a nome del Gruppo repub-
blicano ed anche le considerazioni che egli
ha svolto in merito al fatto che ormai i di-
battiti sulla fiducia al Governo sono diven-
tati un fatto così normale che oggi non vie-
ne più neanche la televisione a riprenderli.
In questa occasione, inoltre, il dibattito sul-
la fiducia avviene in maniera prematura an-
che rispetto ad un minimo di giustificazio-
ne che si poteva ricercare; infatti è stato
detto da parte del ministro Abis che in so-
stanza la fiducia è posta a seguito di una
intenzione di ostrumonismo da parte del
Gruppo del Movimento sociale italiano-D e-
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stra nazionale (Commenti del senatore Per~
na), il che ha creato un qualche sconcerto
anche tra i colleghi della maggioranza.

Onorevole Presidente, ho poche parole da
spendere per riconfermare le ragioni gene~
rali della nostra sfiducia nei confronti del
Governo Fanfani; anzi mi risparmio, e le
risparmio a voi, anche quelle poche parole.
Il fatto è che si accrescono i motivi di preoc-
cupazione di ordine politico~istituzionale per
l'azione del Governo e per lo stravolgimento
che esso opera nei corretti rapporti istituzio-
nali tra Esecutivo e Parlamento. Non è certo
una novità la reiterazione dei decreti che
scadono per decorrenza dei termini, nè il
fatto che si ripresentino così come erano
in origine, non tenendo in alcun conto il
lavoro svolto dai parlamentari dell'oppo~
sizione e della maggioranza in Commissione
ed in Aula. Ciò tuttavia resta un fatto molto
grave e contro il quale non cesseremo nè la
denuncia nè l'opposizione, riservandooi ~

come abbiamo già detto ~ tutte le possi-

bili iniziative parlamentari e giuridiche, an
che chiamando in causa le autorità e gli or-
gani preposti a vigilare sul rispetto della
Costituzione repubblicana. Ma stasera la si-
tuazione si è ancora aggravata. È già la se~
conda volta che assistiamo alla stessa sce-
na: un Gruppo parlamentare che conta po-
co o nulla qui dentro e nel paese fa un po'
di manfrina con gLi ordini del giorno ...

M A R C H I O . Vallo a raccontare al
giudice istruttore di Torino quanto contate
voi a Torino e a Rimini (Vivaci proteste dal-
l'estrema sinistra). Li contate i soldi! (Pro-
teste e commenti da parte dell' estrema si-
nistra. Repliche dall' estrema destra. Richia-
mi del Presidente).

P I E R A L L I . Quando un Gruppo par-
lamentare che ~ ripeto ~ conta poco o
nulla qui dentro e nel paese fa un po' di
manfrina con gli ordini del giorno e con
gli emendamenti, il Governo ne approfitta
per porre la questione di fiducia, senza
aspettare neppure che siano messi 1n atto
gli intenti ostruzionistici e in questo modo
rende inutile il lavoro svolto finora dal Par-
lamento, impedendo all'opposizione, vera e

rappresentativa, di far valere i propri argo-
menti, le proprie proposte, la propria criti-
ca e anche di esprimere pienamente la pro-
pria collocazione sui provvedimenti che so-
no dinanzi a noi, perchè nel caso del prov-
vedimento in questione noi ci saremmo aste-
nuti. Questo fatto una volta può accadere
per caso, però, visto che la scena si replica,
questa diventa una sceneggiata fra Gover~
no e Gruppo del Movimento sociale italiano-
Destra nazionale e le sceneggiate possono
anche piacere al cinema o a teatro, ma non
qui e in ogni caso non a noi.

Non ci si venga a dire che a tutto questo
siamo costretti per la carenza tecnica del si-
stema di votazione elettronico perchè ormai
celebreremmo il decennale del primo gua-
sto. Questa motivazione del sistema elettro-
nico di votazione è come la novella dello
{{stento» che dura tanto tempo e non fini-
sce mai, che ci raccontavano da bambini per
farci addormentare. Ora, di dormire non ab~
biamo nè voglia nè intenzione. Qui c'è un
problema politico istituzionale del quale è
responsabile il Governo, ma che in qualche
modo ~ me lo consenta, presidente Morlino
~ coinvolge anche la Presidenza del Sena-
to. È certamente comodo per l'attuale Pre-
sidente del Consiglio chiedere oggi ciò che
egli non faceva o faceva con malavoglia
quando era Presidente del Senato, ma non ci
sembra obbligatorio concederglielo con l'ag-
giunta anche dell'assorbimento delle dichia-
razioni di voto nel dibattito sulla fiducia,
cosa per la quale ~ e anche per altre ragio-
ni ~ chiederemo anche una riunione della
Giunta del Regolamento.

Devo constatare che si è giunti a porre la
fiducia prima ancora di iniziare l'esame del-
l'articolato, senza nessun tentativo di esa-
minare in altri termini la questione, nè per
esempio di contingentare il tempo a disposi-
zione di ogni Gruppo facendo decidere i Pre-
sidenti di Gruppo o l'Assemblea in caso di
loro disaccordo. Si tratta di un fatto grave
per il quale sentiamo il bisogno di dirvi
fin d'ora che quanto avviene questa sera
non può in alcun modo essere considerato
un precedente. Per sottolineare la nostra
protesta annuncio che i senatori comunisti
abbandoneranno l'Aula al momento del voto
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e ci riserviamo inoltre di prendere in futuro
altre contromisure adeguate nel caso in cui
il regista avesse intenzione di replicare que-
sta sceneggiata. (Applausi dall' estrema si-
nistra) .

* M I T R O T T I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.
(Brusio in Aula).

M I T R O T T I . Prima di iniziare il mio
intervento aspetto che i senatori comunisti
abbandonino l'Aula.

M O D I C A. Vattene tu! (Commenti).

P RES I D E N T E. Senatore Mitrotti,
lei ha facoltà di parlare e la prego di inizia~
re il suo intervento.

M I T R O T T I . Comincerò il mio in-
tervento quando in Aula vi sarà ordine.

P RES I D E N T E. In Aula c'è suffi-
ciente ordine e la prego di nuovo di ini-
ziare a parlare.

M I T R O T T I. Devo raffreddare cer-
ti bollori perchè mi sembra che il Grup-
po comunista questa sera ha interpretato
quella che Pedro mise per scritto e cioè la
favola dell'uva e della volpe: non potendo
arrivare all'uva, la volpe disse che era acer-
ba. Mi sembra che i comunisti, dopo aver ri-
servato questa favoletta ai socialisti, la ri-
servino ora anche a noi.

M A R C H IO. Con la differenza che
queste non sono neppure volpi, ma coni-
gli; infatti scappano.

MITROTTI
hanno il colletto di
volpe.

Questi, caro Michele,
ermellino e la coda di

P RES I D E N T E . Prosegua, senatore
Mitrotti.

M I T R O T T I . Devo replicare breve~
mente, poichè non richiede una grande repli~
ca il riferimento del senatore Venanzetti allo

svilimento delle istituzioni. Senatore Venan~
zetti, ritengo di non dire cosa nuova affer-
mando che il mio Gruppo sin dall'inizio ha
considerato 11Governo Panfani come lo Spa-
dolini 3. Quindi si periti di attribuire al Mo~
vimento sociale italiano un comportamento
nuovo e diverso da quello che esso ha riser-
vato alle due edizioni del Governo Spadolini
che ci hanno fatto toccare con mano l'avvio
di quel processo di degrado delle istituzio~
ni che il Governo Panfani sta mantenendo
attivo con una serie nutrita di decreti che
ovviamente continua a trovare la nutrita
opposizione del mio Gruppo.

Devo calmare i bollori del senatore Pieral-
li il quale ha parlato da invasato. Non rie-
sco a giustificare certe impennate nei con-
fronti di una forza politica che in questa
occasione, come in altre precedenti e come
nelle future, tenta solo di dimostrare che
non occorre la tessera del Partito comunista,
non occorre l'esperienza di un Perna, che
peraltro non è riconosciuta nemmeno negli
ambienti di partito, non occorrono queste
grandi cose per fare un' opposizione incisiva.
Basta un geometra, basta un tecnico inter~
medio, che ha avuto solo il bagaglio della
fiducia dell'elettorato, a mettere in crisi il
Partito comunista. (Proteste dall' estrema si-
nistra). Capirei se il Partito comunista aves~
se delle impennate di fronte a un'azione par-
lamentare che sfoderasse grossi calibri. Eb-
bene, questa azione vi ha trovato fuori del-
la porta dell'impegno parlamentare, senato-
re Perna, perchè la sceneggiata è stata la sua,
quando ha avviato un dialogo tra sordi; già
dall'apI1ile del 1978 dialogavate con l'allora
ministro Scotti sugli stessi temi e se cinque
anni non sono bastati per capirvi è segno
che si tratta di un q.ialogo tra sordi ...

G U ERR I N I . Siete sguatteri del Go~
verno.

M A R C H IO. :E.una professione che ti
appartiene.

M I T R O T T I . Paolo, ti ho detto un'al~
tra volta che le tue gambe, giovani come le
mie, ti dovrebbero mettere in condizioni di
pedalare di più in quest' Aula. E allora sfor-
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zati anche tu di dare il tuo contributo, di
riportare qui le opinioni, le attese dei lavo-
ratori che poi ti votano. Accogli questo co-
me il consiglio di un coetaneo.

Vorrei dire al senatore Perna di incentra-
re certe sceneggiate sulle giustificazioni di
un mutamento di rotta della sua parte poli-
tica, della CGIL e della UIL che nel novem-
bre del 1977 parlavano di rifiuto di ogni [PO-
tesi di messa in discussione della scala mo-
bile. Ebbene, voi siete partiti da queste posi-
zioni oltranZÌiste: riv:endicavate allora ~ e in
funzione di queste rivendicazioni avete accre-
sciuto i vostri consensi ~ il contestuale au-
mento delle retribuzioni. E badate che quel-
le che vi offro sono documentazioni che la
stampa ha fornito, non sono invenzioni di
questa opposizione. Ma il discorso è ben al-
tro: il discorso è che [ tempi stanno mutan-
do. Il discorso è che il Movimento sociale
itailano-Destra nazionale sta arrivando al-
l'appuntamento con la storia ineludibile
(Commenti dall'estrema sinistra), sta arri-
vando ad una verifica dei grandi temi sui
quali la sinistra ha bluffato per anni ottenen-
do un ingiusto guiderdone di consensi popo-
lari. Non rappresentate più che voi stessi:
ormai avete perso il contatto con la cosid-
detta base, una base che ha capito quello
che oggi ricercate, una base che ha avuto
modo di verificare le vostre bugie di ieri.

Ricordate che il vostro primo momento
critico l'avete avuto con dI varo della rifor-
ma delle liquidazioni, quando i lavoratori
hanno saputo dopo anni cosa era stato tra-
mato alle loro spalle. :E:chiaro che oggi, di
fronte a questa situazione di perdita di cre-
dibilità, cercate di arrampicarvi sugli specchi
di una polemica inconsistente. E con chi?
Con il Movimento sociale italiano-Destra na-
zionale che, guarda caso, i temi che oggi,
con coerenza, ripropone ha sempre ribadi-
to dalla sua fondamone. E non si venga a
dire che la socialità è nata in casa comuni-
sta, non si venga a dire che certi temi pre-
videnziali sono nati in casa comunista, non
si venga a dire che la professionalità è na-
ta in casa comunista: sono stati espropri
politici alla destra, espropri politici che non
hanno pagato perchè i lavoratori si sono
resi conto che gli atteggiamenti di oggi del
Partito comunista sono demagogici, sono at-

teggiamenti che tendono ad incollare i cocci
di quello che fu un partito di massa e che
non ha saputo esprimere nel tempo le attese
e le esigenze di questa massa.

Il Movimento sociale italiano-Destra na-
zionale affronta con tranquillità la verifica
con i lavoratori, la verifica con l'elettorato,
così come affronta, come ha affrontato e
come affronterà, con serenità, !'incontro, e
sul piano politico anche 10 scontro, con le
forze politiche presenti in quest'Aula.

Non ci siamo mai tirati indietro di fronte
alla possibilità di confrontare e verificare
i nostri con gli altrui convincimenti. Non
chiediamo più di tanto e nel chiederlo sia-
mo legittimati a farlo da un consenso popo-
lare che, checchè ne dicano i Pieralli di tur-
no in quest'Aula, non può essere smentito.
E, a mortificazione dei Pieralli di turno, si
sappia che è in crescita ~ e lo sottolineo

~ il calore attorno al mio Gruppo politico
che giorno dopo giorno riscontra assonanze
sempre crescenti con le attese di quanti fino
ad oggi si sono visti traditi dai grandi par-
titi. Ce ne volete fare una colpa? Fate pure,
ma non saranno gli atteggiamenti sterili,
non saranno le crisi biliose che possono ral-
lentare il nostro impegno politico in Aula
e il nostro impegno coerente tra le forze
sociali del paese.

Lei, onorevole Ministro, riprendendo una
mia interpretazione di questo accordo, ha
detto che si tratta di un accordo che viene
da lontano. Aveva ragione di dire tanto per-
chè già dai tempi della solidarietà nazio-
nale questo accordo fu messo in gestazione.
E forse sono comprensibili anche certi sfo-
ghi di rabbia del Partito comunista che,
avendo avviato un tipo di rapporto con la
maggioranza nel lontano 1978, si è visto
sfuggire di mano questo rapporto a vantag-
gio di un'autonomia della maggioranza
odierna che ha escluso la componente di si-
nistra, quella del Partito comunista, dalla
stanza dei bottoni.

Non è quindi il Movimento sociale italia-
no-Destra nazionale che deve essere tirato
in ballo, ma il Partito comunista che deve
accingersi ad un serio e riflessivo esame di
coscienza per vedere fin dove il rispetto
della coerenza ha albergato nei propri atteg-
giamenti.
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Concludiamo il lavoro fin qui svolto come
Gruppo del Movimento sociale italiano-De-
stra nazionale su questo decreto n. 17 con
una estrema serenità d'animo che ci trova
un po' provati, ma, al tempo stesso, molto
soddisfatti di aver profuso il nostro impe-
gno, pur con i limiti che riconosciamo a noi
stessi e che non occorre siano altri a tirare
in ballo. La nostra serenità e la nostra tran-
quillità vogliono tradurre la soddisfazio-
ne per il fatto che i nuovi tempi stanno or-
mai convergendo verso i traguardi che la
Destra nazionale si è sempre prefissi. Con-
tinueranno ancora i giochetti delle consul-
tazioni con tavoli separati, continueranno
ancora i ministri, per salvare la faccia, a
convocare in seconda istanza la CISNAL, ma
non potrà mai, nessun Ministro di nes-
sun partito, smentire la realtà delle richie-
ste della cosiddetta base che rivendicano
soluzioni che invano la nostra parte politica
ha proposto alle scelte ed agli impegni parla-
mentari delle altre forze politiche. Volete
continuare a disattendere i nostri inviti e le
nostre proposte? Fatelo, ma non scaricate
su altri il debito del degrado delle istitu-
zioni; fatelo, al prezzo di un voto di fiducia
che è una dichiarazione di resa non di fron-
te ad una realtà ineludibile, ma di fronte
all'interesse di un patteggiamento politico e
sindacale al di fuori dei veri interessi dei la-
voratori. È questa !'immagine che la mag-
gioranza dà di sè con le sinistre aquiescenti,
in fuga dall'Aula, per non dover giustificare
domani una loro posizione di astensione,
peraltro già rassegnata agli atti della 1P
Commissione lavoro. Le sinistre cioè, per sal-
vare la faccia, non trovano di meglio che
uscire dall'Aula.

Termino questo mio intervento ricordan-
do un vecchio detto: al nemico in fuga pon-
ti d'oro, onorevoli comunisti. (Applausi dal-
l'estrema destra).

B R E Z Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B R E Z Z I. Ono:rev:ale Prestide:nte, più
volte in sede di Commissione ed in Aula il
Gruppo delLa Sinistra indipendente ha espo-

Svo e illustmto il 'PJ1Opriodisagio di fronte al
provvedimento che è stavo tn dilscU'ssione ed
è ormai in votaztone al SeOOlto.Il disagio era
dovuto a molteplici -aspetti contenuti nel de-
creto del 29 gennaio dello scorso anno.

P RES I D E N T E. Senatore Brezzi, la
prego di interrompersi per un minuto :neLl'at-
tesa che vi sia maggiore sHenzio in Awa.

B R E Z Z I. Il nostro diiSagio era davuto
al fatto che non ci piace TI ,sis-tema SteiSlSO
dell'uso ed abuso dei dooreti-legge. Ques10
sistema, a nostro parere, è rorvemem:te ['idut-

Ì'i'vo dei poteri e ,dei doveri del Parlarrrerrrto;
e non mi dilungo su questo aTgJOI11en:to.C'era
poi il testo stesso di questo 'Speci£ico decreto,
testo sul quale sono ,stati mossi appunti', sol-
leViati dubbi, avanzate critiche dal re1atore
stesso e da quasi turti gLiOIlatori che sono in-
tervenuti, con motivazioni conViergooti, che
la buona valontà e lo zelo del MiIrist'I1Onon
S0Il10riusciti del tutto a smantel1are. D'altTa
parte, però, è indubbio che il decreto, riflet-
tendo le oonclusioni de},l'acoordo raggiunto il
22 gennaio, segna un punto a vam.taggio dei
Lavoratori.

Con quelJ'accordo è stata spez~ata J'offun-
siva confi'lldustria:le, 'Sono ,state Hssate aloune
disposizioni indubbiamente favorevoli circa
il costo del -Lavoroe l'oocupazione: ecco J'in-
certezza della -situazione ohe partava il Grup-
po della Sinistra indipendente ad orientarsi
verso un'astensione al momento delLa vota-
zione definitiva, visto che non si poteva mi-
gliorare il testo del deoreto, ma non .si dQve-
va d'édtra parte lasdar perdere le posizioni
raggiunte.

Adesso è intervenuta ~ non dioo come ful-

mine a del sereno, perchè la cosa e~a un po'
nell' aria ~ la richiesta deUa f]ducia e dov,rei
aggiungere che il modo con il quale è stata
avanzata anoor ne offende. Ho detto che 'Su
quest'argomento vi sarebbe da soffermarsi a
lungo, come, d'altra parte, altri già haiD.no
fatto.

Con il voto di fiducia d troviamo di fronte
ad una doppia strozzatura: il decreto-legge in
se stes'so e la richiesta deHa rududa, la quale
non è tecnica, ma, come è stato alUtoJre'Vol-
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mente già detta, è politica e quindi significa
un giudizio sul GO'Verno: e .su ques:to Governo
nai non possiamo dare U!ngiudizlio positli.'Vo
perchè troppe cose non funziOJJJalllo.Anzitut~
to c'è la stravoLgimento 'steslSOdeUa funzione,
dei compiti pa:rlamentari, come si è detto,
con i decreti~legge dei quali si fu un abuso.
Vi è pO'i una povertà da. ar.gOll11entiptO'I1ÌIati
per chiedere la fiducia, e con questo è rima~
sto anche svuot'ato tutto il lavoro che si era
compiuto in Commissione. E devo dichiarare
che era stato fatto con uno spkito di ÌIIltesa,
di buona volontà, in vista di fecondi> l'i'SUlI~
tati.

Di conseguenza, quindi, la nostra posiziO!l1e
si è modificata e daH'aJstel1'sione passiamo al
vO'to di sfiducia. Tuit'avia a questo voto noi
non paI1teoiperemo neppure con un no, s1JaJn~
do in Aula, perchè non vogliamo in qU!alche
modo essere corre'SpOThsahilizzati a conclusio-
ne di una giornata che non è stata di certo
onorevole per il Parlamento, gionn:ata che,
per la fiducia che io nutro :nelle !Ustituzioni
demO'cratiche, mi auguro venga spirelStodi~
menticata e corretta da altre ove dialettica~
mente si possano dibattere e ris:olvere i tan~
ti problemi che affliggono in quesito momen~
to il nostro paese. (Vivi applausi dall'estre-
ma sinistra).

S P A D A C C 1 A. Domanda di paI11atre.

P RES I D E N T E. Ne ha mao1tà.

S P A D A C C I A. I motivi della mia Isfi-
ducia sono numerosi. Il primo certamoote
r-iguarda il mO'mento in cui oade e il modo
con cui è stata presem.tata. È sfiducia al Go~
verno, ma è sfiducia anche al modo con cui
noi, come Senato doHa RepubbHca, tutelia~
ma le nostJre prerogati'Ve. Mi pare di :non es-
sere più io soltanto a faTlo perohè altri colle~
gbi hanno mO'tivo di ,lamentare dhe queste
prerogative del Senato SO'l1'Oinsuffid.etrutemen-
te tutelate.

Quale che sia H motivo per cui si presenta,
la fiducia rappresenta sempre un momento
importante dei rapporti tra GO'Ver.I1Oe Par-
lamento: che sia allora dJPresidente del Con,
siglio a richiederla. Ricordo che JiIl casi ec-
cezionali Fa:nfani consentiva che, deliberata

lla richiesta di fiducia dal Consiglio dei mini~
stri, se il Presidenite del Consiglio em parti~
colarmente impegnato, ~a presentasse il Mi~
nistro competente per materia. È questo un
primo motivo di 'Sfiducia: a:des's'O!Siaggi'UlI1ge
un'altra consirdemzione che :dev'O fare. C'è
un'ilrritazione diffusa nei coTIJfl1ootidi chiun-
que tenti in quest'Assemblea di eS'erOÌitareco~
me ritiene, secondo le proprie valutazioni
politiche, i propri diI11tti. Sembro ohe chie~
dere la parola 'Per intervenire, per parlare Ìin
quest'Assemblea gita un'offesa a qualcun'O. Si
reagisce con fast:iJdio: 'SIirinVÌOOiOi viaggi dei
parolamentarJ, si perde l'aereo. Noi siamo qui
per deliberare e per esercitare ciascuno i pro-
pri doveri di maggioran:zJa o di opposizione.
Vorrei r.i'col1da,r:e:ai <colleghi tutti che abbia-
mo ormai stipendi .adeguati ~ 3 milioni e
mezzo al mese ~ e che ,dobbi:aJIDo 1Jutti dimo-

strare che ce li guadagniamo. Quindi queste
manifestaziani di irritazione per i,lpl1ohl:llJg:ar~
si dei lavori, contro chi chiede la paro}a, coo-
.tlro chi pretende ~ glffiI1date un po'! ~ :in un
Parlameil1to di paJJilare, ,sonG deLle manifesrta-
zioni intollerabili e che, per mio conto, ooHe-
ghi, non sona disposto la tollerare.

Certa è stl'allO che,avend'O rinunciato il
Movimento sociale itaLiano.nestra nazianrale
all'iUu:straZÌione degli 'Ol1dinidel gi'Orno, noo
si sia passati all',articolato e che il GoveI1l1iOe
la maggioranza abbiano preferito il ricorso
alla fiduoia. Questa è UIllavalutazi'One ohe io
ho sempre rispettato qUaJndo veni.va presa
dal Governa e '~adovrei riSlpettare ;aJIlcheque-
sta volta. Non la rispetto per un motivo sol-
tanto e cioè che n'On .si può, esdi\.LSivamente
con riferimento alle esigenze dei ~aVOTiparla-
mentari addi:rittura dell'altro !Tamo dcl Par-
lamento, 'ricorrere aMa giustificazione del vo-
to di fiducia. E, se JJa reazione avviooe di
fronte a ciò soltanto da qualcuno di questi
banchi, 'si tratta di un fatto grave, perchè
accettiamo tutti in questo momento con :l'av~
vicenda:rsi di fatti del genere una dequalifi~
cazione grave del Senato del1a Repubblica.

Detto questo, però, sento con aHarrrre ore-
scere nei colleghi del P.a<rtiltooomunrsta rcerti
atteggiament.i che, nan .a caso oootempora~
neamente, vengono 'rivolti alla Camero COIfi~
tro i radicali e in quest'Aula oontra il Gruppo
missino che ha ritenuto di reagi're con rostro-
zion~smo nei confronti di questlO prov,vedi.
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mento. Sento le argomenÌiazioJlJi non come
pretestuose, ma come grevi. Chi è che /Stahi-
lisce qual è la posizione che conta e quella
che non cOU1ta?Chi può ,st~bilire qU!alè 1'lOp-
posizione che ha oOlI1sensonel paese e quel-
la che non lo ha? Solo l'e'1ettomto al momen-
to delle elezioni: da qui ad allora stiamo
operando in questo Pa.r1amea1'toper creare le
premesse di un giudiZiio dell'elettOl"ato.

P E R N A. Ma nO'Illo può .stabilire il G0-
verno. t:: ill Governo che si sceglie gli opposi-
tori di comodo per poter pocre la fiduc:ùa.
(Richiami del Presidente).

S P A D A C C I A. Ritengo grave iJ tipo
di motivazioni che SIOI1JOstate portaJte. T~
quarti d'ora fa un mio col1ega alla Camera
dei deputati, l'onorevole CicciomeJSlSlere,è sta-
to espulso mentre tentava di illustrare alcu-
ni emendamenti sulla legge finanziaria.

G U ERR I N I. FOìI"selo ,faceva kmclan-
do qua:lcosa contro ill banco della P.residenza.

S P A D A C C I A. Ho trovato m-gomenti
analoghi nei suoi confronrti ed insofferenze
analoghe. Le ritengo gravi, perchè quaooo si
comincia ad avere di queslte insofferenre nei
oonfronti delle opposizioni, compa:~ comu-
nisti, si sa come si cominOÌa ma non oome si
finisce e non si sa, aHa fine, contro chi si ri-
volgeranno.

Ma deV'odire un'altra cosa: qUelSiÌiaim:soffe-
renza nasce da una situazione che ri,tengo ~

e lo dico con pacatezza ~ delicata e preoccu-
pante. Io posso capi're; ma noIÌ wbbi:amo avu-
to alla Camera dei derputaIt:i .sul decreto tri-
butario la dichia:razÌ!one di astensione d~l
compagno D'Alema, il quale ha affermato:
ci asteniamo su questo decreto perohè nOIl1
vogliamo che il Governo possa cadere sotlto
il voto dei fmnehi tir.a:to,r:ie che Iilll1lOstrov0-
to di opposizione possa con:giiUil1gersicon
quello dei franchi timtOlri. Da allalra le asten-
sioni si sano moltiplicate: vi slÌete astenuti
sulLa Visentim:i-bis l'ahro giorno al Senato,
vi sareste astenuti su questo provvooimeru:o,
senza l' os<truzmismo, che riguarda H conte-
nimento del costo del ,lavoro e, 'secondo le ;pa-
role del SeJ1:atoreColajaDill1,i,c1et-ermina la di-

minuzione del potere d'acquisto dei livelli sa-
1~riali, se non quest'anno, J'aDJno prosisimo;
cioè, in realtà, avete s>celto una S't'vada che,
da un'a paJI'te, è l'a strada della contlratJtaZÌ011e
con il Governo ~ perchè di questo si tratta
quando parlate dell'obiettivo politico di mi-
gliorarne i provvedimenti ~ ma, daJ,l'altIia,
è molto di più e senz'altro peggio, compagni
dell'opposizione comunista: è [a soolta di
porre con i V'ostri artteggiamenJti dl Governo
addirittum al ripam .dalle defezioni della S'U!a
maggiOTanza. Consent'Drete ad altre opposi-
zioni, quali che esse siano, ril didtto di rioor-
rere ad altri strun.nenti regolao:nentad, di \Se-
guire altre stmde che nOIl1'siano quelle della
contrattazione, di difendere il loro diritto di
oppositori in altra m~niera nei due mmi del
Parlamento. Facendolo, 'riteniamo ,di non di-
fendere soltanto i nostri di>ritti o, in questi
gi'Olmi,i diritti dei 'Se>n:atorimi'ssini, :ma quel-
li di tutto :il Parlamento, di ogni parlamen-
tare, oggi per domani, e di ogni settore dello
schieramento poli,tico.

C O N T I P E R S I N I. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O N T I P E R S I N I. Onorevole Pre-
sidente, onorevoli ministri, onorevoli colle-
ghi, per quanto è avvenuto mi sembra occor-
ra precisare che: il Governo annette a questo
provvedimento notevole importanza; siamo
a conoscenza che non condivide nessun
emendamento tra i molti presentati; che di-
chiarata era la posizione di una parte politi-
ca per ritardare al massimo l'approvazione
del presente disegno di legge. (Apostrofi del
senatore Guerrini nei confronti del senatore
Spadaccia. Richiami del Presidente. Vivaci
proteste dei senatori Marchio e Rastrelli).

Mi sembra che questo genere di aggressio-
ni v,erbali non si possano condividere. Come
dicevo, tra le altre cose, dichiarata era la
posizione di una parte politica per ritardare
al massimo l'approvazione del presente di-
segno di legge; vi è una scadenza da rispet-
tare e pertanto condividiamo la richiesta del
voto di fiducia. Eccessive ci sembrano alcu-
ne affermazioni fatte in questa sede sulla



Senato della Repubblica ~ 44 ~ VIII Legislaturu

23 MARZO 1983586a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

.inopportunità del voto di fiducia richiesto
dal Governo. Forse, per usare un termine
sportivo, qualche collega voleva fare ancora
un po' di «melina ». Sul provvedimento al
nostro esame diamo una valutazione com~
plessivamente positiva, anche se vi erano al-
cune nostre riserve riferite ad una parte del~
l'articolo 9 e dell'articolo 10.

Mi preme qui, per quanto riguarda quella
parte dell' accordo che prevede il concorso
dei lavoratori all'accumulazione del capitale,
con il conferimento dello 0,50 per cento del
salario, dichiarare il nostro assenso alla ri-
chiesta del relatore che si proceda alla reda-
zione di un apposito provvedimento legisla-
tivo, per un corretto funzionamento ed im~
piego di questi fondi, prodotti dal risparmio
del mondo del lavoro. Invitiamo il Governo
a dare i dovuti chiarimenti che ancora ven-
gono richiesti dalle diverse parti sociali che
hanno accettato l'accordo del 22 gennaio
sul costo del lavoro, che registra disparità di
interpretazioni e di~ valutazioni su alcuni
punti controversi. La presenta~ione di un
ordine del giorno da parte della maggioran~
za, accettato dal Governo, tende a questa fi~
nalità.

È con queste precisazioni che la mia par-
te politica ~ il Gruppo socialdemocratico ~

esprime voto favorevole. (Applausi dal cen~
tro~sinistra, dal centro e dalla sinistra).

D A R O I T. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D A R O I T. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, il disegno di legge in esame
relativo alla conversione del decreto~legge
n. 17, con gli emendamenti apportati in pri~
ma lettura dall'altro ramo del Parlamento,
si connette direttamente all'accordo reaJiz-
zato il 22 gennaio tra le organ:izzazioni dei
lavoratori e degli .imprenditori con l'inter-
vento decisivo del Governo, e si iscrive nel
quadro più generale della manovra politica
ed !economica perseguita dal quadripartito.
La valutazione delle norme comprese nel di~
segno di legge, di cui non va sottaciuto l'am-
pio rilievo, non può essere che riassuntiva
e di insieme, focalizzandosi su due ordini

di aspetti prioritari, l'uno di carattere meto-
dologico e l'altro di carattere sostanziale.

In primo luogo, sotto l'aspetto metodolo-
gico, il decreto-legge n. 17 rappresenta l'a-
dempimento di un impegno assunto dal Go-
verno che ha consentito di sbloccare una ver~
tenza ~ quella sul costo del lavoro ~ che si
trascinava da mesi e mesi, pregiudicando
non solo l'avvio dei rinnovi contrattuali ma
pure l'attuazione di qualsiasi progetto di ri-
lancio produttivo ed occupazionale e di con~
tenimento dell'inflazione. L'intervento gover-
nativo non ha assunto dunque ~ come ben
noto ~ un carattere meramente mediatorio
o notarile e ciò era del resto chiaramente
previsto dal programma dell'attuale coali-
zione di Governo: l'impegno di assumere una
iniziativa decisa per lo sblocco dei rapporti
tra sindacato e Confindustria ne rappresen-
tava infatti uno dei contenuti più significa~
tivi sul piano politico ed economico. Il Par~
lamento, che ha accordato la propria fiducia
a quel programma, non può che confermare
il suo assenso ad un comportamento del Go-
verno che ne rappresenta la diretta, pratica
attuazione.

Ma, pur prescindendo da un richiamo al
programma, la valutazione dell'operato del
Governo non potrebbe essere che positiva.
Se il Governo è intervenuto al tavolo delle
trattative, facendosi portatore di una pro-
pria proposta ~ comprensiva di tematiche
quali il fiscal drag, la fiscalizzazione degli
oneri sociali e la revisione degHi assegni fa-
miliari ~ ha esercitato una sua legittima fa-
coltà. Il rispetto delle autonomie sociali,
principio cardine della nostra Costituzione,
non può essere confuso con un pluralismo
antistatuale di maniera nè, tanto meno, con
10 spontaneismo anarcoide di istanze corpo~
rative o neocorporative che purtroppo opera~
no diffusamente nella realtà del paese. Il va~
lore dell'accordo di gennaio e dell'iniziativa
del Governo che ne ha consentito la gesta-
zione sta nell'aver riattivato un circuito di
comunicazione ostruito, nell'aver ricostrui~
to le premesse per l'adozione di nuove strate~
gie non meramente difensive o di ripiego per
far fronte alle esigenze dello sviluppo e del~
l'occupazione. Molto si potrebbe dire sulle
cause che hanno prodotto l'ostruzione dei
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canali di comunicazione e di trasformazio-
ne sociale nel corso di un ampio arco tem-
porale. L'analisi di tali cause sia quelle pros-
sime, che quelle remote, che affondano le
loro radici in quei nodi politici irrisolti, ri-
chiederebbe un più lungo e faticoso discorso,
quindi ci permetteremo di 'approfondirrlo in
altra sede. L'accordo sul costo del lavoro è
dunque una vittoria riformi sta delle forze
del lavoro che intendono guardare al futu-
ro, se non con fiducia, quanto meno con ra-
gionevole preoccupazione, ma non panico.

Al grande valore politico dell'accordo di
gennaio corrisponde un analogo valore, in
termini di concreta realizzabilità degli obiet-
tivi di contenimento dell'inflazione e di ri-
lancio occupazionale. L'incidenza innovativa
del disegno di legge in esame e delle altre
norme sulla correzione del fiscal drag già
approvate, sulla struttura delle retribuzio-
ni, è sicuramente notevole. Non meno inte-
ressante la disciplina prevista per il sostegno
dell'occupazione giovanile ispirata ad un mo-
dello estremamente diverso da quello della
legge n. 285 di qualche anno fa. Però, il valo-
re fondamentale delle norme in esame è co-
st-ituito dal fatto che si spiana la strada ad
una più moderna concezione delle relazioni
fra il mondo imprenditoriale e le forze del
lavoro. Questo provvedimento inoltre rien-
tra nella manovra di politica economica vol-
ta, da una parte, al contenimento della spesa
pubblica e, dall'altra, alla redistribuzione del
caJ:1ico fiscale attraverso la revisione delle
aliquote IRPEF. Per questa motivazione,
onorevoli senatori, noi socialisti votiamo la
fiducia al Governo.

Onorevoli colleghi, questo ulteriore ricor-
so al voto di fiducia sta a dimostrare che
occorre procedere con urgenza alle modifi-
che regolamentari che consentano maggiore
speditezza ai lavori parlamentari e ciò si po-
trà ottenere solo attraverso l'attuazione di
un programma di riforma istituzionale che
rientra negli accordi di Governo e al quale
sono chiamate a contribuire tutte le forze
politiche. (Applausi dalla sinistra).

M A N E N T E C O M U N A L E. Do-
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A N E N T E C O M U N A L E. Ono-
revole Presidente, onorevole Ministro, ono-
reyoli senatori, il decreto-legge in corso di
conversione è stato emanato per realizzare
la parte immediata dell'accordo Governo-sin-
dacati-imprenditori del 22 gennaio scorso,
accordo che sembrava lontano da raggiunge-
re. attesa la perdurante indisponibilità delle
parti sociali a mettersi intorno ad un tavolo
e riprendere il dialogo interrotto che sembra-
va portare ad una vera catastrofe sociale
per l'insorgere di conflitti non facilmente
sanabili e componibili.

I lunghi mesi trascorsi senza approdare
a risultati positivi destavano seria preoccu-
pazione, sia perchè l'drrigidimento tra le par-
ti sociali avrebbe portato al peggioramento
del clima politico già teso, sia perchè occor-
reva dare uno scossone all'inflazione e pensa-
re alla ripresa di investimenti produttivi al
f,ine di incentivare l'occupazione.

Nell'ampia relazione del collega senatore
Romei sono state illustrate le norme del de-
creto-Iegge, soprattutto le misure innovative
che esso contiene e che per alcuni aspetti e
proposte richiedono alcune modifiche al di-
segno di legge n. 1602, già licenziato dalla
Il a Commissione e sul quale pesano nodi che
potranno essere sciolti ora che l'accordo del
22 gennaio scorso incomincia ad essere ope-
rante con il decreto in conversione. Ritengo
che il Governo bene abbia fatto a distingue-
re la manovra della attuazione dell'accordo
in due tempi: l'immediato, con le norme al
nostro esame, e l'assetto più definito, con
i disegni di legge in approvazione, quali quel-
li complessivi della riforma previdenziale
e quelli della fiscalizzazione degli oneri so-
oiali, prorogati al 30 novembre 1983, che,
compresa nell'articolo 1 del decreto-legge 29
gennaio 1983, n. 17, prevede l'elaborazione
di proposte organiche per la disciplina della
materia con !'istituzione di apposita com-
missione presieduta dal Ministro del lavoro
o da un suo delegato, che finalmente dovrà
realizzare il contenuto del l:ibro bianco sul
costo del lavoro predisposto dello stesso mi-
nistro Scotti nel primo periodo della sua per-
manenza al Ministero del lavoro e lasciato
cadere nel dimenticatoio mentre è uno stru-
mento efficace per contribuire alla soluzio-
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ne di questo grosso problema. Sull'accordo
del 22 gennaio scorso sono intervenuti in
prosieguo di tempo dibattiti, interpretazio-
ni, prospettazioni di indirizzi diversi da quel~
li realizzati. Non sono mancati accenti po-
lemici che hanno turbato chi l'accordo spe~
rava che non si realizzasse con questo Go-
verno e chi ha fatto sorgere dubbi sull'ef~
fettivo suo costo per l'erario. Sta di fatto
che far sorgere ostacoH o questioni prete-
stuose per allungare i tempi del rinnovo dei
contratti costituisce un mezzo per non ri~
spandere adeguatamente allo sforzo compiu~
to dal Governo che mantiene gli impegni as~
sunti nell'accordo, così come tutti devono
fare, perchè diventi effettiva la rinnovata in-
staurazione di nuove relazioni industriali
che sono la base per affrontare i problemi
dell'occupazione, che restano i più urgenti
insieme con queHi della diminuzione den'in~
flazione.

È già stato sottolineato che, con la fisca.
lizzazione degli oneri sociali, con la revisio-
ne delle curve delle aliquote e degli assegni
familiari, con la chiamata nominativa e con
nuove misure previdenziali per combattere
!'inflazione delle pensioni giovani, il Gover-~
no ha assolto i primi adempimenti relati-
vi agli obblighi assunti con l'accordo del 22
gennaio, ed è da ritene,re che questo esem~
pio sia di sprone per definire i contratti an.
cara pendenti.

L'aver posto la fiducia da parte del Go.
verno all'inizio dell'esame dei circa 180 emen~
damenti del Movimento sociale italiano.De~
stra nazionale trova la sua perfetta giusti-
ficazione sia nella necessità di non stnn,ol-
gere il significato del decreto-legge in con-
versione e degli obiettivi di politica genera~
le annunziati dal Governo e condivisi dalla
maggioranza che lo sostiene sia nella con-
sistenza stessa degli emendamenti. . .

P RES I D E N T E. Senatore Manentc
Comunale, interrompa il suo intervento fin~
chè i colleghi prevalentemente del suo Grup-
po non le presteranno l'attenzione dovuta.
Si fermi finchè non sarà stabilito un po' di
ordine. Attendiamo che il senatore Sarti ab~
bia terminato la sua battuta, poi ripren~
derà.

M A N E N T E C O M U N A L E. ... che
tendevano certo a rallentare la conclusione
dell'iter parlamentare del provvedimento le-
gislativo che costituisce !'impegno immedia~
to del Governo derivante dall' accordo del
22 gennaio scorso.

È stato opportunamente notato dal sena-
tore Brezzi della Sinistra indipendente che
la fiducia è sempre un atto politico e, come
tale, va compiuto quando il Governo lo ri-
tiene opportuno. Nessuno può avere dubbi
in proposito perchè, mentre è interesse del-
la maggio;ranza concludere un dibattito che
ha avuto il momento di massima attenzione
nella discussione in Commissione di merito
e nell'Assemblea con le repliche approfon~
dite del relatore e del Governo, altri aveva-
no manifestato propositi dilatori per dimo-
strare che l'ostruzionismo può comportare
ritardi preoccupanti e può far cadere leggi
di interesse generale. Il Gruppo democrati~
co cristiano è consapevole di tanto ed ade-
risce con convincimento pieno alla richiesta
del voto di fiducia del Governo.

Desidero solo rilevare che l'articolo 8 dd
decreto rispecchia la volontà espressa dalle
parti che hanno firmato l'accordo e che non
possono esservi interpretazioni di travisa.
mento di patti o di tendenza alla burocra.
tizzazione di essi.

Ritengo estremamente utile, in questa oc-
casione, ribadire che l'ultimo comma del.
l'articolo 10, quello della frenata alla corsa
al prepensionamento nel settore pubblico, in-
dica chiaramente i soggetti ai quali si ap-
plica il divieto di nuove occupazioni che com-
portino una seconda pensione.

In conclusione, va rinnovata la fiducia al
Governo da parte del Gruppo democratico
cristiano del Senato, che così si esprime an-
che favorevolmente alla conversione in leg-
ge del decreto in esame, perchè la norma.
tiva scaturisce da impegni precisi che sono
stati assolti dal Governo, che oltretutto è
chiamato a realizzarli nell'immediato.

Il voto favorevole non solo stimola l'azio-
ne del Governo, ma significa che il Parla-
mento attende di varare quel complesso di
leggi che sono al suo esame e che costitui~
scono la concreta realizzazione di indirizzi
precisi di avvio del risanamento di situazio-



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 47 ~

586a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 23 MARZO 1983

ni divenute marce e che certo non si risol.
vano con affermazioni demagogiche, ma con
la convinzione di operare nell'interesse del
civile progresso del paese. (Vivi applausi dal
centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

Votazione per appello nominale

P RES I D E N T E. Indìco la votazio-
ne per appello nominale sull'articolo unico
del disegno di legge, sul quale il Governo
ha posto la questione di fiducia.

Coloro i quali sono favorevoli all'artico-
lo unico e quindi votano la fiducia al Go-
verno risponderanno sì; coloro che sono
contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appello nominale.

(E estratto il nome del senatore Vinay).

Invito il senatore segretario a procedere
all'appello, iniziandolo dal senatore Vinay.

G I O V A N N E T T I, segretario, fa
1'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Accili, Agrimi, Amadeo, Andreatta,
Ariosto, Avellone,

Barin, Barsacchi, Bartolomei, Bausi, Beor-
chia, Bisaglia, Boggio, Bombardieri, Bom-
piani, Bonifacio, Boniver, Borzi, Bozzello
Vero le, Brugger, Busseti, Buzio, Buzzi,

Calarco, Carollo, Castelli, Cengarle, Cera-
mi, Cioce, Cipellini, Coco, Codazzi, Colella,
Colombo Ambrogio, Colombo Vittorino
(L.), Colombo Vittorino (V.), Conti Persini,
Cordara,

D'Agostini, Dal Falco, Damagio, D'Amelio,
D'Amico, D'Arezzo, Da Roit, de' Cocci,
De Giuseppe, Della Briotta, Del Nero, Del
Ponte, Deriu, De Vito, De Zan, Di Lembo,
Di Nicola, Donat-Cattin,

Fabbri, Faedo, Falcucci, Fallucchi, Fassi-
no, Ferralasco, Ferrara Nicola, Ferrari-Ag-
gradi, Fimognari, Finessi, Fontanari, Formi-
ca, Forni, Foschi, Fossa, Fracassi,

Genovese, Giliberti, Granelli, Grassi Ber-
tazzi, Grazioli, Gusso,

Jannelli, Jervolino Russo,

Lai, Landolfi, Lapenta, La Russa Vincen-
zo, Lavezzari, Lepre, Lombardi, Longo,

Macario, Mancino, Manente Comunale,
Maravalle, Marchetti, Martinazzoli, Martoni,
Masciadri, Mazza, Mazzoli, Melandri, Mez-
zapesa, Miroglio, Mitterdorfer, Monsellato,
Murmura,

Nepi, Neri, Noci, Novellini,
Oriana, Orlando,
Pacini, Pala, Parrino, Pastorino, Patriar-

ca, Pavan, Petrilli, Petronio, Pittella,
Rebecchini, Riggio, R:ipamon1Ji, Riva, Roc-

camonte, Romei, Rosa, Rosi, Rossi, RUiIllor,
Salerno, Salvaterra, Santalco, SantOI1!asta-

so, Saponito, Sarti, Scamarcio, Sc~daccio.
ne, Soelba, Sceva:rolli, Schiano, Schietroma,
Segnana, Segreto, Senese, Sica, Signorello,
Signor], Smurra, Spaa1!O, SpeZlia, Spitella,
Stammati,

Tambroni Armaroli, TaDlga, Tarabini, T~
nutti, Toros, Triglia,

Venturi, Vettori, Vdgnola, V>inceIH, Vita-
le Antonio, V.italone,

Zito.

Rispondono no i senatori:

Giovannetti.

Sono in congedo i senatori:

Berlanda, Bevilacqua, Costa, Degola, Del-
la Porta, Forma, Giacometti, Mariotti, Qua-
ranta, Recupero, Taviani, Vernaschi.

Sono assenti per incarico del Senato i
senatori:

CaLice, Fosson, Giust, Valiante.

P RES I D E N T E. Invito i senatori
segretari a procedere alla numerazione dei
voti.

(I senatori segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri-
sultato della votazione per appello nomi.
naIe sull'articolo unico del disegno di leg-
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ge, sul quale il Governo ha posto la que4
stione di fiducia:

Senatori votanti
Maggioranza

FavorevoH
Contrari

Il Senato approva.

167
84

166
1

Interpellanze, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segreta,rio a dare annunzio dell'interpellan~
za pervenuta alla Presidenza.

G I O V A N N E T T I, segretario:

BOLDRINI, FINESSI, FOSCHI, GUAL~
TIERI, BACICCHI, GUERRINI, MELANDRI.
~ Ai Ministri dell'industria, del commercio
e dell' artigianato e delle partecipazioni sta~
tali. ~ Per sapere:

1) se il Governo ha definito il piano
nazionale del settore tubi, come già anm.m~
dato e precisato ai smd:acati interessati dal
mTnistro Pandolfi ali primi del febbraio 1983,
ed entro quali termini 'intende .presentarlo;

2) se permangono le garanzie date dal
Ministro ohe anche il gruppo Mara:ldi sarà
inserito nel piana tubi « can la stessa di,gni~
tà di tutte le altre azJieJ?!dedel settore »;

3) se è aooettahHe che in questa fase
di pragrammaziane nazionale la dkezione
di un singolo gruppo (come la Dalmine)
avanzi prapaste di smantellamento o chiu-
sura di altre aziende del comparta;

4) qua1i sono le ipotesi, e su quaLi basi,
che il commissario govel111ativo del gruppo
Maraldi avanza per il futuro assetto pro-
prietario del gruppa;

5) se i Ministri interpellati non riteru-
gano in questa fase eLidoversi pronunciare
in merita alle iniziative della Dalmine o di
altri gruppi iÌn cantrasta can gli indirizzi
annunciati per gamnrmre che H piano nazio--
naIe del settore tubi sia uniformato agli
interessi di carattere nazionale e nan di sin-
gale imprese.

(2 - 00616)

Interrogazioni, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretaria a dare annunzio delle interroga~
ziani pervenute alla Presidenza.

G I O V A N N E T T I, segretario:

JERVOLINO RUSSO, SAPORITO, STAM~
MATI, D'AGOSTINI. ~ Al Ministro dell'in~
terno. ~ Per chiedere infarmaziani circa i
mativi che hanna partata alla chiusura del
Teatra dell'Opera can gravissima pregiudi-
zia per la situaziane accupazianale delle mae-
stranze e della praduziane artistica del Tea~
tra stessa, in un momento in cui è, fra l'al-
tra, prevedibile un notevole afflussa di tu-
risti ed un canseguente aumento degli spet~
tatari, utile anche per alleviare il grave !.ta-
t'O di deficit dell'ente.

In particolare, gli interroganti chiedana di
canoscere quali misure si intendana adot-
tare al fine di canciliare la necessaria e
daverasa tutela della incohimità degli spet~
tatari can la cantinuità della praduzione ar-
tistica e la canseguente garanzia della sicu.
rezza e stabilità dell'occupaziane delle mae-
stranze.

(3 - 02426)

PINTO. ~ Al Ministro della sanità. ~
Per canascere quanti sana, per 'Ogni regia-
ne, i pasti~letta negli 'Ospedali e quanti sona,
per 'Ogni regiane, i dipendenti aspedalieri
per ciascuna categaria: medici, paramedici,
inservienti e amministrativi.

(3 -02427)

DI MARINO, MARTINO, SASSONE. ~

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
~ Per sapere:

se è a conoscenza della comparsa, in un
allevamento in provincia di Cuneo, di casi
di peste suina africana e quali pravvedimen~
ti urgenti ha assunto a intende assumere per
debellare <Ìpericoli della diffusione di una
epidemia e porre satta rigaroso controllo la
situaziane;

se, più in generale, nan ritiene, in accordo
can il Ministero della sanità, di intervenire
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per un'adeguata riorganizzazione e un forte
potenziamento dei servizi veterinari da par~
te delle Regioni e delle Unità sanitarie lo~
cali.

(3 ~ 02428)

PINNA, TOLOMELLI, MARGOTTO, MAR~
TINO, GATTI. ~ Ai Ministri degli affari
esteri e della difesa. ~ Per sapere:

se siano a conoscenza del tragico inciden~
te avvenuto lunedì 20 marzo 1983 in loca~
Htà Recoaro, in provincia di Vice:nza, per
i,l precipitare di un elicottero a bordo dei
quale si trovavano 8 millitaIr'i iTacheni, -tutti
morti sul colpo;

chi abbia autorizzato l'elicottero a sorvo~
lare una zona milita:re di r'Ì'levante importan-
za strategica;

quaH obiettivi avesse la milissione milita-
re che si trovava a bOJ.1dodel oormato eli.
cottero iracheno, atteSlO che Je iI10tizie che
vengono riportate dalla stampa appaiono
contraddittorie 'anche per 1e smentite ,che
alcune società costTuttrici di eliootteri han~
no voluto dare;

se non ritengano necessa:rio dare ail Par~
lamento una vers~one obiettiva dei fatti nel~
la considemzione dei risvolti pO'litici di ca-
rattere internazionale che la vicenda potreb-
be assumere per lo stato di beliligeranza del-
nook.

(3 ~02429)

CAROLLO. ~ Al Ministro di grazia e giu~
stizia. ~ Premesso:

che nell'estate del 1981 il pretore di Po-
lizzi Generosa, dottor Florestano Cristoda-
ro, chiese con telegramma il suo trasferi~
mento al Tribunale di Palermo, trasferimen-
to che non fu però accordato;

che in data 17 marzo 1982 il dottor
Cristodaro chiese, con regolare domanda e
non con semplice telegramma, il suo trasfe-
rimento alla Pretura di Palermo;

che naturalmente la suddetta domanda
comportava la revoca del precedente tele~
gramma del 1981;

che, nonostante l'evidenza dei fatti, il
Ministero ha chiesto e disposto il trasferi-
mento al Tribunale di Palermo in forza di
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un telegramma che non aveva più alcun fon~
damento, dimenticando l'esistenza di una
domanda che avrebbe dovuto essere invece
l'unico elemento probante di un provvedi~
mento di trasferimento ad altro ufficio e
non al Tribunale di Palermo;

che addirittura qualche giorno prima
che fosse adottato il provvedimento un av~
vocato politicamente qualificato ha presen~
tato domanda per essere nominato vice pre~
tore a Polizzi Generosa, dal che si desume
che la parte politica cui appartiene il sud-
detto avvocato sapeva del trasferimento e
probabilmente lo aveva sollecitato al solo
fine di disporre in quella Pretura non di un
giudice, ma di un attivista di partito per
amministrare la giustizia,

si chiede di sapere:
1) per quali ragioni il Ministero abbia

deciso il trasferimento al Tribunale di Pa~
lermo del dottar Cristodaro che non l'aveva
chiesto;

2) se non ritenga di revocare la deci-
sione adottata;

3) se non ritenga di rifiutarsi a prestar~
si a strumentalizzazioni politiche di così
basso livello una volta venuto a conoscenza
dei fatti denunciati nella presente interroga~
zione.

(3-02430)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza delle reiterate pro~
teste della cittadinanza di Assemini lWlg0 la
strada di circonvallazione Cagliari~Decimo-
mannu;

se sia informato dei numerosi incidenti
che in quel tratto di strada si sono verifì-
cati;

se non ritenga urgente predisporre ade-
guate opere per consentire l'attraverSaf'1en-
to di quell'importante arteria senza i rischi
che sin qui hanno corso quanti hanno do-
vuto ~ per motivi di lavoro o altra ne(,es~
sità ~ affrontare quel pericolo;

se non consideri necessario reperire i
fondi per soluzioni definitive e meno disage~
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voli per gli abitanti dei centri limitrofi a
quella circonvallazione.

(4 -03659)

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro delle par-
tecipazioni statali. ~ Per sapere:

se è informato del provvedimento del
Tribunale civile di Cagliari con il quale è
stato imposto il sequestro conservativo di
10.000 tonnellate di allumina e 6.000 tonnel-
late di elettrodi di carbon coke allo stabi-
limento dell'Alluminio Italia per fronteggia-
re la nuova situazione ed evitare la ferma-
ta dell'impianto o il rallentamento dell'atti-
vità produttiva .in un momento in cui tenui
segnali di ripresa impongono la predisposi-
zione degli impianti per non perdere possi-
bili e favorevoli occasioni;

in quali tempi si intende liquidare la
controversia con il gruppo creditore e se
tale operazione non andrà a scapito dei
necessari ed urgenti investimenti che l'Al-
luminio Italia deve operare proprio nel suo
stabilimento di Porto Vesme.

(4 - 03660)

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per conoscere:

i tempi entro i quali saranno ultimati
i lavori della strada che da Sant'Antioco
raccorda Igliesias e la strada di circonvalla-
zione che da Decimomannu raggiunge Ca-
gliari ;

se non ritenga i tempi di attuazione di
quell'opera meritevoli di un primato di du-
rata, dal momento che i primi lavori han.
no avuto inizio nel 1960.

(4.03661)

GRANZOTTO, SEGA. ~ Al Ministro delle
finanze. ~ Per conoscere:

1) quali siano le cause della forte dimi-
nuzione delle assegnazioni di tabacchi na-
zionali da parte del Monopolio al magazzi-
no di Belluno: nel gennaio 1983 sono stati
forniti chilogrammi 2.816 di prodotti na-
zionali (escluse le sigarette MS) con una di-
minuzione del 25,3 per cento dal mese di
gennaio 1982; chilogrammi 2.760 nel mese
di febbraio con up. calo del 26,8 per cento

dal corrispondente mese del 1982; per gli
stessi periodi la diminuzione delle sigarette
«Nazionali con filtro» è stata del 55 per
cento e quella delle {( Super con filtro» del
60 per cento; da oltre un anno le sigarette
MS si possono acquistare solo in quantità
minima;

2) se vi sia una condizione specifica del-
la manifattura e magazzino di Trento, dalla
quale il magazzino di Belluno è approvvi-
gionato, che origina la descritta situazione
deficitaria;

3) quali iniziative siano state prese o si
intendano prendere per ripristinare la nor.
malità delle forniture, particolarmente in vi-
sta della stagione estiva che caratterizza tut-
ta la provincia con forti flussi turistici.

(4 -03662)

ROMEO. ~ Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. ~ Per sapere ~ ;in

relazione al ritardo aocumUllatosi per la de-
finizione delle pratiche riguaI1dantli J'appli-
cazione delle leggi n. 36 del 1974 e n. 648
del 1979 ~ quale .j,niziativa intenda PJ'ende-

're al fine di sbloccare ~a 'SÌtuaziOll1eche, da-
ta l'età avanzata degli interessarti, ha crea-
to non pochi di'sagi e tende a diventalre as-
sai grave.

(4 - 03663)

DI MARINO. ~ Al Ministro della difesa.
~ Per sapere:

se è informato che nell'area della ca-
serma Angelucci, denominata Piazza d'armi,
in Salerno, è stata iniziata la costruzione di
12 alloggi per ufficiali dell'Esercito in vio-
lazione del piano regolatore che destina
l'area a verde pubblico, che il sindaco ha
emesso ordinanza di sospensione dei lavori
e che il comune di Salerno ha da tempo
offerto altre aree per una organica sistema-
zione degli impianti militari in modo da
poter disporre dell'area della caserma An-
gelucci per realizzare un parco pubblico
nella zona orientale della città, che ne è
attualmente priva, senza peraltro ottenere
alcuna risposta positiva;

se non ritiene di intervenire per trova-
re, in accordo con l'Amministrazione comu-
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naIe di Salerno, una soluzione che possa,
nella giusta considerazione delle esigenze
delle Forze armate, evitare inammissibili
violazioni del piano regolatore e le naturali
proteste della popolazione.

(4 ~ 03664)

DI MARINO. ~ Al Ministro dell'agricol~
tura e delle foreste. ~ Per sapere:

se è a conoscenza della decis<ione dell'Isti~
tuto sperimootale per la zootecnia di ven~
dere la proprietà in comUlIle di Borgorose
(Rieti) di 830 ettari, denominata « Monrt:agna
della duchessa », e parte dell'azienda di Tar
Mancina, in comune di MonterotOiIldo (Ro~
ma), per poter provvedere, oon i pI1oV'enti
della vendita, alla rilstrutturarlOiIle della sua
sede di Tor Mancina (Roma) nel quadro di
una riconversione deLl'attività che prevede
circa 80 HoonziamentJi;

se non ritiene di dover interwenire per
verificare se è gius:tifica:bHe provvedere ad
un programma di riconversàone per un'atti-
vità così importlatnte ad fini deLla ricerca e
s:perimentazione nel !Settore zootecnico oon
l'alienazione di una palI'te considerevole del
patrimonio dell'Istituto (invece che con i
fondi pubblici) e con massicci HOOl12Jiiame.nti;

se l'operazione di vendita viene fatta te-
.nendo conto dell'orientamento di fa'Vocire
in primo luogo Ja proprietà cdltivatrice di-
retta e non .per incrementare granrcli propr,ie~
tà oon rischi di specUllaziom di valrio tipo;

se il prezzo di vood'i:ta appare congruo.
(4 ~03665)

BUSSETI. ~ Al Ministro per gli interven-
ti straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per co~

noscere:
quali accertamenti siano stati effettuati

in ordifle .,!Ill'abuso gravissimo che tuttora
viene consumato in danno dei modesti col-
tivatori diretti e piccoli proprietari di An~
dria e Giovinazzo, in provincia di Bari, i
quali ~ pur avendo da anni subìto rovi~

nosi espropri per la costruzione, ad Andria,
del raccordo tra la strada statale n. 98 e la
strada statale n. 170 e, tra Giovinazzo e
Molfetta, del tronco della strada statale

n. 16~bis ~ non hanno conseguito ancora
nemmeno una lira di indennizzo;

quali provvedimenti si ritenga di adottare
nei confronti delle imprese appaltatrici dei
predetti lavori di fronte al persistente ina-
dempimento all'obbligo di provvedere a ri-
sarcire l'espropriato per non meno dell'80
per cento entro 60 giorni dall'occupazione
del fondo.

(4 - 03666)

BUSSETI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per conoscere quali iniziative sia~
no state assunte o si ritenga di assumere
a fronte del grave disagio lamentato dagli
operatori della giustizia del mandamento di
Andria a cagione della mancata nomina di
un pretore, sui tre in organico (il secondo
ha raggiunto la sede solo qualche giorno
fa), della mancata nomina di tutti e tre i
vicc pretori, dopo la scadenza del mandato
di quelli in carica, nonchè della mancata so~
stituzione dei due segretari giudiziari tra-
sferiti ad altra sede.

Sta di fatto che il mandamento di Andria
è ormai oppresso da arretrati imponenti:
1.500 cause civili e ben 2.500 processi pe~
nali. Ma vi è di più: la sopravvenienza del
contenzioso civile ammonta a circa 130 cau-
se civili mensili, mentre il contenzioso pe~
naIe registra una sopravvenienza mensile di
370 processi penali.

(4 ~ 03667)

MARGOTTO, PINNA, GATTI. ~ Al. Pre~

sidente del Consiglio dei ministri ed al Mi-
nistro dell'interno. ~ Ricordato il ritardo
(alcuni lustri) che conrtraddÌlStingue la de£i~
nizione dei ricorsi in materia pensionistica
(di guerra ed ordinaria) devoluta alla Corte
dei conN;

rilevato il disagio sempre maggiore de-
gli avvocat,i e di quei ricorrenti i quali ìÌn-
tenderebbero seguire personalmente l'iter
dei ricorsi ai quali sono interessati per le
reali difficoltà di raggiungere le segreterie
giurisdizionali della Corte dei conti a causa
di addotte misure di sicurezza che non tr0-
vano riscontro in nessuna S<egreteria o can-
celleria degLi altri ordini giudiziari;
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richiamata la pubblicità che la legge
vuole assicurata per le udienze della Corte
dei conti,

si chiede di conoscere:
1) in base a quali criteri ed esigenze è

stato previsto che per raggiungere le segre-
terie giurisdIzionali della Corte dei conti di
Via Baiamonti, a Roma, gli interessati de-
vono ffiU[}irsi citi« passi» rilasciati da appo-
sito ufficio, previa deposito di un documen-
to di ,riconoscimento;

2) in base a quali particolari esigenze
la Corte dei conti ha ritenuto di adottare,
in materia, criteri diversi da quelli delle
altre magistrature che pur hamlo dato tri~
buti di sangue;

3) quale ufficio di pubblica sicurezza
~ ed ,in ba<se a quali speci£iche esigenze ~

ha segnalato, come asserito dal segretario
generale della Corte dei conti, di limitare
l'uso di UiIl ascensore a pochi magistrati

escludendo tutto l'altro personale di magi-
stratura e amministrativo;

4) se tali limitazioni non servono solo
a creare difficoltà e non sia opportuno Ten-
dere accessibili tutte le segreterie giurisdi-
ziona1i eliminando ogni divieto in analogia
a quanto praticato per le altre magistrature.

(4 - 03668)

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore
21,15, anzichè alle ore 21, come previsto,
con l'ordine del giorno già stampato e di-

, stribuito.

La seduta è tolta (ore 20,35).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari



t.3 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
personale maschile 11,73 (3,38+5,80+

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
+2,55);

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PrsToLEsE, personale femminile 17,00 (8,65+5,80+

Pozzo, RASTRELLI +2,59) ».
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ALLEGATO

Testo degli emendamenti presentati agli articoli del decreto~
legge da convertire, come modificato dalla Camera dei deputati,
e al titolo del disegno di legge di conversione non presi in esa-
me dall'Assemblea a seguito della questione di fiducia posta dal
Governo sull' articolo unico del disegno di legge di conversione

Sopprimere l'articolo.

t. l MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il primo comma.

1. 2 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, punto a), sostituire le
parole: « 30 novembre 1983 », con le altre:
«31 dicembre 1983 ».

Dopo il primo comma, inserire il se-
guente:

« Nel caso che le imprese destinatarie dei
benefìci di cui al primo comma del presente
articolo corrispondano a propri dipendenti
trattamenti economici superiori a quelli mi-
nimi previsti dai contratti collettivi nazio-
nali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni
smdacali maggiormente rappresentative o,

I comunque, presenti in seno al CNEL, le ali-
quote percentuali di calcolo da applicare so-
no le seguenti:

a) se operanti nel Centro-Nord:
personale maschile 9,18 (3,38+5,80);
personale femminile 14,45 (8,65+5,80);

b) se operanti nei territori del Mezzo-
giorno, di cui all'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto ministeriale 6 marzo
1978, n. 218:

Dopo il primo comma, inserire il se-
guente:

«I benefìci di cui al comma precedente
sono estesi ai titolari ed ai coadiutori delle
imprese artigiane iscritte nell'Albo degli au-
totrasportatori per conto terzi ».

t. 4 MITROTTI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO.
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

t. 5 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESl',

POZZO, RASTRELLI

Dopo il primo comma, inserire il se-
guente:

« I benefìci di cui al primo comma ven-
gono concessi, con le maggiorazioni di se-
guito indicate, per le assunzioni, che com-
portino aumento di organico, effettuate a
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far data dallo gennaio 1983 e per la durata
della validità della presente legge:

a) imprese operanti nel Centro~Nord:
personale maschile 9,18 (3,38+5,80);
personale femminile 14,45 (8,65+5,80);

b) imprese operanti nei territori del
Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 del testo
unico approvato con decreto ministeriale 6
marzo 1978, n. 218:

personale maschile 11,73 (3,38+5,80+
+2,55);

personale femminile 17,00 (8,65+5,80+
+2,55) ».

1. 6 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il secondo comma.

1. 7 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, sostituire le parole:
«non più di sei », con le altre: «non più
di sette ».

1. 8 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, dopo le parole: «or-
ganizzazioni sindacali più rappresentative »,
inserire le altre: «o, comunque presenti in
seno al CNEL ».

1.9

Sopprimere il terzo comma.

1. 10 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al terzo comma, dopo le parole: «coadiu-
vato da apposita segreteria », inserire le al-
tre: «composta con l'utilizzazione tempo~
ranea di idoneo personale reperito nei ruoli
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ».

1.11 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

AntonIDo, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al terzo comma, dopo le parole: «Essa
conclude i suoi lavori presentando », inseri~
re le altre: «al Parlamento ».

1. 12 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Alla Commissione è consentito l'accesso
alle fonti informative pubbliche ritenute uti-
li dalla stessa».

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 1. 13
FINESTRA, FRANCO, LA Russ.\.

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonioo, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Sopprimere l'articolo.

2.1 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

AntOlIlino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLES~,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma sostituire le parole:
« lire 7.900 miliardi» con le altre: « lire
8.500 miliardi ».

Dopo il punto c) aggiungere i seguenti:

« ...quanto a lire 148 miliardi con quo-
ta parte delle maggiori entrate derivanti dal
decreto-legge Il marzo 1983, n. 58, concer-
nente modificazioni al regime fiscale di al-
cuni prodotti petroliferi;

... quanto a lire 452 miliardi mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6858 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1983 ».

2. 2 MITROTTI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antoni~,o, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

Pozzo, RASTRELLI

Sopprimere il secondo comma.

2.3 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Aggiungere, infine il seguente comma:

« Il Ministro del tesoro, entro il 31 luglio
1983, presenta al Parlamento una relazione
sulla situazione al 30 giugno 1983 della co-

pertura finanziaria della fiscalizzazione de-
gli oneri sociali in corso ».

2.4 MITROTTI, CROLLALANZA,F1LETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
An:tonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere l'articolo.

3.1 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il primo comma.

3. 2 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma sostituire le parole:
« con riferimento al trimestre agosto-otto-
bre 1982» con le altre: « con riferimento al
trimestre 1° novembre 1982-31 gennaio 1983».

3.3 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRI\, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il secondo comma.

3.4 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

Pozzo, RASTRELLI
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Al secondo conuna sostituire le parole:
« a decorrere dal trimestre 10novembre 1982~
31 gennaio 1983» con le altre: «a decorrere
dal trimestre 1° febbraio 1983~30 aprile
1983 ».

3. 5 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLFSI3,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il terzo comma.

3,6 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOIF.SE,

Pozzo, RASTRELLI

Al terzo comma sostituire le parole: « con
decorrenza dallo febbraio 1983» con le al~
tre: « con decorrenza dallo maggio 1983».

3.7 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al terzo comma sostituire le parole: «li~
re 6.800 » con le altre: « lire 7.150 ».

Al terzo comma, sostituire le parole: «lire
6.800» con le altre: « lire 7.100 ».

3. 9 MJTROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonil1lo, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al terzo comma, sostituire le parole: «lire
6.800}} con le altre: «lire 7.050 ».

3.10 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al terzo comma, sostituire le parole: «lire
6.800» con le altre: «lire 7.000 ».

3.11 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al terzo comma, sostituire le parole: «lire
6.800}} con le altre: « lire 6.950 ».

3.12 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al terzo comma, sostituire le parole: «lire
6.800» con le altre: «lire 6.900 ».

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 3.13

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, ,MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, prSTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

3.8 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, ,MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Al terzo comma, sostituire le parole: «lire
6.800» con le altre: «lire 6.850 ».

3. 14 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 4.7
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere l'articolo.

4.1 MUROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il primo comma.

4.2 MUROTTI, CROLJJALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, P1STOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire le parole:
({ lire 5.440 », con le altre: «lire 5.720 ».

4.5 MITROTTI, CROLLALANZA, FU.ETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire le parole:
({ lire 5.440 », con le altre: «lire 5.700 ».

4.6

Al primo com111.a, sostituire le parole:
({ lire 5.440 », con le altre: «lire 5.650 ».

MJTROTTl, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire le parole:
«lire 5.440 », con le altre: «lire 5.600 ».

4.8 MUROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire le parole:
« lire 5.440 », con le altre: «lire 5.550 ».

4. 9 MUROTTI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

Pozzo, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire le parole:
({ lire 5.440 », con le altre: «lire 5.500 ».

4. 10 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al prÌ1no com111.a, sostituire le parole:
({ lire 5.440 », con le altre: «lire 5.450 ».

MUROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 4. Il

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Al primo comma, sostituire le parole:
« successivamente al mese di ottobre 1982 »,
con le altre: «successivamente al mese di
gennaio 1983 ».

4. 12 MITROTTl, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Dopo il primo comma, inserire il se-
guente:

«Il secondo comma dell'articolo 3 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, è sostituito dal
seguente:

" Alle date di cui al comma precedente la
variazione si determina confrontando il va-
lore massimo dell'indice relativo al periodo
compreso tra l'ottavo e il sesto mese con il
valore minimo dell'indice relativo al perio-
do compreso tra l'undicesimo e il nono me-
se anteriori a quello da cui ha effetto l'au-
mento" ».

4.13 MTTROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 4.4

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Dopo il primo comma, inserire il se-
guente:

«Il secondo comma dell'articolo 3 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, è sostituito
dal seguente:

" Alle date di cui al comma precedente la
variazione si determina confrontando il va~
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lore massimo dell'indice relativo al periodo
compreso tra l'ottavo e il sesto mese con il
valore medio dell'indice relativo al periodo
compreso tra l'undicesimo e il nono mese
anteriori a quello da cui ha effetto l'au-
mento" ».

4. 14 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il secondo comma.

4. 3 MtTROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il terzo comma.

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al terzo comma, sostituire le parole: «si
applica », con le altre: «non si applica ».

4.15 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Sopprimere l'articolo.

5.1 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il primo comma.

5.2 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire le parole:
«provvedono immediatamente », con le al~
tre: «provvedono entro i termini fissati con
decreto del Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale».

5. 8 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il secondo comma.

5.3

Al secondo comma, sostituire le parole:
«in corso al P luglio 1983 », con le altre:
« in corso allo aprile 1983 ».

5. 9 MITROTTI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCI-HO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, sostituire le parole:
« in corso allo luglio 1983», con le altre:
« in corso allo maggio 1983 ».

5.10 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, sostituire le parole:
«in corso allo luglio 1983 », con le altre:
« in corso allo giugno 1983 ».

5. Il MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCIUO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, dopa Ie parole: «pre~
sente decreto », aggiungere le altre: «men~
tre per quelli, a carico, di età superiore ai
18 anni compiuti, la maggiorazione è corri~
sposta, per ciascuno di essi, nella misura
fissa di lire 45.000 mensili, se disoccupati
o studenti ».

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 5.12

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOlliSE,

POZZO, RASTRELLI

NìITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antooino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Sostituire la tabella richiamata con la
seguente:

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE. DELL AS~
SEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE IN
AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE
QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I Fr-
GLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI

COMPIUTI

1 FIGLIO

REDDITO FAMILIARE ANNUALE
ASSOGGETTABILE ALL'IRPEF Importo

mensile

Fino a 8.000.000

Da 8.000.001 a 9.000.000

Da 9.000.001 a 10.000.000

Da 10.000.001 a 11.000.000

Da 11.000.001 a 12.000.000

Da 12.000.001 a 13.000.000

Da 13.000.001 a 14.000.000

Da 14.000.001 a 15.000.000

Da 15.000.001 a 16.000.000

Da 16.000.001 a n.ooo.ooo

Da 17.000.001 a 18.000.000

Da 18.000.001 a 19.000.000

Da 19.000.001 a 20.000.000

Da 20.000.001 a 21.000.000

Da 21.000.001 a 22.000.000

Da 22.000.001 a 23.000.000

45.000

42.000

39.000

36.000

33.000

30.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degd
assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'im.
porto mensile, arrotondando, se del caso, il quo-
ziente per eccesso o per difetto alle 100 lir~

5. Tab. l MITROTTi, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sostituire la tabella richiamata con la
seguente:

TABELLA pER LA DETERMINAZIONE DELL'AS~
SEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDER i. IN
AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE
QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FI~
GLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI

COMPIUTI

1 FIGLIO

REDDITO FAMILIARE ANNUALE
ASSOGGETTABILE ALL'IRPEF Importo

mensile

Fino a 8.000.000

Da 8.000.001 a 9.000.000

Da 9.000.001 a 10.000.000

Da 10.000.001 a 11.000.000

Da 11.000.001 a 12.000.000

Da 12.000.001 a 13.000.000

Da 13.000.001 a 14.000.000

Da 14.000.001 a 15.000.000

Da 15.000.001 a 16.000.000

Da 16.000.001 a n .000.000

Da 17.000.001 a 18.000.000

Da 18.000.001 a 19.000.000

Da 19.000.001 a 20.000.000

Da 20.000.001 a 21.000.000

Da 21.000.001 a 22.000.000

Da 22.000.001 a 23.000.000

45.000

41.000

37.000

33.000

29.000

25.000

L'importo giornaliero della maggiorazione deg'j
assegni familiari si ottiene dividendo per 26 !'im-
porto mensile, arrotondando, se del caso, il quo~
ziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

5. Tab. 2 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Sostituire la tabella richiamata con la
seguente:

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'AS-
SEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE ][\;
AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE
QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FI~
GLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI

COMPIUTI

1 FIGLIO

REDDITO FAMILIARE ANNUALE
ASSOGGETTABILE ALL'IRPEF Importo

mensile

Fino a 8.000.000

Da 8.000.001 a 9.000.000

Da 9.000.001 a 10.000.000

Da 10.000.001 a 11.000.000

Da 11.000.001 a 12.000.000

Da 12.000.001 a 13.000.000

Da 13.000.001 a 14.000.000

Da 14.000.001 a 15.000.000

Da 15.000.001 a 16.000.000

Da 16.000.001a 17.000.000

Da 17.000.001 a 18.000.000

Da 18.000.001 a 19.000.000

Da 19.000.001 a 20.000.000

Da 20.000.001 a 21.000.000

Da 21.000.001 a 22.000.000

Da 22.000.001 a 23.000.000

45.000

40.00(:

35.0130

30.000

25.0ùG

20.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli
assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'mI-
porto mensile, arrotondando, se del caso, il qU()-
ziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

5. Tab. 3 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCIUO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sostituire la tabella richiamata con la
seguente:

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'AS.
SEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE IN
AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE
QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FI-
GLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI

COMPIUTI

2 FIGLI

REDDITO FAMILIARE ANNUAl.F
ASSOGGETTABILE ALL'IRPEF Importo

mensile

Fino a 8.000.000

Da 8.000.001 a 9.000.000

Da 9.000.001 a 10.000.000

Da 10.000.001 a 11.000.000

Da 11.000.001a 12.000.000

Da 12.000.001 a 13.000.000

Da 13.000.001 a 14.000.000

Da 14.000.001 a 15.000.000

Da 15.000.001 a 16.000.000

Da 16.000.001 a 17.000.000

Da 17.000.001 a 18.000.000

Da 18.000.001 a 19.000.000

Da 19.000.001 a 20.000.000

Da 20.000.001 a 21.000.000

Da 21.000.001 a 22.000.000

Da 22.000.001 a 23.000.000

90.000

83.000

76.00U

69.000

62.000

55.000

48.ÙOO

41.000

34.000

27.000

20.000

L'importo giornaliero della maggiorazione dc?-li
assegni familiari si oWene dividendo per 26 l'im-
porto mensile, arrotondando, se del caso, il quo-
ziente per eccesso o per difetto alle 100 lile.

5. Tab. 4 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESF.,

POZZO, RASTRELLI
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Sostituire la tabella richiamata con la
seguente:

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'AS~
SEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE I~J:
AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE
QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FI~
GLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI

COMPIUTI

2 FIGLI
REDDITO FAMILIARE ANNUALE

ASSOGGETTABILE ALL'IRPEF Importo
mensile

Fino a 8.000.000

Da 8.000.001 a 9.000.000

Da 9.000.001 a 10.000.000

Da 10.000.001 a 11.000.000

Da 11.000.001 a 12.000.000

Da 12.000.001 a 13.000.000

Da 13.000.001 a 14.000.000

Da 14.000.001 a 15.000.000

Da 15.000.001 a 16.000.000

Da 16.000.001 a 17.000.000

Da 17.000.001 a 18.000.000

Da 18.000.001 a 19.000.000

Da 19.000.001 a 20.000.000

Da 20.000.001 a 21.000.000

Da 21.000.001 a 22.000.000

Da 22.000.001 a 23.000.000

90.000

84.000

78.000

72.000

66.000

60.000

54.000

48.00D

42.000

36.000

30.000

L'importo giornaliero della maggiorazione deg! l
assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'im-
porto mensile, arrotondando, se del caso, il quo~
ziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

5. Tab. 5 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sostituire la tabella richiamata con la
seguente:

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'AS-
SEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE IN
AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE
QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FI~
GLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI

COMPIUTI

2 FIGLI
REDDITO FAMILIARE ANNUALE

ASSOGGETTABILE ALL'IRPEF Importo
mensile

Fino a 8.000.000

Da 8.000.001 a 9.000.000

Da 9.000.001 a 10.000.000

Da 10.000.001 a 11.000.000

Da 11.000.001 a 12.000.000

Da 12.000.001 a 13.000.000

Da 13.000.001 a 14.000.000

Da 14.000.001 a 15.000.000

Da 15.000.001 a 16.000.000

Da 16.000.001 a 17.000.000

Da 17.000.001 a 18.000.000

Da 18.000.001 a 19.000.000

Da 19.000.001 a 20.000.000

Da 20.000.001 a 21.000.000

Da 21.000.001 a 22.000.000

Da 22.000.001 a 23.000.000

90.000

85.000

80.000

75.000

70.000

65.000

60.000

55.000

50.000

45.000

40.000

L'importo giornaliero della maggiorazione deglI
assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'im-
porto mensile, arrotondando, se del caso, il quo-
ziente per eccesso o per difetto alle 100 lire

5. Tab. 6 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Anto!l1'ino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLE5E,

POZZO, RASTRELLI
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Sostituire la tabella richiamata con la
seguente:

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'AS-
SEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE IN
AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ,\LU:
QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FI-
GLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI

COMPIUTI

3 FIGLI

REDDITO FAMILIARE ANNUALE
ASSOGGETTABILE ALL'IRPEF Importo

mensile

Fino a 8.000.000 135.000

128000

121.000

114.000

107.000

100.000

93.000

86.000

79.000

72.000

65.000

58.000

51.000

Da 8.000.001 a 9.000.000

Da 9.000.001 a 10.000.000

Da 10.000.001 a 11.000.000

Da 11.000.001 a 12.000.000

Da 12.000.001 a 13.000.000

Da 13.000.001 a 14.000.000

Da 14.000.001 a 15.000.000

Da 15.000.001 a 16:000.000

Da 16.000.001 a 17.000.000

Da 17.000.001 a 18.000.000

Da 18.000.001 a 19.000.000

Da 19.000.001 a 20.000.000

Da 20.000.001 a 21.000.000

Da 21.000.001a 22.000.000

Da 22.000.001 a 23.000.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degii
assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'im-
porto mensile, arrotondando, se del caso, il quo-
ziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

5. Tab. 7 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sostituire la tabella richiamata con la
seguente:

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'AS-
SEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE IN
AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE
QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FI
GLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI

COMPIUTI

3 FIGLI

REDDITO FAMILIARE ANNUALE
ASSOGGETTABILE ALL'IRPEF Importo

mensile

Fino a 8.000.000

Da 8.000.001 a 9.0QO.000

Da 9.000.001 a 10.000.000

Da 10.000.001 a 11.000.000

Da 11.000.001 a 12.000.000

Da J2.000.001 a 13.000.000

Da 13.000.001 a 14.000.000

Da 14.000.001 a 15.000.000

Da 15.000.001 a 16.000.000

Da 16.000.001 a 17.000.000

Da 17.000.001 a 18.000.000

Da 18.000.001 a 19.000.000

Da 19.000.001 a 20.000.000

Da 20.000.001 a 21.000.000

Da 21.000.001 a 22.000.000

Da 22.000.001 a 23.000.000

135.000

129.000

123.000

117.000

111.000

105.000

99.000

93.000

87.000

81.000

75.000

69.000

63.000

57.000

L'importo giornaliero della maggiorazione deg1i
assegni familiari si ottiene dividendo per 26 !'im-
porto mensile, arrotondando, se del caso, il quo-
ziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

5. Tab. 8 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antanino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI



Senato della Repubblica
"".:>:0

~

586& SEDUTA (pomerid.)

~ 64 ~ VIII Legislatura
~~..

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Sostituire la tabella richiamata con la
seguente:

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'AS.
SEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE IN
AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE
QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FI~
GLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI

COMPIUTI

3 FIGLI

REDDITO FAMILIARE ANNUALE
ASSOGGETTABILE ALL'IRPEF Importo

mensile

Fino a 8.000.000

Da 8.000.001 a 9.000.000

Da 9.000.001 a 10.000.000

Da 10.000.001 a 11.000.000

Da 11.000.001 a 12.000.000

Da 12.000.001 a 13.000.000

Da 13.000.001 a 14.000.000

Da 14.000.001 a 15.000.000

Da 15.000.001 a 16.000.000

Da 16.000.001 a 17.000.000

Da 17.000.001 a 18.000.000

Da 18.000.001 a 19.000.000

Da 19.000.001 a 20.000.000

Da 20.000.001 a 21.000.000

Da 21.000.001 a 22.000.000

Da 22.000.001 a 23.000.000

135.000

130.000

125.000

120.000

115.000

110.000

105.000

100.000

95.000

90.000

85.000

80.000

75.000

70.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli
assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'im
porto mensile, arrotondando, se del caso, il quo-
ziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

5. Tab. 9 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antoll1ino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PrSTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Sostituire la tabella richiamata con la
seguente:

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'AS-
SEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE IN
AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE
QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FI~
GLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI

COMPIUTI

4 FIGLI
ED OLTRE

REDDITO FAMILIARE ANNUALE
ASSOGGETTABILE ALL'IRPEF Importo

mensile

Fino a 8.000.000

Da 8.000.001 a 9.000.000

Da 9.000.001 a 10.000.000

Da 10.000.001 a 11.000.000

Da 11.000.001 a 12.000.000

Da 12.000.001 a 13.000.000

Da 13.000.001 a 14.000.000

Da 14.000.001 a 15.000.000

Da 15.000.001 a 16.000.000

Da 16.000.001 a 17.000.000

Da 17.000.001 a 18.000.000

Da 18.000.001 a 19.000.000

Da 19.000.001 a 20.000.000

Da 20.000.001 a 21.000.000

Da 21.000.001 a 22.000.000

Da 22.000.001 a 23.000.000

180.000

172.000

164.000

156.000

148.000

140.000

132.000

1'24.000

116.000

108,000

100.000

92.00a

84.000

76.000

68.000

60.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli
assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'im~
porto mensile, arrotondando, se del caso, il qua.
ziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

5. Tab. 10 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI



Fino a 8.000.000 180.GOO Fino a 8.000.000 180.000

Da 8.000.001 a 9.000.000 113.000 Da 8.000.001 a 9.000.000 174.000

Da 9.000.001 a 10.000.000 166.000 Da 9.000.001 a 10.000.000 168.000

Da 10.000.001 a 11.000.000 159.000 Da 10.000.001 a 11.000.000 162.000

Da 11.000.001 a 12.000.000 152.000 Da 11.000.001 a 12.000.000 156.000

Da 12.000.001 a 13.000.000 1<15.000 Da 12.000.001 a 13.000.000 150.000

Da 13.000.001 a 14.000.000 138.000 Da 13.000.001 a 14.000.000 144.000

Da 14.000.001 a 15.000.000 131.000 Da 14.000.001 a 15.000.000 138.000

Da 15.000.001 a 16.000.000 124.000 Da 15.000.001 a 16.000.000 132.000

Da 16.000.001 a 17.000.000 117.000 Da 16.000.001 a 17.000.000 126.000

Da 17.000.001a 18.000.000 110.000 Da 17.000.001a 18.000.000 120.000

Da 18.000.001 a 19.000.000 103.000 Da 18.000.001 a 19.000.000 114.000

Da 19.000.001 a 20.000.000 91J.000 Da 19.000.001 a 20.000.000 108.000

Da 20.000.001 a 21.000.000 &9.000 Da 20.000.001 a 21.000.000 102.000

Da 21.000.001 a 22.000.000 82.000 Da 21.000.001 a 22.000.000 96.000

Da 22.000.001 a 23.000.000 75.000 Da 22.000.001 a 23.000.000 90.000
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Sostituire la tabella richiamata con la
seguente:

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'AS~
SEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE IN
AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE
QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I PI
GLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI

COMPIUTI

4 FIGLI
ED OLTRE

REDDITO FAMILIARE ANNUALE
ASSOGGETTABILE ALL'IRPEF Importo

mensile

Sostituire la tabella richiamata con la
seguente:

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'AS-
SEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDI,RE IN
AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE
QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FI~
GLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI

COMPIUTI

4 FIGLI
ED OLTRE

REDDITO FAMILIARE ANNUALE
ASSOGGETTABILE ALL'IRPEF Importo

mensile

L'importo giornaliero della maggiorazione degli
assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'im.
porto mensile, arrotondando, se del caso, il quo-
ziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

5. Tab. Il MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESI3,

POZZO, RASTRELLI

L'importo giornaliero della maggiorazione degli
assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'im~
porto mensile, arrotondando, se del caso, il quo.
ziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

5. Tab. 12 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

AntoniI1Jo, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Alla tabella richiamata, sostituire le pa.
role: «Reddito familiare annuale assogget-
tabile all'IRPEF », con le altre: «Reddito
familiare annuale assoggettato all'IRPEF ».

5-Tab.13 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANb, PISTOLE SE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il terzo comma.

5.4 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANb, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al terzo comma, sostituire le parole: «La
maggiorazione di cui al comma precedente
è corrisposta» con le altre: «Le maggio-
razioni di cui al comma precedente sono
corrisposte ».

5.13 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANb, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il quarto comma.

Al quarto comma, sostituire le parole:
« La stessa maggiorazione spetta» con le al-
tre: «Le stesse maggiorazioni spettano ».

5.14 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

AntO'I1:ino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANb, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il quinto comma.

5.6 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonoino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANb, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al quinto comma, sostituire le parole:
«dallo luglio 1983» con le al tre: «dallo
aprile 1983 ».

5. 15 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANb, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al quinto comma, sostituire le parole:
«dallo luglio 1983» con le altre: «dal P
maggio 1983 ».

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 5.16

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANb, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANb, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

5.5
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Al quinto comma, sostituire le parole:
«dallo luglio 1983» con le altre: «dalla
giugno 1983 ».

5. 17 MITROTTI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,
POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il sesto comma.

5.7 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al sesto comma, sostituire le parole: «La
maggiorazione» con le altre: «Le maggio-
razioni ».

5. 18 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al sesto comma, sostituire le parole: «non
concorre », con le altre: «non concorrono ».

5.19 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere l'articolo.

6. 1 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 6. 9

FINESTRA, FRANCO, LA RussA

Antanino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLES:C.

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il primo comma.

6.2 MUROTTI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA' RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PrSTOl.ESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, dopo le parole: «con-
seguito dai coniugi », inserire l'altra: «con-
viventi ».

6.6 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCIII'),
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, dopo le parole: «con-
seguito dai coniugi », inserire le altre: «in
regime di comunione dei beni ».

6.7 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCI-IIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sopprimere le parole:
« e dai figli minori ed equiparati a carico ».

6. 8 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sopprimere le parole:
«nonchè dai figli maggiorenni conviventi ».

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Al primo comma, sostituire le parole: «in
corso allo luglio », con le altre: «in corso
allo aprile ».

6.10 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire le parole: «in
corso allo luglio », con le altre: «in corso al

1° maggio ».

6. Il MITROTTI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

Pozzo, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire le parole: «in
corso allo luglio », con le altre: «in corso
allo giugno ».

6. 12 MITROTTI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire le parole:
« 30 giugno », con le altre: «31 marzo ».

6.13 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire le parole:
« 30 giugno », con le altre: «30 aprile ».

6.14

Al primo comma, sostituire le parole:
« 30 giugno », con le altre: «31 maggio ».

6. 15 MITROTTI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

Pozzo, RASTRELLI

Sopprimere il secondo comma.

6. 3 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANco, LA Russl\

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

Pozzo, RASTRELLI

Al secondo comma, sostituire le parole:
«La maggiorazione non spetta» con le al
tre: «Le maggiorazioni spettano ».

6. 16 MITROTTI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, sostituire le parole:
«è inferiore al settanta per cento» con le
altre: «è inferiore fino al cinquanta per
cento ».

6.17 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, sostituire le parole:
«settanta per cento» call le altre: «cin~
quanta per cento ».

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 6. 18

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Al seconda comma, sostituire le parole:
«settanta per cento» con le altre: «cin-
quantacinque per cento ».

6. 19

Al terza comma, dopo le parole: «gli in-
teressati », inserire le altre: «alla percezi<r
ne delle maggiorazioni ».

MUROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 6. 23

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al seconda comma, sostituire le parole:
«settanta per cento» con le altre: «ses-
santa per cento ».

6.20 MUROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al seconda comma, sostituire le parole:
«settanta per cento », con le altre: «ses-
santacinque per cento ».

6. 21 MUROTTI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il terza comma.

6.4

MUROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al terza comma, dopo le parole: «tenuti
a produrre annualmente », inserire le altre:
« entro il termine fissato con decreto del Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ».

6.24 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il quarta comma.

6.5 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

All'tonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESP,

POZZO, RASTRELLI

Al quarto comma, dopa Ie parole: «non
previsto », inserire le altre: «o non speci-
ficatamente disciplinato ».

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 6. 25

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antemino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al terza comma, sostituire le parole: «del
reddito familiare », con le altre: «dei red-
diti ».

6.22

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al quarto comma, dopa Ie parole: «in
quanto applicabili» inserire le altre: «e di
maggior favore ».

MITROTTI, CROLLALANZA,FILETTI, 6. 26
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,
POZZO, RASTRELLI

JVIITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Al quarto comma, dopa Ie parole: {( Ie
norme », inserire l'altra: «previgenti ».

6. 27 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere l'articolo.

7.1 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il primo comma.

7.2 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antooino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire le parole: «li~
re 1.300 miliardi» con le altre: {(lire 2.000
miliardi ».

7.7 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA 7.5

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il secondo comma.

7.3 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

AntoiIlino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, sostituire le parole:
« lire 650 miliardi» con le altre: {(lire 1.000
miliardi ».

7.8 MITROTTI, CROLLALANZA,FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,
Pozzo, RASTRELLI

Sopprimere il terzo comma.

7.4 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al terzo comma, sostituire le parole: «con
quota parte delle» con le altre: «con le».

7.9 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il quarto comma.

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

AntoI1lino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Dopo il quarto comma, inserire il se~
guente:

{( Il Ministro del tesoro, entro il 31 lu~
glio 1983, presenta al Parlamento una re~
lazione sulla situazione, al 30 giugno 1983,
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della copertura finanziaria per la maggio-
razione degli assegni familiari ».

7.10 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il quinto comma.

7.6 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al quinto comma, dopo le parole: « inte-
grativa speciale» aggiungere le altre: « od
eventualmente coperto con economie di bi-
lancio ».

7.11 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere l'articolo.

8.1 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Anitonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Alla rubrica, dopo le parole: « Disposi-
zioni speciali» inserire l'altra: « transito-
rie ».

8. 12

23 MARZO 1983

Sopprimere il primo comma.

8.2 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, dopo le parole: «tra i
15 ed i 29 anni» inserire le altre: « elevabili
a 35 nei casi di lavoratori e! o lavoratrici
con carichi di famiglia».

8.13 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, dopo le parole: «dodi-
oi mesi» aggiungere le altre: «e nel pieno
rispetto dei divieti di cui all'articolo 8 della
legge 20 aprile 1970, n. 300 ».

8.14 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il secondo comma.

8. 3 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, sopprimere il primo
periodo.

MITROTTI, CROLLALANZA,FILETTI, 8. 15
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA
Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,
POZZO, RASTRELLI

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Sopprimere il terzo comma.

8.4 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al terzo comma, dopo le parole: «funzio-
ne conseguita» aggiungere le altre: «salvo
i casi di mobilità concordata con le orga-
nizzazioni sindacali ed accettata dagli inte-
ressati ».

8. 16 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 8. 6
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il quarto comma.

8. 5 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al quarto comma, sopprimere le parole:
«entro sei mesi dalla cessazione del rap-
porto ».

8. 17

Dopo il quarto comma inserire il se-
guente:

«Sono consentite diverse assunzioni con
contratto di lavoro a termine ove sussista-
no diverse finalità formative per i singoli
lavoratori ».

8. 18 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE.

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il quinto comma.

MITROTTI, CROLLALANZA, FiLETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

AntOIJ!ino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al quinto comma, sostituire le parole:
« per un anno dalla data di entrata in vigo-
re del presente decreto» con le altre: «en.
tro il 30 giugno 1984 ».

8.19 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al quinto comma, dopo le parole: «non
provvedano », inserire le altre: «salvo casi
di imprevedibile ed ineludibile evenienza ».

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 8. 20

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Al quinto comma, dopo le parole: « ridu~
zioni di personale» inserire le altre: « con-
sentite dalle leggi vigenti ».

8. 21 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il sesto comma.

8.7 !vlITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antomno, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,'

POZZO, RASTRELLI

Al sesto comma, dopo le parole: «posso-
no inoltrare richiesta nominativa» inserire
le altre: «specificando le qualifiche o le spe-
cializzazioni o le mansioni particolari degli
interessati; ».

8. 22 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il settimo comma.

8.8 MlTROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russ,\

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al settimo comma, sostituire le parole:
« sono esclusi» con le altre: «non sono
esclusi ».

8.23

Sopprimere l'ottavo comma.

8. 9 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCI-llO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

All' ottavo comma, sostituire le parole:
« Resta comunque ferma ogni altra dispo-
sizione» con le altre: «Dopo il periodo
transitorio resta confermata ogni disposi-
zione ».

8. 24 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il nono comma.

8.10 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antooino, MADONIA, MARCHlO.

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al nono comma, dopo le parole: «con-
trattazione collettiva» inserire le altre: «na-
zionale o locale ».

8. 25 MITROTTl, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il decimo comma.

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 8. Il
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Sopprimere l'articolo.

8-bis. 1 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

AntoiI1'ino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESB,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il primo comma.

8-bis. 2 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, dopo le parole: « mo-
dificazioni ed integrazioni» inserire le al-
tre: « o part-time ».

8-bis. 4 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, dopo le parole: {( pre-
cedenza nell'assunzione» inserire le altre:
« a tempo indeterminato ».

8-bis. 5 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il secondo comma.

S-bis. 3 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, sostituire le parole:
« La condizione di cui al comma precedente
si applica» con le altre: {(Le condizioni
di cui al comma precedente si applicano ».

8.-bis. 6 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere l'articolo.

9. 1 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russ,\

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Alla rubrica, sostituire le parole: {( Norm~
urgenti» con le altre: « Deroga transitoria ».

9. 4 MI'fROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Premettere il seguente comma:

«Fino alla riforma della disciplina delle
assunzioni obbligatorie, gli uffici provincia-
li del lavoro e della massima occupazione,
prima di procedere all'avviamento al lavo-
ro dei soggetti beneficiari della legge 2 apri-
Je 1968, n. 482, e successive modificazioni,
seguendo l'ordine di graduatoria, provvedo-
no, avuto riguardo alla natura ed al grado
di invalidità, a far sottoporre a visita medi-
ca, da parte dell'autorità sanitaria compe-
tente, i soggetti stessi per controllare la per-
manenza, il grado e le caratteristiche dello



Stmato della Repubblica
~~,.~~~~ u~~

~75 ~ VII I Legislatura
~~o=,~uu~-=~====-==-~~~~~,o~,~~..:=:c==c==--:~~c

23 MARZO 1983586a SEDUTA (pomerid.) ASSE:HBLRA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

stato invalidante. Coloro che non si sotto~
pongono a visita medica sono cancellati da~
gli elenchi di cui all'articolo 19 della legge
2 aprile 1968, n. 482 ».

9.9 MINEO

Sopprimere il primo comma.

9.2 MITROTTI, CROLLALANZA, FiLETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sopprimere le parole:
«impegnate in processi di ristrutturazio~
ne, conversione e riorganizzazione produt~
tive, o ».

9. 5 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il secondo comma.

9,3

Al secondo comma, sostituire le parole:
« non può essere superiore alle}} con le al-
tre: «non può essere superiore al sessanta
per cento delle ».

9. 7 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, sostituire le parole:
« non può essere superiore alle}} con le al-
tre: «non può essere superiore al settanta
per cento delle ».

9. 8 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE.

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere l'articolo.

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 10.1
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, sostituire le parole:
« non può essere superiore alle» con le al~
tre: «non può essere superiore al cinquan~
ta per cento delle ».

9.6 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

MrmOTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il primo comma.

10.2 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Al primo comma, sostituire le parole:
«che ha presentato domanda di pensiona-
mento» con le altre: «che cessa il rappor-
to di impiego ».

10. 9 MUROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, dopo le parole: «con la
massima anzianità di servizio» inserire le
altre: «e comunque non inferiore al corri-
spettivo trattamento degli iscritti all'INPS
che chiedono la pensione di anzianità o
quella di invalidità, ove più favorevole ».

10.10 MTTROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, dopo le parole: « la
frazione sarà ad esso proporzionata» inse-
rire le altre: «e comunque non inferiore al
corrispettivo trattamento degli iscritti al-
l'INPS che chiedono la pensione di anzia-
nità o quella eli invalidtià, ove più favo-
revole ».

10.11 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il secondo comma.

Sostituire il secondo comma con il se-
guente:

« È fatto comunque salvo !'importo lordo
mensiJe pari all'indennità integrativa spe-
ciale proporzionalmente determiro.abHe alla
d2.ia di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto ».

10. 12 MlTROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

Pozzo, RASTRELLI

Sopprimere il terz.o comma.

10.4 MITROTTl, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sostituire il terzo e il quarto comma con
il seguente:

« La differenza tra !'importo dell'inden-
nità integrativa speciale dovuta, in propor-
zione all'anzianità di servizio utile a pen-
sione, al personale cessato dal servizio alla
data di entrata in vigore del presente de-
creto e l'importo di lire 448.554 lorde men-
sili è riconosciuta a titolo di assegno per-
sonale assorbibile, in sede delle successive
variazioni trimestrali dell'indennità mede-
sima, fino al compimento dell'età pensio-
nabile da cui decorre il riconoscimento per
intero dei successivi aumenti dell'indennità
integrativa speciale ».

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 10.14

FINESTRA, FRANCO, LA Russ,\

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PrSTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

10.3 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADoNIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Sostituire il terzo comma con il seguente:

«La differenza tra l'importo dell'inden~
nità integrativa speciale dovuta, in propor-
zione all'anzianità di servizio utile a pen-
sione, al personale cessato dal servizio alla
data di entmta in vigore del presente de-
creto e l'importo di lire 448.554 lorde men-
sili è riconosciuta a titolo di assegno per-
sonale non assorbibile, in sede delle succes-
sive variazioni trimestrali dell'indennità mc~
desima ».

10.13 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il quarto comma.

10. 5 ~v'IITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA Russ<\.

Antoni11Jo, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLE SE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere il quinto comma.

10.6 MITROTTl, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

AntO/nino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al quinto comma, sostituire le parole:
« pari all'aumento di servizio» Gon le altre:
«pari ad un quinto dell'aumento di ser~
vizio ».

10. 15

Al quinto Gomma, sostituire le parole:
« pad all'aumento di servizio» con le altre:
«pari ad un quarto dell'aumento di ser~
vizio ».

10. 16 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al quinto comma, sostituire le parole:
« pari all'aumento di servizio» con le altre:
«pari ad un terzo dell'aumento di ser-
vizio }}.

10.17 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al quinto comma, sostituire le parole:
« pari all'aumento di servizio }} con le altre:
«pari alla metà dell'aumento di servizio }}.

10. 18 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

Pozzo, RASTRELLI

Sopprimere il sesto comma.

10. 7 Ì\'ÌITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

Pozzo, RASTRELLI

Al sesto Gomma, sopprimere le parole:
«purchè sia ancora in servizio ».

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, 10.19

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI
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Sopprimere il settimo comma.

10.8 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Al settimo comma, sostituire le parole:
«si applicano» con le altre: «non si ap-
plicano ».

10.20 MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,
MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Sopprimere l'ultimo comma.

10.21 MINEO

Aggiungere le parole: «Misure per la pe-
requazione automatica delle pensioni, per il
nuovo trattamento dei casi di quiescenza an-
ticipata ».

Tit. 1. MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PrSANò, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI

Aggiungere le parole: «Istituzione di una
Commllissione tecnica per l'elaborazione di
proposte organiche di riforma ».

Tit. 2. MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI,

FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA

Antonino, MADONIA, MARCHIO,

MONACO, PrSANò, PISTOLESE,

POZZO, RASTRELLI


