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manenti . .
Assegnazione ............

Dellberaziont sulle conclusioni adottate dalla
la Commissione permanente, ai sensi del-
l'articolo 78, terzo comma, del Regola-
mento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-Iegge 10
dicembre 1983, n. 653, recante adeguamen-
ti del limite di reddito per l'applicazione
della detrazione di imposta di cui all'arti-
colo 3 del decreto-Iegge 30 dicembre 1982.
n. 953, convertito, eon modificazioni, nella
legge 28 febbraio 1983,n. 53, e dell'impor-
to della indennità di trasferta che non con.
corre alla formazione del reddito imponi.
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«Conversione in legge del decreto-legge 10
dicembre 1983, n. 654, concernente esonero
dalle sanzioni per i versamenti di acconto
della sovrimposta sul reddito dei fabbri-
cati effettuati entro il 30 gennaio 1984, da
cittadini italiani emigrati aJl'estero» (374):

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-Iegge 7 novembre 1983, n. 623,
recante interventi urgenti per le zone col.
pite dal bradisismo dell'area flegrea e dal
terremoto del 1980)} (380) (Approvato dal/il
Camera dei deputatO:

PRESIDENTE . . . .
BRUGGER(Misto-SVP), relatore
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Approvazione di richieste di dichiarazione
d'urgenza, presentate ai sensi dell'articolo
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343, 384:
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Deliberazioni sulle richif;ste di dichiarazione
d'urgenza per l'adozione della procedura
abbreviata prevista dall'articolo 81 del Re-
golamento, per i disegni di legge nn. 173.
192, 207, 213, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 242,
243, 283, 285, 289, 291, 292;

Rinvio delle deliberazioni sulle richieste di
dichiarazione d'urgenza per l'adozione del
la procedura abbreviata prevista dall'arO-
colo 81 del Regolamento per i disegni di
legge DD. 300, 309, 310, 314, 315, 317:

PRESIDENTE . . . Pago6, 7 e passim
BENEDETTI(PCI) . . . . . . . 8, 10
DE SABBATA (PCI) . . . . . . 9, 11

ENRIQUESAGNOLETTI(Sin. Ind.) 10, 12
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«<MAFFIOLETTI(PCI) 6
«<MARGHERI(PCI) 9

MORANDI(PCI) 8
PAVAN (DC) 8, 12
RUFFINO (DC) 7

Verifica del numero legale 13

Rinvio della discussione:

« Riordinamento dell'ente autonomo espo-
sizione universale di Roma}) (53), d'inizia-
tiva del senatore Saporito e di altri se-
natori
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento)

PRESIDENTE .
PAVAN (DC)

« Modifiche e integrazioni alla legge 1°
aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di at.
tuazione, sul nuovo ordinamento dell'Arn~

ministrazione della pubblica sicurezza"
(56), d'iniziativa del senatore Saporito e di
altri senatori
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento)

PRESIDENTE . . .
PAVAN (DC)

. . . Pago 14

. . .. 14
« Interpretazione, modificazioni ed inte-
gl'azioni al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riOI"
dinamento della docenza universitaria, re.
lativa fascia di formazione nonchè speri-
mentazione organizzativa e didattica» (57),
d'iniziativa del senatore Saporito e di a)..
tri senatori
(Procedura abbreviata di cui all'articoiu 81
del Regolamento)
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tare <ladiscussione fino al disegno di legge
n. 292 cielI'elenco allegato all'ordine del gior-
no, escludendo dal nostro esame i successi~
vi disegni di legge.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, ella
propone di non procedere all' esame delle ri-
chjeste di dichiarazione d'urgenza per i di~
segni di legge nn. 300, 309, 310, 314, 415
e 317.

P~'ell1essoche era doveroso per la Presiden-
za. pone all' ordine del giorno le richieste di
dichicxazione d'urgenza per i disegni di leg~
ge in questione ~ i cui testi sono per ora
disponibili in bozze di stampa e in numero
limitato ~ nella prima seduta dopo la ses-
sione di bi,lancio, accolgo la proposta del se~
natore Maffioletti e rinvio ad altra seduta
le relative deliberazioni.

!il primo dei disegni di legge, per i quali
si può passare quindi all' esame della richie-
sta di dichi,arazione d'urgenza, è il seguente:
(' Delega al Governo della Repubblica per la
ristrutturazione dell' Amministrazione finan-
ziaria» (173), di iniziativa del senatore San-
talco e di altri senatori.

Passiamo alla votazione.

GIURA LONGO. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURA LONGO. Signor Presidente, solo
per dichiarare il nostro voto contrario alla
richiesta di dichiarazione di urgenza relativa
al disegno di legge che prevede la delega al
Governo per la ristrutturazione dell'Ammini~
strazione finanziaria.

Siamo contrari alla dichiarazione di ur-
genza e credo che il Senato dovrebbe essere
d'accordo con noi su questa considerazione,
perchè il testo del senatore Santalco con-
traddice in maniera fin troppo evidente un
atto del Senato, che alcune settimane fa ha
votato un ordine del giorno accolto dal Go~
vema per la riforma dell'Amministrazione fi~
nanziaria secondo linee precise che sono in
qualche modo ,l'esatto opposto di quelle
che, invece, il senatore Santalco ci vuole ri~

proporre. In questo modo daremo il via ad
una discussione e quindi all'eventuale ap~
frovazione di un disegno di legge che, in so~
stanza, è molto insoddisfacente rispetto agli
stessi contenuti che avevamo posto alla ba~
se dell' ordine del giorno presentato alcune
settÌJ:lane fa in occasione appunto della di-
SCl:lssione della legge finanziaria e del bi-
h:mà), ordine del giorno che ~ ripeto ~

è staio accoJto dal Governo.
Per questa mgione credo che il voto favo-

revole cIe] Senato alla dichiarazione di ur-
genza per l'esame di questo disegno di leg-
ge, sarebbe in contraddizione con quello che
il Senato :r~adeliberato alcune settimane or
sono.

RUFFINO. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Onorevole Presidente, sempli-
cemente per ricordare che sono pur vere e
apprezzabili le affermazioni del collega Giu-
,ra Longo; però esse mi pare che introduca-
no questioni di merito che dovranno essere
affrontate nell'esame del disegno di legge.

Oggi il Senato è chiamato a decidere su
una procedura di urgenza tenendo conto del-
l'articolo 81 del Regolamento e tenendo con-
to che il disegno di legge del senatore San-
talco e di altri senatori riproduce un testo
legislativo già approvato nella precedente
leg.i-slatura, trasmesso alla Camera dei depu-
tati e decaduto per l'anticipato scioglimento
della legisìatura. Per questo, indipendente~
mente da quelle che sono le considerazioni
di merito che potranno evidentemente essere
valutate nel momento in cui la Commissio-
ne discuterà il disegno di legge, mi pare che
il Senato possa con tutta tranquillità appro-
vare la richiesta di dichiarazione di urgenza
per l'adozione della procedura abbreviata
per questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta
di adozione della procedura abbreviata per
il disegno di legge n. 173.

~ approvata.
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