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faremo ad offrire un modello di cambiamento delle più intime strutture
statali, se circondati dal consenso dei cittadini mostreremo deterrhina~
zione e tenacia nel sapere ad un tempo rispettare gli impegni presi e
perseguire gli obiettivi fondamentaH che anche in questo dibattito sono
chiaramente emersi, un'ondata di fiducia, anche dall'estero, sorreggerà
i passi successivi per questa nuova ricostruzione italiana. (Vivi applausi
dai Gruppi della DC, del PDS, della Lega Nord, del PSI, liberale,
repubblicano, «V erdi~La Rete» e misto e dai banchi del Governo. Congra~
tu/azioni).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di procedere alle dichia~
razioni di voto, passiamo, consenzienti tutti i Gruppi, all'esame della
sussistenza dei presupposti di costituzionalità in ordine al decreto~legge
n.76.

Deliberazione sul parere espresso dalla l" Commissione perma-
nente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in
ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, re-
cante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28
marzo 1956, n. 168» (1198) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere
espresso dalla P Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78,
comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di
necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente,
relativamente al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto~
legge 23 marzo 1993, n. 76, recante modifica della misura del contri~
buto, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto
dalla legge 28 marzo 1956, n. 168}}, già approvato dalla Camera dei
deputati.

Il parere espresso dalla 1a Commissione permanente è stato in
senso contrario.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ruffino.

RUFFINO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Ca-
mera dei deputati aveva approvato a larghissima maggioranza, con solo
Il voti contrari, la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza
di questo decreto~legge, che reitera un precedente decreto-legge.

La Commissione affari costituzionali del Senato, per il gioco delle
astensioni, ha determinato la necessità di questa deliberazione dell'Aula
affinchè si affermi la sussistenza dei presupposti di necessità e di
urgenza del presente decreto-legge, che modifica il contributo dovuto
all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e che in qualche modo
dà attuazione alla decisione della Commissione della Comunità econo-
mica europea del 24 aprile 1991.
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Invito quindi il Senato a votare contro il parere espresso dalla 1a

Commissione permanente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta~
neo, mediante procedimento elettronico, del parere contrario espresso
dalla l a Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti rlchiesti
dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonchè dei requi~
siti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge
n.76.

I senatori che approvano il parere contrario voteranno sì.
I senatori che non approvano il parere contrario voteranno no.
I senatori che intendono astenersi si pronunceranno di conse.

guenza.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Benetton, Boffardi,
Carpenedo, Condarcuri, Cossutta, Covi, Crocetta,
Danieli, Dionisi,
Fagni, Ferrara Salute, Ferrari Karl, Filetti,
Galdelli, Giano, Giunta, Grassani, Graziani Augusto Guido,
Icardi,
Libertini, Lopez,
Magliocchetti, Manna, Marchetti, Meduri, Meriggi, Mininni.Jan-

nuzzi, MisserviIIe, Moltisanti,
Parisi Vittorio, Pontone, Pozzo,
Rastrelli, Redi, Resta, Roscia,
Salvato, Sartori,
Turini,
Vinci.

Votano no i senatori:

Abìs, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberici, Andreini,
Andreotti, Anesi, Azzarà,

Baldini, Ballesi, Barbieri, Bargi, Benvenuti, Bernassola, Bernini,
Biscardi, Bodo, Boldrini, Bonferroni, Boniver, Bono Parrino, Boso,
Bratina, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Cappelli, Cappiello, Cappuzzo, Carlotta, Castiglione,
Cavazzuti, Cherchi, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Co.
lombo, CondorelIi, Conti, Coppi, Cossiga, Covatta, Covello, Coviello,
Creuso, Cusumano,




