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Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 16 settembre
1981 sono state presentate alla Presidenza
le seguenti proposte di legge dai deputati :

AUGELLO ed altri : «Modifica all'articolo 1
della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, con-
cernente posizione e trattamento dei di -
pendenti dello Stato e degli enti pubblici,
eletti a cariche presso enti autonomi ter-
ritoriali» (2826) ;

CERIONI ed altri: «Norme per il trasferi-
mento alle regioni e per il nuovo inqua-
dramento delle aziende termali già facent i
parte del disciolto EAGAT» (2827) ;

SALVI ed altri : «Disciplina delle coopera-
tive di solidarietà sociale» (2828) .

Saranno stampate e distribuite .

Seguito della discussione del progett o
di legge: S. 292-bis - 946 - 1093 - 113 3
- Disegno di legge d'iniziativa del Go-
verno e proposte di legge d'iniziativa
dei senatori Ferrara ed altri ; Cipelli-
ni ed altri; Stanzani Ghedini e Spa-
daccia: Modifiche ed integrazioni
alla legge 2 maggio 1974, n . 195, sul
contributo dello Stato al finanzia -
mento dei partiti politici (approvati ,
in un testo unificato, dal Senato)
(2541) e delle concorrenti proposte di
legge: Pazzaglia ed altri (568) ; Alinovi
ed altri (1772); Aglietta ed altri (2464) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione dei progetti di
legge: Disegno di legge d'iniziativa del Go-
verno e proposte di legge d'iniziativa de i
senatori Ferrara ed altri; Cipellini ed altri ;
Stanzani Ghedini e Spadaccia : Modifich e
ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n.
195, sul contributo dello Stato al finanzia -
mento dei partiti politici (approvati, in un
testo unificato, dal Senato) e delle concor-
renti proposte di legge : Pazzaglia ed altri ;
Alinovi ed altri ; Aglietta ed altri.

Ricordo che, secondo quanto è stato stà -
bilito nella seduta di ieri, darò ora la paro-
la al relatore, onorevole Gitti, perché dia

conto dei lavori del Comitato dei nove .
Ha dunque facoltà di parlare l'onorevo-

le relatore.

GITTI, Relatore . Signor Presidente, mi
consenta di fare rapidissimamente il pun -
to della discussione finora sviluppatasi .
Attualmente sono ancora iscritti a parlar e
sull'articolo 1, al quale sono stati presen -
tati oltre 3900 emendamenti, dodici colle-
ghi del gruppo radicale . Vi è poi un artico-
lo aggiuntivo 1-bis, presentato dai colleghi
radicali e dal collega Greggi. Gli articoli 2
e 3 sono stati approvati nello scorso mese
di luglio . All 'articolo 4 sono stati presenta-
ti 185 emendamenti, all'articolo 4-bis 183 ,
sempre da parte del gruppo radicale ,
all'articolo 5, 738 emendamenti di cui 737
dal gruppo radicale.

Agli articoli dal 6 al 14 sono stati presen-
tati circa 1500 emendamenti, di cui 37 dal-
la sinistra indipendente e dall'onorevol e
Milani ed altri .

Mi pare che la discussione, pur svoltas i
con modalità che non spetta a me giudica -
re, abbia consentito di far emergere diver -
se posizioni con sufficiente ampiezza e ,
allo stato, essa è significativa delle possi-
bili convergenze e divergenze che esisto -
no fra i vari gruppi . D'altro canto, dalle di -
scussioni svoltesi sia l 'altra sera, sia ieri
sera, mi è parso di cogliere la sottolineatu-
ra della necessità che il confronto sia ri-
condotto nella sede istituzionale, com e
oggi si usa dire, cioè nel Comitato de i
nove, per verificare in modo concreto s e
dopo il dibattito fin qui svoltosi in Assem-
blea, sia possibile pervenire, in modo ope -
rativo e concreto, alla conclusione dell a
discussione.

Credo perciò che, tenendo conto che l e
relazioni ai due progetti di legge in esame
(in particolare quella sul finanziament o
pubblico dei partiti) non contengono pro-
poste assolutamente intoccabili ed inossi -
dabili e tenendo conto delle indicazion i
che, in qualche modo, sono emerse, si a
possibile avviare una fase di confronto
più ravvicinato proprio nell'ambito del
Comitato dei nove.

La mia proposta consiste dunque
nell 'aggiornare la discussione, consenten-


