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MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1996 

Presidenza del presidente COVIELLO 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,45. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 

(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 1, l-bis, l-ter e l-quater) Stato di previsione dell'entrata per l'anno 
finanziario 1997 e relative Note di variazioni 
(Tabelle 4, 4-bis e 4-quater) Stato di previsione del Ministero del bilancio e 
della programmazione economica per l'anno finanziario 1997 e relative Note di 
variazioni 

e connesso voto della regione Lombardia n. 35 
(Esame congiunto e rinvio. Conclusione dell'esame delle tabelle 4, 4-bis e 4-quater) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame congiunto dei dise
gni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999» - Stato di previ
sione dell'entrata per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazio
ni (tabelle 1, l-bis, l-ter e l-quater); Stato di previsione del Ministero del 
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1997 
e relative Note di variazioni (tabelle 4, 4-bis e 4-quater) e «Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge 
finanziaria 1997)», già approvati dalla Camera dei deputati, nonché il 
connesso voto della regione Lombardia n. 35. 

Prego il senatore Iuliano di riferire alla Commissione sulle tabelle 4, 
4-bis e 4-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria. 

IULIANO, relatore alla Commissione sulle tabelle 4, 4-bis e 4-quater e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, la mia sarà una breve relazione sullo stato di previsione del Mini
stero del bilancio e della programmazione economica in ordine alle ta
belle 4, 4-bis e 4-quater dell'atto Senato 1706 e sulle parti relative del di
segno di legge n. 1705. Prima di passare ad un esame tecnico desidero 
premettere alcune considerazioni di ordine politico: in particolare la ne
cessità che, superati i dibattiti e le decisioni di carattere macroeconomi
co e finanziario (ne abbiamo avuto un esempio poc'anzi con l'audizione 
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del ministro Ciampi) sul trattato di Maastricht e sugli obblighi ad esso 
connessi, si riprenda il discorso sulle cose da fare e gli interventi di svi
luppo, per passare da una fase strettamente monetaristica ad una fase 
di politica economica più generale. Esprimo la fiducia che il Governo, 
seppure con un giustificato ritardo, presenti lo stato dell'arte degli inter
venti nelle aree depresse fissati dalla legge n. 341 del 1995 e quindi aiuti 
questa riflessione. 

I temi che meritano di essere evidenziati e che attengono allo svi
luppo soprattutto del Mezzogiorno sono riassumibili in alcuni punti: c'è 
innanzi tutto la preoccupazione per l'utilizzazione dei fondi comunitari, 
pur disciplinata nel collegato, che rappresenta un banco di prova della 
capacità del Governo di saper coniugare il riequilibrio dei conti pubblici 
con lo sviluppo; sul piano della predisposizione delle risorse necessarie 
vorrei sottolineare alla Commissione bilancio la necessità di approfondi
re e segnalare gli interventi per il finanziamento e completamento delle 
grandi infrastrutture del Mezzogiorno, a cominciare dall'adeguamento 
della Salerno-Reggio Calabria, alla realizzazione e al completamento 
dell'alta velocità e al potenziamento del sistema ferroviario nelle aree 
strategiche. Vi è la necessità di assicurare anche per le successive an
nualità risorse sufficienti per le agevolazioni industriali (di cui alla legge 
n. 488 del 1992) ricordando che la distribuzione delle risorse nel 1996 
ha potuto soprattutto avvantaggiarsi di annualità pregresse e quindi 
soddisfare buona parte della domanda, cosa che presumibilmente non 
potrà avvenire nelle annualità successive (1997, 1998 e 1999). C'è la ne
cessità di una considerazione congiunta di Stato e regioni di risorse de
stinate alle attività turistiche e ai servizi complementari, stante la fonda
ta richiesta delle categorie interessate. Infine evidenzio l'opportunità di 
varare strumenti di sviluppo locale come i contratti d'area (c'è un'ampia 
discussione tra le parti politiche) a forte contenuto produttivo curando 
il coordinamento con gli strumenti di sostegno esistenti per evitare il ri
schio di sovrapposizioni. 

Lo stato di previsione del Ministero del bilancio è caratterizzato tra
dizionalmente per la sua funzione di trasferimento di risorse in conto 
capitale (1.485 miliardi), che costituiscono l'81,76 per cento del totale 
della spesa di competenza per il 1997 (1.816 miliardi). Va tenuto presen
te, inoltre, che le previsioni della spesa di parte corrente (381 miliardi) 
risultano incrementate, dalla prima Nota di variazioni, rispetto alle do
tazioni iniziali, di 250 miliardi in applicazione del decreto-legge n. 407 
del 1996, concernente la definizione delle controversie relative alle opere 
realizzate per la ricostruzione posterremoto. In generale, lo stato di pre
visione del Ministero del bilancio - che rappresenta un'attività di spesa 
pari ad appena lo 0,32 per cento del totale (lo 0,25 per cento dopo la 
Nota di variazioni) - per la sua peculiare composizione qualitativa, co
me per il 1995, è stato caratterizzato nell'esercizio in corso da un anda
mento abbastanza anomalo. Sotto il profilo della competenza, a fronte 
di un volume di spesa come previsione iniziale pari a 2.147 miliardi di 
lire, si è passati con l'assestamento ad una cifra pari a 5.433 miliardi. La 
previsione iniziale per il 1997 riportava una cifra leggermente più alta, 
pari a 2.239 miliardi, da cui vanno però defalcati 423 miliardi di cui alla 
terza Nota di variazioni. Rispetto alle previsioni di bilancio per il 1996 
si ha dunque, nel testo all'esame del Senato, per il 1997 un decremento 
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di risorse del 15,4 per cento, mentre rispetto all'assestamento la riduzio
ne è del 66,6 per cento. Più in particolare, in riferimento alla spesa in 
conto capitale per il 1997, alla luce della Nota di variazioni, gli stanzia
menti si riducono del 72,2 per cento, vale a dire di 3.856,5 miliardi di li
re. Ciò essenzialmente a causa della diminuzione della previsione di spe
sa, in relazione al decreto legislativo n. 96 del 1993, in materia di ripar
tizione del fondo per gli interventi nelle aree depresse, in relazione alla 
legge n. 46 del 1995, concernente interventi programmati in agricoltura, 
ed alla legge n. 488 del 1992, recante disciplina organica dell'intervento 
straordinario nel Mezzogiorno. Ulteriori decurtazioni, in conseguenza 
degli effetti del disegno di legge finanziaria, riguardano il fondo sanita
rio nazionale (meno 250 miliardi in tabella C), il fondo per gli interventi 
di ricostruzione e sviluppo dei comuni e province colpiti dalle avversità 
atmosferiche del luglio e agosto 1987 (251 miliardi in tabella F), il fon
do per gli interventi di cui al titolo Vili della legge n. 219 del 1981 (me
no 250 miliardi in tabella F), e le somme da ripartire tra le amministra
zioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti della 
BEI per i progetti immediatamente eseguibili (meno 71 miliardi in ta
bella C), riduzioni peraltro parzialmente mitigate dal rifinanziamento 
del fondo nazionale per la montagna di cui alla legge n. 97 del 1994 
(150 miliardi in tabella B). Il totale della previsione a legislazione vigen
te della spesa in conto capitale del Ministero si attesta dunque sulla ci
fra di 1.488 miliardi in termini di competenza e di 1.732 miliardi in ter
mini di cassa. 

Caratterizzanti della struttura di tale comparto di spesa rimangono 
le grandi voci relative al fondo per il finanziamento dei programmi re
gionali di sviluppo, al fondo sanitario nazionale, agli oneri derivanti dai 
mutui contratti per l'edilizia sanitaria e per le attrezzature sanitarie, alla 
ricostruzione e sviluppo di alcune province del Nord, e in relazione al 
completamento degli interventi relativi al titolo VIII della legge n. 218 
del 1981, ai quali si aggiunge il citato rifinanziamento del fondo nazio
nale per la montagna. 

In termini di cassa, sempre per il comparto in conto capitale, il 
coefficiente di realizzazione, a fronte di una massa spendibile aggiorna
ta pari a 1.839 miliardi, si ragguaglia all'85 per cento, in lieve peggiora
mento rispetto all'indice dell'esercizio 1996 (che era dell'88 per cento), 
cui si contrappone tuttavia una significativa riduzione dei residui pre
sunti al 1° gennaio 1997, pari a 554 miliardi, rispetto alla consistenza 
accertata dei residui al 1° gennaio 1996, ammontante a 2.701 miliardi. 

Riaggregando i capitoli, si riesce ad avere una rappresentazione più 
chiara delle missioni svolte dalla spesa per investimenti in questo Dica
stero. Infatti, il 55,5 per cento è dedicato alla spesa in materia sanitaria, 
il 13,5 per cento ad interventi a seguito di calamità atmosferiche, il 10 
per cento al fondo nazionale per la montagna, il 6 per cento *al fondo 
per i programmi regionali di sviluppo, il 3 per cento all'edilizia abitativa 
e l'I,6 per cento agli investimenti relativamente ai progetti immediata
mente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge n. 130 del 1983. 

Se poi si scorpora dal totale della spesa per Ministero quella com
ponente gestita da altri Ministeri o da altri centri di costo esterni, le 
conseguenze sono particolarmente rilevanti per il Ministero del bilancio, 
notoriamente strutturato nel senso di trasferire somme a terzi. Infatti, al 
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netto di tali scorpori, la spesa in conto capitale passa da 1.488 miliardi 
a soli 24 miliardi, riferibili essenzialmente ai progetti immediatamente 
eseguibili; tutto il resto appartiene ad altre competenze gestionali. 

Per quanto riguarda la spesa corrente, la previsione complessiva, al
la luce anche della Nota di variazioni, è di 331 miliardi di competenza e 
332 miliardi di cassa. Ciò rappresenta un incremento rispetto alle previ
sioni assestate pari a 239,6 miliardi, come risultante essenzialmente 
dell'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 407 del 1996, concer
nente definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la 
ricostruzione posterremoto e proroga della gestione (250 miliardi). 

Per quanto riguarda gli oneri per il personale in servizio, ammon
tanti a circa 51 miliardi, si registra, alla luce della Nota di variazioni, un 
decremento, rispetto alle previsioni assestate per il 1996, di 4,4 miliardi, 
pari a circa il 7,9 per cento. Le spese per acquisto di beni e servizi am
montano, dopo la Nota di variazioni, a 6,6 miliardi, con decremento di 
4 miliardi (pari a -38 per cento) rispetto alle previsioni assestate per il 
1996, essenzialmente derivante dalla diminuzione delle spese per perso
nale comandato (-2,3 miliardi) e dalla soppressione dei capitoli di spesa 
per studi del soppresso intervento straordinario per il Mezzogiorno (-1,4 
miliardi) e dell'osservatorio delle politiche regionali (200 milioni). 

Per quanto riguarda infine i trasferimenti correnti, ammontanti, al
la luce della Nota di variazioni, a 273,5 miliardi, oltre al già citato incre
mento di 250 miliardi relativo all'applicazione dell'articolo 4 del decre
to-legge n. 407 del 1996, si registra il decremento di 7,5 miliardi relativo 
alla soppressione dello stanziamento per il Formez. Tra gli altri incre
menti sono da segnalare l'aumento degli stanziamenti dell'ISCO (+4 mi
liardi) e dell'ISPE (+1,5 miliardi) e per tali enti va ricordato inoltre che 
nel disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato, già approvato 
dal Senato, è disposta la fusione degli stessi in un unico Istituto di studi 
ed analisi economica (ISAE). 

Per la spesa di parte corrente il coefficiente di realizzazione si atte
sta al 99,3 per cento, alla luce della Nota di variazioni, rispetto al 97,09 
per cento con riferimento alle previsioni iniziali, ed al dato relativo alle 
previsioni per l'esercizio 1996 che era pari a circa il 96 per cento. 

In conclusione, l'impressione è che, con la riduzione delle poste di 
spesa rispetto alle previsioni dell'assestamento, la tabella 4 abbia fornito 
il proprio contributo alla manovra complessiva di controllo della spesa. 
Va infine ricordato che il già citato disegno di legge di riforma del bi
lancio dello Stato prevede l'accorpamento del Ministero del bilancio e 
della programmazione economica con il Ministero del tesoro, dal quale, 
in sede di emanazione del regolamento previsto dall'articolo 12, comma 
3, potranno derivare ulteriori risparmi a beneficio della progressiva 
azione di razionalizzazione e di risanamento della finanza statale. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla tabella 4. 

VEGAS. Signor Presidente, l'esame delle tabelle di bilancio costitui
sce l'occasione annuale per valutare, oltre che i dati meramente contabi
li, anche la funzionalità del Ministero e le sue prospettive. È chiaro che, 
in questo quadro, l'esame della tabella 4 è alquanto falsato dal fatto che 
in prospettiva il Ministero del bilancio va a scomparire per essere assor-
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bito nel Ministero del tesoro e dunque risulta particolarmente difficile 
parlare di politiche del Ministero del bilancio; ma è chiaro altresì che 
restano, pur tuttavia, delle funzioni, che verranno successivamente as
sorbite dal nuovo Ministero, e queste concernono principalmente il CI-
PE e l'attuazione interna delle politiche comunitarie. 

Per quanto riguarda il CIPE, anche in questo caso la legge di rifor
ma prevede una diversa struttura; tuttavia è chiaro che la funzionalità 
del CIPE, così com'è non è particolarmente soddisfacente proprio per
chè i meccanismi di questo tipo di organismo, al quale sono delegati va
sti poteri amministrativi e non solo, incontrano una certa difficoltà di 
funzionamento e sarebbe meglio modificarli nel senso di rendere un po' 
più istituzionalizzato l'organismo stesso. 

Per quanto riguarda le politiche comunitarie, non vi è dubbio che 
questo sia uno dei settori dolenti della nostra amministrazione, quindi 
vedremo se la nuova struttura funzionerà meglio; ma sicuramente 
un'azione forte di monitoraggio e di pressione sull'amministrazione di 
spesa e di coordinamento delle relative funzioni è indispensabile, altri
menti si continuerà a rischiare di perdere i fondi comunitari e quindi a 
pregiudicare possibilità di sviluppo che, ahimè, la congiuntura attuale e 
le altre politiche governative stanno comprimendo in modo sempre più 
vistoso. 

Quindi questo momento di passaggio dovrebbe segnare il rilancio 
delle politiche specifiche gestite attualmente dal Ministero del bilancio e 
pertanto l'introduzione di una funzione di coordinamento di questo tipo 
da parte del Ministero saldata alla funzione, per così dire, di tenere i 
cordoni della borsa da parte del Ministero del tesoro, potrebbe forse 
consentire un miglioramento della gestione di questi fondi e un monito
raggio anche sulle utilizzazioni effettive. 

Non bisogna in proposito dimenticare il fatto che, per cercare di 
utilizzare il più possibile i fondi comunitari, negli ultimi tempi si vanno 
proponendo politiche di cancellazione di vecchie iniziative, di definizio
ne di nuove iniziative, di utilizzo dei fondi per altre finalità. È nota la 
questione del piano quinquennale 1989-1994, i cui fondi sono stati depi
stati dall'attuale quinquennio a quello passato al fine di non perdere i 
fondi stessi, però ci troviamo in un preoccupante deficit di progettualità 
per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi del quinquennio in corso. 

È difficile pensare che un Ministero del bilancio da solo possa sup
plire alla carenza di progettualità; comunque sicuramente, in questo 
quadro, uno sforzo notevole dovrà essere compiuto, e credo che questo 
non sia un argomento politico ma un argomento di amministrazione su 
cui si possa tutti convenire. 

Quindi, in prospettiva, queste dovrebbero essere sommariamente le 
funzioni del Ministero. 

L'unica osservazione che concerne le quantificazioni previste nella 
tabella, come modificata dalla Nota di variazioni, riguarda lo stanzia
mento per gli istituti di studio ISCO e ISPE, che vedono una spesa in
crementata nell'anno 1997 a fronte di un loro accorpamento. È vero che 
la modifica della spesa deriva dalla legge finanziaria e dunque bisogna 
intervenire in quella sede, tuttavia essa sembra poco coerente rispetto 
all'ottica di accorpamento e di conseguente, presumibile, risparmio che 
dovrà essere perseguita nel settore. 
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In questo quadro, vi è anche, sempre nella delega contenuta nel 
provvedimento sulla riforma del Ministero del bilancio, l'istituzione di 
una sorta di centro studi del Ministero: anche lì occorrerà vedere con 
quali risorse si farà, tenendo conto anche del fatto che il Nucleo di valu
tazione degli investimenti è un organismo che ha dato in passato buona 
prova di sé, ma attualmente langue. Occorrerebbe anche qui vedere qua
li funzioni potrà avere in un futuro questo nucleo e se sarà opportuno 
mantenerlo e con quali scopi e quali limiti. 

VIVIANI. Desidero aggiungere anch'io alcune valutazioni un po' 
preoccupate circa le prospettive future delle politiche che hanno rappre
sentato la parte preponderante dell'azione di questo Ministero. Quello 
del bilancio è un Ministero debole che avrebbe dovuto coordinare le po
litiche comunitarie e le politiche per le aree depresse svolte da Ministeri 
più forti. Vi è stato un esito piuttosto deludente di questa funzione di 
coordinamento e di stimolo, rappresentata anche - ne ha fatto cenno il 
senatore Vegas - dal grave ritardo nell'uso dei fondi comunitari. L'arti
colo 29 del disegno di legge collegato alla finanziaria, ad esempio, ripro
gramma una serie di risorse non utilizzate nei termini indicati. Allora, 
l'accorpamento così come prospettato nell'emendamento inserito nella 
legge-delega di riforma del bilancio dello Stato non risolve questo pro
blema della forte funzione di coordinamento del Ministero del bilancio; 
né tale funzione può essere assolta in modo adeguato da un organismo 
essenzialmente tecnico quale è la cabina di regia così come è strutturata 
in questo momento. 

Allora, ho l'impressione che il trasferimento di queste politiche in 
un dipartimento del Ministero accorpato dia luogo ad una struttura po
liticamente insufficiente per far fronte ad esigenze che, sia nel contesto 
nazionale, sia soprattutto nella prospettiva di una maggiore integrazione 
a livello europeo, richiedono politiche fondamentali che saranno in buo
na parte determinanti anche per lo stesso ruolo dell'Italia. 

Quindi, a me pare che il problema sia quello di una strumentazione 
politica più adeguata per gestire queste politiche. La Commissione ha 
anche deciso di effettuare un'indagine conoscitiva sulla materia, proprio 
perchè è un problema scottante. Mi auguro che, al di là dei contenuti 
della tabella, nel momento in cui si passerà all'attuazione organizzativa 
e strutturale dell'accorpamento, questo aspetto venga tenuto maggior
mente in considerazione. 

VEGAS. Aggiungo una considerazione. Si dibatte spesso sulla que
stione del Ministero dell'agricoltura e sugli effetti del referendum abroga
tivo. In realtà, se consideriamo che le politiche dell'Unione europea per 
circa la metà degli esborsi totali riguardano il settore agricolo (quindi si 
tratta di spese fondamentali dell'Unione europea che non sono inin
fluenti anche nei rapporti reciproci), allora dovremmo valutare - è un 
invito che rivolgo al Governo - l'opportunità di far seguire l'attuazione 
delle politiche comunitarie agricole a Bruxelles da un Ministero forte e 
non da un Ministero debole, come è attualmente il Ministero dell'agri
coltura, a prescindere dalle questioni legate al referendum. 

Un Ministero del bilancio accorpato al Ministero del tesoro avrebbe 
il significato di una presenza forte e di contraente non di secondo piano 
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per la destinazione di questi fondi, che rappresentano, come ho detto, il 
50 per cento del bilancio della Comunità. Chiediamo, se è possibile, una 
maggiore attenzione del Governo sulla materia. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle tabelle 4, 4-bis e 
4-quater. 

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programma
zione economica. Malgrado la stringatezza, credo che il dibattito abbia 
fatto emergere il complesso dei temi che abbiamo di fronte, ovviamente 
interrelandoli sia con quelli del Ministero del tesoro, che è il parente più 
prossimo del Ministero del bilancio, sia - non solo attraverso l'ultimo 
esplicito accenno del senatore Vegas, ma anche attraverso altri interven
ti - con l'esigenza di una più generale riforma delle strutture della pub
blica amministrazione. Per esempio, con riferimento alle politiche co
munitarie c'è il problema del rapporto fra questo Ministero e il Diparti
mento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri. Ma vi è anche il problema del rapporto con il Ministero degli 
affari esteri per quanto riguarda il dopo 1999. 

Vorrei partire da una questione, che non è soltanto terminologica, 
«l'assorbimento» del Ministero del bilancio da parte del Ministero del te
soro, come ha detto il senatore Vegas. Occorre considerare che la situa
zione politica particolare dell'attuale Ministro del tesoro e del bilancio 
ha eliminato ogni conflitto: lo ha eliminato intanto perchè è impossibile 
che il Ministro del tesoro sia in conflitto con quello del bilancio, ma an
che perchè la forte direzione politica del ministro Ciampi garantisce una 
omogeneità nella conduzione dei due Ministeri. 

Nelle mie parole non vi è alcuna rivendicazione di parzialità del Mi
nistero del bilancio rispetto al Ministero del tesoro. D'altra parte la vi
cenda che mi ha coinvolto personalmente nell'attribuzione delle deleghe 
ha fatto sì che per lungo tempo facessi la spola proprio fra Ministero del 
bilancio e Ministero del tesoro. Ritengo tuttavia che non sarebbe giusta 
un'operazione di mero assorbimento. Penso che il senatore Vegas questo 
lo avesse presente. L'operazione deve dare vita ad una vera compenetra
zione delle attività dei due Ministeri e non si può escludere qualche 
eventuale trasferimento di funzioni e competenze dai Ministeri che si 
vanno fondendo verso altri. Penso che sia possibile ripensare, per esem
pio, la struttura che si occupa delle pensioni, che più opportunamente 
potrebbe trovare collocazione in altri settori; così come la struttura che 
si occupa di personale pubblico. Quindi, non c'è soltanto l'imperialismo 
di un onnipotente Ministero dell'economia che deve costituirsi, ma an
che l'esigenza di articolare le funzioni con un'operazione più incisiva di 
trasferimento da questo ad altri Dicasteri. E la delega prevede anche 
operazioni di più incisiva regolamentazione delle competenze. 

Dobbiamo aver presente inoltre che non viviamo semplicemente 
una stagione di riforma dei ministeri centrali: si tratta di riallocare pote
ri e risorse tra centro e periferia. Da questo punto di vista non è irrile
vante l'accenno che è stato fatto nella relazione a una possibile riconsi
derazione dell'armamentario con il quale il Ministero del bilancio fino
ra, e in futuro il Ministero del tesoro e del bilancio, gestiscono il rappor
to con i poteri istituzionali decentrati. Già esiste a questo proposito -
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ma dentro lo schema concettuale delle aree depresse - una strumenta
zione per il rapporto tra centro e periferia. Tale strumentazione è fonda
ta sugli accordi tra Stato e regioni, sull'istituto del patto territoriale e su 
quello del contratto di programma tra amministrazione centrale e gran
de industria. È però una strumentazione che ha due limiti, a mio pare
re: una qualche incoerenza per la stratificazione nel tempo delle norme 
e degli istituti e una qualche costrizione dentro il solo sistema delle aree 
depresse. Non vorrei che ci fossero equivoci: è del tutto evidente che il 
sostegno dello Stato dal punto di vista delle risorse finanziarie - vorrei 
dire anche dal punto di vista della tensione progettuale delle ammini
strazioni centrali - dovrebbe utilmente essere esercitato di più verso le 
aree depresse; penso però che, in uno Stato che voglia riorganizzarsi 
sulla base di una moderna ripartizione dei poteri, della utilizzazione del 
complesso delle sue risorse istituzionali e anche - perchè no - sociali, 
sia estremamente utile che questo sistema di rapporti istituzionali venga 
esteso dalle aree depresse all'intero territorio nazionale. È in questa li
nea che il Governo ha predisposto un testo in corso di ulteriore defini
zione che si può valutare in quale sede esaminare. Una potrebbe essere 
quella del disegno di legge di riforma istituzionale in corso di esame alla 
Camera dei deputati e che ha già superato l'esame del Senato. Però po
trebbe essere utile anche la sede di esame del collegato in questo ramo 
del Parlamento. In tal modo si potranno ricollocare e ridefinire gli stru
menti mettendoli in qualche modo in circuito. 

Permettetemi ora qualche ulteriore insistenza sull'argomento. 
In Italia c'è una discussione appassionata sul federalismo. Credo 

che la soluzione federalista non possa che passare attraverso un concer
to tra il Governo centrale e i governi regionali. Forse occorrerebbe persi
no qualche modifica terminologica: penso alla conferenza Stato-regioni 
la cui denominazione potrebbe essere modificata evidenziando che la 
regione non è altro che un'articolazione dello Stato. A mio avviso la de
nominazione conferenza Stato-regioni potrebbe essere più utilmente 
cambiata in conferenza tra il Governo centrale e i governi regionali. 
Sembra una questione puramente terminologica ma di fatto forse anche 
la nuova definizione terminologica darebbe il senso della innovazione. 
In questo quadro credo che il punto centrale del rapporto non solo isti
tuzionale ma anche economico e finanziario tra il Governo centrale e i 
governi regionali, dovrebbe essere l'accordo tra Stato e regioni, una vol
ta realizzata una ricognizione degli interventi che a vario titolo tutti i 
soggetti centrali e locali intendono realizzare sul territorio. All'interno di 
questo quadro si potranno stabilire i soggetti responsabili dell'attuazio
ne, quali le risorse, i tempi di attuazione e - cosa non irrilevante - quali 
i poteri sostitutivi in caso di assenza di attuazione. Devo dire che l'unica 
esperienza realizzata positivamente in questa materia è stato l'accordo 
tra Stato e regione toscana, un accordo che ha funzionato con un dato 
davvero sorprendente a raccontarlo: un risparmio di cinque mesi rispet
to ai tempi di attuazione dei progetti inseriti nell'accordo. L'accordo è 
partito con circa 420 progetti da gestire: ne sono stati realizzati 195 e 
attualmente ne vengono gestiti 460. Lo si è ritenuto dunque uno stru
mento valido, anche se con qualche snodo in più il sistema migliorereb
be. Ci sarebbe ad esempio un indubbio miglioramento se nella definizio
ne dei poteri sostitutivi fosse chiaro a tutti i soggetti che conferiscono 
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risorse e assumono impegni che le risorse riguardanti l'accordo non so
no più nella loro libera disponibilità ma in caso di inadempienza dell'ac
cordo il complesso dei soggetti promotori dell'accordo può assumere de
cisioni su quelle risorse. Per citare un solo esempio riguardante un'am
ministrazione centrale spesso inadempiente, l'ANAS, credo che se fosse 
esplicito che in caso di non rispetto degli impegni in termini di proget
tazione e attuazione quelle risorse sarebbero gestite dal comitato dell'ac
cordo per realizzare o le stesse o altre opere, forse i tempi sarebbero 
meglio rispettati e non assisteremmo ogni anno alla querelle in sede di 
bilancio, per i cento miliardi in più o in meno nel bilancio di competen
za a fronte dei 19.000 miliardi che giacciono immutati da molti anni sul 
conto di tesoreria intestato a quella amministrazione. 

Questo è un primo livello, all'interno del quale, non necessariamen
te subordinati (possono seguire anche strade parallele) esistono due 
strumenti, uno settoriale, il contratto di programma, e l'altro territoria
le, il patto territoriale. Tra le esperienze più interessanti che ho vissuto 
in questa mia attività di Governo c'è l'attivismo degli enti locali, partico
larmente rilevante nel Mezzogiorno, dato che hanno capito davvero il 
motto «aiutati che Dio ti aiuta». Essi stanno cominciando a rivendicare 
un pò meno e a mettere tutte insieme le loro energie. Questo protagoni
smo locale va aiutato attraverso una canalizzazione di risorse molto for
te. Quindi non più quote di riserva ma esattamente l'opposto, quote di 
riserva per gli altri interventi e accentuazione della destinazione di ri
sorse agli interventi che partono da una spontanea autodestinazione di 
risorse dentro quel canale organizzato dagli enti territoriali. So che è 
questo l'orientamento assunto dal Governo quando nella delibera del CI
PE ha affermato che le risorse pubbliche da utilizzare non sono più di 
cento miliardi, ma le risorse degli enti locali, delle regioni, nonché quel
le dell'Europa, vengono computate per la metà e quindi si può arrivare 
anche a 150 miliardi, per stimolare sia un impegno con proprie risorse 
degli enti locali promotori del patto, sia un'intelligenza creativa per dre
nare risorse europee. 

Credo che questo consentirà al Ministero del bilancio di liberarsi di 
molti poteri gestionali e di acquisire maggiori poteri di coordinamento e 
di indirizzo. Credo che non ci siano alternative a questa strada; l'alter
nativa è una amministrazione elefantiaca che collassa su stessa. Penso 
per esempio che se i patti territoriali si svilupperanno com'è nei comuni 
orientamenti sarebbe impossibile gestirli tutti dal centro perchè questo 
richiederebbe, per la sola assistenza tecnica, una struttura che vedrei del 
tutto contraddittoria con gli orientamenti, che da altre parti si sviluppa
no, di un moderno federalismo. 

Credo che nel prosieguo dei lavori si possa, in sede di collegato, esa
minare se questa normativa non possa essere inserita nel collegato, co
stituendo un modo efficace di riorganizzare la spesa nel quadro degli at
tuali stanziamenti. 

La seconda questione che viene immediatamente dopo è il ruolo del 
CIPE. Se il CIPE vuole funzionare ad un buon livello, ed essere davvero 
un Comitato interministeriale della politica economica, deve sempre più 
arricchirsi di una discussione sulle questioni della interconnessione tra 
politica nazionale e politica europea; esso non può allora che liberarsi 
di una serie di minuti adempimenti sia attraverso una più forte attribu-
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zione di responsabilità istituzionali ai singoli Ministeri per gli interventi 
di dettaglio, sia attraverso la definizione di un elenco A e un elenco B, 
costituiti in modo che nel primo figurino i temi che realmente devono 
vedere una discussione collegiale, mentre nel secondo figurino quelli di 
cui si prende atto, a meno che non ci sia una richiesta esplicita di por
tarli in discussione nel corso della riunione. Abbiamo iniziato a fare 
questo tentativo nelle riunioni del CIPE anche con qualche migliora
mento del regolamento interno di funzionamento, ma credo che in sede 
di attuazione della delega questo orientamento possa essere ampiamente 
sviluppato rivedendo molte decisioni che sono del tutto incongrue o al 
contrario valorizzando decisioni che attualmente non ci sono. 

Io penso a una delle scadenze che ci troveremo di fronte alla prossi
ma riunione del CIPE, quella sulla politica assicurativa, che sinora si ri
solveva in una presa d'atto, da parte del Governo, della relazione 
dell'ANIA, mentre gli istituti assicurativi stanno assumendo una nuova 
centralità (penso soltanto alla partita dei fondi pensione o all'esigenza 
che, in relazione al combinato disposto del Ministero del tesoro e del 
Ministro delle risorse agricole, è stata ripetutamente posta, di trasforma
re in forme assicurative il funzionamento del fondo di solidarietà nazio
nale per le calamità agricole). C'è quindi un enorme spazio per una di
scussione di politica generale su questo settore che sinora non è stata 
fatta. 

Ancora, importante è il ruolo dei Nuclei. Se andrà avanti quel dise
gno, che io enunciavo all'inizio, di partenariato con le amministrazioni 
locali, è evidente che il ruolo dei Nuclei, più che quello di giudici di ulti
ma istanza dei progetti elaborati da altri, diventerà quello di strumento 
di sostegno, di aiuto alle organizzazioni locali per mettere in piedi pro
getti che abbiano una loro coerenza. 

Infine, importantissima diventa la questione delle politiche comuni
tarie. Al riguardo, mi riservo di fornire alla Commissione una tabella, 
che purtroppo non ho con me, che riguarda un possibile piano di rien
tro rispetto ai gravissimi ritardi che noi portiamo. Ho detto in altra sede 
e voglio ripetere qui che nessuno può lanciare la prima pietra: i ritardi 
derivano da comportamenti di tutte le amministrazioni, di quelle perife
riche non meno che di quelle centrali. Se noi detraiamo dalla media del
le amministrazioni centrali gli impegni delle Ferrovie e della Telecom, 
che superano il 60 per cento, la media delle amministrazioni centrali ca
la al 16 per cento, che è la media delle amministrazioni regionali, osser
vando che alcune di queste operano in settori di grande rilievo (penso 
per tutti a quello dei lavori pubblici e al delicatissimo settore delle risor
se irrigue, settore nel quale l'impegno dei 2.000 miliardi di Ecu disponi
bili è pari a lire zero, dico zero). Analogamente, se dal novero delle re
gioni togliamo la regione Campania, che ha impegnato l'I,55 per cento, 
e la regione Sicilia, che ha impegnato meno del 10 per cento, otteniamo 
una media delle regioni che si colloca tra il 19 e il 24 per cento, quindi 
ai livelli delle amministrazioni centrali. Non c'è differenza, in sostanza, 
nel ritardo grave che tutte le amministrazioni hanno. 

Allora, occorre la norma che abbiamo tentato di inserire, il cui pun
to di forza è quello di trovare una collaborazione fra amministrazioni 
centrali e amministrazioni locali, per utilizzare al meglio le risorse di
sponibili, non cancellando i programmi che non sono partiti ma, se pos-
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sibile, finanziandoli per intero con risorse nazionali e utilizzando le ri
sorse europee, invece, per programmi che sono già in corso e che quindi 
più utilmente ci potrebbero consentire di attivare le risorse per il 
1997. 

Tenete conto del fatto che, a progetti vigenti, dei 12.000 miliardi at
tivabili nel 1997, noi potremo al massimo attivarne 2.000; io mi auguro 
che, con la norma di cui ho parlato, e con la riprogrammazione, sia pos
sibile utilizzarne, non dico i 12.000 disponibili, ma almeno 4.000-5.000, 
avviandoci in un percorso di rientro che possa, entro il 2001, farci attin
gere l'intero ammontare di 40.000 miliardi che per ora è ben lontano 
dall'essere fra gli obiettivi praticabili dalle attuali politiche nazionali. 

Ho finito, credo di aver risposto a tutto. Vorrei dire soltanto un'ulti
ma cosa di dettaglio. Il disegno di legge finanziaria espone un aumento, 
in tabella C, degli stanziamenti per l'ISCO e per VISPE, il che sembra 
contraddittorio con l'obiettivo di risparmio da fusione. Vorrei ricordare 
alla Commissione che gli aumenti per l'ISCO e per l'ISPE derivano dal 
risanamento di una pregressa situazione di debolezza che aveva portato 
questi istituti a indebitarsi per ricerche e dunque, proprio per partire 
con il piede giusto, occorre sanare la situazione del passato. Non a caso, 
la tabella C evidenzia un aumento nel corso del 1997, ma poi un ritorno 
ai regimi del passato nel 1998 e nel 1999. Quindi, l'aumento delle due 
dotazioni per l'ISCO e per l'ISPE risponde soltanto all'esigenza di ripia
nare i debiti e di ripartire con la piena funzionalità degli istituti. 

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per riferire favo
revolmente all'Assemblea sulla tabella 4 e le relative Note di variazioni e 
sulle parti ad essere relative del disegno di legge finanziaria. 

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore alla Commis
sione. 

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. 
Prego ora il senatore Ripamonti di riferire alla Commissione sul di

segno di legge di bilancio e sulle tabelle 1, l-bis, l-ter e l-quater. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis i-ter e i-quater. Il disegno di legge di bilancio trasmesso 
dalla Camera dei deputati sconta gli effetti di tutti gli interventi stabiliti 
nel disegno di legge finanziaria e nel provvedimento collegato; in questo 
senso riflette gli effetti dell'intera manovra correttiva proposta dal Go
verno, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Parlamento nelle riso
luzioni di luglio e di ottobre; naturalmente, i documenti contabili tengo
no conto delle modifiche apportate dalla Camera. 

Il fatto che il progetto di bilancio accolto dalla Camera rifletta tutti 
gli effetti della manovra nelle sue varie componenti, non elimina la ne
cessaria articolazione di tale manovra in distinti strumenti normativi: 
progetto di bilancio a legislazione vigente, disegno di legge finanziaria, 
disegno di legge collegato; in conseguenza, l'esame che il Senato condu
ce sui documenti di bilancio deve riflettere tale articolazione. 

Il progetto di bilancio fornisce rappresentazione contabile degli 
equilibri della finanza statale determinati dall'interazione tra andamenti 
dell'economia, indirizzi gestionali, sistema normativo vigente. Rispettan
do questa funzione del bilancio è necessario concentrarsi su quegli 
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aspetti del disegno di legge in esame che non riflettono modifiche deri
vanti dalla legge finanziaria e dal provvedimento collegato, i quali ven
gono esaminati separatamente, sia pure in un contesto unitario. 

Conviene subito sottolineare che il carattere ricognitivo del progetto 
di bilancio non esclude una sua funzione attiva all'interno della mano
vra di finanza pubblica; infatti, come vedremo, già dall'impostazione del 
progetto di bilancio a legislazione vigente presentato dal Governo a lu
glio, come modificato dalla prima Nota di variazioni presentata a set
tembre, risulta evidente che la rideterminazione di una serie di stanzia
menti, che non hanno natura di spese obbligatorie e non sono predeter
minati da leggi, consente di conseguire significativi risultati. 

Per quanto riguarda le spese, dal progetto di bilancio a legislazione 
vigente per l'anno 1997 emerge una significativa contrazione degli stan
ziamenti di competenza rispetto alle previsioni iniziali 1996. Ciò eviden
zia che una componente della manovra di contenimento della finanza 
pubblica, definita nel DPEF 1996 e nelle risoluzioni parlamentari, è sta
ta operata con il bilancio, riducendo gli stanziamenti di competenza re
lativi alle spese discrezionali (escluse quindi le spese obbligatorie e quel
le predeterminate legislativamente). L'ammontare complessivo delle spe
se finali di competenza del progetto di bilancio per il 1997 è in pratica 
uguale a quello previsto nella legge di bilancio del 1996 (712.572 miliar
di nel 1997 rispetto a 712.744 miliardi nel 1996). Poiché il tasso di infla
zione programmato per il 1997 è del 2,5 per cento, è stata effettuata una 
contrazione dell'ordine di circa 17.800 miliardi. Di questa sottostima del 
tendenziale, risultato di una vera e propria «spremitura» utilizzando un 
criterio prudenziale, si è tenuto conto solo in minima parte nella valuta
zione della manovra per il 1997 in termini di cassa. La contrazione degli 
stanziamenti a legislazione vigente emerge anche se vengono considera
te, anziché le spese finali, le spese correnti al netto degli interessi il cui 
impatto sulla cassa è più diretto. Da uno stanziamento complessivo pari 
a 436.863 miliardi per il 1996 si passa infatti a 438.947 miliardi nella 
proposta per il 1997. Rispetto a questa sensibile contrazione si registra 
un incremento di appena lo 0,5 per cento, anche in questo caso netta
mente al di sotto del tasso di inflazione programmato. In questo quadro, 
i vari stati di previsione presentano un andamento non omogeneo. Con 
riferimento alle variazioni più significative, si rileva un decremento per 
gli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente, delle risorse agricole, 
del commercio con l'estero, che registrano una penalizzazione molto al 
di sopra della media, rispettivamente del 36,3, del 20,4, del 17,1 e del 
9,53 per cento in meno, anche se in termini assoluti la contrazione dello 
stanziamento relativo a questi quattro Ministeri ammonta ad appena 
897 miliardi, pari al 6,9 per cento del totale dei «tagli». Seguono in ordi
ne gli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione (-5 per 
cento), del Ministero delle finanze (-2,8 per cento) e del Ministero degli 
esteri (-2,3 per cento). In particolare, si rileva che la riduzione in termi
ni assoluti degli stanziamenti registrata dal Ministero della pubblica 
istruzione ammonta a 2.965 miliardi, che spiega il 30 per cento del tota
le. Una notevole variazione di senso opposto presenta invece lo stanzia
mento del Ministero dei lavori pubblici (+17,6 per cento). 

La prima Nota di variazioni, presentata il 30 settembre contestual
mente al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge collegato, ha 
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apportato una ulteriore consistente riduzione delle previsioni presentate 
a luglio pari a 3.142 miliardi. Si evidenzia, infatti, un ammontare delle 
spese finali pari a 709.429 miliardi, di cui 630.399 miliardi relativi alle 
spese correnti e 79.030 miliardi per le spese in conto capitale, al lordo 
delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA. Per la prima volta da 
molti anni si registra quindi una riduzione assoluta degli stanziamenti 
rispetto a quelli dell'anno precedente. 

La contrazione dello stanziamento di competenza del bilancio ope
rata dalla prima Nota di variazioni riguarda essenzialmente il Ministero 
del tesoro per 8.124 miliardi compensati per la metà dall'aumento degli 
stanziamenti al Ministero della pubblica istruzione che da una iniziale 
riduzione del 5 per cento nel progetto presentato a luglio ottiene un ri
baltamento a settembre con un aumento finale di 1.250 miliardi pari al 
2,4 per cento dell'intero stanziamento. Tra le variazioni apportate con la 
prima Nota va evidenziato, infine, un incremento per 83 miliardi degli 
stanziamenti relativi al Ministero dei beni culturali. 

All'interno dell'indirizzo di contenimento delle spese occorre sottoli
neare la novità costituita dal dimensionamento delle autorizzazioni di 
cassa. Con la prima Nota di variazioni, e quindi nell'ambito ancora del 
progetto di bilancio a legislazione vigente, le dotazioni di cassa di molti 
capitoli sono state sostanzialmente ridotte; nel complesso la riduzione 
ammonta ad oltre 51.000 miliardi. In buona sostanza, si tratta di un 
tentativo di dare funzione effettiva al bilancio di cassa, dimensionando 
le dotazioni in modo che esse rappresentino un limite effettivo alla spe
sa. In passato l'ostacolo principale a questo utilizzo attivo della cassa è 
stato rappresentato dalla difficoltà di prevedere in modo attendibile l'an
damento dei singoli capitoli, per cui si è temuto che un indirizzo forte
mente restrittivo nella determinazione delle autorizzazioni di cassa 
avrebbe comportato il rischio di insuperabili difficoltà nella gestione, 
prima dell'approvazione del disegno di legge di assestamento, che co
munque può intervenire solo nella seconda metà dell'anno. Per affronta
re questo problema il Governo, in parallelo al forte contenimento delle 
autorizzazioni di cassa, ha proposto, nel provvedimento collegato, l'isti
tuzione di un fondo di riserva per l'integrazione delle dotazioni di cassa, 
dal quale trarre le risorse necessarie per la gestione in caso di insuffi
cienza della iniziale autorizzazione. Nella proposta del Governo, accolta 
dalla Camera, il fondo veniva dotato di 25.000 miliardi. In sostanza il 
taglio programmato dal Governo, tenendo conto della prima Nota di va
riazioni e del fondo di riserva, si aggirava sui 26.000 miliardi. 

Si rammenta in proposito che il Senato ha deciso di inserire la nor
ma relativa al fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di 
cassa nel provvedimento di riforma del bilancio (atto Senato n. 1217, 
ora all'esame della Camera), portando la dotazione iniziale del fondo a 
5.000 miliardi, anche in relazione agli elementi sottolineati dal Presiden
te del Senato nella seduta del 21 novembre. 

Passando alle modifiche introdotte durante l'esame presso la Ca
mera dei deputati, si deve rilevare che gli effetti di variazione della 
spesa registrati nella terza Nota di variazioni derivano soprattutto 
dalla legge finanziaria e dal provvedimento collegato, e saranno quindi 
separatamente esaminate secondo quanto esposto in precedenza; tut-
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tavia non mancano significative modifiche connesse ad emendamenti 
diretti al progetto di bilancio a legislazione vigente. 

Limitandosi alle variazioni non inferiori a 10 miliardi si possono ci
tare le riduzioni alle dotazioni di competenza relative: al capitolo 5501 
della Presidenza del Consiglio (servizi di informazioni e sicurezza) -35 
miliardi, che si aggiungono alla riduzione di 15 miliardi derivante dal 
collegato; al capitolo 5032 del Tesoro (mobilio .... macchine .... attrezza
ture ...) -10 miliardi, che si aggiungono alla riduzione di quasi 65 mi
liardi derivante dal collegato. 

Da richiamare anche, nello stato di previsione della spesa del Mini
stero della giustizia, la riduzione di 20 miliardi al capitolo 1598 (servizio 
elettronico) e l'incremento di pari ammontare al capitolo 2102 (servizi 
sanitari, farmaceutici, eccetera, dell'amministrazione penitenziaria). Si
gnificativo è l'incremento di 49 miliardi al capitolo 1461 del Ministero 
della pubblica istruzione, relativo a contributi alle scuole materne non 
statali. Altri emendamenti hanno ridotto di oltre 15 miliardi il capitolo 
2586 dell'interno (relativo a indennità di istituto per le forze di polizia) e 
diversi capitoli dello stato di previsione della spesa della difesa (si tratta 
dei capitoli 2802, 4001, 4005, 4011, 4031, 4051) per un totale di circa 
216 miliardi, in parte utilizzati in relazione ad emendamenti alla legge 
finanziaria, ma connessi anche all'incremento per 20 miliardi del capito
lo 1403 dello stesso Ministero della difesa (relativo all'impiego degli 
obiettori di coscienza, all'espletamento del servizio civile, ed affidamen
to in prova dei condannati militari). 

Significativi anche gli incrementi al capitolo 7550 (Ministero delle 
risorse agricole) relativo a contributi alle associazioni di allevatori per il 
miglioramento genetico del bestiame e la tenuta degli alberi genealogici, 
per 20 miliardi, ed al capitolo 1611 del Commercio con l'estero (destina
to all'ICE per il finanziamento di attività promozionali degli scambi 
commerciali con l'estero) per 15 miliardi. 

Resta ancora da segnalare che le autorizzazioni di bilancio di alcuni 
capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello Stato) 
dello stato di previsione della spesa e del Ministero del tesoro vengono 
«tagliati» per 190 miliardi in relazione ad una disposizione che è stata 
inserita dalla Camera dei deputati nel provvedimento collegato. 

Per quanto attiene le modifiche di maggior rilievo alle disposizioni 
contenute nel disegno di legge di bilancio, si indica l'inserimento di un 
nuovo ultimo comma all'articolo 24 (disposizioni diverse), accolto dalla 
Commissione bilancio della Camera, con il quale si dà facoltà al Mini
stro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, di apportare con 
propri decreti «variazioni compensative per competenza e cassa tra i ca
pitoli della Categoria IV - acquisto beni e servizio - degli stati di previ
sione delle amministrazioni statali per l'anno finanziario 1997». 

Conviene infine ricordare che l'articolo 2, comma 9, della legge 
n. 468 del 1978, demanda alla legge di bilancio la fissazione, in relazio
ne all'andamento del fabbisogno del settore statale, dell'importo massi
mo di emissione di titoli pubblici, in Italia ed all'estero al netto di quelli 
da rimborsare. L'importo massimo in questione era inizialmente fissato 
(articolo 3, comma 4, del progetto di bilancio presentato in luglio) in 
121.000 miliardi (al netto anche delle regolazioni debitorie); l'ultima No
ta di variazioni, tenendo conto degli effetti di tutta la manovra, ha ab-
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bassato tale importo a 61.400 miliardi, valore coincidente con l'obiettivo 
di fabbisogno di cassa del settore statale 1997 indicato dalla relazione 
previsionale e programmatica. 

Per quanto concerne i saldi di bilancio a legislazione vigente il pro
getto di bilancio triennale per gli anni 1997-1999 evidenzia una tenden
za al miglioramento anche senza considerare la manovra predisposta 
dal Governo che ovviamente consentirà un miglioramento anche più ra
pido. Il risparmio pubblico negativo (dato dalla differenza tra spese e 
entrate correnti) mostra un significativo miglioramento passando dai 
55.069 miliardi del 1997 ai 21.301 miliardi del 1999 (nel 1998 si registra 
un valore intermedio di 30.408 miliardi). Il saldo netto da finanziare 
(dato dalla differenza tra le spese e le entrate finali) passa dai 132.978 
miliardi del 1997 agli 81.290 miliardi del 1999 (nel 1998 si registra il va
lore intermedio di 111.842 miliardi). Infine il ricorso al mercato (dato 
dalla differenza tra le spese finali e le entrate totali), scende dai 384.290 
miliardi del 1997 ai 289.487 miliardi del 1999 (nel 1998, in cui si regi
stra un lieve incremento, il valore è di 399.450 miliardi). 

Come è emerso anche dal dibattito che si è svolto alla Camera dei 
deputati, il progetto di bilancio a legislazione vigente evidenzia la diffi
coltà dell'attuale struttura contabile di rappresentare le varie «missioni» 
di spesa che coinvolgono le amministrazioni. Per questo è stato predi
sposto il disegno di legge collegato alla manovra 1997, recentemente ap
provato dal Senato, che reca norme per riformare in maniera sostanzia
le l'impostazione della struttura del bilancio dello Stato. Come è noto, 
questo progetto contiene, tra l'altro, una delega al Governo per adottare 
una articolazione del bilancio per unità previsionali di base, che rappre
senteranno la nuova unità decisionale in grado di raggruppare la spesa 
su un soggetto capace di produrre una più consapevole deliberazione 
parlamentare. 

La funzionalità di questa importante innovazione della disciplina 
contabile dipenderà dal criterio con cui saranno concretamente definite 
le varie unità previsionali. In questa fase, quindi, il Parlamento non do
vrà essere spettatore passivo del processo di definizione dei decreti dele
gati, di cui peraltro ha già fissato princìpi e criteri direttivi, ma dovreb
be interagire con il Governo stesso adottando iniziative di studio e di 
approfondimento conoscitivo. Dalla forma che verrà data alla griglia 
delle unità previsionali di base dipenderà, infatti, la capacità del Parla
mento di incidere, nel confronto dialettico con il Governo, sulla scelta 
dei programmi che si intendono portare avanti in ogni settore e sugli 
obiettivi che si intendono conseguire. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ripamonti ed invito il senatore 
Giaretta a riferire alla Commissione sul disegno di legge finanziaria. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, mi limiterò in questa mia relazione ad esporre alcune consi
derazioni di carattere generale, rinviando per il resto, in modo particola
re per tutta l'analisi di carattere tecnico sulle cifre riportate nel disegno 
di legge, alla relazione scritta che è in fase di distribuzione. Tra l'altro le 
ampie relazioni svolte dai senatori Morando, Polidoro e adesso da Ripa
monti, mi consentono di concentrarmi su alcuni punti. Desidero innanzi 
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tutto sottolineare che indubbiamente il complesso della manovra, così 
come è andata delineandosi nel corso di questi mesi, dalla presentazio
ne del DPEF alla nota di aggiornamento fino all'insieme dei documenti 
sottoposti ora alla nostra attenzione, ha subito una forte accelerazione, 
in virtù delle riflessioni finali del Governo sulla volontà di mantenere gli 
impegni presi in ordine alle scadenze del trattato di Maastricht. Questa 
accelerazione ha oggettivamente portato da un lato a dover caricare la 
finanziaria di una serie di provvedimenti e dall'altro a precisare in corso 
d'opera una parte degli elementi che compongono la manovra. Questa 
precisazione successiva sulla strumentazione proposta ha certamente 
nuociuto alla chiarezza di comunicazione al paese. Abbiamo sentito an
che ieri in alcuni interventi di senatori riecheggiare una sorta di finan
ziaria virtuale, che non è quella proposta alla nostra attenzione e che fa 
riferimento ad una serie di valutazioni su indicazioni iniziali che sono 
state in parte modificate dal Governo e in parte oggetto di cambiamenti 
da parte dell'altro ramo del Parlamento. Penso che sia molto importante 
invece giudicare i documenti così come sono stati modificati, tenendo 
anche conto che gli aggiustamenti che quest'anno si sono realizzati con 
un ritardo rispetto alle aspettative legittime del Parlamento sono peral
tro un fenomeno che riguarda tutti i paesi europei. Se è stato chiaro 
l'obiettivo di rispettare il calendario di Maastricht, è altrettanto chiaro 
che l'interpretazione pratica e tecnica dei vari elementi che lo compon
gono sono oggetto di una trattativa e di una riflessione dei Governi e 
quindi hanno richiesto aggiustamenti in corso d'opera. Possiamo dire 
che in questi casi la doppia lettura tra Camera e Senato, invece di essere 
un fenomeno ridondante, costituisce un'utile e importante occasione 
perchè appunto il Parlamento nel suo complesso possa esaminare gli 
elementi compositivi la manovra e adeguarli alla necessità. Già ieri sono 
stati fatti a mio avviso alcuni passi importanti: la decisione di precisare 
la natura e la quantità delle deleghe richieste, un maggiore dettaglio su
gli indirizzi, l'introduzione già nella manovra dei provvedimenti finaliz
zati al contributo per l'Europa, il controllo parlamentare nella fase at-
tuativa delle deleghe: mi sembrano elementi di grande importanza che 
dovrebbero richiamare tutte le forze politiche all'importanza di accetta
re un confronto su questioni così significative per il paese. Un confronto 
in Parlamento che sta dunque alla responsabilità di ogni forza politica. 
Il paese ha tutto da guadagnare nel poter misurare le volontà politiche 
di fronte a proposte concrete. 

Abbiamo sentito questa mattina il richiamo del ministro Ciampi al
la scelta di inserire il futuro del nostro paese nella cornice europea. Vor
rei solo sottolineare un punto. Non vi è dubbio che questa scelta ha un 
insieme di convenienze di carattere economico, soprattutto per un paese 
che ha un debito così elevato, ma sul tema della convenienza economica 
potrebbero esserci anche altri elementi di protezione della nostra econo
mia, pur al di fuori di un'adesione immediata all'euromoneta. Il deficit 
sarebbe stato però gravissimo sul piano politico, se avessimo rinunciato 
a svolgere un ruolo di completamento della costruzione europea attual
mente a metà del guado, lasciando l'Europa costruita solo attorno alla 
moneta, alle politiche delle banche centrali; se avessimo rinunciato a 
completare questa costruzione della casa comune europea anche sul 
piano delle politiche attive dell'occupazione, delle politiche sociali, delle 
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politiche dei trasporti e così via. Volendo portare in estrema sintesi un 
giudizio sulla strategia che il Governo sta seguendo, mi sembra giusto 
richiamare anche qui le parole di Ciampi sullo sforzo del Governo di ri
costituire il circolo virtuoso della lotta all'inflazione, del contenimento 
dei tassi e della concertazione sociale. 

Qui non voglio richiamare (lo farò nella relazione scritta) i dati 
sull'inflazione, che certo risentono della bassa congiuntura, ma che sono 
soprattutto frutto delle condizioni create con la rimozione di tutta una 
serie di automatismi che ha richiesto una forte disponibilità delle parti 
sociali, ed è stata sconfitta in Italia, mercè questi accordi, una vera e 
propria cultura inflazionistica che aveva portato gravissime conseguenze 
per il paese. 

Già si è detto del calo dei tassi di interesse, che ha avuto una di
mensione forse non prevedibile qualche mese fa. Qui vorrei sottolineare 
questo aspetto, perchè per tanti anni abbiamo sentito critiche fermissi
me nei confronti della politica dello Stato, cioè di questa presenza per-
vasiva dello Stato che rastrellava tutto il risparmio disponibile garanten
do tassi di interesse tali da porre fuori mercato e rendere non appetibile 
l'afflusso di capitali e di risparmiatori verso il settore privato. Ecco, per 
tanti anni si è criticata questa situazione, si è detto che da essa dipende
va tutta una serie di conseguenze negative; oggi stiamo invertendo deci
samente questa linea di tendenza e vorrei dire che il calo dei tassi di in
teresse non ha solo riflessi positivi sul servizio del debito, che pure è ri
levante, ma che produce altri, molteplici effetti: uno diretto sulle impre
se, perchè ovviamente il calo dei tassi di interesse porta con sé un mi
nor costo del denaro, che consente di alleggerire notevolmente gli oneri 
finanziari; e vorrei dire che questa diminuzione del costo del denaro 
tanto più è importante laddove è accompagnata da provvedimenti di in
centivazione (ci sono alcune leggi di incentivazione che portano il tasso 
di interesse a livelli modestissimi). C'è poi un vantaggio indiretto, per
chè l'abbassamento della remunerazione dei titoli pubblici rende mag
giormente appetibile per il risparmiatore la possibilità di indirizzare di
versamente il risparmio, e anche questo potrebbe essere un elemento 
importante nella ricapitalizzazione delle imprese; pensiamo a come la 
Consob ha lavorato in direzione dell'attuazione di mercati mobiliari lo
cali, che in realtà non sono mai decollati per la presenza sul mercato di 
titoli di debito pubblico certamente più soddisfacenti dal punto di vista 
dei rendimenti. 

Infine vorrei ricordare che la riduzione dei tassi di interesse ha un 
effetto positivo sulla redistribuzione del reddito, perchè troppo spesso 
dimentichiamo che il prelievo fiscale necessario a garantire il servizio 
del debito non è che resti poi nelle tasche dello Stato: va a finire nelle 
tasche dei cittadini, solo che non sempre chi contribuisce al pagamento 
delle imposte è il detentore dei titoli di Stato. 

Un complesso di critiche è stato rivolto alla manovra; esse riguarda
no, ad esempio, la mancanza di interventi strutturali. Direi che questo è 
vero solo in parte; certamente occorre misurarsi con una serie di diffi
coltà di cui poi dirò, però vorrei ricordare che un paese che in cinque 
anni è passato da un avanzo primario di circa 12.000 miliardi ad un 
avanzo primario di sei volte tanto, in quanto oggi si avvia a superare i 
72.000 miliardi, probabilmente non sarebbe riuscito a fare questo sforzo 
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senza un intervento continuativo anche sugli aspetti strutturali della 
spesa pubblica. 

Io credo che invece il problema sia un altro: quello della compatibi
lità tra le politiche economiche degli Stati, in un contesto ormai di glo
balizzazione finanziaria e commerciale, e la sopportabilità di queste po
litiche rispetto alla tenuta sociale del paese. 

Qui vi è un grande rischio di banalizzazione della politica, cioè la 
sua riduzione ad una specie di sloganistica, che si accontenta di far cre
dere al paese che sia possibile affrontare simili questioni, affrontare 
questo insieme di norme che caratterizzano il passaggio di fine secolo 
senza mettere in discussione gli interessi generali o facendo credere che 
ad essere messi in discussione debbano essere solo gli interessi degli al
tri. Io penso che ci sia una serie di questioni che il Governo sta affron
tando rispetto alle quali, ripeto, la banalizzazione non è mai una buona 
regola. 

Penso al dibattito sullo Stato sociale. Qui vorrei richiamare i criteri 
ispiratori che storicamente hanno caratterizzato, nei paesi occidentali, 
la progressiva realizzazione di un sistema di welfare: la riduzione della 
disuguaglianza delle condizioni di partenza, la facilitazione all'accesso al 
mercato del lavoro e la rimozione della disoccupazione di lungo perio
do, l'incentivazione dell'iniziativa imprenditoriale. Sono questi i punti su 
cui oggi dobbiamo misurarci forse più di ieri e vi sono due modi, tra di 
loro simmetrici, per distruggere un sistema di obiettivi che è anche un 
sistema di valori: il primo consiste nell'eliminare un sistema di garanzie 
e di regole, nell'illusione che il mercato possa offrire soluzioni alternati
ve, con effetti devastanti (come lo sono stati in.altri paesi) non solo sul 
livello dei diritti umani, ma anche su quelli economici di lungo periodo; 
il secondo consiste nella conservazione immutabile degli interessi pro
tetti, che nel tempo si trasformano in privilegi a danno della protezione 
di interessi deboli che si affacciano alla convivenza sociale. Quindi bene 
ha fatto il Presidente del Consiglio a sottolineare che la naturale prose
cuzione della manovra di risanamento sarà la riflessione, che necessa
riamente deve essere ampia e approfondita, con le parti sociali, in ordi
ne alla ridefinizione dello Stato sociale, perchè esso sia veramente in li
nea con i princìpi ispiratori sopra richiamati. 

Riflessioni uguali potremmo fare per il fisco, circa il quale troppo 
spesso in Italia dobbiamo fare i conti con una sorta di patto perverso 
che lega lo Stato al cittadino, per cui si ritiene che l'evasione fiscale pos
sa essere il corrispettivo dell'inefficienza e dei ritardi dell'apparato stata
le, o riflessioni uguali potremmo fare circa quello che sta succedendo 
nella trasformazione del mercato del lavoro. 

Ecco, per questo io credo che certamente si possa discutere su quel
lo che forse è un eccesso di deleghe richieste dal Governo, del resto ri
condotte già alla Camera (e con disponibilità ulteriori manifestate qui in 
Senato) ad una misura che io ritengo fisiologica in questa difficile fase 
di gestione dell'economia. Il problema è che il Governo ha voluto misu
rarsi anche con questi temi generali, che l'iniziativa della maggioranza 
vuole misurarsi con essi e su questi temi generali chiede un confronto 
con l'opposizione. Vi è una prima fase di riordino dei conti pubblici, che 
è stata accompagnata dalla riorganizzazione del fisco e della pubblica 
amministrazione, di un'avvio di modernizzazione del mercato del lavoro 
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e della politica attiva dell'occupazione, secondo le lìnee concordate con 
le parti sociali (e vedremo già l'introduzione, in questa finanziaria, dei 
primi elementi attuativi); e vi è poi una seconda fase, che riguarda la 
riorganizzazione dello Stato sociale, che naturalmente non può avvenire 
per via autoritativa, ma attraverso una larga discussione nel paese, per
chè non si tratta di elementi tecnici ma si tratta in qualche misura di ri
definire una nuova «missione» dello Stato. 

Concludo con un ultimo punto. Se si sta delineando un percorso di 
politica economica che punta alla sfida della stabilità e quindi alla cer
tezza dei rapporti tra Stato e cittadino, è pensabile che possa permanere 
una forte instabilità del quadro politico e un usuramento dei rapporti 
tra istituzioni e cittadino? Certamente no, ed è per questo che il dovere 
del risanamento dei conti pubblici porta con sé il dovere di completare 
le riforme costituzionali, per stabilizzare il quadro politico, per riordina
re i poteri dello Stato e per legare la sua gestione ad un più forte radica
mento territoriale. 

Ecco quindi la necessità di utilizzare questo spazio di riflessione e 
di confronto politico sulla manovra economica come propedeutico ad 
un confronto altrettanto ampio e convinto intorno alla riforma delle isti
tuzioni del paese. 

PRESIDENTE. Ringrazio entrambi i relatori per l'ampia illustrazio
ne che ci hanno reso. 

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad 
altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 12,30. 
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VENERDÌ 6 DICEMBRE 1996 
(Notturna) 

Presidenza del presidente COVIELLO, 
indi del vice presidente MORANDO 

I lavori hanno inizio alle ore 21,20. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 

(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 1, l-bis, l-ter e l-quater) Stato di previsione dell'entrata per l'anno 
finanziario 1997 e relative Note di variazioni 

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con
giunto dei disegni di legge n. 1706 (tabelle 1, l-bis, l-ter e l-quater) e 
n.1705, già approvati dalla Camera dei deputati. 

Poiché nessuno domanda di parlare in discussione generale, passia
mo all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1706. Avverto, a 
tale proposito, che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti 
dei Gruppi, ha definito i criteri di ammissibilità degli emendamenti al 
disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria. In partico
lare, come nel passato, sono possibili travasi reciproci, con un unico 
emendamento al bilancio, comprensivo della corrispondente quota parte 
compensativa del disegno di legge finanziaria. Non è ammesso però uti
lizzare mezzi di parte capitale per finanziare oneri correnti, né coprire 
con mezzi di bilancio di natura corrente oneri di parte ugualmente cor
rente del disegno di legge finanziaria. 

Quanto agli emendamenti al disegno di legge di bilancio, non pos
sono essere utilizzati a copertura capitoli di natura obbligatoria o incre
menti di previsioni di entrata. Sono invece ammessi emendamenti volti 
a variare le previsioni di entrata in via non compensata se l'intenzione è 
precisare la veridicità della base di partenza dell'esame quanto alle pre
visioni contenute in bilancio. Per gli emendamenti al disegno di legge fi
nanziaria, è egualmente inammissibile l'utilizzo di mezzi di parte capita
le per finanziare oneri di parte corrente. Nell'ambito poi di quest'ultimo 
provvedimento, non costituiscono fonti di copertura decurtazioni dirette 
della tabella F. 
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Sulla base dei criteri sopra indicati, dichiaro pertanto inammissibili 
i seguenti emendamenti al disegno di legge di bilancio: 5a-l.Tab.l.7, 
5"-l.Tab. 1.10, 5a-l.Tab.l.3, 5a-l.Tab.l.201, 5a-l.Tab. 1.220, 5a-l.Tab. 1.41, 
5M.Tab. 1.42, 5M.Tab. 1.46, 5a-l.Tab. 1.205, 5a-l.Tab.l.6, 5a-l.Tab.l.8, 
5"-l.Tab.l.ll, 5a-l.Tab.l.l, 5a-l.Tab.l.2, 5a-l.Tab.l.4, 5a-l.Tab.l.9, 
5a-2.Tab.l/A.33, 5a-2.Tab.l/A.34, 5a-2.Tab.l/A.200, 5a-3.Tab.2.1, 
5a-6.Tab.5.8, 5a-6.Tab.5.11, 5a-6.Tab.5.10, 5a-6.Tab.5.7, 5a-6.Tab.5.9, 
5a-6.Tab.5.6, 5a-9.Tab.8.1, 5a-13.Tab.l2.5, 13.1, 5a-16.Tab.l5.1, 
5a-16.Tab.l5.2 e 5a-16.Tab.l5.3. 

Passiamo dunque agli emendamenti e all'ordine del giorno presen
tati al disegno di legge di bilancio. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Con l'emendamento 
5M.Tab. 1.52 il Governo intende riportare il disavanzo di cassa del bi
lancio dello Stato in linea con 0 disavanzo che risulta dai conti del set
tore statale e dai conti delle pubbliche amministrazioni. Ricordo che 
questi due indicatori di finanza pubblica sono fissati per il 1997 con un 
importo pari a 62.000-63.000 miliardi (a seconda della definizione), 
mentre il saldo di cassa del bilancio statale originariamente presentato 
dal Governo si chiudeva, prescidendo dalle operazioni di chiusura dei 
disavanzi, da operazioni pregresse e via dicendo, con un disavanzo su
periore ai 100.000 miliardi. 

Il Governo ha ritenuto di ovviare a questa discrasia tra i conti del 
bilancio statale ed i conti del settore pubblico, che ha caratterizzato 
l'esperienza di questi ultimi anni ed ha proposto, credo per la prima vol
ta nella storia recente della nostra finanza pubblica, un saldo dei conti 
del bilancio dello Stato molto vicino ai saldi dei conti di finanza pubbli
ca delle pubbliche amministrazioni e del settore statale. Ciò ha compor
tato una riduzione delle autorizzazioni di cassa su una serie di capitoli 
di spesa, in modo da ottenere una riduzione di dette autorizzazioni che, 
sulla base dell'emendamento al vostro esame, ammonta a 37.000 
miliardi. 

La scelta delle autorizzazioni di cassa da ridurre rispetto al disegno 
di legge originario del Governo è stata effettuata tenendo presenti due 
criteri. Un primo criterio è «interno» al bilancio dello Stato, nel senso 
che sono state ridotte le autorizzazioni di cassa su alcuni capitoli relati
vamente ai quali una migliore valutazione dei fabbisogni di spesa sugge
riva la possibilità di ottenere una riduzione della spesa stessa; un secon
do criterio ha come riferimento le disponibilità sui conti correnti di te
soreria che, com'è noto, detengono le somme che sono versate dal bilan
cio dello Stato in attesa che gli enti beneficiari procedano al loro 
utilizzo. 

Sulla base pertanto di questi due criteri - quello interno, di verifica 
dei fabbisogni sul bilancio, e quello che ha come riferimento le giacenze 
sui conti di tesoreria - si è proceduto ad effettuare le suddette riduzioni, 
ritenendo il Governo che con queste utilizzazioni di cassa, date le dispo
nibilità di tesoreria, fosse possibile riportare i flussi di cassa sui quali il 
Parlamento va a decidere maggiormente in linea con l'effettivo fabbiso
gno delle singole amministrazioni e dei singoli enti. Si tratta, quindi, di 
un'operazione che riporta il bilancio di cassa vicino ai flussi effettivi e 
che rappresenta la premessa perchè nei prossimi anni si possa arrivare, 
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se lo si riterrà opportuno, ad una migliore definizione dello stesso bilan
cio dello Stato consentendo al Parlamento di avere, nel giro forse di un 
paio di anni, una migliore conoscenza ed un controllo effettivo dell'an
damento della gestione di cassa del bilancio dello Stato e dei conti di te
soreria ad esso connessi. 

VEGAS. Intervengo brevemente anche per svolgere qualche conside
razione di carattere generale sulla legge di bilancio. 

In questa seduta sostanzialmente celebriamo una sorta di rito fune
bre del vecchio bilancio così come lo conosciamo da circa 135 anni, 
strutturato per migliaia di capitoli ed ereditato dal regno italico; cele
briamo la fine di un sistema che muore per consunzione propria, ma 
soprattutto muore nel ridicolo. Siamo infatti arrivati ad un bilancio che 
non solo non è veritiero, cosa che ben conosciamo, ma è travolto da ar
tifici contabili che ne delegittimano l'intera struttura. Il Governo, con un 
comportamento che forse avrebbe dovuto formare oggetto di una più 
accurata meditazione e di una minore improvvisazione - d'altronde, es
so ci ha abituato a questo stile comportamentale in tutte le sue manife
stazioni esteriori - ha agito sul bilancio come se si trattasse di una sorta 
di meccanismo comprimibile ed espandibile, cercando di comprimere la 
parte più evidente e con maggiore rilievo esterno (mi riferisco all'Unione 
europea), quella cioè relativa al fabbisogno, senza che ciò, naturalmen
te, avesse alcun effetto sull'entità della spesa di competenza, quindi sul 
dare e l'avere dello Stato, sulle sue dimensioni, e dunque in sostanza sul 
ripensamento delle funzioni dello Stato, senza alcuna prospettiva per il 
futuro. 

Il Governo, dicevo, ha giocato sul fabbisogno con diversi strumenti 
che è difficile considerare sotto il profilo della razionalità. Nel collegato 
alla finanziaria, il Governo ha proposto una sorta di fondo di cassa per 
25.000 miliardi, per comprimere il fabbisogno. Contemporaneamente ha 
presentato un bilancio a legislazione vigente riducendo i capitoli, nella 
parte della cassa, per una somma equivalente. Questo tentativo non è 
stato fruttuoso, e sicuramente, a fronte di una riforma del bilancio in 
itinere, l'arbitrarietà dell'istituzione del fondo di cassa cozza con le deci
sioni del Parlamento. 

Quindi il Governo è tornato sui suoi passi: ha diminuito l'entità del 
fondo da 25.000 miliardi a 5.000 miliardi. Quindi, stretto nella morsa 
del rispetto dei parametri europei per il 1997, ha ritenuto di dover com
primere ulteriormente il fabbisogno proponendo una manovra da 40.000 
miliardi attraverso uno strumento giuridico non solo irrituale ma anche 
incostituzionale. 

Davanti alle vibrate proteste del Polo, che sono state le uniche a le
varsi in questo paese, il Governo si è reso conto dell'errore evidente ed 
eccessivo compiuto ed è tornato indietro; anche se, diciamo noi, sarebbe 
stato meglio se non avesse neanche pensato una cosa del genere. Ha 
quindi modificato il comma 21 dell'articolo 44 del disegno di legge col
legato e ha riportato nel giusto tracciato una manovra che si palesa 
quindi come esclusivamente di tesoreria. Durante la discussione del di
segno di legge di riforma del bilancio dello Stato questa parte politica 
ha chiesto un più deciso intervento sulla questione della tesoreria. Si è 
dimostrato infatti che sulla tesoreria occorre agire in modo trasparente 
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così che il Parlamento possa svolgere una azione consapevole. Non di
mentichiamoci che spesso passiamo giornate intere per decidere gran
dezze ridicole sui capitoli di bilancio, mentre con decisioni dell'ammini
strazione vengono prese decisioni per decine e decine di miliardi, senza 
che il Parlamento ne venga a conoscenza e spesso senza che gli stessi 
responsabili dell'Esecutivo ne sappiano alcunché. 

Il Governo allora ha riportato nel tracciato costituzionale una ope
razione compiuta sulla tesoreria; operazione che però non è indolore, 
per due ordini di motivi. Anzitutto perchè snatura le caratteristiche del 
bilancio di cassa. Infatti, come è noto, le postazioni della cassa sono 
composte dalla competenza più i residui, cioè la massa spendibile a bi
lancio. Normalmente dunque la cassa è sempre superiore alla competen
za. Quest'anno, eccezionalmente, la situazione è molto più complessa; il 
che mostra il ridicolo di un bilancio irrealistico. Lavorando solo sulla 
cassa infatti non si interviene sulle autorizzazioni di competenza, quindi 
restano fermi i diritti patrimoniali dei terzi. Prima o poi dunque toc
cherà pagare questi soldi. Quando? Il Governo pensa che dovranno esse
re pagati dopo che saremo entrati nell'Unione monetaria europea o do
po che saranno stati verificati i parametri di Maastricht; il che sarebbe 
forse una soluzione geniale se non ci fosse un piccolo protocollo sotto
scritto dai paesi europei, detto «di stabilità», il quale impone che una 
volta entrati in Europa occorre restare dentro quei criteri. 

Allora, facciamo una operazione di window dressing per il 1997, 
sempre che riesca a funzionare. D'altronde, la norma del comma 21 
dell'articolo 44 del provvedimento collegato è limitata ad un solo eserci
zio, nei successivi esercizi ci troveremo in gravi difficoltà, per risolvere 
le quali il Governo naturalmente non ha proposto nessuna manovra 
inconveniente. 

L'emendamento 5a-l.Tab. 1.52 presentato dal Governo, giustamente 
è redatto con riferimento ai singoli capitoli, quindi dal punto di vista 
giuscontabilistico e costituzionale è corretto: noi non lo voteremo, però 
non possiamo dire che non sia corretto. Siamo soddisfatti perchè il Go
verno è ritornato nell'alveo costituzionale, ma questa è una dimostrazio
ne delle difficoltà. Cercare di inquadrare una manovra su valori macro 
riferendola a singoli capitoli sicuramente creerà difficoltà nel momento 
in cui effettivamente si supererà il limite del 20 per cento e sarà neces
sario rimpinguare i singoli capitoli. Comunque, dicevo, almeno abbiamo 
- per così dire - la soddisfazione di votare l'emendamento e di vedere 
che variazioni vengono prodotte nei capitoli. 

La parte più cospicua delle riduzioni concerne le ferrovie, le regio
ni, gli enti locali e le zone depresse, forse anche in ragione del fatto che 
esistono ampie giacenze di tesoreria per questi settori. È vero anche 
però che una decisione di questo genere contrasta con lo spirito genera
le di orientamento verso il federalismo e il decentramento. È anche ve
ro, d'altra parte, che lo strumento della tesoreria obbligatoria per questo 
tipo di soggetti, soprattutto dopo l'introduzione dei BOC, ha mostrato la 
corda, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista sostanziale. 
Quindi, prima o poi, dovrà essere superato: così, questa operazione ser
virà forse per propinare la pillola di cianuro ad uno strumento destinato 
a crollare e ne anticiperà la fine. 
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Resta la questione dei saldi. L'operazione fatta in questo modo dal 
Governo abbellisce molto il saldo per la parte di cassa. Mi domando se 
un saldo di cassa molto inferiore a quello della competenza serva davve
ro a dimostrare che il paese è credibile. Occorre tenere presente che, se 
non sbaglio, il 23 novembre scorso è stato emanato un decreto-legge 
con il quale si provvede ad innalzare il limite per l'emissione di titoli a 
copertura del disavanzo per quanto riguarda il 1996, in considerazione, 
come recita la premessa del decreto-legge, dell'incremento del fabbiso
gno; incremento del fabbisogno che oggi il Ministro del tesoro ha rico
nosciuto avviarsi verso i 140.000 miliardi. 

Dunque, operare solo sulla parte «estetica» del bilancio può avere 
un certo impatto, ma si tratta di una operazione limitata ad un periodo 
di tempo ristretto, un'operazione che non regge poi alle difficoltà deter
minate dalla struttura, dalle quantità e dai rivoli della spesa pubblica. 

In sostanza, un'operazione come quella che viene proposta con 
l'emendamento governativo ha il fiato estremamente corto, serve a co
prire la difficoltà di questo Governo a decidere sui tagli della spesa pub
blica, non è un'operazione condivisibile, anche se costituzionalmente 
corretta. Non è possibile coprire con questo tipo di operazioni il fatto 
che una serie di decisioni continuano a non essere prese. 

Quindi, dal punto di vista politico, questo emendamento va valutato 
in termini estremamente negativi. 

Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la nostra parte 
politica non ha presentato emendamenti di particolare significato; si 
tratta in qualche caso di ripuliture solo formali. Vi sono tuttavia alcuni 
emendamenti approvati dalla Commissione giustizia che saranno valuta
ti sicuramente con attenzione da questa Commissione. 

MORANDO. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per
chè su questo tema abbiamo già lungamente discusso, sia prima che en
trassimo nella sessione di bilancio, sia dopo. Questo del controllo dei 
flussi di cassa è certo un problema molto serio, ma - diciamo - non ha 
le caratteristiche del problema nuovo. 

Nel corso del dibattito che ha preceduto l'esame degli emendamenti, 
numerosi senatori, sia di maggioranza che di opposizione, hanno segna
lato con preoccupazione il cattivo andamento dei conti per il 1996, la 
cui responsabilità, o almeno una parte di essa, è stata attribuita - non 
mi soffermo sulle altre cause - alle difficoltà crescenti nel mettere sotto 
controllo i flussi di cassa, difficoltà che si manifestano nei dati già evi
denziati precedentemente dal sottosegretario Giarda e sui quali si è sof
fermato anche il senatore Vegas. 

A conclusione del mio intervento di replica nel dibattito, mi sem
brava che su questo punto, rispetto ad un collegato che non conteneva 
alcuna misura volta a mettere sotto controllo i flussi di cassa, sia pure 
in una chiave che potremmo definire emergenziale, sarebbe stato in 
qualche caso opportuno o addirittura necessario che ci fosse un'iniziati
va. Il Governo, secondo me molto correttamente, ha recepito questa esi
genza e si è fatto carico di una proposta. Al di là della propaganda della 
prima ora, che secondo me ha qualificato soltanto l'approssimazione e 
la mania di catastrofismo di alcuni commentatori dell'opposizione, l'ini
ziativa del Governo, errata dal mio punto di vista nella definizione dei 
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poteri in capo al Ministro del tesoro, ha tuttavia fornito uno strumento 
parlamentare: l'emendamento sul quale misurarci e in forza del quale 
arrivare ad una determinazione finale. 

Nella maggioranza abbiamo lungamente discusso, confrontandoci 
anche con il Governo, di ipotesi anche diverse da questa, che poi si è 
concretamente materializzata nell'emendamento sul quale stiamo discu
tendo e in quello che abbiamo approvato nel collegato, quello relativo al 
comma 21 dell'articolo 5-bis. È necessario infatti vedere il combinato di
sposto delle due norme, che costituiscono entrambe lo strumento per 
mettere sotto controllo i flussi di cassa: la norma che abbiamo approva
to nel collegato e l'emendamento in esame relativo alla riduzione delle 
autorizzazioni di cassa nelle tabelle su cui adesso stiamo discutendo. Ho 
sostenuto in particolare nel corso di questa discussione - e insisto sul 
carattere personale di questa opinione - che strutturalmente a regime 
sarebbe più efficace la presentazione, nel gennaio prossimo, di una nota 
di variazioni attraverso la già nota procedura parlamentare e che si pro
ponga un governo della cassa da sottoporre al controllo del Parla
mento. 

Certamente, la soluzione presentata con questo emendamento, nel 
combinato disposto con quella che abbiamo approvato nel collegato, è 
efficace. Al di là della soluzione tecnica adottata, vorrei valorizzare il 
fatto che sulla base di questo dibattito noi giungiamo ad una soluzione 
che, malgrado la sua radicalità, da leggere sulla base del collegamento 
tra le due norme, è forse di tipo emergenziale e provocherà certamente 
dei problemi. 

Ma dobbiamo anche rilevare il fatto che si tratta di una soluzione 
rispettosa dell'ordinamento e delle leggi di contabilità nel loro rapporto 
con la stessa Costituzione, così come la stessa opposizione riconosce; 
naturalmente tale soluzione può essere più o meno apprezzabile nel me
rito, ma certo ciò non giustifica un atteggiamento ostruzionistico da 
parte del Polo, secondo il quale non c'è agibilità nel confronto parla
mentare. 

Mi limito a sottolineare questo anche in rapporto alle scadenze che 
ci aspettano la prossima settimana e alle decisioni che maggioranza e 
opposizione dovranno prendere. 

RIPAMONTI, relatore "generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis, i-ter e i-quater. Esprimo parere favorevole sull'emenda
mento 5a-l.Tab. 1.52, perchè ritengo sia un emendamento che intende ri
portare il disavanzo di cassa del bilancio dello Stato in linea con il bi
lancio statale della pubblica amministrazione. Risulta un'operazione ap
prezzabile e di grande trasparenza e mi sembra, del resto, che lo stesso 
intervento del senatore Vegas abbia colto questo aspetto di migliora
mento del controllo parlamentare sul bilancio in generale. 

VEGAS. La Commissione ha sottoposto alla votazione un emenda
mento che la maggioranza non considera eversivo, ma sul quale il Grup
po Forza Italia si esprimerà in senso contrario. Ciò deriva dal fatto che 
il Polo ha protestato vivacemente su proposte che riteneva eversive, e 
che questa non fosse stata una casualità deriva anche dal fatto che il 
Governo ha presentato un emendamento che destrutturava la tabella 
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della Presidenza del Consiglio dei ministri, giocando non solo sulla com
petenza ma anche sulla cassa. I penalisti, quindi, direbbero che siamo di 
fronte ad una reiterazione costante di un atto che non definirei crimino
so, ma illegale. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. La soavità espressiva 
del senatore Vegas a volte è inversamente proporzionale alla durezza 
delle parole che utilizza. Ritengo che la parola «eversivo» mal si appli
chi alle intenzioni del Governo. 

Comprendo la posizione politica, ma mi sembra che queste parole, 
pur dette con soavità, siano eccessive. È vero che il Governo aveva ipo
tizzato, con una prima versione del comma 21, una soluzione provviso
ria, per porre il problema all'attenzione della propria maggioranza e 
dell'opposizione, e che sarebbe stata non meglio definita successivamen
te, secondo l'ipotesi delineata dal senatore Morando, oppure semplice
mente con la presentazione da parte del Governo di un emendamento 
sostitutivo. 

VEGAS. Ritiro la parola «eversivo» sostituendola con le parole «vi
vacemente anticostituzionale». 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-l.Tab. 1.52, presenta
to dal Governo. 

È approvato. 

PEDRIZZI. Signor Presidente, nell'atteggiamento di collaborazione 
che intendiamo avere in questa occasione con la maggioranza, per ri
spettare i tempi a disposizione della Commissione bilancio, rinuncio ad 
illustrare gli emendamenti da noi presentati (analogamente a quanto ab
biamo deciso di fare per gli ordini del giorno), tesi a meri spostamenti 
nell'ambito delle tabelle relative ai singoli Ministeri. Lo stesso discorso 
varrà per gli emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria. 
Vorrei comunque avvertire che all'atteggiamento che terrà la maggioran
za nella discussione odierna conseguirà il nostro comportamento duran
te lo svolgimento della discussione sulla finanziaria in Assemblea. 

LAGO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me 
presentati. 

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che sarebbe opportuno 
procedere alla bocciatura «tecnica» degli emendamenti, al fine di rende
re possibile la loro ripresentazione in sede assembleare. 

Ricordo altresì che sono già stati dichiarati inammissibili i seguenti 
emendamenti: 5a-l.Tab.l.7, 5"-l.Tab. 1.10, 5a-l.Tab.l.3, 5a-l.Tab. 1.201, 
5a-l.Tab. 1.220, 5a-l.Tab. 1.41, 5a-l.Tab. 1.42, 5a-l.Tab. 1.46, 5a-l.Tab. 1.205, 
5a-l.Tab.l.6, 5a-l.Tab.l.8, 5a-l.Tab.l.ll , 5M.Tab.l.l , 5a-l.Tab.l.2, 
5a-l.Tab.l.4, 5a-l.Tab.l.9, 5a-2.Tab.l/A.33, 5a-2.Tab.l/A.34, 
5a-2.Tab.l/A,200, 5a-3.Tab.2.1, 5a-6.Tab.5.8, 5a-6.Tab.5.11, 5a-6.Tab.5.10, 
5a-6.Tab.5.7, 5a-6.Tab.5.9, 5a-6.Tab.5.6, 5a-9.Tab.8.1, 5a-13.Tab.l2.5, 13.1, 
5a-16.Tab.l5.1, 5a-16.Tab.l5.2, 5a-16.Tab.l5.3. 
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(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 5"-1.Tab. 1.54, 5a-l.Tab.l.l3, 
5a-LTab.L14, 5'-1.Tab. 1.12, S'-l.Tab. 1.55, 5'-l.Tab. 1.56, 5a-l.Tab. 1.57, 
5'-l.Tab.l.58, 5'-1.Tab. 1.59, 5'-1.Tab. 1.60, 5a-l.Tab. 1.61, 5'-l.Tab. 1.62, 
5'-l.Tab.l.63, 5'-1.Tab. 1.64, S'-l.Tab. 1.65, S'-l .Tab. 1.66, 5'-1.Tab. 1.67, 
5'-l.Tab. 1.68, S'-l.Tab. 1.69, 5"-1.Tab. 1.70, S'-l.Tab.Ul, 5'-1.Tab. 1.72, 
S'-l.Tab. 1.73, 5"-1.Tab. 1.74, 5'-l.Tab. 1.75, 5'-l.Tab. 1,76, 5"-l.Tab. 1.77, 
5'-l.Tab. 1.78, 5--l.Tab.L79, 5'-1.Tab. 1.80, 5«-/.Tab. 1.81, S'-l.Tab. 1.82, 
S'-l. Tab. 1.83, 5'-1.Tab. 1.84, 5'-1.Tab. 1.85, S'-l.Tab. 1.86, 5'-1.Tab. 1.87, 
5'-l.Tab.l.88, S'-l.Tab. 1.89, 5'-1.Tab. 1.17, 5'-1.Tab. 1.90, 5*-1.Tab. 1.91, 
5'-l.Tab. 1.92, 5'-1.Tab. 1.93, 5"-1.Tab. 1.94, S'-l.Tab. 1.95, 5"-1.Tab. 1.96, 
5'-1.Tab. 1.97, 5'-1.Tab. 1.98, 5'-1.Tab. 1.99, 5'-1.Tab. 1.100, 5'-1.Tab. 1.101, 
S'-l. Tab.l. 102, 5'-1. Tab. 1.103, 5'-1. Tab. 1.104, S'-l. Tab. 1.105, 
S'-l.Tab. 1.106, 5'-1. Tab. 1.107, S'-l.Tab. 1.108, 5'-1. Tab. 1.109, 
S'-l.Tab.l.llO, 5'-1. Tab. 1.113, 5"-1. Tab. 1.112, 5"-l.Tab.l.117, 
5'-1.Tab. 1.120, 5"-l.Tab.l.l22, 5'-1.Tab. 1.116, S'-l. Tab. 1.121, 
5'-1.Tab. 1.114, S'-l.Tab.l.123, S'-l.Tab.l.118, S'-l.Tab.1.125, 
S'-l.Tab. 1.126, S'-l. Tab.l. 127, 5'-1.Tab. 1.128, 5'-1. Tab. 1.124, 
S--l.Tab.L129, 5'-l. Tab.l. 130, 5'-l.Tab.l. 131, 5'-1. Tab. 1.132, 
5'-l.Tab.l.l33, 5'-1.Tab. 1.142, 5"-1.Tab. 1.143, 5'-1.Tab. 1.136, 
5'-l.Tab.l.l35, 5'-l.Tab.l.137, 5'-1.Tab. 1.134, 5"-1. Tab. 1.140, 
S'-l.Tab.1.144, S'-l.Tab.l. 141, S'-l.Tab. 1.145, S'-l.Tab. 1.139, 
S'-l.Tab. 1.138, 5"-1. Tab. 1.146, S'-l.Tab.l. 147, 5'-l.Tab.l.35 e 
S'-l.Tab. 1.36). 

Passiamo all'emendamento 5a-l.Tab. 1.200. 

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, 
si tratta di specifici spostamenti all'interno delle varie tabelle. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis, i-ter, i-quater. Signor Presidente, esprimo parere 
favorevole. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-l.Tab. 1.200, presen
tato dal Governo. 

È approvato. 

Ricordo che gli emendamenti 5a-l.Tab.l.7, 5a-l. Tab. 1.10, 
5M.Tab.l.3, 5M.Tab. 1.201, 5a-l.Tab. 1.220, 5M.Tab. 1.41, 5a-l.Tab.l.42 e 
5M.Tab. 1.46, 5a-l.Tab.l.6, 5a-l.Tab.l.8, 5a-l. Tab. 1.11, 5a-l.Tab.l.l, 
5a-l.Tab.l.2, 5a-l.Tab.l.4, 5a-l.Tab.l.9, 5a-l.Tab.l/A.33, 5a-l.Tab.l/A.34 e 
5a-l.Tab.l/A.200 sono già stati dichiarati inammissibili. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti S'-l.Tab.1.37, S'-l.Tab. 1.38, 
S'-l.Tab. 1.39, 5'-1.Tab. 1.40, 5'-1.Tab. 1.15, S'-l.Tab.l. 19, 5'-1.Tab. 1.43, 
5'-1.Tab. 1.30, 5'-1.Tab. 1.23, 5'-1.Tab. 1.31, 5'-1.Tab. 1.20, 5'-1.Tab. 1.26, 
5'-1.Tab. 1.25, 5'-1.Tab.1.21, S'-l.Tab.l.22, 5'-1.Tab. 1.28, 5'-1.Tab. 1.32, 
S'-l.Tab. 1.33, S'-l.Tab. 1.27, S'-l.Tab. 1.34). 

http://5--l.Tab.L79
http://S--l.Tab.L129
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Passiamo all'emendamento 5a-l.Tab.l.l48. 

BRATINA. Signor Presidente, stante l'assenza dei presentatori, lo 
faccio mio. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis, i-ter, i-quater. Signor Presidente, esprimo parere contra
rio sull'emendamento 5"-l.Tab. 1.148. 

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il 
parere espresso dal relatore. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-l.Tab. 1.148, presen
tato dal senatore Porcari da altri senatori. 

Non è approvato. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti S'-l.Tab. 1.24, S'-l.Tab. 1.18, 
5'-l.Tab.l.29 e 5'-1.Tab. 1.44). 

Passiamo all'emendamento 5a-l.Tab. 1.47. 

DE LUCA Athos. Signor Presidente, stante l'assenza dei presentatori 
lo faccio mio. 

Intervengo brevemente per dire che si tratta di un emendamento 
che, come si evince dallo stesso testo, prevede una decurtazione di stan
ziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno fi
nanziario 1997 a favore delle barriere architettoniche di cui alla tabella 
B del disegno di legge finanziaria, relativamente alla voce «Ministero dei 
lavori pubblici», per un importo di 20 miliardi di lire. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis, i-ter, i-quater. Signor Presidente, esprimo parere contra
rio sull'emendamento 5a-l.Tab. 1.47. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il pare
re espresso dal relatore. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-l.Tab. 1.47, presenta
to dal senatore Semenzato e da altri senatori. 

Non è approvato. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 5'-1.Tab. 1.48, 5'-1.Tab. 1.202, 
S'-l.Tab.l.203, 5'-1.Tab. 1.204, S'-l.Tab. 1.206, 5'-1.Tab. 1.207, 
S'-l.Tab.l.208, S'-l. Tab. 1.209, 5'-1. Tab. 1.210, S'-l.Tab.l.211, 
S'-l.Tab.l.212, 5'-l.Tab.l.213, 5'-1.Tab. 1.214, S'-l.Tab. 1.49, 5'-1.Tab. 1.50, 
5'-l.Tab.l.51 e 5"-l.Tab.l/A.3, 5'-l.Tab.l/A.2, S'-l.Tab. 1/A.4 e 
5'-l.Tab.l/A.5). 

> 
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Passiamo all'emendamento 5a-l.Tab.l/A.23. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, lo 
do per illustrato. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle l, i-bis, i-ter, i-quater. Signor Presidente, esprimo parere 
favorevole. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 
5a-l.Tab.l/A.23. 

VEGAS. Signor Presidente, questo è uno degli emendamenti che de
stano ilarità, perchè finalizzato ad aumentare le spese per acquisto di 
beni e servizi, che, se ben ricordo, una costante profluvio di leggi e deci
sioni assunte in sede di bilancio avrebbero invece stabilito di bloccare. 
Rilevo fra l'altro che i 220 miliardi per l'acquisto di beni e servizi sono 
sottratti alle risorse destinate all'erogazione degli assegni familiari. 

Esprimo pertanto voto contrario. 

MARINO. Signor Presidente, mi asterrò sulla votazione di questo 
emendamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-2.Tab.l/A.23, presen
tato dal Governo. 

È approvato. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle i-bis, /-ter e i-quater. Signor Presidente, esprimo parere contra
rio sugli emendamenti 5a-2.Tab.l/A.15, 5a-2.Tab.l/A.31, 5a-2.Tab.l/A.32, 
5a-2.Tab.l/A.25, 5a-2.Tab. 1/A.29, 5a-2.Tab.l/A.27, 5a-2.Tab.l/A.30, 
5a-2.Tab.l/A.7, 5a-2.Tab.l/A.28, 5a-2.Tab.l/A.10, 5a-2.Tab.l/A.26, 
5a-2.Tab.l/A.13, 5a-2.Tab.l/A.12 e 5a-2.Tab.l/A.ll. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche io, signor Presi
dente, esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame. 

(Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 
5a-2.Tab.l/A.15, 5'-2.Tab.l/A.31, 5'-2.Tab.l/A.32, 5'-2.Tab.l/A.25, 
5'-2.Tab.l/A.29, 5"-2.Tab.l/A.27, 5'-2.Tab.l/A.30, 5'-2.Tab.l/A.7, 
5'-2.Tab.l/A.28, 5'-2.Tab.l/A.10, 5'-2.Tab.l/A.26, 5'-2.Tab.l/A.13, 
5'-2.Tab.l/A.l2 e 5'-2.Tab.l/A.ll). 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 5a-2.Tab.l/A.14. 

BRATINA. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare 
l'emendamento 5a-2.Tab.l/A.14, finalizzato a sostenere iniziative cultura
li a favore della minoranza slovena in Italia. 

Si tratta di un emendamento più simbolico che sostanziale - consi
derata la modestia del finanziamento - che ha però ha una valenza poli-
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tica internazionale molto forte anche in previsione della visita, la prossi
ma settimana, del Presidente della Slovenia, per cui chiedo ai colleghi di 
accoglierlo. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis, i-ter e i-quater. Signor Presidente, sull'emendamento 
5a-2.Tab.l/A.14, mi rimetto al Governo. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi rimetto alla 
Commissione. 

PEDRIZZI. Signor Presidente, esprimo perplessità sulle finalità 
dell'emendamento al nostro esame, perchè esiste anche una minoranza 
italiana in Slovenia. 

MARINO. Signor Presidente, condivido l'emendamento illustrato dal 
senatore Bratina e vi appongo la mia firma. 

PRESIDENTE. Vorrei caldeggiare, senza che ciò abbia il significato 
di una particolare sollecitazione, l'approvazione di questo emenda
mento. 

FERRANTE. Anch'io dichiaro voto favorevole sull'emendamento in 
esame. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-2.Tab.l/A.14, presen
tato dal senatore Bratina e da altri senatori. 

È approvato. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis, i-ter e i-quater. Esprimo parere contrario sull'emenda
mento 5a-2.Tab.l/A.24. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il mio parere è 
contrario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-2.Tab.l/A.24, presen
tato dal senatore Curto e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Ricordo che l'emendamento 5a-3.Tab.2.1, presentato dal senatore 
Pedrizzi e da altri senatori è già stato dichiarato inammissibile. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle i-bis, i-ter e i-quater. Signor Presidente, esprimo parere favore
vole sull'emendamento 5a-4.Tab.3.1, che è stato accolto dalla 6" Commis
sione. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi rimetto alla 
Commissione. 
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-4.Tab.3.1. 

Non è approvato. 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.1. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, illu
strerò brevemente l'emendamento 4.1, presentato dal Governo. 

Tale emendamento affronta una questione di grande rilievo, perchè 
consente di assumere 210 sottotenenti gestiti dalla Guardia di finanzia, 
destinati ad intensificare i programmi di accertamento in materia tribu
taria. Il numero individuato è definito dall'articolato della legge di bilan
cio; il Governo raccomanda l'accoglimento di questo emendamento per
chè rappresenta un potenziamento utile alla lotta contro l'evasione 
fiscale. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis, i-ter e i-quater. Esprimo parere favorevole. 

LAGO. Sarei favorevole a questo emendamento, se il Ministero delle 
finanze mandasse questo personale davvero là dove si annida l'evasione 
fiscale. È inutile mandare agenti della Guardia di finanza a controllare 
gli scontrini fiscali di qualche brioche o di qualche sacchetto di patatine, 
ma questo è quello che avviene nella realtà. Si sa benissimo dove si an
nida l'evasione fiscale, ma, guarda caso, il personale della Guardia di fi
nanza non viene mai a controllare. 

Chiederei al Governo di usare maniere più persuasive e modalità un 
pò più efficaci per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale. 

VEGAS. Sono favorevole a questo emendamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal 
Governo. 

È approvato. 

Passiamo all'emendamento 5a- 6.Tab.5.1. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis, i-ter e i-quater. Esprimo parere contrario sull'emenda
mento 5a-6.Tab.5.1. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, 
esprimo parere contrario. 

VEGAS. Signor Presidente, su questo emendamento, approvato dal
la Commissione giustizia, come sugli . emendamenti 5a-6.Tab.5.2, 
5a-6.Tab.5.3, 5a-6.Tab.5.4 e 5a-6.Tab.5.5, anch'essi accolti dalla 2a Com
missione, annuncio il mio voto favorevole. 
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5"-6.Tab.5.1, presentato 
dal senatore Greco e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Ricordo che l'emendamento 5"-6.Tab.5.8 è già stato dichiarato 
inammissibile. 

Passiamo all'emendamento 5a-6.Tab.5.2. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis, i-ter e i-quater. Il parere del relatore è contrario. 

GIARDA, sottosegretaro di Stato per il tesoro. Su un argomento del 
genere il Governo si rimette alle decisioni della Commissione. 

D'ALÌ. L'emendamento 5a-6.Tab.5.2 attribuisce uno stanziamento di 
500 milioni alle spese per l'organizzazione e il funzionamento del servi
zio sanitario o farmaceutico dei detenuti, togliendo spese e compensi 
per consulenze, documentazioni e pubblicazioni dal capitolo di spesa 
n. 1114. Desidero esternare la mia meraviglia per il parere contrario del 
relatore su tale emendamento e sperare che il successivo emendamento 
5a-6.Tab.5.3, che si propone la medesima finalità, venga valutato 
diversamente. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-6.Tab.5.2, presentato 
dal senatore Greco e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Ricordo che gli emendamenti 5a-6.Tab.5.11, 5a-6.Tab.5.10 e 
5a-6.Tab.5.7 sono stati dichiarati inammissibili. 

Passiamo agli emendamenti 5a-6.Tab.5.3, 5a-6.Tab.5.4 e 5a-6.Tab.5.5. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis, i-ter e i-quater. Esprimo parere contrario su tutti e tre 
gli emendamenti in esame. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il parere del 
Governo è contrario. 

(Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 
5'-6.Tab.5.3, 5'-6.Tab.5.4 e 5'-6.Tab.5.5). 

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5a-6.Tab.5.9 e 
5a-6.Tab.5.6 sono già stati dichiarati inammissibili. 

Passiamo agli emendamenti 5a-7.Tab.6.2, 5a-7.Tab.6.3 e 5a-7.Tab.6.1. 

BRATINA. Signor Presidente, illustro tutti e tre gli emendamenti 
perchè hanno la stessa natura. Si tratta infatti di variazioni di stanzia
menti interne alla tabella relativa al Ministero degli affari esteri: ridu
cendo le indennità di servizio all'estero, una piccola somma viene distri-
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buita per borse di studio, per l'assistenza dei cittadini italiani all'estero e 
per gli istituti italiani di cultura all'estero. Si tratta, ripeto, di sposta
menti interni alla tabella 6 e quindi ne raccomando l'approvazione. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis, i-ter e i-quater. Il relatore si rimette alla valutazione del 
Governo. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il Tesoro. Il Governo esprime 
parere contrario su tutti e tre gli emendamenti in esame. 

(Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 
S'-7.Tab.6.2, S'-7.Tab.6.3 e S'J.Tab.ó.l). 

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 5a-9.Tab.8.1 è già stato 
dichiarato inammissibile. 

Passiamo agli emendamenti 5a-8.Tab.7.1, 5a-8.Tab.7.2, 5a-8.Tab.7.3, 
5a-8.Tab.7.4, 5a-8.Tab.7.5, 5a-10.Tab.9.14 e 5a-10.Tab.9.15. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis, i-ter e i-quater. Esprimo parere contrario su tutti gli 
emendamenti in esame. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il Tesoro. Il Governo esprime, 
analogamente, parere contrario. 

(Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 
5'-8.Tab.7.1, 5'-8.Tab.7.2, 5"-8.Tab.7.3, 5'-8.Tab.7.4, 5'-8.Tab.7.5, 
5'-10.Tab.9.14 e 5'-10.Tab.9.15). 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 5a-11.Tab. 10.1. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis, i-ter e i-quater. Sull'emendamento del Governo il relato
re esprime parere favorevole. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5M1.Tab. 10.1, presen
tato dal Governo. 

È approvato. 

Passiamo agli emendamenti 5a-12.Tab.ll.l, 5a-12.Tab.l 1.2, 
5a-12.Tab.ll.3, 5a-12.Tab.ll.4 e 5a-12.Tab.ll.5. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge dì bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis, i-ter e i-quater. Esprimo parere contrario sul complesso 
di tali emendamenti. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si confor
ma al parere espresso dal relatore ed esprime pertanto parere contra
rio. 
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(Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 
5'-12.Tab.ll.l, 5'-12.Tab.ll.2, S'-l 2.Tab.l 1.3, 5'-12. Tab. 11.4 e 
5'-12.Tab.U.5). 

PEDRIZZI. Desidero esprimere la mia perplessità perchè si sta ripe
tendo un atteggiamento di disattenzione nei confronti delle Commissio
ni di merito. Non si è mai verificato in passato che emendamenti propo
sti da Commissioni di merito, alle quali chiediamo peraltro lumi e delle 
quali sollecitiamo la partecipazione per la loro competenza su materie 
che naturalmente la Commissione bilancio non può conoscere nel detta
glio, non ottengano nemmeno un minimo di attenzione in questa sede e 
vengano respinti. Mi sembra quanto meno irriguardoso nei confronti del 
lavoro svolto dai colleghi di tali Commissioni, per cui invito a prestare 
un minimo di attenzione. È soprattutto un invito alla maggioranza af
finchè prenda in considerazione ciò che ci stanno proponendo le Com
missioni di merito e poi si voti. 

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 5a-13.Tab.l2.5 è già sta
to dichiarato inammissibile. 

Passiamo all'emendamento 5a-13.Tab. 12.1. 

DE LUCA Athos. L'emendamento in esame, che noi segnaliamo ai 
fini dell'approvazione, propone il prelievo di una piccola somma per 
istituire un controllo sulle specie esotiche in via di estinzione ed è, ripe
to un emendamento di cui chiediamo l'approvazione. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis, i-ter e i-quater. Esprimo parere favorevole sull'emenda
mento in esame. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Poiché si tratta di un 
emendamento che è stato particolarmente segnalato da un componente 
della Commissione, ma si tratta di spostamenti di risorse da capitoli 
non bene identificati, chiedo al proponente di ritirarlo e di considerare 
l'opportunità di presentarlo successivamente in Aula. In quell'occasione, 
prometto un parere motivato. 

PRESIDENTE. Si richiede dunque da parte del Governo una boc
ciatura tecnica, per approfondire la questione in Aula. 

MORANDO. È evidente che in questa situazione non si può effet
tuare una valutazione attenta della natura del lavoro fatto, perchè la 
produzione cartacea è tale che il risultato purtroppo è questo. In Aula, 
invece, esaminando soltanto gli emendamenti che vale la pena di discu
tere, si può fare l'approfondimento a cui si è fatto riferimento. 

DE LUCA Athos. Signor Presidente, mi consenta di ribadire che 
questo emendamento è fra quelli segnalati dal mio Gruppo. 

PRESIDENTE. Non ho avuto questa segnalazione personalmente. 
So che vi è stata una riflessione all'interno della maggioranza la quale 
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ha indicato per l'approvazione alcuni emendamenti. Questo emenda
mento che utilizza risorse finanziarie della difesa, invece, non è stato 
compreso tra quelli da considerare favorevolmente. 

DE LUCA Athos. Esprimiamo il nostro disappunto, ma prendiamo 
atto della volontà del Governo di considerarlo con maggiore attenzione 
durante l'esame in Assemblea. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-13.Tab.l2.1, presen
tato dai senatori Bortolotto e Pettinato. 

Non è approvato. 

Passiamo agli emendamenti successivi. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 5a-13.Tab.l2.2 e 
5'-13.Tab.l2.3). 

Agli articoli 14, 15, 16 e 17 non sono stati presentati emendamen
ti. 

Passiamo all'articolo 18 e ai relativi emendamenti. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 5'-18.Tab.l7.1, S'-18.Tab.l7.2, 
5'-18.Tab.l7.3, 5'-18.Tab.l7.4, 5'-18.Tab.17.5, 5"-18.Tab.l7.6, 
5'-18.Tab.l7J, 5'-18.Tab.l7.8, 5'-18.Tab.l7.9, S'-18.Tab.l7.10, 
5'-18.Tab.l7.11, S'-18.Tab.l7.l2, 5'-18.Tab.l7.13, 5"-18.Tab.l7.14, 
5'-18.Tab.l7.15). 

Agli articoli 19 e 20 non sono stati presentati emendamenti. 
Passiamo all'articolo 21 e al relativo emendamento. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posto ai voti è re
spinto l'emendamento 5'-21.Tab.20.3). 

Agli articoli 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti. 
Passiamo all'articolo 24 e al relativo emendamento. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posto ai voti è re
spinto V emendamento 24.1). 

All'articolo 25 non sono stati presentati emendamenti. 
L'esame degli emendamenti è così esaurito. 
Passiamo all'ordine del giorno 0/1706/l/5-Tab.6. 

RIPAMONTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e sulle 
tabelle 1, i-bis, i-ter e i-quater. Esprimo parere contrario. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere 
contrario. 
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1706/l/5-Tab.6, 
presentato dai senatori Migone e Bratina. 

Non è approvato. 

Ricordo che gli emendamenti e l'ordine del giorno testé respinti 
possono essere riproposti in Assemblea. Passiamo all'esame degli emen
damenti relativi al disegno di legge finanziaria (pubblicati in allegato al
la Relazione generale, atto Senato nn. 1705 e 1706-A, Allegato 3/1) 

Sulla base dei criteri che ho prima comunicato, dichiaro inammissi
bili gli emendamenti: 2.2, 1.33 (limitatamente alle rate ammortamento 
mutui), 2.Tab.A.88 (per la parte relativa alla rubrica Ministero dell'uni
versità), 2.Tab.A.16, 2.Tab.B.46, 2.Tab.B.19, 2.Tab.C.22, 2.Tab.C.32, 
2.Tab.C.28, 2.Tab.C.116, 2.Tab.C.115, 2.Tab.C.101, 3.3 e 4.0.1. 

Il Gruppo di Alleanza nazionale e la maggioranza hanno segnalato 
alla Presidenza alcuni emendamenti in relazione a settori di particolare 
rilievo che dovranno essere esaminati con maggiore attenzione. 

VEGAS. Ci sono alcune questioni che toccano settori di cui si è già 
parlato, per esempio interventi per le piccole imprese, interventi di in-
frastrutturazione nel Mezzogiorno e interventi a favore di alcune catego
rie svantaggiate. Si tratta di interventi prioritari nell'ambito della finan
ziaria. Altre questioni hanno un certo rilievo e sarebbe opportuno che 
fossero trattati in questa sede. Ritengo tuttavia che sarebbe utile soffer
marsi su questi temi in sede di esame dei singoli emendamenti. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. L'emendamento 1.1 
rappresenta la conseguenza contabile di un emendamento all'articolo 
8-bis, che abbiamo già approvato nel disegno di legge collegato alla ma
novra finanziaria. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Esprimo 
parere favorevole sull'emendamento 1.1. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal 
Governo. 

È approvato. 

Passiamo alla votazione degli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.33 per la 
parte dichiarata ammissibile, escludendo quindi la parte relativa alle ra
te ammortamento mutui iscitte nella rubrica Ministero del tesoro della 
tabella B. 

FIGURELLI. Colgo l'occasione per chiedere delle precisazioni a pro
posito delle somme indicate nella tabella B della legge finanziaria, alla 
voce Ministero del tesoro, destinate alle rate ammortamento mutui: so
no previsti 550.000 milioni per il 1998 e 1.550.000 milioni per il 
1999. 
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta di rate am
mortamento mutui in larghissima parte per interventi nelle aree depres
se, per una stima equivalente ad un intervento, nel triennio, di 10.000 
miliardi, a cui corrisponde una rata di ammortamento mutui di circa 
1.500 miliardi. 

Ricordo poi che alla Camera dei deputati è stato approvato un 
emendamento che definiva un aumento delle rate ammortamento mutui 
per 50 miliardi, finalizzato a interventi nel settore delle calamità natura
li in tre aree identificate: si stanziavano 500 miliardi per il 1998 e 1.500 
miliardi per il 1999, somme che rappresentavano l'accantonamento ori
ginario stabilito dal Governo; l'aumento di 50 miliardi delle rate ammor
tamento mutui era finalizzato appunto ad interventi nel settore delle ca
lamità naturali. 

PRESIDENTE. Leggo testualmente dalla nota del Servizio studi del
la Camera dei deputati, relativa alla legge finanziaria 1997: «Si ricorda 
che due degli emendamenti approvati dalla Camera dispongono un au
mento dell'importo (il primo per 50 miliardi per ciascuno degli anni 
1998 e 1999; il secondo per 10 miliardi per ciascuno degli anni 
1997-1999) e risultano intesi, rispettivamente, al finanziamento di inter
venti per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e del 
Fondo di solidarietà per la Sicilia. Un altro emendamento approvato 
dalla Camera stabilisce l'aumento di 50 miliardi per ciascuno degli anni 
1998 e 1999 degli accantonamenti per rate ammortamento mutui, al fi
ne del finanziamento di interventi per le zone terremotate della Campa
nia, della Basilicata e del Belice». 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.33 per la parte di
chiarata ammissibile, 1.8, 1.11, 1.7, 1.6, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 
1.18, 1.21, 1.22, 1.27, 1.31, 1.26, 1.29, 1.28, 1.30, 1.24, 1.25, 1.34 e 
1.35). 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.2 è precluso per effetto dell'acco
glimento dell'emendamento 1.1. 

Passiamo all'emendamento 2.1. 

FIGURELLI. Signor Presidente, vorrei capire le modifiche apportate 
all'emendamento 2.1, da me presentato. Dal momento che la parola «è» 
è stata sostituita dalle parole «può essere», vorrei capire la motivazione 
di questa modifica. 

PRESIDENTE. Il testo dell'emendamento 2.1 è stato armonizzato 
con il testo del disegno di legge: nella sua formulazione iniziale, sarebbe 
risultato inammissibile perchè tendeva a finanziare interventi diretti; al 
contrario esso può consentire la copertura finanziaria a progetti riferiti 
ad una o più leggi. 

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Figurelli e 
da altri senatori. 

Non è approvato. 
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Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti alla Tabella A. 
Ricordo che gli emendamenti 2.Tab.A.88 (per la parte relativa alla 

rubrica Ministero dell'università) e 2.Tab.A. 16 sono già stati dichiarati 
inammissibili. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.24. 

LAGO. Signor Presidente, chiedo l'attenzione da parte del relatore e 
del Governo: l'emendamento in esame tende a realizzare opere di urba
nizzazione primaria ed, in particolare, a concedere mutui ai comuni con 
meno di 5.000 abitanti. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Condivi
do pienamente le finalità dell'emendamento in questione, ma la copertu
ra finanziaria non è idonea. 

Esprimo, quindi, parere contrario sull'emendamento 2.Tab.A.24, ri
cordando comunque che si è proceduto ad un incremento del fondo a 
disposizione della finanza locale. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere con
trario sull'emendamento 2.Tab.A.24. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.24, presentato 
dal senatore Provera e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.6. 

VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento 2.Tab.A.6 è collegato 
all'emendamento 2.Tab.B.80; anche se distinti formalmente, essi posso
no essere valutati unitamente. Con questi emendamenti si mira a ridur
re gli aumenti delle accise previsti entro il 31 dicembre: come è noto, 
detti aumenti sono stati in un primo tempo quantificati nel disegno di 
legge collegato al disegno di legge finanziaria in 4.285 miliardi, mentre 
ora sono stati riportati in finanziaria con l'istituzione di un fondo di ac
cantonamento negativo per una cifra corrispondente, semplicemente 
abolendo gli accantonamenti positivi relativi a tale importo. In sostanza, 
anziché imporre nuove imposte - vedremo cosa farà il Governo entro il 
31 dicembre - sarebbe opportuno non prevedere spese nuove. Questo mi 
sembra del tutto normale; spero che il Governo si adatti a questa nor
male regola del vivere civile. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Esprimo 
parere contrario. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere 
contrario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.6, presentato 
dal senatore La Loggia e da altri senatori. 

Non è approvato. 
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.18. 

TAROLLI. Chiedo innanzi tutto di poter apporre la mia firma a tale 
emendamento, che affronta ancora una volta il tema della parità scola
stica. Vi è un proverbio che dice che il ferro va battuto finché è caldo. 
Qualche anno fa, presso la Presidenza del Consiglio, vi era un fondo 
specifico per dare copertura alla nuova legge sulla parità scolastica. Lo 
scorso anno però tale fondo è stato inopinatamente utilizzato per altre 
ragioni, per cui se ne ripropone la ricostituzione. Si vuole in sostanza 
assecondare la volontà a suo tempo annunciata dal Presidente del Con
siglio in sede di dichiarazioni programmatiche che aveva chiarito come 
questo avrebbe dovuto essere uno degli obiettivi dell'azione del Governo; 
per cui vogliamo concorrere a fornire strumenti concreti per tradurre 
l'intenzione in realtà. In tal modo anche il nostro paese, come tutti i 
grandi paesi europei, potrà veder regolamentata l'istruzione privata al 
pari della istruzione pubblica. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Esprimo 
parere contrario. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere 
contrario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.18, presentato 
dai senatori Gubert e Tarolli. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.23, presentato dal senatore 
Firrarello. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab .A. 14, presentato dal senatore 
Turini e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.19. 

VEGAS. Signor Presidente, il presente emendamento è finalizzato a 
reperire risorse finanziarie in favore dell'autonomia scolastica. Come è 
noto, 0 Senato ha approvato recentemente un provvedimento su questa 
materia senza prevedere alcuna copertura finanziaria, e ciò è assoluta
mente irrealistico. Se vogliamo effettivamente realizzare l'autonomia 
scolastica, sono necessari adeguati finanziamenti. Per questo è stato 
predisposto l'emendamento in questione. 

MARINO. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 
che si riferiscono a nuove finalizzazioni, la Commissione dovrebbe capi
re a scapito di quali altre finalizzazioni si interviene. 
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BARBIERI. Condivido l'osservazione del senatore Marino. 

MARINO. Sotto la voce Presidenza del Consiglio ricadono gli inter
venti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'occupazione 
e così via. Pertanto, gli emendamenti dovrebbero indicare la finalizza
zione ed anche a scapito di quali altri interventi si decide di farlo. 

TAROLLI. Vorrei far presente al senatore Marino che ogni emenda
mento tende a raggiungere determinati obiettivi. È inutile dire che la 
scuola è uno degli obiettivi fondamentali dell'azione di questo Governo, 
se poi si pretende di fare la riforma della scuola a costo zero. Per fare 
una riforma autentica, bisogna prevedere anche i fondi necessari, e que
sto è lo strumento prioritario per farlo. Altrimenti la riforma rimarrà so
lo un auspicio e non sarà mai tradotta in concreto. 

Con la presente dichiarazione di voto, intendo sottolineare proprio 
l'opportunità di prevedere uno stanziamento aggiuntivo in favore della 
riforma della scuola. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Esprimo 
parere contrario sull'emendamento, per motivi legati alla copertura fi
nanziaria. Invito tuttavia il Governo a porre particolare attenzione a 
questa materia che fa parte del suo programma e che deve cominciare a 
trovare soluzione. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere con
trario sull'emendamento in esame, con il suggerimento alla Presidenza 
della Commissione di valutare l'opportunità, nel caso di emendamenti 
che vadano ad incidere sulla tabella A, di specificare le relative finalizza
zioni e le conseguenti riduzioni di spesa. Lo suggerisco come metodo 
operativo. 

MARINO. Signor Presidente, intervengo solo per essere più preciso 
rispetto al mio precedente intervento. 

Vorrei segnalare ai colleghi che sotto la voce «Presidenza del Consi
glio dei ministri» abbiamo anche queste finalizzazioni: assegno ai figli 
di famiglie senza reddito, valutazioni d'impatto anche con riferimento 
alla condizione femminile delle politiche di giustizia sociale, interventi 
per i ciechi e per attuare l'accordo del lavoro, fondo per il volontariato e 
per la legge n. 104 sull'handicap, piano di azione per l'infanzia, sostegno 
per iniziative scientifiche, culturali e sociali volte anche a perseguire 
l'assunzione di responsabilità da parte delle donne e così via. Per tali ra
gioni, chiedo cortesemente ai colleghi, nel momento in cui vi è una de
curtazione di fondi alla voce «Presidenza del Consiglio dei ministri», di 
dire espressamente a scapito di quali finalizzazioni tutto questo andrà a 
collocarsi. 

TAROLLI. Signor Presidente, poiché l'emendamento 2.Tab.A.19 è 
volto a realizzare obiettivi con caratteri di priorità, dichiaro il mio voto 
favorevole. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.Tab.A.19 in re-
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lazione alla copertura finanziaria utilizzata, raccomandando però al rap
presentante del Governo di tenere nel debito conto la questione solleva
ta con tale proposta modificativa. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il pare
re espresso dal relatore. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2,Tab.A.19, presentato 
dal senatore D'Onofrio e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.29. 

MUNGARI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a tale emen
damento. 

TAROLLI. Anch'io aggiungo la mia firma. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.Tab.A.29. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il pare
re espresso dal relatore. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.29, presentato 
dal senatore Sella Di Monteluce e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo ai successivi emendamenti. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.AJ5, 2.Tab.A.4, 
2.Tab.A.13, 2.Tab.A.12, 2.Tab.AJ3, 2.Tab.A.5, 2.Tab.A.28, 2.Tab.A.87 e 
2.Tab.A.42). 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.15. 

VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento 2.Tab.A.15 ha un parti
colare valore sociale - è stato sottoscritto anche da rappresentanti di al
tri Gruppi parlamentari - in quanto tende a ripristinare quell'accantona
mento di fondo globale che era già stato destinato all'interno della legge 
finanziaria 1996 a favore della revisione dei trattamenti pensionistici dei 
grandi invalidi di guerra, con particolare riferimento ai non vedenti. 

Si tratta di una cifra che è leggermente superiore a quella prevista 
nella scorsa legge finanziaria ma adeguata, se confrontata con gli stan
ziamenti di alcuni disegni di legge presentati in materia: uno di questi 
prevede una cifra più bassa, mentre gli altri presentano aggiustamenti 
superiori. 
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Su questo emendamento chiederei un intervento specifico del 
relatore. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, vorrei far presente al senatore Vegas che il Governo ha pre
sentato sullo stesso argomento l'emendamento 2.Tab.A.10 che prevede 
uno stanziamento inferiore a quello indicato dall'emendamento 
2.Tab.A.15. Il problema era già stato affrontato con esito positivo 
dall'Assemblea in occasione della manovra finanziaria discussa nello 
scorso mese di giugno. 

Mi rimetto quindi al parere del rappresentante del Governo, invitan
dolo a prevedere - se possibile - un ampliamento dello stanziamento 
previsto nell'emendamento 2.Tab .A. 10, per venire incontro, sia pure par
zialmente, a tale richiesta. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Onorevoli senatori, il 
Governo aveva previsto questo intervento. Vorrei chiedere al senatore 
Vegas di associarsi alla proposta avanzata dal Governo. Esprimerei pa
rere favorevole sull'emendamento 2.Tab.A.15 se lo stanziamento ivi pre
visto fosse ridotto a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 
1998 e 1999; in tal caso, sarei pronto a ritirare l'emendamento 
2.Tab.A.10. 

VEGAS. Signor Presidente, anche se la cifra di 15 miliardi di lire 
proposta dal Governo è insufficiente, non posso far altro che accettarla, 
con la conseguente soppressione del riferimento alla voce «Ministero 
della sanità» dall'emendamento 2.Tab.A.15. 

PEDRIZZI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma. 

MUNDI. Anch'io sottoscrivo tale emendamento. 

BARBIERI. Aggiungo la mia firma in calce a tale emendamento. 

VIVIANI. Sottoscrivo anch'io tale proposta modificativa. 

MARINO. Aggiungo la mia firma. 

CADDEO. Sottoscrivo anch'io tale emendamento. 

DE LUCA Athos. Signor Presidente, anch'io aggiungo la mia 
firma. 

CRESCENZIO. Sottoscrivo anch'io tale emendamento. 

IULIANO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma. 

BRATINA. Sottoscrivo tale emendamento anch'io. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.15, presentato 
dal senatore Vegas e da altri senatori, nel testo modificato. 

È approvato. 
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Passiamo ai successivi emendamenti. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.A.21, 2.Tab.A.7, 
2.Tab.A.ll, 2.Tab.AJ4 e 2.Tab.A.20). 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ritiro l'emendamento 
2.Tab.A.10. 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.91. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il 
Governo intende modificare l'emendamento 2.Tab.A.91, sopprimendo le 
variazioni in esso contenute concernenti le rubriche della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e del Tesoro, perchè tale proposta modificativa è 
una ripetizione dell'emendamento 2.Tab.A.10, presentato sempre dal 
Governo, poc'anzi ritirato per effetto dell'approvazione del nuovo testo 
dell'emendamento 2.Tab.A.15, presentato dal senatore Vegas e da altri 
senatori. 

Conseguentemente, nell'emendamento al nostro esame rimane in 
piedi la parte relativa alla rubrica concernente gli Esteri, di cui si chiede 
una riduzione di 7 miliardi solo per il 1997 a favore del capitolo 1255 di 
cui alla tabella C, sempre a favore del Ministero degli affari esteri. 

BRATINA. Signor Presidente, vorrei aggiungere, come ulteriore in
formazione, che noi avevamo collegato questo emendamento a un ordi
ne del giorno che è stato respinto. 

TAROLLI. Vorrei esprimere un parere favorevole sull'iniziativa del 
Governo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.91, nel testo 
modificato. 

È approvato. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.9. 

IULIANO. Signor Presidente, ritiro questo emendamento. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.A.3, 
2.Tab.A.8 e 2.Tab.A.17. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il mio parere è 
contrario. 

(Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 
2.Tab.A.3, 2.Tab.A.8 e 2.Tab.A.17). 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.l. 
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PEDRIZZI. Signor Presidente, l'emendamento 2.Tab.A.l è finalizza
to a ripristinare lo status quo ante alla «manovrina» di luglio. 

Come i colleghi ricorderanno, l'anno scorso, in sede di esame della 
legge finanziaria, un analogo emendamento, proposto da me e anche da 
esponenti del PDS, fu accolto. Come ho già detto, stanziare 5 miliardi 
per il 1997 e la medesima somma per il 1998 significa ripristinare la si
tuazione dello scorso anno, dando la possibilità ai portatori di handicap 
nella scuola secondaria superiore di usufruire, al pari dei ragazzi della 
scuola media inferiore in analoghe condizioni, dell'assistenza scolastica. 
Questo significa rendere possibile e concreto il diritto allo studio per 
circa 10.000 studenti delle scuole medie superiori. 

MARINO. Signor Presidente, concordo sull'esigenza sottolineata dal 
collega Pedrizzi. Propongo però che per questo emendamento sia indivi
duata una diversa copertura; mentre nella proposta emendativa del se
natore Pedrizzi questi stanziamenti sono sottratti alle risorse per i paesi 
in via di sviluppo, io propongo che la copertura sia a carico del 
Tesoro. 

TAROLLI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamen
to in esame. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. È vero, 
come ha detto il senatore Pedrizzi, che un'analoga proposta emendativa 
fu approvata lo scorso anno. 

Tuttavia, sia perchè ritengo la cifra di 5 miliardi elevata in relazione 
alla scarsità delle risorse complessive, sia per i problemi relativi alla co
pertura, mi rimetto al parere del Governo. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei riflettere bene 
sull'emendamento in esame, e propongo per il momento di accanto
narlo. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'emendamento 
2.Tab.A.l, come richiesto dal Sottosegretario, viene momentaneamente 
accantonato. 

Passiamo all'esame degli emendamenti successivi. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.A.26, 
2.Tab.A.25, 2.Tab.A.30, 2.Tab.A.22, 2.Tab.A.27, 2.Tab.A.51, 2.Tab.A.76, 
2.Tab.A.84, 2.Tab.A.85, 2.Tab.A.86, 2.Tab.A.37, 2.Tab.A.43, 2.Tab.A.44 e 
2.Tab.A.82. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche io esprimo pa
rere contrario sugli emendamenti in esame. 

(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 
2.Tab.A.26, 2.Tab.A.25, 2.Tab.A.30, 2.Tab.A.22, 2.Tab.A.27, 2.Tab.A.51, 
2.Tab.AJ6, 2.Tab.A.84, 2.Tab.A.85, 2.Tab.A.86, 2.Tab.A.37, 2.Tab.A.43, 
2.Tab.A.44 e 2.Tab.A.82). 
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PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.71. 

PEDRIZZI. Signor Presidente, vorrei segnalare al relatore e al rap
presentante del Governo l'importanza di questa proposta emendativa, 
volta a rifinanziare il programma triennale di tutela ambientale. 

Noi abbiamo voluto incentrare i nostri emendamenti su problemi 
nodali, che riguardano le fasce più deboli della popolazione, l'ambiente, 
gli incentivi alle piccole e medie aziende, la promozione dell'innovazio
ne tecnologica, l'università, la cultura e la ricerca. 

PRESIDENTE. Poiché anche alcuni senatori della maggioranza 
hanno un presentato un emendamento concernente i parchi, relativo al
la medesima sezione del programma triennale di tutela ambientale, pro
pongo, se i presentatori sono d'accordo, di accantonare questo emenda
mento. 

PEDRIZZI. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Passiamo pertanto ai successivi emendamenti. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Esprimo 
parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.A.83, 2.Tab.A.38, 2.Tab.A.45, 
2.Tab.A.49 e 2.Tab.A.81. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il 
relatore. 

(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 
2.Tab.A.83, 2.Tab.A.38, 2.Tab.A.45, 2.Tab.A.49 e 2.Tab.A.81). 

Presidenza del vice presidente MORANDO 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.89. 

BRATINA. Signor Presidente, questo emendamento è volto, con uno 
spostamento tecnico da un Ministero all'altro, ad agevolare gli interventi 
in materia di cooperazione allo sviluppo. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, mi rimetto al Governo. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime 
parere contrario sull'emendamento in esame per l'eccessivo spostamento 
di cifre dal bilancio di un Dicastero ad un altro. Per il Governo questo 
non è accettabile. 

PRESIDENTE. Senatore Bratina lei è convinto di questo spo
stamento di risorse da un Ministero all'altro? 
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BRATINA. Era una cifra destinata sin dalle origini a finalità simili, 
quindi è un problema che riguarda sempre il Ministero degli affari 
esteri. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. In questo modo si 
tratta di due spostamenti di 53 miliardi per un totale pari a 106 miliar
di, di cui una parte esce dalla tabella A relativa agli accantonamenti per 
il Ministero del tesoro e va in tabella C per il Ministero degli affari este
ri. Non era affatto previsto che tale cifra fosse destinata al Ministero de
gli affari esteri; la tabella relativa al Ministero del tesoro ha sue finaliz
zazioni che potranno essere discusse, ma in ordine alle quali il Governo 
ha fatto delle ipotesi. 

PRESIDENTE. Senatore Bratina, forse possiamo concludere in que
sto modo: se la finalità era questa, essa va perseguita con un emenda
mento formulato in maniera diversa che potrà essere presentato in 
Aula. 

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.89, presentato dal senatore 
Migone e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo ai successivi emendamenti. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.A.36, 2.Tab.A.33, 
2.Tab.A.34, 2.Tab.A.46, 2.Tab.A.39, 2.Tab.AJ2, 2.Tab.A.50, 2.Tab.A.31, 
2.Tab.A.47, 2.Tab.A.35, 2.Tab.A.90, 2.Tab.A.48, 2.Tab.A.52, 2.Tab.AJ9, 
2.Tab.A.78, 2.Tab.A.53 e 2.Tab.A.100). 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.40. 

D'ALÌ. L'emendamento in questione affronta una tematica che si ri
propone in maniera sempre più grave per quanto riguarda il Mezzogior
no: la distanza dai mercati per i prodotti del Mezzogiorno che si accen
tua sempre di più, anche in termini di costi, dato il continuo lievitare 
del costo dei carburanti e dei mezzi di trasporto. Quindi un intervento è 
sicuramente indispensabile per ridare equilibrio alla competitività tra i 
prodotti del Mezzogiorno e quelli di altre zone del paese. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il rela
tore esprime parere contrario sull'emendamento in esame. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo 
esprime parere contrario. 

PEDRIZZI. Intervenendo per dichiarazione di voto, desidero ricor
dare che proprio in questo periodo stiamo assistendo al fallimento, alla 
crisi irreversibile di molte aziende di navigazione che trasportano perso
ne e merci da e per le isole; mi riferisco in particolare ad aziende che 
collegano, ad esempio, le isole napoletane o l'arcipelago pontino con il 
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continente, che si trovano in grande difficoltà anche per la concorrenza 
della Caremar. Pertanto, a nome di Alleanza nazionale, condivido le fi
nalità di questo emendamento e dichiaro il nostro voto favorevole. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.40, presentato 
dal senatore La Loggia e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.41, presentato dal senatore 
Maceratini e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.88, presentato dal senatore 
Gubert e da altri senatori, limitatamente alla parte ammissibile. 

Lo metto ai voti. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.77, presentato dalla senatrice 
Bruno Ganeri e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.70. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'emen
damento in esame configura la richiesta dell'istituzione di un fondo per 
consentire l'avvio di nuove province, così come previsto dalla legislazio
ne vigente. Su tale emendamento esprimo pertanto parere favorevole. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo 
esprime parere favorevole. 

LAGO. Vorrei chiedere se le nuove province indicate nell'emenda
mento sono già specificamente contemplate dalla normativa vigente. 

PRESIDENTE. No, senatore Lago, sono tutte province da istituire 
con legge. 

LAGO. Vorrei allora proporre di aggiungere all'elenco delle nuove 
province la cittadina di Bassano del Grappa. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi rendo conto di ave
re espresso incautamente parere favorevole ad una indicazione nomina
tiva, quindi vorrei qualificare tale parere, che è limitato al dispositivo 
dell'emendamento, senza preordinarlo ad una precisa menzione delle 
province. Diversamente, darei parere contrario. 
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il 
relatore si associa alla posizione testé espressa dal Governo. 

GRILLO. Non ho capito l'intervento del Sottosegretario. Non ho ca
pito, soprattutto, perchè prima aveva espresso parere favorevole a tale 
emendamento. Il Governo intende forse in futuro istituire nuove provin
ce? Ciò non si accorda con una politica di rigore. Non dobbiamo incen
tivare una cosa simile. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ogni tanto il senatore 
Grillo svolge una funzione di coscienza critica. Effettivamente, su una 
materia di questo genere in vista di una riforma della legge n. 142 del 
1990, il Governo non ha un'obiezione pregiudiziale all'istituzione di 
nuove province, perchè in determinate circostanze esse possono rappre
sentare una fonte di risparmio di spesa; ad esempio, se dovessero essere 
in grado di porre rimedio all'inefficienza che a volte è associata alle di
mensioni dei piccoli comuni. Per queste ragioni mi rimetto alla valuta
zione della Commissione. La materia è in corso di ampia revisione e de
finizione con provvedimenti legislativi. 

Non c'è dunque un'obiezione di principio, ma la materia merita di 
essere valutata nelle sedi opportune e credo che il voto della Commissio
ne debba essere lasciato libero. 

MUNDI. Non vorrei sbagliarmi, ma alcune delle province elencate 
sono già state istituite. 

PRESIDENTE. Non credo che sia così, senatore Mundi. Mi pare 
che lei si sbagli. 

FERRANTE. Esprimo il mio voto contrario. 

GRILLO. Noi votiamo contro perchè nella storia della nostra Re
pubblica democratica mai si è visto che nuove province abbiano realiz
zato economie di bilancio. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.70, presentato 
dal senatore Polidoro e fatto proprio dal relatore, nel testo modificato, 
con la soppressione dell'indicazione dei nomi delle province. 

Non è approvato. 

Passiamo agli emendamenti successivi. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.A.2, 2.Tab.A.62, 
2.Tab.A.67, 2.Tab.A.68, 2.Tab.A.61, 2.Tab.A.63, 2.Tab.A.66, 2.Tab.A.69, 
2.Tab.A.64, 2.Tab.A.65, 2.Tab.A.56, 2.Tab.A.57, 2.Tab.A.59, 2.Tab.A.58, 
2.Tab.A.60, 2.Tab.A.80, 2.Tab.A.54 e 2.Tab.A.55). 

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 2.Tab.A.l, che avevamo 
precedentemente accantonato, dal momento che il Governo aveva 
preannunciato una nuova copertura. 
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Trattandosi di un in
tervento permanente ritengo che l'importo debba essere duraturo e co
prire l'arco del triennio. Suggerirei quindi di ridurre lo stanziamento a 3 
miliardi estendendolo a tutto il triennio. Le risorse vengono imputate al 
Ministero della pubblica istruzione come aiuto ai portatori di handicap 
frequentanti la scuola media di secondo grado. 

PEDRIZZI. Accolgo la proposta del Governo. A me va benissimo, 
ma ritengo che il fondo per l'assistenza non sia di competenza del Mini
stero della pubblica istruzione. 

TAROLLI. Aggiungo la mia firma. 

LAGO. Sottoscrivo anch'io l'emendamento. 

IULIANO. Aggiungo la mia firma. 

MARINO. Anch'io appongo la mia firma. 

VIVIANI. Sottoscrivo l'emendamento. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Anch'io 
sottoscrivo l'emendamento. 

CADDEO. Aggiungo anche la mia firma. 

FIGURELLI. Sottoscrivo l'emendamento. 

CRESCENZIO. Aggiungo la mia firma. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.l, presentato 
dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, nel testo modificato a seguito 
della proposta del Governo accolta dai proponenti. 

È approvato. 

L'emendamento 2.Tab.A.71, che pure avevamo accantonato, sarà 
esaminato insieme all'emendamento 2.Tab.C.44. 

Ricordo che l'emendamento 2.Tab.A.16 è già stato dichiarato 
inammissibile. 

Passiamo agli emendamenti relativi alla Tabella B. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.62 e 2.Tab.B.24). 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.3. 

TAROLLI. Le disponibilità previste dalla tabella B del fondo specia
le in conto capitale del Ministero del commercio con l'estero hanno lo 
scopo di ricostituire il fondo del Mediocredito centrale per il finanzia
mento delle esportazioni a pagamento differito. Le disponibilità sono to-
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talmente esaurite e presso il Mediocredito centrale sono ferme esporta
zioni il cui valore ammonta a circa 16.000 miliardi. 

Ove non venisse rifinanziato il Fondo, si perderebbero queste espor
tazioni e nell'anno prossimo resterebbero ferme operazioni con l'estero 
il cui valore può essere calcolato per un ammontare di oltre 10.000 
miliardi. 

Abbiamo pertanto riproposto i 100 miliardi previsti per il 1996 allo 
scopo di non perdere l'opportunità che il commercio con l'estero forni
sce anche in termini occupazionali. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. La mag
gioranza avanzerà una proposta complessiva per cercare di rifinanziare 
alcune leggi di interesse economico, rimpinguando io sforzo già fatto al
la Camera dei deputati, dove ci si è concentrati su altri capitoli. Per que
sto motivo esprimo parere contrario sull'emendamento 2.Tab.B.3. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo 
esprime parere contrario sull'emendamento 2.Tab.B.3. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.3. 

Non è approvato. 

Passiamo ai successivi emendamenti. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.18 e 2.Tab.B.2). 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.l. 

TAROLLI. Si tratta di un emendamento relativo al progetto per il 
ponte sullo stretto di Messina. La società che gestisce l'appalto dei lavori 
del ponte è stata costituita anni fa e aveva previsto, per la verifica di fat
tibilità per gli studi preliminari al progetto di massima, un costo di cir
ca 50 miliardi complessivi. La legge finanziaria per il 1991, su proposta 
del PCI, ha stanziato 40 miliardi per il progetto, e la società è andata 
avanti negli studi e nel progetto di fattibilità. Di fatto, però, quel finan
ziamento non è stato reso disponibile e in capo a questa società si è ve
rificato un surplus di circa 30 miliardi. Il finanziamento è stato poi ri
proposto con la legge finanziaria per il 1992, per il 1993 e per il 
1994. 

Io provengo da Trento e non ho uno scopo personale per gli interes
si relativi allo stretto di Messina, ma considerando di modesta entità i 
finanziamenti richiesti per gli anni 1997, 1998 e 1999, ritengo che il Go
verno dovrebbe operare per definire la questione, dal momento che esi
stono impegni già assunti a cui la società non riesce a far fronte, pur 
partecipando ad essa la parte pubblica attraverso il Ministero del tesoro. 
Altrimenti si dica una volta per tutte che questa opera non si deve 
fare. 
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Esprimo 
parere contrario sull'emendamento 2.Tab.B.l. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo 
esprime parere contrario sull'emendamento 2.Tab.B.l. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.l, presentato 
dal senatore Loiero e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.5. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'emen
damento 2.Tab.B.5, presentato dal senatore Caponi, prevede il finanzia
mento di un miliardo per il completamento del Centro espositivo della 
Rocca Paolina di Perugia. Faccio mio questo emendamento, modifican
done però la copertura e ponendola a carico dell'accantonamento del 
Ministero del tesoro. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere favo
revole sull'emendamento 2.Tab.B.5 così modificato. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.5 fatto proprio 
dal relatore Giaretta, così come modificato. 

È approvato. 

Passiamo agli emendamenti successivi. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.4, 2.Tab.B.52, 
2.Tab.B.37, 2.Tab.B.44, gli identici 2.Tab.B.64 e 2.Tab.B.33, 2.Tab.B.41). 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.9. 

D'ALÌ. L'emendamento 2.Tab.B.9 è finalizzato al completamento de
gli interventi nel Belice. A tale proposito la legge n. 67 del 1988 non è 
stata determinata nel quantum né ha definito la volontà di stanziare fi
nanziamenti per gli anni successivi, come fecero invece, accortamente, 
parlamentari di altre regioni colpite da calamità naturali. 

Ho seguito la discussione sul collegato e mi è sembrato di riscontra
re un impegno da parte del Governo per definire un uguale stanziamen
to attraverso i fondi della legge n. 488 del 1992, ultima legge emanata 
per le aree depresse. 

Invito quindi, non certo per un atto di sfiducia nei confronti del Go
verno, ad approvare questo emendamento, salvo poi ritirarlo nel mo
mento in cui il Governo manterrà il suo impegno sulla proposta avanza
ta dal senatore Figurelli. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Esprimo 
parere contrario, in quanto è già prevista una diversa copertura nel col
legato, in base ad un emendamento già presentato. 
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei ricordare al se
natore D'Ali la dichiarazione da me resa precedentemente sul fatto che 
la Camera dei deputati ha già definito in un certo senso, per una parte 
non irrilevante, un accantonamento a favore di interventi nel Belice. È 
possibile operare diversamente, probabilmente in Aula, sul migliore uti
lizzo della somma accantonata. 

Per il momento esprimo parere contrario sull'emendamento 
2.Tab.B.9. 

FIGURELLI. Dobbiamo tener presente che il relatore, nel corso 
dell'esame del collegato, ha presentato un emendamento sul quale discu
teremo in Aula, proprio in base alla discussione svolta in Commissione. 
Per questo motivo dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento in 
esame. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab,B.9, presentato 
dal senatore La Loggia e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo agli emendamenti successivi. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.42, 2.Tab.B.55 e 
2.Tab.B.8). 

VEGAS. Signor Presidente, alcuni senatori del mio Gruppo hanno 
presentato l'emendamento 2.Tab.C.lll che mira a rifinanziare la cosid
detta legge Sabatini: probabilmente però questo tipo di copertura non è 
idonea. Se non vi sono problemi, mi permetterei di riformulare l'emen
damento, prevedendone la copertura nella Tabella B; data l'esiguità del
lo stanziamento proporrei anche di portare l'importo a 50 miliardi, a ca
rico del Tesoro. 

PRESIDENTE. Come ricordava prima il presidente Coviello, sul rifi
nanziamento della legge Sabatini sono state presentate alcune proposte 
sia dall'opposizione sia dalla maggioranza, per cui mi chiedo se il rela
tore non ritenga di dover avanzare una sua proposta. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Poiché 
vi sono anche altri emendamenti tesi al rifinanziamento di leggi a soste
gno dell'economia, presentati da senatori sia della maggioranza che del
la minoranza, e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla Camera 
dei deputati e della limitata disponibilità di fondi, propongo il seguente 
emendamento: 

Alla tabella B, Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifica
zioni: 

1997: - 60.000; 
1998: 
1999: - 30.000. 
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Conseguentemente, alla tabella D, apportare le seguenti modificazioni: 

a) Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove 
macchine utensili (cap. 7775/Tesoro): 

1997: + 50.000; 

b) Decreto-legge n. 97 del 1995, articolo 1: Fondo per la riqualifi
cazione dell'offerta turistica (cap. 7844/Presidenza): 

1997: + 10.000. 

Alla tabella F, settore n. 5, legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan
ziaria 1988): Articolo 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'ar
ticolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8052), apportare le se
guenti modificazioni: 

1999: + 30.000; 
2000 e successivi: - 30.000. 

2.Tab.B.7000 

Questa proposta riassume gli emendamenti proposti da vari colleghi 
e assicura un sia pur limitato rifinanziamento delle leggi di sostegno 
delle attività economiche. 

Ricordo altresì che con alcuni emendamenti riferiti al disegno di 
legge collegato si è provveduto ad assicurare un finanziamento di 100 
miliardi all'Artigiancassa e di 100 miliardi al credito agevolato per il 
commercio. 

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che all'articolo 36 del disegno di 
legge collegato abbiamo previsto 100 miliardi a favore del Fondo di ga
ranzia dell'Artigiancassa, in modo da tramutare detto fondo di garanzia 
da sussidiario in complementare: questo consente un maggior sostegno 
al credito artigiano. Nonostante alla Camera dei deputati siano stati pre
visti 150 miliardi per l'Artigiancassa, resta fermo il problema delle ga
ranzie per il settore artigiano. Con la presente previsione si verrebbe a 
completare il rapporto tra artigiancassa e fondo di garanzia, in quanto 
quest'ultimo incentiva un pieno utilizzo dei fondi dell'Artigiancassa. Pro
pongo pertanto di accantonare mometaneamente questo emendamento. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.47. 

BARBIERI. Signor Presidente, alla luce delle considerazioni svolte 
dal relatore, desidero far mio l'emendamento per ritirarlo, stante l'assen
za dei presentatori. Non ritengo che questo emendamento debba essere 
bocciato. 

PRESIDENTE. Senatrice Barbieri, dato che questo emendamento 
non sarà ripresentato in Aula perchè il problema sarà risolto, accolgo la 
sua richiesta. 

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.38, presentato dal senatore 
Turini e da altri senatori. 

Non è approvato. 
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.51, presentato dal senatore 
Mungari e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.54. 

DE LUCA Athos. Signor Presidente, alla luce delle considerazioni te
sté svolte, ritiro questo emendamento che riguarda il turismo. 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.61. 

DE LUCA Athos. Signor Presidente, questo emendamento tende a 
ridurre di 35 miliardi lo stanziamento in Tabella B del Ministero del te
soro, per sopprimere, alla Tabella E la voce: «legge n. 10 del 1991: Nor
me per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso ra
zionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rin
novabili di energia». 

Vorremmo ascoltare il parere del relatore su questa proposta. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si tratta 
in sostanza di un definanziamento operato in Tabella E. Peraltro, rispet
to alla proposta del Governo, la Camera ha ridotto il definanziamento 
inizialmente previsto. 

Trattandosi di una legge che sta cominciando oggi ad operare, dopo 
un iniziale periodo di difficoltà, proporrei il ritiro dell'emendamento ov
vero una sua rimodulazione sugli anni 1998-1999 per complessivi 10 mi
liardi a carico della tabella B del Ministero del tesoro. 

DE LUCA Athos. Signor Presidente, mi pare che questa seconda 
ipotesi prospettata dal relatore sia accoglibile. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il 
Governo esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emen
damento 2.Tab.B.61, perchè si tratta di una soluzione ragionevole. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.61, presentato 
dal senatore Ripamonti e da altri senatori, nel testo modificato. 

È approvato. 

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 2.Tab.B.7000 precedente
mente accantonato. 

VEGAS. Signor Presidente, aggiungo la mia firma. 

MUNDI. Anch'io sottoscrivo tale emendamento. 

D'ALI'. Aggiungo la mia firma in calce a tale emendamento. 

DE LUCA Athos. Sottoscrivo anch'io tale proposta modificativa. 
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TAROLLI. Aggiungo la mia firma. 

CRESCENZIO. Sottoscrivo anch'io tale emendamento. 

IULIANO. Signor Presidente, anch'io aggiungo la mia firma. 

FIGURELLI. Sottoscrivo anch'io tale emendamento. 

FERRANTE. Signor Presidente, aggiungo la mia firma. 

LAGO. Sottoscrivo tale emendamento anch'io. 

PEDRIZZI. Signor Presidente, aggiungo anch'io la mia firma. 

MARINO. Sottoscrivo anch'io tale emendamento. 

CADDEO. Signor Presidente, appongo la mìa firma in calce a tale 
emendamento. 

BARBIERI. Sottoscrivo anch'io questo emendamento. 

VIVIANI. Pongo la mia firma in calce a tale emendamento. 

GRILLO. Sottoscrivo tale emendamento. 

PRESIDENTE, Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.7000, presenta
to dal senatore Vegas e da altri senatori. 

È approvato. 

Passiamo agli emendamenti successivi. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.BJ, 2.Tab.B.6 e 
2.Tab.B.48). 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.34. 

PEDRIZZI. Signor Presidente, questo emendamento concerne un 
aumento destinato a garantire interventi di innovazione tecnologica a 
favore dell'ENEA. Quest'ultimo è l'unico istituto che in questo momento 
sta funzionando molto bene per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi 
comunitari. 

Con questo emendamento proponiamo un aumento, di 15 miliardi 
di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, che già erano stati nel 
passato destinati al bilancio dell'ENEA. 

Per queste ragioni e poiché tale aumento è destinato alle piccole e 
medie industrie, sarebbe opportuno valutare la possibilità di approvare 
l'emendamento 2.Tab.B.34. 
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Esprimo 
parere contrario. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il pare
re espresso dal relatore. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.34, presentato 
dal senatore Pace e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.10. 

D'ALI'. Signor Presidente, l'emendamento 2.Tab.B.10 è volto a com
pletare la metropolitana Palermo-Punta Raisi, un'opera assolutamente 
necessaria per il coordinamento di quell'aereoporto con la città di 
Palermo. 

Ritengo che destinare maggiori fondi, oltre a quelli già approntati 
con una legge speciale, sia assolutamente indispensabile. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Esprimo 
parere contrario sull'emendamento 2.Tab.B.10. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il pare
re espresso dal relatore. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.10, presentato 
dal senatore La Loggia e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo agli emendamenti successivi. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.15 e 2.Tab.B.45). 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.80. 

VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento 2.Tab.B.80 è residuo di^ 
un'originaria proposta di modifica tesa a cancellare l'accantonamento 
negativo corrisposto all'accantonamento positivo, tendente a diminuire 
il possibile ricorso a nuove misure di tassazione a decorrere dal prossi
mo esercizio finanziario che dovranno essere adottate entro fine anno. 

Essendo stato respinto il primo emendamento, tuttavia quello al no
stro esame non è inutile visto che per lo meno esso consentirà di rispar
miare poche centinaia di miliardi di lire che forse i nostri compatrioti 
gradirebbero non pagare. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, esprimo parere contrario. 
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il pare
re espresso dal relatore. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.80, presentato 
dal senatore La Loggia e da altri senatori. 

Non è approvato, 

Ricordo che l'emendamento 2.Tab.B.46 è già stato dichiarato 
inammissibile. 

Passiamo agli emendamenti successivi. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.57, 2.Tab.B.31, 
2.Tab.B.28 e 2.Tab.B.30). 

Passiamo all'emendamento 2.Tab .B. 11. 

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei solo sottolineare che un paese co
me il nostro, che si affaccia in gran parte sul mare, dedica al complesso 
delle opere portuali risorse piuttosto esigue. A soffrire di questa situa
zione sono, ovviamente, gli impianti meno protetti. 

Chiediamo perciò un intervento per la manutenzione straordinaria 
delle opere portuali in Sicilia non più differibile, soprattutto in relazione 
ai dragaggi, perchè la situazione dei fondali sta rendendo impraticabili 
molti porti siciliani, soprattutto quelli di competenza nazionale. È ne
cessario intervenire con la massima urgenza. 

Segnalo poi che nel fascicolo, all'emendamento 2.Tab.B.ll, vi è un 
errore di stampa: laddove è scritto: «Ministero dei lavori pubblici» deve 
invece intendersi «Ministero dei trasporti e della navigazione». 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, il problema segnalato dal senatore D'Ali esiste ed è effettiva
mente grave. Purtroppo le disponibilità economiche sono quelle che co
nosciamo, e se restano gli importi proposti nell'emendamento in esame, 
non posso esprimere un parere favorevole. 

Tuttavia, il mio parere potrà essere favorevole a condizione che sia
no destinati alla manutenzione straordinaria delle opere portuali in Sici
lia 5 miliardi annui per il 1998 e per il 1999, a carico dell'accantona
mento del Tesoro. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il mio parere è favore
vole, a condizione che sia accolta la proposta di riduzione di stanzia
menti avanzata dal relatore, e che si attinga dall'accantonamento dei La
vori pubblici e non da quello del Tesoro. 

PRESIDENTE. Senatore D'Ali, accoglie le modifiche al suo emenda
mento proposte dal relatore e dal rappresentante del Governo? 
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D'ALÌ. Per l'anno 1997, secondo la proposta del relatore, non 
vi sarebbero quindi finanziamenti destinati a questa finalità. 

Tuttavia, poiché mi rendo conto dell'esiguità delle risorse complessi
ve, accolgo le modifiche proposte dal relatore e dal rappresentante del 
Governo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.ll, nella nuova 
formulazione, presentato dal senatore La Loggia e da altri senatori. 

È approvato. 

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.53. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Faccio 
mio questo emendamento. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere 
favorevole. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.53, presentato 
dal senatore Preda e da altri senatori, e fatto proprio dal relatore. 

È approvato. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.39. 

LAGO. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del relatore 
e del rappresentante del Governo su questo emendamento volto a spo
stare da un Ministero all'altro risorse destinate ad interventi per la rea
lizzazione di itinerari ciclabili e pedonali. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono 
molto imbarazzato nell'esprimere il mio parere su questo emendamento, 
essendomi sempre battuto per diffondere, anche tra i senatori, l'uso del
la bicicletta. 

Tuttavia, non posso non ricordare che esistono consistenti residui 
passivi sui capitoli di stanziamento degli anni precedenti. Essendovi 
perciò una disponibilità, non ritengo di poter esprimere parere favo
revole. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Confermo ciò che ha 
detto il relatore, ossia che su quei capitoli esistono disponibilità di risor
se. È un programma al quale si dà attuazione con molta fatica. 

LAGO. Vorrei chiedere un chiarimento al rappresentante del Gover
no proprio su questo punto. Anche io so che ci sono consistenti residui 
passivi in questo settore, quindi le risposte del relatore e del Sottosegre
tario hanno un fondamento. 

Tuttavia, esisterà senz'altro un problema di procedure e mi propon
go di presentare una interrogazione al riguardo per sapere come mai sia 
così difficile spendere queste risorse. 
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PRESIDENTE. Se l'emendamento sarà posto ai voti e respinto, se
natore Lago, lei potrà ripresentarne uno analogo in Assemblea, in modo 
da consentire al Governo di documentarsi per esaminare quali sono i 
punti di intoppo procedurale che non consentono di utilizzare queste ri
sorse e di fornire gli opportuni chiarimenti. 

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.39, presentato dal senatore 
Ceccato e da altri senatori, identico all'emendamento 2.Tab.B.40, pre
sentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo ai successivi emendamenti. Ricordo che l'emendamento 
2.Tab.B.19 è stato dichiarato inammissibile. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.B.68, 
2.Tab.B.41, 2.Tab.B.3002, 2.Tab.B.3003, 2.Tab.B.25, 2.Tab.B.59, 
2.Tab.B.3004 e 2.Tab.B.67. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il 
relatore. 

(Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 
2.Tab.B.68, 2.Tab.B.41, 2.Tab.B.3002, 2.Tab.B.3003, 2.Tab.B.25, 
2.Tab.B.59, 2.Tab.B.3004 e 2.Tab.B.67). 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.12. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Questo 
emendamento, così come il successivo emendamento 2.Tab.B.13, propo
ne dei finanziamenti per l'Università di Urbino. Anche in questo caso la 
finalità è meritevole; la proposta che avanzo è di ricorrere anche qui al
la tabella relativa al Ministero del tesoro per complessivi 10 miliardi con 
un'erogazione così differita: 2 miliardi nel 1997, 3 miliardi nel 1998, 5 
miliardi nel 1999. 

PRESIDENTE. Riassumendo la sua richiesta, senatore Giaretta, 
l'emendamento andrebbe inteso con questa copertura: dalla tabella rela
tiva al Ministero del tesoro, meno 2 miliardi nel 1997, meno 3 miliardi 
nel 1998 e meno 5 nel 1999. Naturalmente deve intendersi che alla ta
bella relativa al Ministero dei lavori pubblici si ha più 2 miliardi nel 
1997, più 3 miliardi nel 1998 e più 5 nel 1999. 

Immagino che il relatore si sarà impegnato in una verifica della cor
rettezza di questa destinazione e quindi direi di fidarci di lui a proposito 
del riferimento al Ministero, perchè tutti sentendo parlare di università 
pensano che si tratti del Ministero dell'università e della ricerca scienti
fica e tecnologica. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'Uni
versità di Urbino è una università privata. 

PRESIDENTE. Pertanto confermiamo questa destinazione e ritengo 
che si possa considerare assorbito il successivo emendamento 
2.Tab.B.13. 
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime 
parere favorevole sull'emendamento così come modificato dal relatore. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.12, presentato 
dal senatore Giaretta e da altri senatori. 

È approvato. 

A seguito della precedente votazione risulta assorbito l'emendamen
to 2.Tab.B.13. 

Passiamo agli emendamenti successivi. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.23, 2.Tab.B.20 e 
2.Tab.B.32). 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.58. 

VIVIANI. L'emendamento da me presentato completa un altro 
emendamento, inserito nei giorni scorsi nel disegno di legge collegato, 
con un certo tasso di virtualità, che riguardava una possibile linea di fi
nanziamento da attivare, eventualmente, in occasione del rinnovo della 
concessione per l'autostrada del Brennero. In questo caso, invece, chie
diamo un impegno diretto da parte del Governo per contribuire a finan
ziare una parte del progetto esecutivo concernente la linea ferroviaria 
del Brennero, che costituisce una fase indispensabile in questo momen
to per attivare anche altri investimenti di istituzioni locali pubbliche e 
private che da tempo si stanno organizzando in questa direzione. Ovvia
mente la realizzazione del progetto è legata anche al raggiungimento di 
un'intesa tra il nostro Governo ed i Governi degli altri due paesi interes
sati, cioè Austria e Germania. 

Questa proposta emendativa è di entità molto modesta rispetto al 
complesso della realizzazione, ma rappresenta comunque un segnale 
importante che a mio avviso il Governo dovrebbe dare per consentire 
un'accelerazione del progetto - e quindi della realizzazione di quella che 
sarebbe una delle principali reti infraeuropee su binario - affinchè esso 
esca dalla fase di stallo che si è registrata negli ultimi anni e si awii ver
so una concreta realizzazione nei tempi che si renderanno necessari. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Anche 
in questo caso, si tratta di un intervento strategico per il completamento 
del sistema dei trasporti nel nostro paese e quindi deve essere valutato 
positivamente. Debbo però proporre anche in questo caso una riduzione 
degli importi e una diversa copertura; prevederci quindi un importo di 
20 miliardi complessivi, sempre a carico della tabella relativa al Ministe
ro del tesoro, di cui 10 miliardi nel 1998 e 10 miliardi nel 1999, mentre 
si intende che nel 1997 non vi sia nessuno stanziamento. 

PRESIDENTE. Senatore Viviani, concorda con quanto proposto dal 
relatore? 

VIVIANI. Il ridimensionamento proposto è drastico e protratto nel 
tempo; tuttavia ritengo che conservi quella caratteristica di segnale che 
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ritengo necessaria. Ad esso si dovrebbe poi accompagnare un impegno 
politico più diretto del Governo, un impegno a creare le condizioni non 
solo finanziarie, ma politiche e di fatto che consentano un'accelerazione 
di questa operazione. 

PRESIDENTE. Le ricordo, senatore Viviani, che nel disegno di leg
ge collegato c'è qualcosa di più. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi rimetto alla deci
sione della Commissione. 

TAROLLI. Desidero ringraziare il collega Viviani per aver predispo
sto questo emendamento. Sul problema, che abbiamo già affrontato in 
Commissione durante l'esame del provvedimento collegato, ricordo che 
sono tre gli impegni cui occorre far fronte. Da un lato la ricerca delle ri
sorse che il Governo deve individuare; in secondo luogo la partecipazio
ne dell'Italia al gruppo GEIE che vede presenti Austria, Germania, le re
gioni interessate e soggetti privati; infine promuovere le opportune solle
citazioni presso la competente Commissione dell'Unione europea perchè 
il traforo del Brennero rimanga prioritario. 

Le risorse messe a disposizione non sono grandi, ma si tratta di un 
concreto segnale che dimostra che il Governo non sta più a guardare, 
come è avvenuto nel passato, e comincia ad interessarsi. Di ciò non pos
so che prendere atto positivamente. 

LAGO. Aggiungo la mia firma all'emendamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.58, presentato 
dal senatore Viviani e da altri senatori, nel testo modificato secondo la 
proposta del relatore e accolta dai proponenti. 

È approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.43, presentato dai senatori 
Sarto e Pettinato. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.16. 

IULIANO. Desidero segnalare questo emendamento che non è loca-
listico. Esso riguarda il completamento dell'aeroporto di Salerno-Ponte-
cagnano che è utile per l'agricoltura, il turismo e per il trasporto dei 
prodotti lattiero-caseari. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Esprimo 
parere favorevole su questo emendamento, ma propongo un ridimensio
namento degli stanziamenti. Suggerisco di ridurre lo stanziamento a 5 
miliardi per gli anni 1998 e 1999 decurtando corrispondentemente per 
gli anni 1998-1999 lo stanziamento per il Ministero del tesoro. 
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IULIANO. Accolgo la proposta del relatore. 

PEDRIZZI. Effettivamente si tratta dì un'infrastruttura importantis
sima per le terre del Mezzogiorno e della Campania, per cui aggiungo la 
mia firma e dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza nazionale. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.16, presentato 
dal senatore Iuliano, nel testo modificato secondo la proposta del relato
re e accolta dal proponente. 

È approvato. 

Passiamo ai successivi emendamenti. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.65, 2.Tab.B.26, 
2.Tab.B.17, 2.Tab.B.27, 2.Tab.B.22, 2.Tab.B.36, 2.Tdb.B.29 e 2.Tab.B.60). 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.14. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si tratta 
del rifinanziamento del piano triennale per la fisica, in particolare di un 
importante progetto internazionale. Su questa stessa materia sono stati 
presentati emendamenti anche da parte di altri colleghi. 

Propongo tuttavia una rimodulazione delle cifre, con un incremento 
di 7 miliardi per il 1997 e per il 1998 (anziché 12 miliardi e 19 miliardi) 
dell'accantonamento del Ministero dell'università e della ricerca scienti
fica e tecnologica e la conseguente riduzione, alla tabella C, delle voci: 
ENAS (2 miliardi), CNR (2 miliardi) e ASI (3 miliardi). 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta di una ridi
stribuzione interna per la ricerca. Chiederei di risparmiare l'ENAS spo
stando la copertura sugli altri due enti. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Allora si 
può ridurre a 5 miliardi lo stanziamento per il 1997 e per il 1998 e con
seguentemente escludere l'ENAS dal taglio di risorse. 

DE LUCA Athos. Invito il Governo ed il relatore a tenere conto 
dell'importanza di questa proposta emendativa. Aggiungo la mia firma 
all'emendamento ritenendo che occorre una maggiore sensibilità sulla 
questione. 

BRATINA. Desidero associare anche la mia firma a questo emenda
mento, perchè si tratta, tra l'altro, di impegni che hanno rilevanza inter
nazionale ai quali non possiamo venire meno. 

TAROLLI. Sulla medesima materia ho presentato l'emendamento 
1.32, che però prevedeva uno stanziamento ben più consistente. Viste le 
considerazioni del relatore e del rappresentante del Governo, tuttavia, 
prendo atto delle disponibilità indicate e convergo su questo emenda
mento. 
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VEGAS. Mi astengo dalla votazione dell'emendamento 2.Tab.B.14, 
perchè ritengo che l'Italia spenda cifre colossali per l'Istituto di fisica 
della materia. Sarebbe opportuno prefigurare per il futuro un meccani
smo in base al quale i finanziamenti siano in qualche modo correlati 
con i riconoscimenti internazionali, perchè con questo tipo di investi
menti l'Italia dovrebbe forse riuscire ad ottenere più premi Nobel di 
quelli che usualmente ha ottenuto negli ultimi anni. 

FERRANTE. Anch'io mi astengo dalla votazione sull'emendamento 
in esame. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.14, presentato 
dal senatore Monticone e da altri senatori, nel testo modificato. 

È approvato. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.66. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. L'emendamento si illu
stra da sé. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Esprimo 
parere favorevole sull'emendamento in esame. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.66, presentato 
dal Governo. 

È approvato. 

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Prima di passare 
all'esame degli emendamenti relativi alla tabella C, in risposta alle osser
vazioni contenute nel parere formulato dal Presidente del Senato sul di
segno di legge finanziaria, desidero sottolineare che i fondi negativi so
no collegati alle maggiori entrate tributarie che deriveranno dalla mano
vra fiscale di fine anno e al disegno di legge sulla alienazione degli im
mobili di proprietà pubblica. 

Presidenza del presidente COVIELLO 

PRESIDENTE. L'esame degli emendamenti presentati alla tabella B 
è così esaurito. 

Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati 
alla tabella C. 

Ricordo che gli emendamenti 2.Tab.C.22, 2.Tab.C.32 e 2.Tab.C.28 
sono già stati dichiarati inammissibili. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.C.68, 2.Tab.C.69, 
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2.Tab.C.118, 2.Tab.C.l, 2.Tab.CJ0, 2.Tab.C.2, 2.Tab.C.3, 2.Tab.C.4, 
2.Tab.C.117, 2.Tab.C.5, 2.Tab.C.6, 2.Tab.C.7, 2.Tab.C.8, 2.Tab.C.71, 
2.Tab.C.lll, 2.Tab.CJ2, 2.Tab.C.10, 6-2.Tab.C3000, 2.Tab.C.ll, 
2.Tab.CJ3, 2.Tab.CJ4, 2.Tab.CJ5, 2.Tab.C.13, 2.Tab.C.12, 2.Tab.CJ6, 
2.Tàb.CJ9, 2.Tab.CJ7, 2.Tab.CJ8, 2.Tab.C.130, 2.Tab.C.114, 2.Tab.C.14, 
2.Tab.C.80, 2.Tab.C.81, 2.Tab.C.15, 2.Tab.C.16, 2.Tab.C.17, 2.Tab.C.82, 
2.Tab.C.18, 2.Tab.C.19, 2.Tab.C.20, 2.Tab.C.21, 2.Tab.C.23, 2.Tab.C.24, 
2.Tab.C.25, 2,Tab.C83, 2.Tab.C.27, 2.Tab.C.29, 2.Tab.C.30, 2.Tab.C.31, 
2.Tab.C.33, 2.Tab.C.34, 2.Tab.C.84, 2.Tab.C.119, 2.Tab.C.35, 
2.Tab.C.3001, 2.Tab.C.85, 2.Tab.C.110, 2.Tab.C.86, 2.Tab.C.87, 2.Tab.C.88 
e 2.Tab.C.3002). 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.39. 

BRATINA. Stiamo ragionando su una situazione relativa alla coope
razione così come era qualche anno fa, ma tale situazione oggi è 
mutata. 

Propongo di riflettere sull'emendamento 2.Tab.C.39, sul quale an
nuncio il mio voto favorevole. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.39, presentato 
dal senatore Bratina e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo ai successivi emendamenti. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.C.89, 2.Tab.C.42, 
2.Tab.C.46, 2.Tab.C.93, 2.Tab.C.90 e 2.Tab.C.43). 

Passiamo all'emendamento 1.Tab. 1.53. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi ri
metto al Governo. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. In questo momento 
non sono in grado di ipotizzare un intervento di questo rilievo. Esprimo 
quindi parere contrario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.3003, presenta
to dal senatore Maceratini e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.44. 

DE LUCA Athos. Abbiamo constatato che l'emendamento presentato 
dal Gruppo Alleanza nazionale non si riferiva al piano triennale, diver
samente da questo emendamento da noi proposto. 
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PRESIDENTE. Nel programma triennale per l'ambiente ci sono an
che i parchi nazionali. Soltanto così possiamo risolvere il problema. 

PEDRIZZI. L'emendamento 2.Tab.C.44 tende ad incrementare i 
contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di 
cui al capitolo 1708. Propongo di aggiungere, dopo le parole: «i contri
buti ad enti» le seguenti: «nell'ambito del programma triennale per la 
tutela dell'am biente ». 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Propon
go di prevedere al riguardo un finanziamento di 10 miliardi a favore 
della legge n. 549 del 1995, all'articolo 1, comma 43. 

PEDRIZZI. Occorre aggiungere: «nell'ambito del programma trien
nale». 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Che io 
sappia, senatore Pedrizzi, si tratta di due aspetti diversi. 

PRESIDENTE. In questa sede, possiamo prevedere finanziamenti 
solo per le leggi vigenti. 

LAGO. Vorrei chiedere una spiegazione. Cosa si intende esattamen
te per enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi? Non vor
rei che si confondesse tutto questo con i parchi, rispetto ai quali siamo 
favorevoli a prevedere ulteriori finanziamenti. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Lago, sono 
in grado di dare una risposta in merito al problema da lei posto: questo 
stesso titolo è riportato esattamente anche in capitoli riguardanti altri 
Ministeri; in ogni Ministero c'è un complesso di enti, istituti, associazio
ni, fondazioni finanziati con decreto del Ministro da sottoporre alla va
lutazione delle Commissioni bilancio delle due Camere. Nel caso del Mi
nistero dell'ambiente, credo che il 95 per cento dello stanziamento sia 
riservato alla gestione degli enti autonomi dei parchi; una piccola quota 
viene riservata quindi al finanziamento di altri enti. Per questa ragione è 
opportuno un chiarimento nel resoconto stenografico di questa Com
missione ovvero una specificazione nella denominazione del capitolo. 

PEDRIZZI. Poiché sono soddisfatto delle informazioni fornite, di
chiaro di ritirare l'emendamento 2.Tab.A.71; chiedo altresì di aggiungere 
all'emendamento 2.Tab.C.44 la firma mia e dei senatori Specchia, Mag
gi, Cozzolino, Maceratini, Curto, Pace, Bosello e Collino. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo chiede co
munque di accantonare momentaneamente l'emendamento 2.Tab.C.44 
al fine di trovare un'adeguata copertura finanziaria. 

PRESIDENTE. Proseguiamo nella votazione degli emendamenti alla 
tabella C. 
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Ricordo che gli emendamenti 2.Tab.C.22, 2.Tab.C.32 e 2.Tab.C.28 
sono stati dichiarati inammissibili. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.C.45, 2.Tab.C.91, 
2.Tab.C.92, 2.Tab.C.47, 2.Tab.C.48, 2.Tab.C.105, 2.Tab.C.106, 
2.Tab.C.107, 2.Tab.C.49, 2.Tab.C.53, 2.Tab.C.54, 2.Tab.C.50, 2.Tab.C.51, 
2.Tab.C.52). 

PEDRIZZI. Signor Presidente, vorrei ricordare che era stato propo
sto un emendamento in favore delle strutture universitarie site in Latina 
che andrebbe in qualche modo recuperato, proprio per il suo elevato 
contenuto sociale. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Anche 
per quell'intervento possiamo prevedere una somma di 5 miliardi per il 
1998 e 5 miliardi per il 1999, sempre a carico della tabella B del Mini
stero del tesoro. Mi riservo anzi di proporre una nuova formulazione 
dell'emendamento 2.Tab.B.19, dichiarato inammissibile. 

PEDRIZZI. Vorrei rammentare alla Commissione che nell'ultima 
legge finanziaria era stato inserito uno stanziamento di 30 miliardi: a 
fronte di ciò, sono stati assunti dal Consorzio dell'Università pontina e 
dal comune di Latina impegni per l'acquisizione della sede distaccata 
dell'Università di Roma sita in Latina.Con la «manovrina» di luglio sono 
stati eliminati questi stanziamenti dai fondi globali, per cui adesso è ne
cessario ripristinarli. 

Sono grato al relatore della disponibilità mostrata, ma con 5 miliar
di nel 1998 e 5 miliardi nel 1999 non si potranno onorare gli impegni 
già assunti. 

Per questi motivi, anche alla luce della disponibilità che abbiamo fi
nora dimostrato nei confronti di tutti gli altri emendamenti, invito a ri
flettere attentamente su questo problema di carattere sociale. Il Gruppo 
Alleanza nazionale è particolarmente attento a questa esigenza dell'Uni
versità pontina, per cui invita il relatore e il Governo a mostrare mag
giore disponibilità nei confronti di questo emendamento. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, mi 
riservo tra breve di esprimere un parere sull'emendamento 2.Tab.B.19. 

PRESIDENTE. Accantoniamo quindi per il momento l'emendamen
to 2.Tab.B.19. 

Ricordo che gli emendamenti 2.Tab.C.116, 2.Tab.C.115 e 
2.Tab.C.101 sono già stati dichiarati inammissibili e che l'emendamento 
2.Tab.C.3007 è stato ritirato. 

Passiamo agli emendamenti successivi. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.C.55, 2.Tab.C.56, 
2.Tab.C.57, 2.Tab.C.58, 2.Tab.C.59, 2.Tab.C.60, 2.Tab.C.61, 2.Tab.C.62, 

• 2.Tab.C.63, 2.Tab.C.64, 2.Tab.C.65, 2.Tab.C.66, 2.Tab.C.67, 2.Tab.C.94, 
2.Tab.C.116, 2.Tab.C.95, 2.Tab.C.96, 2.Tab.C.97, 2.Tab.C.98, 2.Tab.C.109, 
2.Tab.C.3008, 2.Tab.C.99 e 2.Tab.C.100). 



Senato della Repubblica - 70 - XIII Legislatura 

5a COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabelle 1 e 4 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.102. 

VEGAS. Signor Presidente, vorrei chiedere una pronuncia del rela
tore su questo emendamento, necessario per realizzare importanti infra
strutture portuali in Puglia. 

MUNDI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma in calce 
a tale emendamento. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, dal momento che dovrei esprimere un parere negativo sulla 
copertura finanziaria utilizzata, vorrei prendermi un po' di tempo per 
consultare il rappresentante del Governo. 

PRESIDENTE. Accantoniamo per il momento anche l'emendamen
to 2.Tab.C.102. 

Passiamo ai successivi emendamenti. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.C. 103, 2.Tab.C. 104 e 
2.Tab.C.108). 

L'esame degli emendamenti alla tabella C è così esaurito, salvo gli 
emendamenti 2.Tab.C.440 e 2.Tab.C.102, accantonati. 

Passiamo agli emendamenti presentati alla tabella D. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.D.9, 2.Tab.D.l, 
2.Tab.D.2, 2.Tab.D.3, 2.Tab.D.4, 2.Tab.D.6, 2.Tab.DJ, 2.Tab.D.8 e 
2.Tab.D.5). 

L'esame degli emendamenti alla tabella D è così esaurito. 
Alla tabella E non sono stati presentati emendamenti. 
Passiamo agli emendamenti presentati alla tabella F. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.F.l, 2.Tab.F.10, 
2.Tab.FJ, 2.Tab.F.5, 2.Tab.F.9, 2.Tab.F.8, 2.Tab.F.2, 2.Tab.F.3, 2.Tab.F.4 
e 2.Tab.F.6). 

L'esame degli emendamenti alla tabella F è così esaurito. 
Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 3. 

(Con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamen
te ai voti vengono respinti gli emendamenti 3.1. e 3.2). 

Ricordo che l'emendamento 3.3 è già stato dichiarato inammissi
bile. 

Passiamo all'emendamento 3.50. 
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, 
onorevoli senatori, come voi già saprete l'imposta sul reddito delle per
sone fisiche ha una struttura di aliquote e di detrazioni tali che i redditi 
da lavoro dipendente e assimilati, inclusi quindi quelli derivanti dalle 
pensioni, sono di fatto esenti o si trovano a non pagare l'imposta fino ad 
un livello di reddito che si aggira intorno agli 8,5-9 milioni di lire. Chie
do scusa se non ricordo la cifra esatta. 

Per effetto della perequazione automatica delle pensioni, cioè della 
loro indicizzazione, il livello della pensione minima per il 1997 aumen
terà e andrà a scavalco del limite che risultava dall'operare congiunto di 
detrazioni e scaglioni di aliquote, per cui sarà assoggettata all'imposta 
sul reddito. Quindi, la pensione minima rientrerà nell'area della tassa
zione per un importo a suo carico di circa 50-60.000 lire per ciascun 
pensionato. 

Ora, il Governo ritiene che questo avvenimento ha caratteri indesi
derabili, trattandosi dei livelli minimi di pensione. 

È vero che la questione non diventerebbe di attualità pratica fino al 
pagamento della tredicesima mensilità; tuttavia, abbiamo ritenuto im
portante procedere fin d'ora in modo da evitare situazioni di disagio in 
attesa dell'erogazione della tredicesima mensilità nel corrente mese di 
dicembre, dal momento che per i percettori della pensione minima - lo 
ripeto - tale erogazione avrebbe assorbito per intero questo debito d'im
posta che sarebbe risultato semplicemente per effetto dell'indicizzazione 
automatica delle pensioni all'aumento dei costo della vita. 

Il Governo pertanto ha ritenuto di inserirlo nella legge finanziaria. 
Ricordo che la determinazione della struttura di imposte e detrazioni è 
uno dei pochi contenuti tipici della legge finanziaria, e quindi il Gover
no ha ritenuto di utilizzare circa 200 miliardi dell'accantonamento, che 
risulta in bilancio per la concessione degli assegni familiari, e che am
monta per il 1997 a 1.400 miliardi, per intervenire sulla ulteriore detra
zione a carico del lavoro dipendente, in modo da assicurare che i redditi 
pari al livello minimo di pensione rimangano esenti dal pagamento 
dell'imposta, sempre per effetto del combinato disposto di aliquote e di 
detrazioni. 

Con questo articolo che, come dicevo, ha il contenuto tipico della 
legge finanziaria, vengono disposti gli aumenti delle detrazioni; rispetto 
all'originario testo del Governo vengono corrette le dizioni dei punti 1, 2 
e 3 del comma a), nel senso che mentre prima erano indicati aumenti 
«del 20 per cento» e «del 25 per cento», in questo testo si fa riferimento 
ad aumenti «fino al 20 per cento» o «fino al 25 per cento» dell'importo 
degli assegni al nucleo familiare, a seconda della categoria dei pensiona
ti, in modo da consentire che con decreto del Ministro del lavoro si pos
sano determinare gli incrementi degli assegni familiari che sono finan
ziabili con i residui 1.200 miliardi. 

VEGAS. Chiedo un chiarimento dal sottosegretario Giarda. Nella 
lettera b) si prevede un meccanismo di attenuazione del carico fiscale 
per i titolari di reddito da lavoro dipendente. Vorrei capire bene come 
funziona questo meccanismo. 

In relazione poi alle proiezioni che si avevano in merito agli assegni 
familiari, qui vi è una clausola di salvaguardia che potrebbe ridurre di 
molto le aspettative. 
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Inizio con una rispo
sta alla seconda domanda, che mi sembra più semplice. L'aumento delle 
tre percentuali indicate (20, 20 e 25 per cento) ai punti 1), 2) e 3) della 
lettera a) avrebbe per intero assorbito la somma di lire 1.400 miliardi. 
Essendo la somma complessiva da riutilizzare pari a 1.400 miliardi, me
no i circa 200 miliardi - le stime delle Finanze si riferiscono a una cifra 
compresa fra i 195 e i 200 miliardi - si può ipotizzare che la riduzione 
percentuale dell'aumento sia pari alla frazione corrispondente a 200 su 
1.200, quindi grosso modo al 15 per cento in meno. Si potrebbe desu
mere - ho fatto dei rapidi calcoli stimolato dal senatore Vegas - che 
l'aumento, anziché del 20 per cento, potrebbe essere del 17- 17,5 per 
cento. Si tratterebbe quindi di circa 2 o 3 punti percentuali di riduzione 
rispetto alle percentuali che sono indicate nei punti 1), 2) e 3) del com
ma a). Questo è l'importo presunto del minore aumento degli assegni 
familiari. 

Per quanto riguarda la prima domanda postami dal senatore Vegas, 
mi sembra di ricordare che il valore attuale della detrazione fosse pari a 
circa 245.000 fino a un reddito di 9.000.000. Pertanto, l'importo di cui 
viene aumentata la ulteriore detrazione è una somma fra 55.000 e 
60.000 a persona, che corrisponde, per una stima di circa 3 milioni di 
soggetti coinvolti, alla cifra, che ho indicato prima, di circa 200 
miliardi. 

Chiedo scusa se sto esponendo una relazione tecnica con cifre ap
prossimative, ma posso assicurare gli onorevoli senatori che esse non 
sono distanti da quelle che poi saranno riportate nei testi ufficiali che 
verranno sottoposti all'esame del Parlamento. 

VEGAS. La mia domanda, onorevole Sottosegretario - ma forse non 
sono stato sufficientemente chiaro - riguardava in particolare il mecca
nismo previsto alla lettera b). Poiché si agisce con detrazioni riferite a 
titolari di reddito da lavoro dipendente, vorrei sapere se tale meccani
smo è valido solo per il lavoro dipendente o se è, in qualche misura, ge
neralizzato per tutti i tipi di reddito. Se ci si riferisce esclusivamente a 
reddito da lavoro dipendente, si creerebbero ulteriori differenziazioni a 
seconda del cespite, e si continuerebbe con una iniziativa, già intrapresa 
con la introduzione dell'imposta straordinaria, che sicuramente non è 
condivisibile, in quanto crea una differenziazione non riferita al princi
pio di capacità contributiva. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Questa norma è fina
lizzata ad assicurare che per i redditi da lavoro dipendente, o ad essi as
similati, fino agli importi indicati, vi sia questa detrazione. Ma questa è 
una ulteriore detrazione per il lavoro dipendente, già prevista nell'attua
le ordinamento. Il Governo ha ritenuto di compensare i redditi da lavo
ro dipendente, che rientrano entro questi nuovi limiti, per gli effetti 
dell'aumento di aliquota media che sarebbe associato al solo svilupparsi 
dell'inflazione. Ci si muove così all'interno dell'attuale struttura dell'ir-
pef, che presenta questa forma di discriminazione qualitativa dell'au
mento dell'aliquota media. 

VEGAS. Non vorrei iniziare, onorevole Sottosegretario, un dialogo 
piuttosto irrituale, ma se la finalità della lettera b) è quella di tutelare i 
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pensionati al minimo, sarebbe opportuno specificare che la norma si ap
plica esclusivamente ai pensionati, qualsiasi sia il tipo di pensione di cui 
godono, perchè è il livello di sussistenza del pensionato che a noi 
interessa. 

Fare invece riferimento al reddito da lavoro dipendente, anziché 
rappresentare una tutela per la totalità delle categorie che si trovano in 
una situazione economicamente svantaggiata, provoca l'effetto di divide
re le diverse povertà e ritengo che ciò non sia condivisibile. 

Penso che una modifica della lettera b), nel senso da me indicato, 
possa essere praticabile. 

Quindi se potessimo modificare la lettera b), per specificare che la 
norma si applica esclusivamente ai pensionati, penso che si potrebbe 
trattare di una soluzione praticabile. 

VIVIANI. Se ho ben capito, con questa operazione il Governo so
stanzialmente usa una parte del recupero del drenaggio fiscale dei lavo
ratori dipendenti per pagare il drenaggio fiscale dei pensionati al 
minimo. 

FERRANTE. E degli assegni familiari. 

VIVIANI. Quindi, siccome il recupero del drenaggio fiscale era riser
vato all'aumento degli assegni ai nuclei familiari, vorrei sapere se è stato 
calcolato di quanto si riduce l'assegno. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. L'ho già detto, ma 
posso ripeterlo. Si riduce - anche se vi prego di considerare questa mia 
affermazione come indicativa - in una misura compresa tra i due e i tre 
punti percentuali. Quindi, per quanto mi risulta e sempre scusandomi 
per questa relazione tecnica approssimativa e sintetica, le percentuali di 
aumento per chi avrebbe avuto un incremento del 20 per cento dell'im
porto degli assegni familiari si aggirano su una percentuale compresa 
tra il 17 e il 18 per cento. 

VIVIANI. Vorrei sottolineare il fatto che questo travaso dal recupero 
del drenaggio fiscale all'aumento dell'assegno al nucleo familiare era il 
frutto di una mediazione condotta anche con le parti sociali e che l'au
mento del 20 per cento era stato fissato anche dalla Camera dei deputa
ti, per cui ho la seria preoccupazione che, siccome i margini di manovra 
erano strettissimi, disporre ora questo trasferimento dai lavoratori di
pendenti ai pensionati possa creare dei problemi sia nel rapporto con le 
parti sociali, (con il sindacato in particolare) e riaprire qualche proble
ma alla Camera dei deputati. 

PASQUINI. Francamente, non mi preoccuperei tanto delle conside
razioni testé svolte dal senatore Viviani, perchè credo che le parti sociali 
comprendano questo trasferimento, questo passaggio di risorse dagli 
impegni presi a proposito del fiscal drag in direzione dei pensionati. 
Quindi, tutto sommato, sono d'accordo, però vorrei fare una domanda: 
la mia preoccupazione - ma può essere che mi sbagli - è che il titolare 
di pensione che non abbia una famiglia, un single, venga penalizzato 
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dall'imposta. In altri termini, l'aumento della pensione lo farebbe posi
zionare nello scaglione di reddito tassato e la tassazione sarebbe più ele
vata rispetto all'aumento della pensione, quindi i pensionati al minimo 
la vedrebbero ancora decurtata. È così, sottosegretario Giarda? 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non ho capito se la 
sua domanda si riferisce alla situazione ipotetica prima di questo 
intervento. 

PASQUINI. Mi riferisco alla situazione successiva a questo inter
vento. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Con questo intervento, 
come ho cercato di dire, la pensione al minimo non si può dire esente, 
perchè non è l'espressione tecnicamente corretta, però non paga l'Irpef, 
per effetto del combinato disposto dello scaglione di aliquota e della 
detrazione. 

MORANDO. La detrazione non è sul carico familiare; la detrazione 
è la detrazione e basta. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il single, come lei lo 
ha definito, che vede la sua pensione aumentata, ipoteticamente, di 
300.000 lire avrebbe un'aliquota marginale del 22 o del 19 per cento e si 
vedrebbe caricato di un aumento di imposta, nell'ipotesi di un'aliquota 
al 19 per cento, di circa 57.000 lire. L'aumento della detrazione steriliz
za, compensa pienamente l'aumento di imposta che si avrebbe per effet
to dell'aumento del reddito tassabile. 

PASQUINI. Mi dichiaro soddisfatto e credo di aver capito. In so
stanza, per quanto riguarda questa categoria di pensionati il passaggio 
ad una aliquota e quindi l'aumento della tassazione è compensato dalla 
detrazione. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Dall'aumento della 
detrazione. 

PASQUINI. È questo allora il motivo per cui questa categoria non 
compare, mentre appaiono interventi ad esempio nei confronti delle fa
miglie numerose? 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. È così, senatore Pa
squino il pensionato al minimo viene sollevato dal potenziale aumento 
del carico fiscale su di lui per effetto dell'aumento della detrazione. 

FERRANTE. Credo che l'emendamento in esame, come d'altra parte 
ogni emendamento, vada letto con la formulazione che .era nella legge 
finanziaria. In sostanza, muta nei valori assoluti degli anni di riferimen
to - 1997, 1998 e 1999 - per quanto attiene gli assegni familiari. Si no
terà in questa prima parte che le variazioni si riferiscono ai punti 1 , 2 e 
3 del punto a) del comma 2, così come proposto con l'emendamento. In 
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particolare alla fine del punto 3, laddove si dice che: «I predetti aumenti 
possono essere ridotti, in eguale misura percentuale, fino a concorrenza 
delle suindicate risorse finanziarie», ciò significa che la modulazione 
non potrà che avvenire a seguito della verifica dei casi concreti così co
me si configurano. 

Il punto b) può trarre in inganno se si fa confusione tra deduzione e 
detrazione. Qualora si fosse operato un incremento delle deduzioni, sa
rebbe stato lecito il dubbio espresso dal senatore Pasquini, ma trattan
dosi di detrazione, come riaffermato dal sottosegretario Giarda, essa ste
rilizza la situazione, per cui il differenziale tra quanto percepito per ef
fetto del fiscal drag e quanto dovuto viene recuperato. 

Può sembrare curioso il punto 2 della lettera b), che prevede una 
detrazione fino a 275.000 lire articolata in una fascia di reddito molto 
contenuta. Sappiamo che al limite di uno scaglione di reddito può veri
ficarsi che colui il quale si trova appena al di sopra di tale limite per ef
fetto di una detrazione può alla fine avere un reddito reale inferiore a 
quello che percepisce e quindi al di sotto del limite stesso. Si tratta 
quindi di un accorgimento tecnico che vuole eliminare questo rischio. 

MARINO. Intervengo molto brevemente per dire che apprezzo lo 
sforzo del Governo di trovare una soluzione al problema e condivido in 
linea di. massima il meccanismo proposto. Tuttavia, proprio oggi su 
un'altra questione, quella relativa alle dismissioni del patrimonio immo
biliare da parte delle amministrazioni pubbliche, il Governo si è riserva
to di apportare eventuali miglioramenti al testo in Aula. Quindi, intanto 
esprimo il voto favorevole perchè apprezzo lo sforzo, anche se non sono 
pienamente soddisfatto della soluzione. Auspico che il Governo, in sede 
di esame dei documenti in Aula, trovi una soluzione puntuale e più 
compiuta e fornisca le delucidazioni in modo da fugare le perplessità 
circa il meccanismo adottato. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi di
chiaro d'accordo con la proposta del Governo. 

PRESIDENTE. Informo che è stato presentato dal senatore Vegas il 
seguente subemendamento: 

All'emendamento 3.50, alla lettera b), sostituire le parole: «di lavoro 
dipendente», con le altre: «da pensione». 

3.50/1 VEGAS 

D'ALÌ. Il concetto della differenziazione tra lavoro dipendente e la
voro autonomo, introdotto dal Governo con il contributo straordinario 
deliberato da questa Commissione ieri, comincia adesso ad essere utiliz
zato anche nel campo ordinario. Siccome sottoscriviamo il fine lodevo-
lissimo di tutelare le pensioni minime, riteniamo però che non si debba
no apportare ulteriori vulnera ai princìpi che regolano la disciplina fi
scale ordinaria. Un'alternativa potrebbe essere quella di cancellare la pa
rola «dipendente». 
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MORANDO. Sostanzialmente concordo con l'obiettivo, cioè che in 
via di sostanza è la pensione al minimo che vogliamo tutelare. Tuttavia 
ritengo che sotto il profilo tecnico la formulazione dell'emendamento, 
così come proposta dal Governo, sia più corretta; salvo un ripensamento 
sempre possibile per l'esame in Aula. Ci prefiggiamo che neppure per 
un'ora i pensionati al minimo siano in ansia: perchè domani qualche ti
tolo malfatto sui giornali, inutilmente allarmistico, potrebbe gettare nel 
panico famiglie che già sono in condizioni disagiate. Il fatto che noi in
terveniamo dicendo che questo non avverrà credo sia un elemento di 
grande rilievo. 

Detto questo però, salvo prova contraria a cui mi sottometterò 
quando sarà portata, penso che nella struttura defi'Irpef la differenza tra 
le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro auto
nomo non sia una caratteristica accessoria che si possa travolgere senza 
mettere in discussione la struttura complessiva dell'imposta. Può essere 
giusta o sbagliata, non insisto su questo punto, ma quando si parla di ti
tolari di reddito da lavoro dipendente, ci si riferisce a qualche cosa che 
ha una sua specificità, e prima di cambiare ci penserei, perchè si cam-
bierebbe la struttura della tassa. 

PEDRIZZI. Secondo me è apprezzabile l'intenzione del Governo, 
che si concretizza in questo emendamento, nella tutela dei redditi più 
bassi. Qui però stiamo parlando di redditi che, siano essi da pensione o 
da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, pongono le famiglie al di 
sotto della soglia della povertà (9 milioni). Quindi non restringerei, co
me ha detto il collega Vegas, la platea interessata dall'emendamento ai 
pensionati: si tratta di redditi di fame per cui inviterei il Governo ad un 
ripensamento. È vero quello che ha detto il senatore Morando -, che mi 
ha preceduto - cioè che vi è da rivedere tutta la struttura delle detrazio
ni dell'Irpef. Potremmo allora, per realizzare l'unanimità dei consensi, 
non specificare alcuna categoria e riferirci semplicemente ai redditi al 
di sotto di questi limiti. In tal modo tuteleremmo indiscriminatamente 
tutti i percettori di redditi al di sotto della soglia di povertà. 

FERRANTE. Tenendo conto però che dobbiamo rientrare nei 1.400 
miliardi: ampliando la platea dovrebbero aumentare anche le risorse a 
disposizione. 

PEDRIZZI. Qui rischiamo di mettere i lavoratori dipendenti contro 
i pensionati e contro i lavoratori autonomi, pur essendo tutti al di sotto 
della soglia di 9 milioni. 

LAGO. Inviterei il Governo a riformulare il paragrafo b) di questo 
emendamento 3.50, includendo nella previsione anche i redditi da lavo
ro autonomo. La norma non può essere estesa a tutti i lavoratori, ma 
potrebbe essere individuata una formulazione diversa prevedendo un'ul
teriore detrazione anche per i lavoratori autonomi. Non credo che que
sta soluzione risulti impraticabile per mancanza di copertura. 

VEGAS. Mi permetterei di fare una proposta che tiene conto da un 
lato dell'esigenza di circoscrivere la norma ai pensionati per motivi di 
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bilancio, così come auspicato dal sottosegretario Giarda, e dall'altro del
la necessità, nei limiti del possibile, di non dar luogo ad una norma fi
scale contradditoria, come teme il senatore Morando. 

Propongo pertanto la seguente riformulazione della lettera b): sosti
tuire le parole: «di lavoro dipendente» con le altre: «da pensione»; sosti
tuire le parole: «la misura del» con la parola: «la»; e sostituire le parole: 
«può essere incrementata» con le altre: «si applica». 

MARINO. Non sono d'accordo. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Devo ri
chiamare la natura di questa norma che è stata bene espressa dal Go
verno e devo anche ricordare che in tutta la partita del fiscal drag questo 
tipo di disponibilità è stato creato in seguito ad un accordo tra i sinda
cati dei lavoratori dipendenti e il Governo, che ha determinato il mecca
nismo di rinuncia alla restituzione del fiscal drag e di alimentazione de
gli assegni familiari. 

La proposta del Governo quindi rappresenta già un punto di equili
brio molto delicato e difficile tesa ad evitare questa emergenza sociale e 
ad impedire che, per meccanismi già individuati, vada a ricadere sui 
redditi minori. 

La proposta del Governo mi sembra il punto massimo accettabile, 
fatta sempre salva - come ha ricordato il senatore Marino insieme ad al
tri senatori ed essendo molto apprezzabile la tempestiva iniziativa del 
Governo di evitare il diffondersi di un allarme sociale su un punto così 
delicato - la possibilità di individuare nella prossima discussione in Au
la eventuali formulazioni migliorative. 

Esprimo pertanto parere contrario sul subemendamento 3.50/1 e 
parere favorevole sull'emendamento 3.50. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 3.50/1, presentato 
dal senatore Vegas. 

Non è approvato. 

Metto ai voti l'emendamento 3.50, presentato dal Governo. 

È approvato. 

Ricordo che l'emendamento 3.3 è già stato dichiarato inammissibi
le. Metto quindi ai voti l'articolo 3, con le modificazioni apportate. 

È approvato. 

Ricordo che all'articolo 4 l'unico emendamento, 4.0.1, è già stato di
chiarato inammissibile. 

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Collino e 
da altri senatori. 

Non è approvato. 
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Torniamo all'emendamento 2.Tab.B.19, precedentemente accanto
nato, il cui nuovo testo è il seguente: 

Alla tabella B, Ministero dell'università, modificare gli importi come 
segue: * 

1997: + 5.000; 
1998: + 5.000; 
1999: + 5.000. 

Conseguentemente, alla medesima tabella B, Ministero del tesoro, 
modificare gli importi come segue: 

1997: - 5.000; 
1998: - 5.000; 
1999: - 5.000. 

* Aumento finalizzato all'acquisizione della sede distaccata dell'Università di 
Roma sita in Latina e delle relative strutture. 
2.Tab.B. 19 (Nuovo testo) IL RELATORE 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, ritengo che il nuovo testo dell'emendamento 2.Tab.B.19 si il
lustri da sé. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.19 nel nuovo 
testo, riformulato dal relatore. 

È approvato. 

Torniamo all'emendamento 2.Tab.C.44, precedentemente accanto
nato, il cui nuovo testo è il seguente: 

Alla tabella C, Ministero dell'ambiente: Legge n. 549 del 1995: Misu
re di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contri
buti ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (cap. 
1708), modificare gli importi come segue: 

1997: + 8.000; 
1998: + 10.000; 
1999: + 10.000. 

Conseguentemente, nella medesima tabella C, Ministero della sanità: 
legge n. 41 del 1986 - articolo 27, comma 2 (cap. 3038), modificare gli 
importi come segue: 

1997: - 8.000; 
1998: - 10.000; 
1999: - 10.000. 

2.Tab.C.44 (Nuovo testo) RIPAMONTI, PlERONI, BOCO, BoRTOLOTTO, CARELLA, 
CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, 
MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO 
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, vorrei far presente che abbiamo operato una riduzione ri
spetto alla proposta relativa a 14 miliardi. Insisterei pertanto per uno 
sforzo ulteriore; è vero che per il 1998 e per il 1999 abbiamo previsto la 
cifra di 10 miliardi così come richiesto. Propongo pertanto una nuova 
formulazione dell'emendamento in esame nella quale la quantificazione 
del capitolo 1708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente è 
determinata in lire 8 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi per 
ciascuno degli anni 1998 e 1999, individuando la copertura nella ridu
zione degli accantonamenti relativi al Ministero della sanità. 

MARINO. Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 
2.Tab.C.44, anche se non condivido il fatto che la copertura vada a di
scapito del Ministero della sanità. 

Tengo a far presente che l'articolo 1, comma 40, della legge finan
ziaria per il 1996, prevedeva espressamente un unico capitolo nella ta
bella per il Ministero dell'ambiente che accorpasse tutti i vecchi capitoli. 
Più precisamente per il Ministero dell'ambiente si prevedevano ai capi
toli 1701, 1702, 1704, 1705, 1706, 1707 e 3920 contributi per l'Ente Par
co nazionale del Gran Paradiso, per l'Ente autonomo del Parco naziona
le d'Abruzzo, per la gestione dei parchi nazionali, per i parchi nazionali 
d'Abruzzo, Gran Paradiso e Stelvio; oltre alla somma occorrente per fi
nalità previste dall'articolo 35, commi 3, 4 e 5 in materia di parchi; con
tributi al segretariato CITES e infine contributi alle spese relative al fun
zionamento deU'Icram. 

Detto articolo prevedeva altresì che il riparto annualmente avvenisse 
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali de
vono essere inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti, en
tro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. 

Vorrei quindi sollecitare da parte della nostra Commissione la veri
fica sui rendiconti annuali delle attività svolte da associazioni, enti ed 
istituti in materia ambientale, per avere anche in futuro una visione 
complessiva e più chiara del problema. 

Detto questo, annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.44 (nuovo te
sto), presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori. 

È approvato. 

Torniamo all'emendamento 2.Tab.C.102, precedentemente accanto
nato. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Per 
quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Azzolini, esso 
tende ad introdurre una modifica nella tabella D: proporrei in questo 
caso una bocciatura «tecnica», con la riserva di reperire una diversa co
pertura ove esso venisse riproposto in Assemblea. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.102, presentato 
dal senatore Azzolini. 

Non è approvato. 
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Metto ai voti l'articolo 2, con le annesse tabelle, come modificate. 

È approvato. 

Passiamo agli ordini del giorno. 

(Posti separatamente ai voti, vengono respinti tutti gli ordini del gior
no presentati al disegno di legge finanziaria, pubblicati in allegato alla Re
lazione generale, Atti Senato nn. 1705 e 1706-A, Allegato 2111). 

VEGAS. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Polo per 
le libertà sui documenti finanziari. 

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato a riferire favore
volmente all'Assemblea sui disegni di legge nn. 1705 e 1706, con le mo
difiche accolte e con riserva di coordinamento. 

Propongo che tale incarico sia affidato agli stessi relatori, senatori 
Ripamonti e Giaretta. 

Metto ai voti tale proposta. 

È approvata. 

/ lavori terminano alle ore 2 del 7 dicembre 1996. 
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MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1996 
(Pomeridiana) 

Presidenza del presidente COVIELLO 

I lavori hanno inizio alle ore 10,05. 

(.1706-quinquies) Quarta Nota di variazioni al bilancio di previsione detto Stato 
per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999, ap
provata dalla Camera dei deputati 
(Esame) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della quarta Nota di 
variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999, già approvata dal
la Camera dei deputati. 

Invito il senatore Ripamonti a riferire alla Commissione. 

RIPAMONTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il docu
mento presentato questa mattina dal Governo è volto a modificare il bi
lancio di previsione dello Stato per il 1997 alla luce di alcuni fatti emer
si successivamente alla definizione della precedente Nota di variazioni. 

In particolare, si rende necessario diminuire i diversi capitoli di bi
lancio che tenevano conto degli oneri finanziari di decreti-legge che, in 
seguito alla nota sentenza della Corte costituzionale, non sono stati più 
reiterati. Al fine di consentire il finanziamento dei disegni di legge ordi
nari che fanno salvi gli effetti di tali decreti e ne ripropongono il com
plessivo contenuto sono incrementate le tabelle A e B della legge 
finanziaria. 

In conseguenza delle riduzioni già intervenute sui tassi di interesse, 
è apparso opportuno inoltre prevedere una diminuzione per oltre 7.000 
miliardi degli oneri per interessi iscritti su diversi capitoli di bilancio. 

Infine, talune altre modifiche sono motivate dalla esigenza di tener 
conto delle variazioni al disegno di legge collegato che, sulla base delle 
valutazioni del Governo, hanno comportato minori risparmi di spesa a 
cui si fa fronte attraverso riduzioni di capitoli di bilancio. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. 

VEGAS. Signor Presidente, abbiamo compreso i motivi della pre
sentazione di questa Nota di variazioni, che costituisce una novità ri
spetto alla tradizione, e sulla quale da un punto di vista procedurale non 
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vi sarebbero obiezioni. Esistono tuttavia molte obiezioni relativamente 
al merito. 

In parte, come ha detto il relatore, questa Nota di variazioni serve 
per coprire i minori risparmi di spesa contenuti nel disegno di legge col
legato alla manovra finanziaria. Se così è, però, questi minori risparmi 
di spesa devono essere coperti nel disegno di legge collegato: non posso
no infatti avere copertura nel bilancio sia perchè ciò costituisce uno sca
valco sia perchè dalla nostra legge di contabilità è stata eliminata, come 
ricordano bene i colleghi, la possibilità di utilizzare questa modalità di 
copertura attraverso capitoli di bilancio. Si tratta quindi di una falsa co
pertura e come tale dovrebbe essere giudicata inammissibile dal Presi
dente di questa Commissione e dal Presidente del Senato. 

In secondo luogo il provvedimento serve per «sistemare» alcuni de
creti-legge decaduti (e non reiterati) annullandone gli effetti sul bilancio. 
Questo in linea di principio potrebbe andare bene ma bisogna porsi un 
duplice quesito: innanzitutto se questi decreti-legge non saranno in 
qualche modo recuperati come è spesso accaduto, tramite emendamenti 
o modifiche legislative e finanziarie; in secondo luogo, come interpreta
re quelle parti del collegato che prevedono slittamenti di spese (come ad 
esempio nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici) e consentono di 
impegnare negli esercizi successivi risorse preventivamente esistenti o 
somme oltre i termini previsti dalle norme contabili. Anche di questo si 
sarebbe dovuto tenere conto. 

Il testo presentato quindi non è equilibrato perchè se da una parte 
comprime questo tipo di spesa (e bisogna verificare se si tratta di una 
compressione vera o se in futuro non dovrà essere superata), dall'altra 
non si tiene conto di spese nuove che si trascinano e che pure dovrebbe
ro essere contabilizzate. 

Ciò naturalmente apre uno squarcio sulla costruzione complessiva 
del bilancio perchè non vi è dubbio che se il Governo ha ritenuto di do
ver tare un simile tipo di operazione in questa sede, forse anche a segui
to delle sollecitazioni avute in sede internazionale nei giorni scorsi, se 
ne desume che comunque da un lato il bilancio è costruito in modo più 
immaginifico che reale, e dall'altro che alcuni capitoli sono stati gonfiati 
in sede di relazione della legge sul bilancio per consentire poi uno sgon
fiamento al momento opportuno. 

Un capitolo di particolare rilievo è quello relativo alla diminuzione 
di 8.000 miliardi della spesa per interessi. Se non ricordo male, il Presi
dente del Consiglio disse più volte che mai sarebbe stata una politica se
ria quella di considerare una diminuzione della spesa per interessi per 
migliorare i saldi. Vedo che ha cambiato idea e che viene fatta questa 
operazione di riduzione della spesa per interessi di 8.000 miliardi: è ve
ro che i saldi relativi alla spesa per interessi potranno migliorare nel 
corso dell'anno ma tale operazione adesso sembra poco coerente con gli 
annunci precedenti e comunque sembra finalizzata ad un miglioramen
to di facciata. Se ci sarà un miglioramento del livello degli interessi è 
giusto che sia registrato a consuntivo, così come ha sempre affermato il 
Governo (che in questo caso smentisce se stesso) piuttosto che a 
preventivo. 

Vorrei un chiarimento dal Governo: su questi 8.000 miliardi di ridu
zione della spesa per interessi vedo che 3.000 miliardi riguardano la 
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spesa per interessi per i non residenti, che non mi sembra poco. Vorrei 
conoscere quindi il motivo dell'entità di questa cifra. Inoltre 146 miliar
di su 389 rappresentano la diminuzione delle provvigioni alla Banca 
d'Italia: anche in questo caso la cifra mi sembra cospicua. 

In sostanza questa Nota di variazioni sembra impostata come ope
razione di abbellimento contabile che ha poco riscontro con la manovra 
in discussione. 

CURTO. Signor Presidente, la notizia di questa Nota di variazioni 
intervenuta in maniera inusuale ci fa riflettere non per gli aspetti legati 
alle questioni di bilancio e di finanziaria ma per altri aspetti legati più 
alla programmazione e alla politica economica che viene posta in essere 
da parte di questo Governo. 

Credo che il governo Prodi anche questa volta abbia perduto una 
buona opportunità per cercare di operare in modo estremamente serio, 
perchè tutto il piano a cui si sta riferendo la quarta Nota di variazioni 
parte dal presupposto di precostituire dei fondi per quelle che saranno 
le successive manovre aggiuntive di finanza pubblica. 

È aleatorio sostenere, sulla base dei tassi che ad oggi prevediamo, 
di poter ottenere risparmi dell'ordine di 7.000 miliardi, anche perchè i 
tassi di interesse non sono fissi, ma variabili, e quando ci si trova di 
fronte a grandezze per propria natura variabili, evidentemente, le stime 
che bisogna fare debbono essere di natura prettamente prudenziale. 

Voglio fare solamente un esempio su come sia possibile entro un 
breve periodo, a meno che non intervengano da parte della Banca d'Ita
lia decisioni di natura diversa, il riaccendersi della spirale dei tassi. Fin
ché questi tassi erano alti, le imprese, avevano difficoltà di accesso al 
credito ed erano scoraggiate dall'investire proprio per il costo iniziale 
estremamente elevato relativo alla provvista dei mezzi finanziari suffi
cienti per poter porre in essere, iniziative di investimento. La legge 
dell'economia è questa e mi pare che non sia mutata, né potrà mutare; è 
il solito meccanismo della domanda e dell'offerta. 

Quando i tassi saranno, così come sono, bassi, si noterà - già tutte 
le prime rilevazioni lo danno per scontato - una ripresa di interesse nei 
confronti degli investimenti, della ripresa delle attività, della capacità di 
rivolgersi alle banche, agli istituti di credito, per acquisire finanziamen
to e far partire finalmente l'economia. Tutto ciò crea però una discrasia 
nell'ambito del sistema domanda-offerta, per cui potremmo ritrovarci 
fra non molto tempo di fronte ad una richiesta di finanziamenti di gran 
lunga superiore rispetto a ciò che il sistema, oggi, è in grado di 
offrire. 

I rimedi, allora, possono essere due e non sono alternativi, per 
quanto possano anche coesistere. Il primo consiste in una stretta da 
parte della Banca d'Italia, che potrebbe consentire alle banche di fornire 
denaro solamente entro determinati limiti; il secondo rimedio è dato 
dall'intervento sui tassi: aumentare i tassi, infatti, scoraggerebbe auto
maticamente la domanda. 

Siccome si tratta di una cifra non irrisoria, ma consistente, credo 
che sia opportuno, proprio a livello di programmazione politica, econo
mica e finanziaria, essere molto più prudenti, onde evitare il balletto 
delle cifre che si è avuto anche in quest'ultima finanziaria; siamo partiti, 
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infatti, con un documento di programmazione che parlava di 32.500 mi
liardi per arrivare oggi a 62.500 miliardi con il Fondo monetario inter
nazionale che sostiene la necessità di una ulteriore manovra correttiva 
di finanza pubblica di ordine compreso tra i 13.000 e i 15.000 miliardi. 
È evidente che, in questo modo, le cifre rimangono dei punti interroga
tivi che nessuno di noi potrà valutare. 

Il collega Vegas, giustamente, faceva riferimento ai minori risparmi 
che sono stati effettuati in virtù dei provvedimenti assunti nell'ambito 
del disegno di legge collegato. Qui si pone addirittura un problema di 
costituzionalità, se cioè sia possibile che i criteri sull'ammissibilità degli 
emendamenti abbiano natura e caratteristiche diverse a seconda delle 
parti politiche che li pongono in essere: quando vengono applicati dal 
Governo, anche a pena di essere dichiarati inammissibili, i provvedi
menti passano; quando vengono posti in essere dall'opposizione, si fa ri
corso ad una sorta di «freno a mano» che non crea l'opportunità di por
tare avanti le nostre richieste e le nostre aspettative. Sotto questo profi
lo, e concludo, mi pare di poter dire che la Nota di variazioni rappre
senti una conferma, per noi, del giudizio negativo che abbiamo già 
espresso sul collegato e che esprimeremo sia sul bilancio che sulla legge 
finanziaria. 

GUBERT. Signor Presidente, mi trovo di fronte a non so quante pa
gine di variazioni e ad una relazione che è durata forse due minuti; non 
so se i componenti della maggioranza siano così abili nel capire ciò che 
viene proposto sulla base della relazione, ma io confesso di non essere 
stato in grado di capirlo. Non sono un mago o un esperto di bilancio, 
quindi può darsi che sia colpa mia, ma mi domando se sia solo colpa 
mia. Non ho capito perchè a fronte delle poche cose dette dal relatore vi 
sia un atto così voluminoso. Se la sostanza del provvedimento è conden
sata nelle poche cifre che ha indicato, perchè ci troviamo dinanzi un at
to così corposo, rispetto al quale non c'è che da sperare che le cose stia
no così, che tutti siano onesti e in grado di svolgere bene il proprio lavo
ro, e si vota a favore o contro a seconda dello schieramento di apparte
nenza? Siccome sono cose che non mi piacciono, chiedo venia se ciò è 
dovuto a mia ignoranza - cercherò di fare meglio in futuro - ma se vi 
fosse una esposizione un po' più dettagliata, ne sarei molto grato. 

Una seconda considerazione è già stata in parte accennata dai colle
ghi che mi hanno preceduto. Nel presentare la Nota di variazioni la re
lazione indica, al secondo punto, compensazioni derivanti dall'elimina
zione di alcune norme del disegno di legge collegato; ma ciò significa o 
che ha sbagliato il Presidente - non so se di questa Commissione o del 
Senato - ad ammettere questi emendamenti senza compensazione, op
pure che è irricevibile questo tipo di variazioni, perchè o siamo coerenti 
con le nostre regole o viene il dubbio che la coerenza venga richiesta a 
qualcuno, ma non a chi ha i voti in Commissione o in Aula. 

MORANDO. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per 
esprimere il mio pensiero sulle questioni che mi pare siano state chiara
mente individuate sia nella relazione, sia nell'intervento svolto dal sena
tore Vegas. 
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Ci troviamo in presenza di una Nota di variazioni presentata nei 
tempi in cui è legittimo presentarla, in modo assolutamente formale e 
legittimo, i cui contenuti, proprio in quanto contenuti in una Nota di 
variazioni, sono naturalmente modificabili, emendabili. La nostra di
scussione, quindi, non è fine a se stessa, con una parte che denuncia e 
l'altra che difende. Abbiamo una Nota di variazioni che come tale deve 
essere giudicata; se la Commissione ritiene che vi siano punti su cui in
tervenire con un emendamento, emenda, altrimenti naturalmente l'ap
prova così com'è o la boccia nel suo complesso. 

Non siamo in presenza di un intervento autoritario al di fuori delle 
procedure e proceduralmente criticabile e sotto questo profilo debbo di
re che gli interventi dell'opposizione non mi convincono affatto; così co
me francamente trovo - è la mia opinione, come tale è discutibile - non 
convincenti gli argomenti sollevati a proposito del contenuto della Nota 
di variazioni che si riferiscono alla necessità di ricollocare nel bilancio 
le somme portate a copertura del bilancio a legislazione vigente, quando 
i decreti-legge erano vigenti; mi pare una semplice operazione di pulizia 
del bilancio* perchè si tratta di ricollocare somme in attesa di una nor
mativa alla quale non sono più «appese». La collocazione in bilancio 
quindi è corretta e consente di leggere meglio il bilancio stesso, franca
mente non capisco il fondamento dell'obiezione. 

Altra cosa è l'opinione del senatore Vegas circa l'utilità o la corret
tezza di inserire decreti-legge nel collegato, e in questo senso confermare 
le coperture antiche in forza di normative che diventano nuove per il so
lo fatto di essere inserite nel collegato. Dal punto di vista contabile mi 
pare che la Nota di variazioni operi una scelta corretta. È chiaro che ab
biamo un bilancio a legislazione vigente che deve essere corretto al fine 
di dargli più trasparenza, in funzione del fatto che una parte della legi
slazione vigente non è più in vigore perchè i decreti-legge sono 
decaduti. 

Trovo che la misura relativa alla riduzione degli oneri per il servizio 
del debito sia corretta, proprio perchè valutata prudenzialmente. In que
sto senso mi sono permesso di fare una piccola interruzione durante 
l'intervento del senatore Curto: la riduzione è già intervenuta e quindi 
non stiamo scommettendo su una ipotetica e improbabile riduzione fu
tura. Si tratta ormai di una tendenza consolidata, che deriva dal combi
nato disposto della crescita della stabilità in vista delle convergenze di 
Maastricht e della riduzione stabile del tasso di inflazione. Quindi, 
quando si recepisce in bilancio una riduzione degli oneri per il servizio 
del debito che deriva dalla riduzione dei tassi che già si è determinata, 
secondo me non si compie un'operazione di ingegneria contabile che 
non ha riscontro nella realtà, né un'operazione che può essere criticata 
perchè porta in bilancio previsioni troppo aleatorie. Al contrario. Se il 
Governo avesse voluto ricorrere maggiormente all'utilizzo di questa pre
visione, ritengo sarebbe stato del tutto ragionevole prevedere anche 
qualcosa in più sotto il profilo del minor onere per il servizio del debito, 
dato che probabilmente nei prossimi mesi avremo una ulteriore caduta 
dei tassi di interesse. 

L'andamento di tali oneri per il servizio del debito è sotto gli occhi 
di tutti: la scorsa settimana c'è stata un'asta di titoli pubblici, il trend è 
confermato. Pertanto l'operazione mi pare condivisibile. 
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Invece, vorrei dire al Governo, in fase interlocutoria, che l'osserva
zione su cui occorre concentrare di più l'attenzione è quella che deriva 
dalla proposta governativa di recepire in questa sede variazioni interve
nute nelle norme del collegato. Questa osservazione presenta due aspet
ti. Sulla prima critica, cioè quella relativa allo scavalco, non sono del 
tutto convinto perchè noi ci troviamo in presenza di un'operazione che 
sostanzialmente qualche precedente lo ha avuto. A collegato approvato, 
poiché si erano determinate maggiori entrate o un minore risparmio, a 
cascata e non in funzione di rendere ammissibili emendamenti sul colle
gato attraverso la copertura sulla finanziaria e sul bilancio, si è determi
nata una variazione di copertura. Pertanto, ritengo ci sia qualche prece
dente significativo di una iniziativa volta a trarre le conseguenze dal col
legato alla finanziaria, e non al contrario. 

Invece, mi sembra obiettivamente un po' più fondata l'ipotesi che ci 
troviamo qui in presenza di una situazione che entra in contrasto con la 
scelta di eliminare quella parte della legge di contabilità che prevedeva 
la possibilità di coprire direttamente sui capitoli, che abbiamo compiuto 
durante la cosiddetta «manovrina». È vero che noi, per esempio, quando 
abbiamo introdotto il decreto di fine anno che riduceva i capitoli, lo ab
biamo considerato come possibile fonte di copertura, quindi anche qui 
si può sostenere che c'è un precedente, però su quest'ultimo punto sono 
in attesa di sentire le valutazioni del Governo, perchè secondo me l'obie
zione ha una sua consistenza. Mi chiedo se sia proprio indispensabile 
far rientrare nella Nota di variazioni questa conseguenza rispetto a 
quanto è accaduto nei commi 13 e 14 dell'articolo 46 e non si possa ac
cogliere invece l'obiezione critica non tanto per una valutazione di tipo 
tecnico, che secondo me è convincente soltanto in parte, ma per una va
lutazione di carattere politico sull'opportunità di non mettere adesso, in 
extremis, in discussione un punto che ci ha guidato proceduralmente an
che in altre occasioni e che secondo me sarebbe giusto mantenere 
fermo. 

Mi chiedo pertanto se della Nota di variazioni sia del tutto indispen
sabile che faccia parte quest'ultimo aspetto. 

TAROLLI. È stato utile anche questo intervento del collega Moran
do perchè contribuisce a fare chiarezza. Comunque da una parte devo 
sottolineare per l'ennesima volta che ci troviamo di fronte ad una Nota 
di variazioni che ricalca il metodo di lavoro di questo Governo, che pro
cede a geometria variabile, cioè a strappi; dall'altra, non posso che con
statare che a distanza di 15 o 20 giorni dobbiamo riprendere argomenti 
già esaminati perchè si è reso necessario un aggiornamento. 

È chiaro che non si tratta di un intervento autorizzatorio, certo 
mette in mostra ancora una volta come si proceda a strappi. Non voglio 
parlare di improvvisazione; non credo che il Governo manchi di quel 
necessario rigore e della saggezza necessaria per procedere con un me
todo di lavoro serio, però l'impressione è quella di trovarci di fronte ad 
una navigazione a vista. 

L'intervento del collega Morando circa la variazione avvenuta dei 
tassi di interesse è utile. Tuttavia, non mi trova d'accordo la fiducia che 
nutre il ministro Ciampi sul fatto che la riduzione del tasso ufficiale di 
sconto comporti una ricaduta immediata sul sistema bancario naziona-
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le. Perchè il sistema bancario nazionale, e l'abbiamo constatato anche in 
occasione dell'esame dei provvedimenti per il Banco di Napoli, è afflitto 
da tali problemi che non è in grado di seguire le buone intenzioni e la 
strategia del ministro Ciampi. 

Per quanto riguarda il problema della compensazione, vale a dire 
l'altro argomento che ha reso necessaria la Nota di variazioni, apprezzo 
le buone intenzioni del Governo. Il problema relativo allo sfondamento 
del fabbisogno è uno degli argomenti che riteniamo vada approfondito 
perchè è insostenibile che lo sfondamento superi il 30-40 per cento di 
quanto preventivato. È quindi positivo che il Governo prenda atto che 
questa stortura sia da evitare. 

Resta tuttavia la critica sul metodo: come si è arrivati a questa Nota 
di variazioni? È stata la Commissione bilancio ad ammettere emenda
menti non compensati? È stato il Governo che ha fatto delle previsioni 
errate? Se una valutazione sul modo di procedere fosse stata fatta a 
tempo debito e con maggior approfondimento, ci saremmo risparmiati 
questa ennesima Nota di variazioni. 

FERRANTE. Signor Presidente, vorrei ricondurre la discussione e 
quindi la valutazione al contenuto della Nota di variazioni che, occorre 
ricordare, è una nota tecnica. Il senatore Vegas ha sostenuto che l'ope
razione proposta può essere considerata complessivamente non ammis
sibile; dalla discussione e dall'esame delle proposte risulta invece che la 
Nota di variazioni registra in maniera necessaria e dovuta quanto è già 
avvenuto. Si tratta quindi, semmai, di verificare se le variazioni propo
ste sono attendibile e realistiche. 

La prima osservazione che vorrei fare è la seguente: i nuovi oneri 
per interessi non rappresentano una valutazione di quello che avverrà, 
ma registrano anche in questo caso qualcosa che è già avvenuto. Pertan
to non mi sembra che l'aver proposto la variazione nei termini indicati 
sia un'operazione non regolare e quindi non veritiera: si tratta semmai 
di valutare il quantum e quindi il Governo nella replica potrà fornirci le 
notizie necessarie per valutare se quanto propone è verosimile. 

Anche per quanto riguarda il discorso dei decreti-legge decaduti, 
l'osservazione del collega Vegas mi sembra eccessiva: infatti ricordiamo 
tutti che il bilancio è a legislazione vigente e attualmente registra quan
to è avvenuto. Anche in questo caso quindi potremmo chiedere al Go
verno se è possibile quantificare gli effetti della variazione dovuta ai de
creti-legge decaduti e non reiterati. 

Inoltre mi sembra anche che i dubbi espressi dal senatore Gubert 
circa la lettura e la valutazione di quanto si propone possano essere im
mediatamente fugati se il Governo fornisce i dati relativi al saldo che ri
sulta dalle compensazioni di cui al punto 2. 

Se tutto questo è vero ritengo che siano esagerate le osservazioni 
fatte dall'opposizione che vuole dare una valenza politica ad un docu
mento che è tecnico e quindi registra quello che è e non che potrà 
essere. 

D'ALI. Signor Presidente, al di là degli aspetti tecnici (mi riferisco a 
quanto detto ora dal senatore Ferrante), vi sono certamente delle conno
tazioni politiche in questa Nota di variazioni, perchè laddove si elimina-
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no gli effetti contabili dei decreti decaduti, è chiaro che il Governo ma
nifesta una volontà immediata di non procedere ad un nuovo impegno 
di spesa delle relative somme. Faccio l'esempio del capitolo 1274, relati
vo ai 30 miliardi destinati ad interventi straordinari in favore degli sfol
lati dai territori della Jugoslavia: evidentemente non c'è una chiara vo
lontà di proporre al Parlamento questi interventi sotto forma di disegno 
di legge o decreto-legge. Sarebbe stato tecnicamente corretto invece 
espungerli da questo bilancio e proporli in altra forma. 

Per quanto riguarda gli interessi, vorrei sottolineare che la cifra di 
8.300 miliardi (mi auguro che sia così perchè tutti abbiamo interesse 
che il debito dello Stato possa ridursi progressivamente soprattutto negli 
oneri correnti) mi sembra una previsione ottimistica in quanto sappia
mo bene che il 75 per cento circa del nostro debito pubblico è a medio e 
lungo termine e quindi è basato su un regime di tassi determinatosi ne
gli anni precedenti e certamente distante da quello degli attuali tassi, dei 
quali non possiamo che registrare con soddisfazione la continua 
discesa. 

Mi piacerebbe sapere poi se questa Nota di variazioni rientrerà a far 
parte di quei 12.500 miliardi di operazioni di tesoreria che erano stati 
previsti dal Governo a fine anno. Il Governo inoltre avrà fatto la citata 
previsione di 8.300 miliardi di riduzione dell'onere per interessi non cer
to nel giro di ventiquattro ore: mi chiedo quindi se non sarebbe stato il 
caso di utilizzarne una parte per diminuire il carico fiscale imposto agli 
italiani con i contributi straordinari. Sarebbe stato sicuramente più cor
retto agire in tal senso anziché gravare, come invece è accaduto, gli ita
liani con una pressione fiscale non indifferente. 

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Vegas e dal 
senatore Morando sulle operazioni relative al disegno di legge collegato, 
credo che l'osservazione sia estremamente fondata: ci vediamo respinge
re o dichiarare inammissibili moltissimi emendamenti anche di piccola 
entità che non trovano copertura o la cui copertura indicata non viene 
ritenuta sufficiente, e poi qui ci troviamo in presenza di 146 miliardi di 
valutazioni non corrette fatte dal Governo e forse anche dalla Commis
sione, che a mio avviso sono da addebitarsi alla foga degli ultimi giorni 
di «insalsicciamento» di questo provvedimento collegato con provviden
ze in varie direzioni. Sappiamo infatti bene cosa si è verificato sia in fa
se di emendamenti presentati alle Commissioni, sia in fase di inserimen
ti effettuati dal Governo nei maxi emendamenti presentati al momento 
di porre la questione di fiducia. Ritengo sia buona regola che questa ac
cortezza e questa prudenza vengano utilizzate per tutti a difesa del Par
lamento e delle istituzioni, non solamente nell'interesse del Governo e a 
difesa degli emendamenti presentati dalle opposizioni. 

È poi veramente singolare, come faceva osservare il senatore Vegas, 
l'avere scaricato questa differenza sul capitolo 4478. Due sono le cose: o 
c'è in animo una profonda rinegoziazione delle provvigioni che si corri
spondono alla Banca d'Italia e che peraltro sono dimensionate nelle pre
visioni iniziali circa l'un per mille del ricorso al mercato previsto per il 
1997 e che quindi vengono ridotte allo 0,60 circa per mille, o questa è 
una variazione paravento che ci vedremo prontamente reintegrata a fa
vore della Banca d'Italia nelle note di assestamento. 
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Tutto ciò mi pare che sappia molto di facciata e poco di sostanza; 
credo sia evidente e balzi agli occhi di tutti come questa differenza sia 
stata strumentalmente apposta nel capitolo di spesa. 

MARINO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente sul pro
blema sollevato dal senatore Gubert. Può sembrare strano che vi sia una 
paginetta di relazione a frónte di un provvedimento che sembra robusto, 
ma che in effetti si caratterizza per la sua natura essenzialmente tecni
ca; l'unica modifica che abbia un carattere discrezionale, al limite, è 
quella relativa alla variazione degli oneri per interessi, ma di fronte a 
questo tipo di operazione non è che la relazione tecnica si possa diffon
dere più di qualche riga in merito, in quanto nessuno di noi sarebbe in 
grado di valutarla appieno. 

Rispetto a ciò che è già intervenuto, a me sembra obiettivamente 
che il Governo si sia mosso con estrema cautela; infatti se vogliamo te
nere fermo il principio della veridicità del bilancio, allora due sono le 
cose: o riteniamo che alcuni capitoli di spesa debbano rappresentare un 
salvadanaio, nel senso che le loro dotazioni debbano essere sovrastima
te; oppure licenziamo un documento contabile che risponde a ciò che è 
già intervenuto realmente. In ogni caso, l'unica parte discrezionale della 
Nota di variazioni è questa: la valutazione degli oneri per interessi. Per 
quanto riguarda le altre parti, tutto il resto, la Nota di variazioni in ef
fetti non contiene altro che una correzione, un'operazione che si giusti
fica tecnicamente con poche parole: vi sono decreti-legge di cui si è te
nuto conto quando è stato redatto il bilancio a legislazione vigente, que
sti decreti non sono stati reiterati e sono decaduti, quindi si spostano 
nelle tabelle A e B della legge finanziaria le somme previste, cancellan
dole dai capitoli di spesa originari. 

In sostanza, non abbiamo un esame di merito da effettuare rispetto 
alle variazioni intervenute; dobbiamo semplicemente vedere se questa 
operazione sia tecnicamente corretta o meno. Ovviamente c'è una appa
rente corposità della Nota di variazioni in riferimento ai decreti-legge 
che non esistono più, ma la sostanza è che si sposta il tutto alle tabelle 
A e B. 

CURTO. Normalmente, come sappiamo, i decreti-legge producono 
effetti immediati, quindi i fondi sono già stati spesi... 

PRESIDENTE. I fondi assegnati non sono stati spesi. I decreti ave
vano una copertura, perchè erano stati esclusi dalla manovrala Prodi; 
ora si è deciso di non convertirli, quindi si deve avere la posta finanzia
ria per tradurli in disegni di legge. 

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ciò che si fa, in ef
fetti, è di scaricarli dal bilancio e caricarli sulle tabelle. 

D'ALÌ. È chiaro che si tratta di soldi non spesi? 

PRESIDENTE. Il Governo conferma che si tratta di fondi non 
spesi. 
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D'ALÌ. Allora l'urgenza di tali decreti-legge non c'è. 

PRESIDENTE. È un discorso di carattere generale. Il Governo af
ferma che non sono stati spesi; queste sono risorse finanziarie da spen
dere nel 1997, non potevano essere spese prima. 

MARINO. Noi stiamo parlando del bilancio del 1997. 

PRESIDENTE. Possiamo chiedere al Governo di specificare questo 
aspetto. 

MARINO. Come stavo dicendo, la valutazione degli oneri per inte
ressi è l'unica parte cosiddetta discrezionale, ma fino ad un certo punto; 
abbiamo scelto il principio della veridicità del bilancio, è già intervenuto 
ciò che è intervenuto, io ritengo che il Governo si sia mosso con estre
ma cautela. In ogni modo, molte volte in passato ci siamo trovati di 
fronte a questo genere di operazioni, e nessuno di noi, se non gli uffici 
preposti, è in grado di entrare nel merito delle variazioni che vengono 
proposte, per cui ognuno si assume le sue responsabilità. Questo, ripeto, 
è un problema di veridicità del bilancio; se sappiamo che la spesa è so
vrastimata e non effettuiamo questo tipo di operazione, finiremmo con 
l'avallare il cosiddetto «salvadanaio». 

L'operazione in esame, quindi, si giustifica in base ad un principio 
fondamentale del bilancio; l'altra, quella cioè delle variazioni connesse 
ai decreti-legge decaduti e non reiterati, è un'operazione essenzialmente 
tecnica; si tratta di andare a verificare pagina per pagina se ciò corri
sponde a quanto avvenuto, cioè alla decadenza dei decreti-legge con 
conseguente spostamento delle somme alle tabelle A e B. 

L'unica osservazione che mi sembra pertinente da un punto di vista 
formale è quella che si riferisce alle implicazioni derivanti dagli emen
damenti apportati dal Senato al disegno di legge collegato. Anche qui bi
sogna decidere: o l'operazione contabile, vale a dire l'approvazione dei 
documenti contabili, arriva in porto, facendo anche pulizia - ma questa 
sarà comunque inevitabile - e decidiamo cioè che il treno arriverà in 
stazione depurato di tutto, oppure il Governo decide di effettuare a fine 
anno un'altra correzione, e la può fare. Da un punto di vista formale, 
l'osservazione mi sembra pertinente, ma non da un punto di vista so
stanziale. Si tratta anche qui di una variazione essenzialmente tecnica -
se non avviene oggi, avverrà successivamente - e non c'è discrezionalità; 
per questo mi rimetto alle decisioni del Governo. 

VIVIANI. Volevo solo chiedere un chiarimento, che in parte mi pare 
sia venuto dall'intervento del senatore Marino. In sostanza, tutte le va
riazioni derivanti da decreti-legge decaduti dovranno, trovare poi il corri
spettivo nelle tabelle della legge finanziaria, quindi avremo documenti 
formali che testimoniano l'avvenuta variazione. Se è così, va bene, per
chè c'erano alcuni capitoli, in particolare relativi al Ministero dell'am
biente ed a quello del lavoro, che mi preoccupavano; penso alla soppres
sione dello stanziamento relativo agli oneri per le indagini di rischi par
ticolari derivanti da attività industriali; penso alla drastica riduzione 
dello stanziamento per l'INAIL per compensare i minori contributi deri-
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vanti dagli effetti della legislazione sulla contrattazione aziendale. C'è un 
aspetto, poi, sul quale vorrei un chiarimento ed è il trasferimento che 
vedo di 250 miliardi relativi alle aree terremotate da stanziamenti relati
vi a oneri derivanti da contenzioso a stanziamenti relativi a investimenti 
sull'area. Non ho capito perchè in questo caso c'è un puro e semplice 
trasferimento; probabilmente il testo del decreto-legge spostava delle 
somme da una voce ad un'altra, quindi la decadenza del decreto ha de
terminato il ritorno di quella somma allo stanziamento primitivo. Im
magino che sia così e vorrei su questo un chiarimento. 

PRESIDENTE. Vorrei fare una precisazione: noi ci troviamo di 
fronte ad una situazione di fatto, perchè nell'emendamento del Governo 
sono stati soppressi i commi 13 e 14. La presentazione sotto forma di 
emendamento di tali disposizioni in Senato non è passata; se in Com
missione ne avessimo avuto la possibilità, avremmo fatto una segnala
zione alla Presidenza. Ora, tuttavia, quella modifica è stata approvata e 
noi dobbiamo trarne le conseguenze. Quindi ci troviamo di fronte ad un 
atto dovuto e dobbiamo trarne le conseguenze proprio per una maggio
re leggibilità e serietà dei dati, dello strumento. Mi pare pertanto che 
non vi sia possibilità di derogare a quello che è un atto di correzione 
che noi realizziamo. 

Vorrei chiedere poi al Governo di precisare - rispondendo anche al 
senatore Gubert - quali sono i decreti-legge che decadono e quali movi
menti finanziari vengono effettuati. 

Preannuncio infine l'inserimento nella Nota finale di variazioni di 
una ulteriore correzione tecnica al bilancio. Infatti, nel disegno di legge 
collegato approvato dal Senato è contenuta una norma (articolo 1, com
ma 89) che prevede un intervento per le borse di studio, i prestiti d'ono
re per le università, ma non è stata effettuata la variazione della tabella 
relativa al Ministero dell'università. Comunque tale variazione verrà pre
sentata dal Governo in Aula. 

Dichiaro chiusa la discussione. 

RIPAMONTI, relatore alla Commissione. Per quanto mi riguarda, so
no di avviso favorevole. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, so
no state sollevate numerose questioni, alcune delle quali hanno trovato 
risposta nel dibattito, pertanto su questo ultime non mi soffermerò. 

Esiste una questione generale che riguarda la revisione della spesa 
per interessi. Il Governo aveva di fronte due alternative: una era quella 
di rinviare la rideterminazione della spesa per interessi al bilancio di as
sestamento; l'altra, era quella di incorporarla nelle previsioni iniziali. 
Abbiamo scelto questa seconda strada ritenendo che le variazioni dei 
tassi sui titoli, che si erano determinate dopo la presentazione dei dise
gni di legge sulla manovra di bilancio, fossero di entità tale da giustifi
care una correzione prima dell'approvazione definitiva della legge di 
bilancio. 

Poi entrerò nel merito economico della questione, ma si è utilizzato 
questo strumento di una Nota di variazioni ad hoc, anziché riportarla 
nella Nota conclusiva, anche per tener conto di un dibattito molto acce-
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so che si è sviluppato alla Camera relativamente alla natura dei conte
nuti che le Note di variazioni possono avere. Si era verificato un caso 
analogo e si era valutato se fosse opportuno mettere insieme le conse
guenze finanziarie di decisioni parlamentari con variazioni derivanti da 
fatti esterni o da nuove proposte del Governo che non fossero passate 
attraverso un esplicito vaglio parlamentare. Alla Camera la questione 
era sorta perchè il Governo aveva modificato dei capitoli di bilancio de
cidendo il contenuto dei trasferimenti in conto capitale tra la compo
nente interessi e quella di rimborso del debito. In Commissione bilancio 
alla Camera si era svolto un dibattito che si era concluso sostenendo 
che forse sarebbe stato preferibile che queste variazioni non si mesco
lassero con quelle conseguenti a decisioni parlamentari. 

Su questa base, proprio per evitare che la Nota di variazioni conclu
siva che deve essere adottata incorporasse sia gli effetti delle decisioni 
del Parlamento che quelli di autonome decisioni del Governo, si è rite
nuto di presentare una Nota di variazioni nella quale venissero espresse 
le conseguenze di decisioni proprie del Governo. Pertanto, si è preferito 
collocare la variazione dei tassi di interesse all'interno di una Nota di 
variazioni sostanzialmente specifica anche se accompagnata da altri due 
gruppi di emendamenti più marginali e meno rilevanti. 

Sulla questione dei tassi, è vero che la valutazione che è stata com
piuta della minore spesa per interessi in un certo senso è prudenziale, 
perchè si è tenuto conto di proiettare sull'intero anno 1997 il livello dei 
tassi di interesse realizzato intorno alla fine di novembre e la prima de
cade di dicembre. Quindi, si sono presi come riferimento questi tassi di 
interesse e si sono proiettati gli effetti sul 1997 ipotizzando che questi 
tassi rimanessero stabili su quei livelli. Si tratta di una valutazione pru
denziale e devo ricordare che gli effetti sono così modesti, si tratta della 
caduta di quasi due punti percentuali dei tassi di interesse, proprio per
chè si è tenuto conto che ci sono titoli a lungo termine esistenti sul mer
cato sui quali si continueranno a pagare cedole con interessi molto più 
elevati rispetto ai titoli di nuova emissione. Se avessimo avuto la fortuna 
di proiettare sull'intero stock del debito pubblico la riduzione di questi 
tassi di interesse, evidentemente la riduzione della spesa per interessi 
sarebbe stata molto maggiore. Tuttavia, le proiezioni sono state effettua
te correttamente, tenuto conto che le strategie di gestione del debito 
pubblico del passato hanno comportato l'emissione di titoli a lungo ter
mine a tasso fisso e quindi stiamo pagando cedole anche del 12 per cen
to annuo di interesse su alcuni titoli ancora in circolazione. Non a caso 
le quotazioni dei titoli a lungo termine a cedola fissa, sia in Italia che 
sui mercati internazionali, sono salite molto in alto. 

Le nostre sono valutazioni prudenziali, basate sul fatto che la ridu
zione dei tassi si applica sui titoli indicizzati e sui titoli a breve e a lun
go termine che saranno emessi nel corso del 1997. Tale valutazione è di 
circa 8.000 miliardi, un ordine di grandezza che, riferito allo stock di 
debito pubblico, corrisponde ad una riduzione del costo medio del debi
to di circa lo 0,4 per cento a fronte di una riduzione del costo marginale 
del debito di circa il 2 per cento. Questo riflette la struttura del debito 
pubblico italiano. 

La valutazione che il Governo ha fatto, compiendo subito questa 
operazione, è che, di fronte ad una discesa rilevante dei tassi di interes-
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se, un segnale andava dato. Credo che la sostanza della situazione politi
ca che il Governo ha voluto esprimere sia stata semplicemente questa: 
dare un segnale che in qualche misura gli avvenimenti degli ultimi tre 
mesi meritavano di essere registrati in bilancio. Il quantum è certamen
te discutibile, ma l'impostazione che è stata data, quella cioè di assume
re la stabilità dei tassi sui livelli raggiunti nelle ultime due settimane, ri
tengo sia corretta e verosimile. Non era l'unica, ma è sembrata essere la 
più ragionevole. Per quanto riguarda le altre questioni simpatizzo con 
un'osservazione del senatore Gubert che ha chiesto perchè abbiamo pre
sentato un pacchetto così grosso di carte. In un certo senso è vero, d'al
tra parte questa è la struttura del nostro bilancio: se si riesce a superare 
l'impatto iniziale di accostarsi per piccole variazioni a queste grandi 
quantità di carta ci si accorge che sono facilmente comprensibili. Il pac
chetto presentato è divisibile in sottofascicoli ciascuno dei quali può es
sere esaminato separatamente, ce n e uno riguardante le tabelle: anche 
io inizialmente ero spaventato, poi mi sono accorto che era molto facile. 
Vi è poi un altro sottofascicolo che rappresenta le sintesi; anche in que
sto caso ci si chiede perchè fare tutte queste megasintesi: sono atti ri
chiesti di tipo formale dove tutte le classificazioni economico-funzionali 
incrociate devono essere riprodotte anche se le variazioni introdotte ri
guardano sostanzialmente solo la spesa per interessi per cui sarebbe sta
ta sufficiente una correzione a penna rossa delle vecchie tabelle che 
avrebbe reso tutto più comprensibile (cosa tuttavia impossibile nell'ora 
dei computers). 

Sui decreti-legge è stato detto tutto. Riguardo alla questione dei 146 
miliardi, in questa sede devo solamente affermare che il Governo ha ri
tenuto di non modificare i saldi della manovra e quindi essendosi deter
minata per qualche ragione una modifica dei saldi del collegato questa è 
stata corretta operando sul bilancio. Abbiamo ritenuto questa operazio
ne preferibile all'altra di avere dei saldi complessivi della manovra diver
si da quelli che erano stati originariamente programmati. 

Resta poi la questione di capire cosa è successo sul collegato per 
motivare l'elemento che poi ha giustificato la correzione da fare sul bi
lancio, ma ritengo che questo non riguardi la nostra discussione di 
oggi. 

Il Governo, avendo constatato che i saldi del disegno di legge colle
gato erano cambiati per 140 miliardi, ha ritenuto di correggerli sul bi
lancio. Era doveroso farlo. 

L'ultima osservazione riguarda il perchè siamo andati a prendere 
proprio il capitolo riguardante le provvigioni alla Banca d'Italia ma su 
questo tema gli argomenti che sono stati proposti sono più adeguati. 
Certamente quel capitolo per effetto della riduzione dei tassi è diventato 
più abbondante. 

D'ALÌ. Le provvigioni si pagano sul capitale non sui tassi di 
interesse. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo ha valutato 
che quel capitolo fosse per questi effetti capiente. Mi auguro che i tecni
ci abbiano fatto le valutazioni appropriate. 



Senato della Repubblica - 94 - XIII Legislatura 

5a COMMISSIONE 1706-quinquies e 1706-sexies 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

VEGAS. Signor Presidente, desidero fare una breve dichiarazione di 
voto contraria perchè anche le spiegazioni testé fornite con grande abi
lità dal sottosegretario Giarda non rispondono alla questione sollevata 
che era quella se questo pacchetto rientrasse nelle cosiddette manovre 
di tesoreria. 

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Questo pacchetto non 
ha niente a che fare con le operazioni di tesoreria di cui ai 12.500 
miliardi. 

VEGAS. Chiarito questo punto, si dimostra come tutta questa ope
razione non sia meramente formale ma sostanziale e che il Governo, nel 
confezionare con fretta notturna i famosi emendamenti su cui ha posto 
la fiducia durante la discussione del disegno di legge collegato, si è com
portato per certi aspetti in modo un po' sciatto e che la Nota di variazio
ni in esame non costituisce altro che una sanatoria a posteriori di quello 
che doveva essere fatto nella sede più propria del disegno di legge 
collegato. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di conferire il mandato a 
riferire favorevolmente all'Assemblea sulla Nota di variazioni in titolo al 
senatore Ripamonti, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della re
lazione orale. 

È approvata. 

I lavori terminano alle ore 11,15. 
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MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1996 
(Pomeridiana) 

Presidenza del presidente COVIELLO 

I lavori hanno inizio alle ore 17,45. 

(1706-sexies) Quinta Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999, approva
to dalla Camera dei deputati 
(Esame) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della quinta Nota di 
variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999. 

Prego il senatore Ripamonti di riferire alla Commissione sulla quin
ta Nota di variazioni. 

RIPAMONTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevo
li colleghi, il mio parere sulla quinta Nota di variazioni è senz'altro posi
tivo, anche in relazione all'opportuno inserimento delie modifiche allo 
stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica 
e tecnologica conseguenti alla formulazione approvata dal Senato della 
Repubblica dell'articolo 1, comma 89, del provvedimento collegato alla 
legge finanziaria del 1997. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare in discussione 
generale, do la parola al rappresentante del Governo. 

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, 
onorevoli senatori, per quanto riguarda la quinta Nota di variazioni al 
nostro esame desidero compiere solo una breve dichiarazione volta uni
camente a sottolinearne gli aspetti di maggior interesse. 

Per effetto dell'approvazione dei commi 178 e 179 dell'articolo 2 del 
provvedimento collegato alla manovra finanziaria, si è resa necessaria la 
suddivisione in diverse voci di spesa del capitolo dedicato all'erogazione 
dei contributi statali ad istituti, associazioni ed altri organismi e sono 
stati pertanto estratti da tale capitolo alcuni degli enti che lo stesso era 
volto a finanziare. 

In particolare, conseguentemente all'estrazione dell'Unione italiana 
ciechi, dell'Unione italiana ciechi per il funzionamento del centro nazio
nale del libro parlato e della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Mar-
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gherita» di Monza, sono stati istituiti appositi capitoli di bilancio rispet
tivamente nello stato di previsione del Ministero dell'interno (capitolo 
4287) e del Ministero per i beni culturali e ambientali (capitoli 1615 e 
1626). 

L'introduzione di questi nuovi capitoli richiederà un coordinamento 
in sede tecnica; mi sembra comunque rilevante sottolineare che lo stan
ziamento inerente ai suddetti capitoli è quello risultante dalla tabella di 
bilancio come integrata dalla Nota di variazioni al nostro esame. 

PRESIDENTE. Sottosegretario Cavazzuti, mi permetto di suggerirle 
di dedicare un accenno anche alle conseguenze della formulazione del 
comma 89 dell'articolo 1 del provvedimento collegato alla manovra fi
nanziaria, poiché ho ragione di ritenere che tale argomento interessi la 
Commissione che, infatti, ha già avuto modo di discuterne. 

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senz'altro signor 
Presidente: faccio presente che, come è stato già annunciato a questa 
stessa Commissione, la tabella 20, relativa allo stato di previsione del 
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, così co
me riportata nella quinta Nota di variazioni, comprende anche i riflessi 
di carattere tecnico conseguenti all'approvazione dell'articolo 1, comma 
89, del provvedimento collegato alla manovra finanziaria come, appun
to, annunciato dal Presidente alla Commissione bilancio. 

PRESIDENTE. Resta da conferire il mandato a riferire in Assem
blea sulla quinta Nota di variazioni. 

Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso Ripamonti. 
Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. 

I lavori terminano alle ore 17,55. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Referendario parlamentare reggente t'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE 


